
A.S. 2016-2017
Scuola dell’Infanzia di Felonica

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE

insegnati: Daniela Rizzo, Lorenza Virgili, 
Stefania Bassoli, Daria Orsatti
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Progetto Motoria- con la collaborazione di Eleonora Guidorzi. L’attività prevede
incontri settimanali per tutta la durata dell’anno scolastico. I bambini sono impegnati
in percorsi, giochi di squadra, rappresentazione grafica dell’esperienza, scopertain percorsi, giochi di squadra, rappresentazione grafica dell’esperienza, scoperta
dello spazio.
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21 Marzo 2017 –
Giornata della Poesia 

con la collaborazione di Giulio Benatti.
Lettura della poesia

“La Pace” di G.Rodari tratta dalla 
raccolta Promemoria.
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2 Aprile 2017- Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.
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Progetto Inclusione- lettura della storiaProgetto Inclusione- lettura della storia
“Hannah e il mostro” con la collaborazione 

di una zia di un bambino originaria del 
Marocco, costruzione di piccoli manufatti, 

cestini della fortuna, in creta. 
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Progetto Continuità “Ti regalo un libro”
con la scuola Primaria di Felonica

Lettura e laboratorio sul libro “Il Gruffalò” di 
Julia Donaldson
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Progetto Lettura- in collaborazione con la Biblioteca comunale di Felonica, 
Maria Grazia Bianchini e Licia Rebustini. Il progetto prevede lettura di libri a 

scuola, scambio di libri e incontri in biblioteca. 
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Progetto di Inglese “Give Me Five” rivolto ai 
gruppo bambini di 5 anni, con la 

collaborazione del professor G.Natali. Il 
laboratorio, al secondo anno di realizzazione, 

prevede lezioni frontali, giochi, canti e 
schede didattiche. 
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Progetto di Educazione Stradale –
in collaborazione con l’ufficio di  

Polizia Municipale 
del comune di Sermide e Felonica

e la sezione cacciatori di Felonica che 
ha donato le pettorine ad alta visibilità. 

Attività in classe sui segnali stradali e 
Esercitazione pratica per le vie di 

Felonica con l’agente di Polizia 
Municipale P. Piva
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Uscite didattiche.
Visita all’ Azienda Agricola Visita all’ Azienda Agricola 

di Ivo Fedrazzoni
(Santa Croce di Sermide); 

agriturismo “Ai piedi dell’Arcobaleno di 
Doralisa Valicelli con il laboratorio

“La filiera del Pane”
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