
OFFERTA FORMATIVA 2019 – 2020 

 

 

UDA CURRICOLARI 

 

1. UDA Accoglienza  

2. UDA Routines 

3. UDA Sicurezza  

4. UDA Lingua Inglese 

5. UDA Coding 

6. UDA IRC 

7. UDA Alternativa IRC 

8. UDA Attività pomeridiane b/i 5 a. 

9. Protocollo “Pronti, infanzia …via!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE A PIEDI IN CITTA’ 

Le uscite saranno effettuate in relazione ai progetti, 

alle UDA, agli interessi dei bambini, alle occasioni e 

alle opportunità del territorio. In quest’ottica, vista la 

vicinanza al centro città si prevedono numerose 

uscite a piedi per esplorare il territorio circostante. 

Nell’elenco sotto sono riportati alcuni esempi: 

-Visita a mostre in città 

-Uscite a piedi in città 

-Uscita a Borgo Piave e visita alla chiesetta in 

occasione di San Nicolò 

-Uscita ex tempore S. Martino 

-Natale in città 

-Uscita in biblioteca  

-Uscita a teatro  

-Uscite nelle vicinanze della scuola per escursioni 

naturalistiche 

-Visita Palazzo Rosso 

-Belluno School Run 

PROGETTI INTEGRATIVI FINANZIATI CON FIS E/O CONTRIBUTO GENITORI 

 

1. PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA IN ACQUA presso la Piscina comunale di 

Belluno  

- bambini di 5 anni (con finanziamento a carico dei genitori) 

2. PROGETTO “TUTTTI A TEATRO”: Tib Teatro 19.11.2019 

 - bambini di 3, 4, 5 anni (con finanziamento a carico dei genitori) 

3. USCITA DIDATTICA A RIVAMAOR  



- bambini di 3, 4, 5 anni (con finanziamento FIS) 

4. PROGETTO “MUSICANDO”  

- bambini di 3, 4, 5 anni (con finanziamento FIS)  

 

PROGETTI INTEGRATIVI GRATUITI 

 

1. PROGETTI “BELLUNO DEI BAMBINI” (finanziamento del Comune) 

- Polizia Locale: “Progetto educazione alla sicurezza stradale ed alla legalità” – bambini di 4/5 

anni 

- Educazione Psicomotoria: “Pratica Psicomotoria Aucouturier educativa e preventiva” – 

bambini di 3 anni 

- Educazione linguistica (Vania Bortot): “Matilde e il cesto delle storie” – bambini di 3/4/5 anni 

per sezione 

- Educazione culturale: “Cos'è la Biblioteca” (Biblioteca civica – Comune di Belluno) – bambini 

di 4 anni 

- Educazione alla mobilità sostenibile: (Dolomitibus) – bambini di 4/5 anni 

- Educazione Grafico-Multimediale -(Elisa Miorin): “Il vocabolario della fantasia” – bambini di 5 

anni 

- Educazione motoria: “Favole in movimento” – bambini di 3 anni 

 

2. PROGETTO “Riciclo, riuso......sporco ed inquino meno” – bambini di 3, 4, 5 anni 

3. PROGETTO “Il sempreverde” in collaborazione con CASA FAMIGLIA SERENA per 

anziani autosufficienti di Belluno. - bambini di 3, 4, 5 anni 

4. PROGETTO “Biblioteca” in collaborazione con “Io leggo perché-doniamo un libro 

alle scuole” – bambini di 3, 4, 5 anni 

5. PROGETTO “Inclusione” – bambini di 3, 4, 5 anni 

 

USCITE DIDATTICHE CON USO MEZZI DI TRASPORTO 

1. PROGETTO “Turista nel mio territorio”: 

- Uscita didattica alla Fattoria del Piave – loc. Rivamaor (ottobre/novembre 2019) scuolabus a 

carico del Comune di Belluno – bambini di 3, 4, 5 anni 

- Uscita didattica al Parco Giochi Nevegal – loc Nevegal (marzo/aprile 2020)  



                scuolabus a carico del Comune di Belluno– bambini di 3, 4, 5 anni 

2. Giornata delle Istituzioni  

           scuolabus a carico del FIS– bambini di 3, 4, 5 anni 

 


