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ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
VILLORBA E POVEGLIANO

Seguici anche sui Social

- CHI SEI TU PER ME? PERCORSO DI CONSAPE-
VOLEZZA ALLA SCOPERTA DI SÉ
Organizzazione laboratorio: 8 incontri di 90 
minuti ciascuno - Mercoledì 15.00-16.30.
Il progetto promuove e favorisce le esperienze 
educative all’interno della scuola, ovvero il 
luogo prediletto per l’apprendimento, in grado 
di permettere alle bambine e ai bambini, alle 
ragazze e ai ragazzi di riconoscere ed esplorare 
le proprie emozioni e stati d’animo. Attraverso 
una metodologia laboratoriale ed esperienziale, 
il percorso intende o!rire spunti di riflessione 
sulla propria identità in evoluzione (chi sono io?) 
e sulla relazione a!ettiva con l’altro (chi sei tu 
per me?).
Queste riflessioni, opportunamente mediate e 
tutelate, saranno propedeutiche per approcciare 
alla sessualità e ai linguaggi su di essa.
Il progetto prevede: 

Servizi Socio-Educativi:
• Scuola a Tempo Integrato;
• Educativo domiciliare;
• Percorsi Formativi e Proposte Educative non formali;
• Orientamento scolastico e professionale;
• Metodo di studio e a"ancamento scolastico;
• Psicomotricità Educativa;
• Centri Estivi;
• Nidi in famiglia: Treviso, Castelfranco Veneto, Verona;
• Cerco Tata: servizio tate a domicilio;
• È nata una mamma: servizio domiciliare di supporto       
al puerperio;
• Accompagnamento alla nascita;
• Coccolare chi coccola: percorso dopo nascita.

Servizi Socio-Sanitari Professionali:
• Consulenza Educativo Pedagogica;
• Consulenza Psicologica e Terapeutica;
• Neuropsicomotricità;
• Logopedia;
• Consulenza Ostetrica;
• Consulenza Osteopatica.

8 incontri annuali;
Un incontro di presentazione alle famiglie, 
Un incontro finale di restituzione.

•
•
•



CHE COS’È? PROPOSTE EDUCATIVE NON 
FORMALI

ORGANIZZAZIONE

I NOSTRI OBIETTIVI
Il progetto EDUC(AZIONE) favorisce ed 
integra Esperienze Educative all’interno della 
scuola, intesa come luogo prediletto per gli 
apprendimenti, in grado di permettere alle 
bambine e ai bambini di imparare ad avere 
consapevolezza del proprio sé, di vivere momenti 
significativi di socializzazione e relazioni tra pari.

Favorire lo sviluppo e il potenziamento di 
competenze relazionali e sociali;
Favorire la conoscenza di sé e il rispetto e 
accoglienza dell’altro;
Potenziare le abilità scolastiche e 
l’apprendimento cooperativo;
Integrare attività ludico-espressive all’interno 
della scuola;
Educare al pensiero critico e divergente.

•

•

•

•

•

Laboratori educativi proposti per le Scuole 
Primarie:
- CRE-ATTIVITÀ, con numerose attività artistiche 
manuali;
- OLIMPIADI DA TAVOLO, per lo sviluppo di nuo-
ve competenze attraverso l’utilizzo di giochi da 
tavolo;
- CORPO IN AZIONE, per rispondere al bisogno 
di movimento attraverso diverse proposte mo-
torie;
- LEGGI(AMO)!, per la stimolazione delle capa-
cità attentive e di relazione attraverso la lettura 
animata;

Laboratori educativi proposti per le Scuole 
secondarie di primo grado (minimo 10 iscritti):
- ACROBATICA/PARKOUR
Organizzazione laboratorio: 10 incontri di 1 ora 
ciascuno - Lunedì 15.35-16.35.
Le ragazze e i ragazzi sperimenteranno alcune 
esperienze legate all’attività del Parkour con un 
educatore/formatore della disciplina. Il Parkour 
si propone in primo luogo di o!rire l’opportunità 
di conoscere il proprio corpo e migliorarne i 
movimenti attraverso pratica ed esercizio fisico, 
ponendo al centro i ragazzi e stimolandoli in 
modo ludico e senza giudizio. 
L’attività si basa sulla capacità di superare gli 
ostacoli: dal gradino più basso, al muro più alto, 
il tutto misurato in base alle proprie capacità e 
interessi.

Scuole Primarie: Don Lino Pellizzari, Edmondo De Amicis, Guglielmo Marconi, Giovanni Pascoli, Marco Polo, Mario Fiore, Placido Fabris 

Scuole secondarie di primo grado: Medie Manzoni (Lancenigo), Medie Manzoni (Povegliano), Medie Scarpa
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