


Avis e scuola 
dell’infanzia: perché?

Mai come ora, l’Avis sente il bisogno e il dovere di stare accanto al mondo della scuola, ai bambini, ai ragazzi e, di conseguenza, agli insegnanti

e alle famiglie. Cosa può, infatti, portare il mondo del volontariato tra i banchi di scuola se non la forza di credere nel futuro, di seminare gesti

che possano contribuire al miglioramento del mondo?

Avis Veneto, con le sue Provinciali e Comunali, si impegna da sempre in quest’ambito.

Questi ultimi anni son stati molto difficili, per tutti noi. Collaborando con esperti del settore, Avis Veneto ha voluto ascoltare, monitorare, studi,

ricerche, ma anche molti racconti degli insegnanti stessi, che riportano le difficoltà di bambini e ragazzi. Molti segnali registrati, non possono

che preoccupare il mondo adulto. E mai, come ora, al mondo adulto è chiesto di tessere reti, di avviare patti educativi responsabili, capaci di

stare accanto a bambini e ragazzi attraverso varie risorse.

Per questo Avis Veneto ha deciso, da quest’anno, di impegnarsi anche con le scuole dell’infanzia, grazie alla collaborazione con educatori

professionisti. Profondamente convinta che è a partire dai piccoli, mettendo al centro loro, che si può immaginare di costruire un mondo

migliore, Avis si apre anche alla scuola dell’infanzia, come già fa per gli altri ordini di scuola, mettendosi a disposizione anche degli educatori e

delle famiglie.

Presentiamo, quindi, la nuova offerta formativa, gratuita. Per poterne far richiesta basterà seguire le indicazioni riportate sul modulo di

adesione in allegato a questa presentazione.



Attività laboratoriale per la 
fascia dei medi e dei grandi 

della scuola dell’infanzia



Tipologia: attività educativa laboratoriale

Durata: due ore

Target: bambini medi e grandi (4-5 anni) della scuola dell’infanzia. Il numero massimo del

gruppo coinvolto nell’attività è di 15 bambini. Per numeri più alti occorre creare più

laboratori

Spazi: un salone piuttosto ampio, libero da sedie e banchi

Operatori Avis: due

Metodologia: disegno creativo e lettura animata

Obiettivi: sviluppo del pensiero laterale-creativo, lavoro cooperativo, valore del dono

Svolgimento: da un’attività di disegno creativo, stimolata dalla narrazione, dove fortemente verrà

stimolato l’approccio creativo, il pensiero laterale del bambino, all’ascolto di una

bellissima storia animata per l’infanzia «Harold e la matita viola» di Crockett Johnson,

con la visione delle illustrazioni. Un viaggio creativo di stimolazione dell’intelligenza

emotiva, del pensiero laterale, per arrivare, assieme, alla creazione libera di un piccolo

capolavoro e alla riflessione di cosa significa donare e ricevere.

Varie: Agli educatori della scuola non è richiesta la preparazione di alcun materiale ma la sola

presenza per l’intera durata dell’evento laboratoriale


