
Mavrica ta pisana, 

s soncem, dežjem združena, 

na vrhu tega je sveta ...

VRTEC MAVRICA 
v ulici Collio 1 v Bračanu (Krmin)

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MAVRICA

http://www.icgorizia.net/

tel. 0481-639661



ŠOLSKO OSEBJE
IL PERSONALE SCOLASTICO

Učiteljici

Martina Corazza 
Caterina Ferletic
Le maestre

Verouk Šolska sodelavca
Adam Seli Cristina Sossol
Religione David Gergolet

Collaboratori scolastici



DNEVNI PROGRAM
KDAJ IN KAJ SE DOGAJA PRI NAS V VRTCU

 7.40 – 8.30 prihod in sprejemanje otrok;
 8.30 – 9.30 JUTRANJI KROG, umiritvene in gibalne vaje

(NTC učenje);
 9.30 – 10.00 priprava na malico in malica v jedilnici;
10.00 – 10.30 dejavnosti v kotičku SREČANJA;
10.30 – 11.40 vzgojno didaktične dejavnosti v vrtcu ali na

dvorišču; možnost sprehodov ali izletov;
11.40 – 12.40 priprava na kosilo in kosilo v jedilnici; 
12.40 – 13.15 umirjene dejavnosti;
13.00 – 13.15 prvi izhod (*);
13.15 – 15.00 vzgojno didaktične dejavnosti v vrtcu ali na

dvorišču, prosta igra;
15.00 – 15.15 priprava na odhod;
15.15 – 15.40 drugi izhod (*).
(*) Starši lahko izbirajo med prvim in drugim izhodom.



IL PROGRAMMA GIORNALIERO
QUANDO E COSA SUCCEDE NELLA  
NOSTRA SCUOLA DELL'INFANZIA

 7.40 – 8.30 arrivo e accoglienza dei bambini;
 8.30 – 9.30 il cerchio del mattino; attività di 

rilassamento e motorie (esercizi NTC);
 9.30 – 10.00 preparazione e merenda nella sala mensa;
10.00 – 10.30 attività nell‘angolino INCONTRI;
10.30 – 11.40 attività didattiche in aula o all'aperto; 

possibilità di passeggiate o escursioni;
11.40 – 12.40 preparazione e pranzo nella sala mensa;
12.40 – 13.15 attività riposanti;
13.00 – 13.15 prima uscita (*);
13.15 – 15.00 attività didattiche in aula o all'aperto e/o 

gioco libero;
15.00 – 15.15 preparazione all'uscita;
15.15 – 15.40 seconda uscita (*).
(*) I genitori possono scegliere la prima o la seconda uscita.



GLAVNI CILJI 
GLI OBIETTIVI PRINCIPALI

- Spremljanje in usmerjanje otrok do SAMOSTOJNOSTI.

- Avviare e indirizzare i bambini verso L’AUTONOMIA.

- Spodbujanje pozitivne SAMOPODOBE.

- Stimolare la costruzione di un’immagine di sé positiva 

(AUTOSTIMA).

- Višanje frustracijske tolerance.

- Aumentare la soglia di tolleranza alla frustrazione.

- Usvajanje SLOVENŠČINE kot drugega in/ali tujega 

jezika. 

- Acquisizione dello SLOVENO come seconda lingua o 

lingua straniera.

„Pomagaj mi, da da naredim sam.“ M. Montessori 

„Aiutami a fare da solo.“ M. Montessori



GLAVNI CILJ
L‘OBIETTIVO PRINCIPALE

JEZIK
Glavna skrb vrtca MAVRICA je, da 

vsem otrokom zagotovimo  čim 
boljše pogoje za razvoj govornih 
zmožnosti in usvajanje 
slovenščine tudi kot drugega 
oziroma tujega jezika. 

LA LINGUA
L'obiettivo principale della              
scuola dell‘infanzia MAVRICA è 
di garantire a tutti le condizioni 
migliori per lo sviluppo delle 
capacità linguistiche e 
l‘apprendimento della lingua 
slovena anche come seconda 
lingua o lingua straniera.



CELOSTNA METODA UČENJA
METODO DI APPRENDIMENTO
INTEGRATO

Vzgojiteljice spremljamo in 
spodbujamo otrokov naravni način 
učenja, ko je njegovo telo prav tako 
in v enaki meri aktivno kot njegovi 
možgani .

V celostne metode poučevanja in 
učenja spadajo predvsem področja 
kot so glasba, plesno in likovno 
ustvarjanje, drama in lutke, ki 
prepletajo vse naše projekte in 
dejavnosti.

Metoda vpliva na vsa področja 
otrokovega razvoja: na čustveno-
socialno, kognitivno in 
psihomotorično. 

Predvsem pa je učinkovita pri učenju 
in poučevanju jezika

Noi insegnanti accompagniamo e 
incoraggiamo il naturale 
apprendimento del bambino nel 
quadro complessivo dello sviluppo 
psicomotorio.

Le metodologie di insegnamento 
comprendono principalmente gli 
ambiti della musica, della danza, 
dell'arte figurativa e teatrale che si 
intrecciano in tutti i nostri progetti 
ed attività.

Il metodo influisce su tutti gli 
ambiti dello sviluppo del bambino: 
emozionale, sociale, cognitivo e 
psicomotorio. 

E' efficace soprattutto 
nell'apprendimento della lingua



TRAJNOSTNI RAZVOJ
LO SVILUPPO SOSTENIBILE

V vrtcu izvajamo  dejavnosti, ki 
spodbujajo vzgojo za 
trajnostni razvoj. Otroci 
pridobivajo znanja, obnašanja 
in navade, ki omogočajo 
spoštljiv in odgovoren odnos 
do samega sebe, do lastnega 
zdravja, do drugih in do 
okolja. 

To dosegamo s projektom 
POMAHAJMO V SVET in v 
sodelovanju s slovenskim 
društvom Planet Zemlja, z 
delavnicama ISA Isontina in 
Acegas. 

A scuola svolgiamo attività  che 
promuovono l‘apprendimento 
permanente. I bambini acquisiscono 
nuove competenze per una cittadinanza 
attiva e sostenibile. 

Parlare di apprendimento permanente 
vuol dire mettere al centro la persona, 
le sue capacità, le sue competenze, 
inclinazioni, ambizioni e il rapporto con 
gli altri.

Per questo motivo svolgiamo il progetto
SAY HELLO TO THE WORLD e 
collaboriamo con l‘associazione slovena 
Planet Zemlja, organizziamo 
laboratori in collaborazione con 

Isa Isontina e Acegas.



METODOLOGIJE

KORAK ZA KORAKOM

Učilnice so razporejene po kotičkih, ki 
so namenjeni tako otrokovi igri kot 
natančneje usmerjenim učnim 
dejavnostim. 

Kotički nudijo otrokom možnost izbire, 
prevzemanja odgovornosti in 
odločitve, individualizacije, 
sodelovanja v manjših skupinah,  
dogovarjanja,  razvoj interesov in 
samostojnosti.

Primerno opremljeni kotički nudijo 
možnosti zgodnjega učenja 
matematike, znanstvenega 
raziskovanja in odkrivanja,  
razvijanja umetniških dejavnosti 
ipd. Označeni so z napisi in 
fotografijami, ki spodbujajo 
zgodnje opismenjevanje. 

………………..



LE METODOLOGIE

. PASSO DOPO PASSO
Nelle sezioni sono stati organizzati sei  
angolini di gioco per le attività orientate.

Gli angolini danno ai bambini la possibilità 
di scegliere in base ai loro interessi, di 
prendere decisioni, di individualizzare, 
collaborare e socializzare in piccoli 
gruppi, prendere accordi e diventare più 
autonomi. 

Gli angolini preparati con cura offrono la 
possibilità di un apprendimento precoce 
della matematica, di sperimentare e 
scoprire la scienza e di sviluppare 
attività artistiche e creative. Gli angolini 
sono identificati da scritte per 
promuovere l’alfabetizzazione precoce.



METODOLOGIJE
JUTRANJI KROG

KOTIČEK SREČANJA

 Jutranji pozdrav v krogu z igro, 
gibom, pesmijo, himno ...

 Otroci označijo prisotnosti in 
odsotnosti, vreme, mesec, letni čas 
in dnevni meni.

 Petletni otrok, ki je reditelj, ima 
posebne naloge.

 Učijo se odkrivati lastna čustva in 
jih izraziti.

 Seznanijo se z dnevnim programom.

 Razdelijo se po kotičkih

 Vse aktivnosti prepleta koncept 
„Pomagaj mi, da naredim sam“



LE METODOLOGIE

.

IL CERCHIO DEL MATTINO 
L‘ANGOLO DEGLI INCONTRI

 Saluto mattutino in cerchio 
attraverso  il gioco, il gesto, le 
canzoni, l’inno...

I bambini segnano le presenze, il 
tempo, il mese, la stagione e il menù 
giornaliero.

Il bambino capoclasse ha dei 
compiti particolari.

Imparano a riconoscere le proprie 
emozioni ed esprimerle.

Vengono a conoscenza del 
programma giornaliero.

Si suddividono negli angolini

Tutte le attività si basano sul 
principio  «Aiutami a fare da solo»



METODOLOGIJE 
LE METODOLOGIE 

NTC UČENJE
Dr. Ranko Rajović trdi, da morajo biti 
otroci v vrtcu čim bolj aktivni in 
dinamični, tako da se v njihovih 
možganih tvori čim več povezav, ki  so 
temelj za poznejše uspešno učenje.

50% sinaps nastane v predšolskem 
obdobju, 

75% sinaps nastane do 7. leta starosti,

95% sinaps nastane do 12. leta starosti.

Igralne dejavnosti  ali vaje s katerimi 
otroci razvijajo in utrjujejo možganske 
povezave: striženje, trganje, gnetenje, 
ciljanje, plazenje, plezanje, skakanje, 
vrtenje okrog svoje osi, hoja po zidku ali 
drogu ... In še: uganke, simboli 
(avtomobilski, zastave), pesmi ipd. 

L’APPRENDIMENTO NTC
Il dr. Ranko Rajović sostiene che i 
bambini devono essere quanto più   
attivi e dinamici, in modo che nel loro 
cervello si formino un maggior numero 
collegamenti neurali che sono alla base 
di un proficuo apprendimento. 

Il 50% delle sinapsi si forma nell'età 
prescolare.

Il 75% delle sinapsi si forma entro i 7 anno. 

Il 95% delle sinapsi si forma entro i 12 
anni.

Esempi di attività che favoriscono il 
potenziamento dei collegamenti 
neuronali (sinapsi): camminare in linea, 
saltare, rotolarsi, girare su se stessi, 
manipolare, disegnare, 
ritagliare…indovinelli, riconoscimento di 
simboli, bandiere…





V NAŠEM VRTCU...
NELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA

... so otroci  aktivno vključeni v 
proces učenja.

Vzgojiteljici pri načrtovanju učno-
vzgojnega procesa izhajamo iz 
njihovih želja, potreb, 
predhodnega znanja, zamisli in 
razvojne stopnje.

Večja vključenost otrok v 
načrtovanje pomeni tudi večjo 
odgovornost za rezultate.

Otroci svoje delo sami vrednotijo, 
po vrtcu so razstavljeni dokazi 
njihovega napredka in znanja ter 
zapisi njihovih izjav.  

... i bambini sono attivamente 
coinvolti nel processo di 
apprendimento.

Le insegnanti nella progettazione 
del processo educativo prendono 
spunto dai loro desideri, esigenze, 
conoscenze pregresse, idee e fasi 
di sviluppo.

Un coinvolgimento maggiore dei 
bambini nella programmazione 
significa anche una loro maggiore 
responsabilità nei risultati.

I bambini valutano da soli il loro 
lavoro. A scuola sono esposti i loro 
progressi, le loro conoscenze e le 
loro esperienze.



V NAŠEM VRTCU...
NELLA NOSTRA SCUOLA DELL‘INFANZIA

Vzgojiteljice otroke 
spodbujamo, da govorijo o 
čustvih, občutkih in idejah ter 
jim pomagamo, da na primeren 
način rešujejo konfliktne 
situacije, da si pomagajo in 
sodelujejo ter vzpostavljajo 
pristne medsebojne odnose. 

Vzdušje  med otroki je zelo 
pozitivno, veliko je 
medvrstniškega učenja. 

Dnevna rutina in jasno 
strukturirani prostori nudijo 
otrokom predvidljivost in 
varnost  ter obenem možnost, 
da se samostojno in odgovorno 
premikajo, se ob igri zabavajo, 
učijo in miselno napredujejo.

I bambini vengono incoraggiati 
ad esprimere le emozioni, i 
sentimenti e le idee. Li 
aiutiamo a risolvere le 
situazioni conflittuali in modo 
adeguato affinché possano
cooperare e stabilire relazioni 
reciproche autentiche.

L'atmosfera tra i bambini è 
molto positiva, c'è molto 
apprendimento peer-to-peer.

La routine quotidiana e gli 
spazi chiaramente strutturati
forniscono ai bambini 
prevedibilità e sicurezza, e allo 
stesso tempo la capacità di 
muoversi in modo indipendente, 
e responsabile; durante il gioco 
si divertono,  apprendono e 
progrediscono cognitivamente.



Meddržavni projekt  

S pomočjo video povezave si bomo mahali: 

- z vrtcem  iz.

- Sodelujemo z vrtci iz Slovenije, ker naši 
otroci  lahko utrjujejo slovenski jezik in 
spoznavajo slovensko kulturo.

- Spodbujamo strpnost, rahljamo 
stereotipe.

Progetto internazionale

Tramite collegamento video ci collegheremo 
con la :

- scuola dell‘inf. di . 

- Collaboriamo con le scuole  della Slovenia 
in modo che i nostri bambini possano 
comunicare in sloveno e conoscere la 
cultura slovena .

- Educhiamo alla tolleranza, riduciamo gli      
stereotipi

POMAHAJMO V SVET 
SAY HELLO TO THE 

WORLD



Se uresničuje preko 
programa PETIH PRSTOV:

-To sem jaz

-Jaz in moja družina

-Jaz in moj vrtec

-Jaz in moje mesto

-Jaz in moja država

Si sviluppa attraverso il 
programma delle 

CINQUE DITA:

-Questo sono io

-Io e la mia famiglia

-Io e la mia scuola

-Io e la mia città

-Io e il mio stato

Meddržavni projekt 

POMAHAJMO V SVET
Progetto internazionale
http://www.sayhellototheworld.eu/si



PROJEKT EKO-BERI 
IL PROGETTO ECO-LETTURA

Vseslovenski natečaj – concorso per le scuole in Slovenia

“PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA-VRTEC“

Otrokom želimo približati skrb za okolje na njim dopadljive 
in razumljive načine.

Ai bambini vogliamo trasmettere il rispetto per l'ambiente 
attraverso il gioco e gli esperimenti.

www.planet-zemlja.org



ZNANSTVENI DELAVNICI 
Laboratori scientifici

Isa  Isontina Ambiente

„Snovi in materiali“

Acegas

„Otroci za prihodnost“



DIDAKTIČNA KONTINUITETA
Continuità didattica

z osnovno šolo Ludvika Zorzuta

con la scuola primaria

Bralna značka in obisk 
potujoče knjižnice

Lettura prescolare

e Bibliobus



ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Per i bambini dell’ultimo anno

Tečaj angleškega jezika

Corso di inglese 



PRAZNOVANJA
FESTEGGIAMENTI



Notranja PRAZNOVANJA
I FESTEGGIAMENTI - interni

- Miklavževanje

- Krasitev božične 
jelke, božičnica

- Dan slovenske 
kulture

- Pust

- Velika noč - likovni 
natečaj z alpinci

- Očkov in mamin 
praznik

- Zaključno 
praznovanje

- San Nicolò

- Addobbo dell‘albero di 
Natale, festa di Natale...

- La giornata della cultura 
slovena

- Carnevale

- Pasqua - il concorso 
artistico con gli alpini

- Festa del papà e della 
mamma

- Festa di fine anno



SODELOVANJE S STARŠI
LA COLLABORAZIONE CON I GENITORI

Predstavitev letnega 

vzgojno didaktičnega 

načrta. 

La presentazione del 

programma didattico 

annuale.

S pomočjo fotografij predstavitev 

izvedenih dejavnosti v teku 

šolskega leta.

Con l‘aiuto delle foto la 

presentazione delle attività

svolte durante l‘anno.

Informacije na vhodnih vratih, 

ob prihodu in odhodu.

Informazioni sulla porta 

d‘entrata, all’arrivo e all‘uscita. 

Spletna stran /sito: 

icgorizia.net

Govorilne ure – po 

potrebi in dogovoru.

I colloqui individuali –

secondo necessità e 

previo accordo.

Roditeljski sestanki

(2x letno).

Gli incontri con i 

genitori (2x l‘anno).



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


