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Il prospetto offre il quadro complessivo delle progettualità della scuola dell’infanzia di Basiano, 

deliberate nell’ambito del PTOF 2022/2025 – annualità 2022/2023. 

 

Progetti ambito umanistico e sociale 

Progetti di Istituto Progetto Referente 

Potenziamento lingua italiana Linguistico-espressivo Formisano Gelsomina 

Potenziamento lingua italiana Manipolazione Accardi Paola 

Potenziamento lingua italiana Musicale Mandelli 

Potenziamento lingua italiana Grafico-pittorico Rota Paola 

Promozione della continuità Verso la scuola primaria Chiofro, Pirovano 

Promozione della continuità In continuità Rota 

Valorizzazione dell’attività motoria Motorio-Danze Buzzini, Odierno 

Valorizzazione dell’attività motoria Psicomotricità Alziati 

Educazione civica Io, tu, noi e il mondo 

Accurso, Bramati, 

Gallipoli, Pirola, Verazzo 

Progetti ambito scientifico e tecnologico 

Diffusione della cultura tecnico-

scientifica Esplorazione e ricerca Tessarin, Dibenedetto 

Altre iniziative coerenti con il PTOF 

Coding in your classroom now! Buzzini 

Attività e incontri progettati nell’ambito dell’insegnamento Francavilla Alessia 
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PREMESSE PSICOPEDAGOGICHE 

Nel progettare il Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico si è fatto riferimento 

alle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia, ritenendo ormai superato lo 

stato di emergenza sanitaria pur mantenendo come riferimento le misure di prevenzione di base  

pervenute dal Miur da attuare sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

Da un’attenta lettura delle indicazioni Nazionali si affacciano concetti quali: 

IL BAMBINO che arriva alla scuola dell’infanzia è portatore di una storia, riflette la diversità degli 

ambienti da cui proviene, ha già avuto occasione di sperimentare le prime e più importanti 

relazioni; è espressione di un mondo complesso di energie e potenzialità; è un soggetto portatore 

di speciali e inalienabili diritti. 

 

L’APPRENDIMENTO: avviene mediante l’azione diretta, il gioco, l’esplorazione, il contatto con la 

realtà circostante in una dimensione ludica. Il procedere per tentativi ed errori con la guida 

dell’insegnante diventa di conseguenza opportunità di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti. 

 

LA PROGETTUALITA’: attraverso un’adeguata regia pedagogica si esplica in un intreccio di spazi, 

tempi, routine e attività. Si organizzano attività ed esperienze volte a promuovere la competenza 

in modo globale ed unitario. 

 

IL CURRICOLO: viene predisposto con particolare riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, e si concretizza nell’individuazione e nella proposta di esperienze di apprendimento 

efficaci, di scelte didattiche significative e strategie idonee. 

 

Compito della scuola e delle insegnanti sarà quello di: 

● accogliere e condividere le emozioni che accompagnano il rientro a scuola e il ritrovarsi con 

amici e maestre; 

● accogliere le curiosità, le diversità, valorizzare e promuovere le potenzialità di tutti i 

bambini; 

● offrire tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme; 

● promuovere lo star bene e un sereno apprendimento ponendo attenzione agli ambienti, 

agli spazi educativi, all’organizzazione della giornata scolastica; 

● creare un ambiente scuola sicuro, accogliente, ben organizzato, in grado di conquistare la 

fiducia di genitori e della comunità. 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come delineato nelle Indicazioni per il Curricolo, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di 

promuovere in ogni bambino e in ogni bambina lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e di avviarli alla cittadinanza. Per raggiungere le suddette finalità si rende necessario 

l’organizzazione di un ambiente, di relazioni e di apprendimento di qualità. 

Nel dettaglio: 

CONSOLIDARE L’IDENTITA’ 

promuovere e stimolare: 

- la capacità di vivere serenamente e con sicurezza nuove esperienze e nuovi contesti; 

- il riconoscimento dell’unicità di ogni persona; 

- la sperimentazione dei diversi ruoli inseriti in un contesto di comunità. 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

promuovere e favorire: 

- la capacità di conoscere e governare il proprio corpo; 

- la fiducia in sé, nelle proprie capacità e negli altri; 

- l’espressione dei vissuti personali ed emotivi; 

- l’acquisizione e la condivisione delle regole di vita quotidiana; 

- la partecipazione attiva; 

- l’acquisizione di comportamenti responsabili e consapevoli. 

ACQUISIRE LA COMPETENZA 

promuovere e stimolare: 

- l’esperienza, l’osservazione e l’esplorazione; 

- l’attitudine ad ascoltare, a fare domande, a confrontarsi, a riflettere. 

- rievocare e descrivere e tradurre fatti ed esperienze; 

- la condivisione delle esperienze personali e di fatti significativi 

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

promuovere e stimolare: 

- la scoperta e il rispetto degli altri e dei loro bisogni; 

- l’importanza del dialogo, dell’espressione del proprio pensiero e dell’attenzione verso quello 

altrui; 

- l’individuazione di regole condivise per la gestione delle varie situazioni e dei contrasti; 

- il riconoscimento di diritti e doveri di ciascuno; 

- il rispetto dell’ambiente naturale che ci circonda. 
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I CAMPI DI ESPERIENZA E 

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  DELLE COMPETENZE 

Nelle Indicazioni per il Curricolo vengono delineati i vari campi d’esperienza attraverso i quali si 

vuole favorire lo sviluppo globale e unitario, e attraverso i quali le insegnanti devono accogliere, 

valorizzare e organizzare le esplorazioni dei bambini, creando occasioni di apprendimento. 

Inoltre, per ogni campo d’esperienza, pur rispettando l’approccio globale caratteristico della 

scuola dell’infanzia, vengono indicati i traguardi per lo sviluppo della competenza, offrendo così 

alle insegnanti orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di 

esperienze. 

Il sé e l’altro 

- Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti 

degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono 

punti di vista diversi e sa tenerne conto. 

- È consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 

- Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

- Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo 

costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

- Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: 

“Progetto Io, tu, noi e il mondo” 

“Progetto motorio” 

“In continuità” 

“Progetto musicale” 

“Insegnamento della religione cattolica” (per chi ha scelto di avvalersene) 

Il corpo in movimento 

- Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce 

i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le 

differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

- Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare 

in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e 

il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

- Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

- Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

- Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: 

“Progetto Io, tu, noi e il mondo” 

“Progetto motorio” 

“Progetto di manipolazione” 

“Progetto musicale” 

“Progetto di psicomotricità” 
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Immagini, suoni, colori 

- Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

cinematografici); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di 

opere d’arte. 

- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti.  

- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

- Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e 

sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

- Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

- È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 

- Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 

comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: 

“Progetto Io, tu, noi e il mondo” 

“Progetto musicale” 

“Progetto di manipolazione” 

“Progetto grafico-pittorico” 

“Progetto linguistico-espressivo“ 

I discorsi e le parole 

- Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 

lessico 

- Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, 

utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. 

- Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 

chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole. 

- Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei 

diversi campi di esperienza. 

- Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 

linguistica e il linguaggio poetico. 

- È consapevole della propria lingua materna. 

- Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso 

la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: 

“Progetto Io, tu, noi e il mondo” 

“Progetto linguistico-espressivo” 

“Progetto Verso la scuola primaria” 

La conoscenza del mondo: 

- Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

- Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 

semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

- Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

- Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione 

e sistematicità. 

- Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 

- È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
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azioni. 

- Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 

comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

- Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti 

in relazione al progetto da realizzare. 

- Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

Tali obiettivi vengono perseguiti  attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: 

“Progetto Io, tu, noi e il mondo” 

“Progetto di esplorazione e ricerca” 

“Progetto Verso la scuola primaria” 

“Coding in your Classroom” 
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LINEAMENTI DI METODO 

“Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai 

bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno 

di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di 

competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni”. 

Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia si evidenzia l’importanza di: 

IL GIOCO: permette ai bambini di esprimersi, raccontarsi, rielaborare esperienze personali e 

sociali. 

L’APPRENDIMENTO: avviene mediante l’azione diretta, l’esplorazione, il contatto con la realtà 

circostante in una dimensione ludica. 

I MOMENTI DI CURA, DI RELAZIONE E DI ROUTINE QUOTIDIANA: rappresentano una 

“base sicura” da cui partire per nuove esperienze e sollecitazioni e sono parte fondamentale del 

curricolo della scuola, insieme alle attività didattiche svolte nei diversi ambiti: sezione, ambienti 

di vita comune e spazi esterni.  

LA RELAZIONE EDUCATIVA: i docenti rivestono l’importante ruolo di mediatori e facilitatori, 

aiutano i bambini a pensare, osservare, descrivere, fare ipotesi e confrontarsi con coetanei e adulti. 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEL TEMPO: diventa elemento di qualità pedagogica 

dell’ambiente educativo, in modo particolare lo spazio dovrà essere accogliente, piacevole, ben 

curato, indicativo delle scelte educative proprie di ogni scuola, funzionale e invitante; il tempo 

dovrà essere disteso, al fine di offrire al bambino l’opportunità di vivere con maggiore respiro la 

sua giornata scolastica, e sperimentarsi a pieno nelle attività quotidiane. 

LA DOCUMENTAZIONE: è un processo che ha come finalità la produzione di tracce, memoria, 

riflessione, e che consente di rendere visibili e apprezzabili i progressi dell’apprendimento. 

Quest’anno, dopo l’emergenza sanitaria degli scorsi anni, si tornerà  gradualmente ad utilizzare 

le consuete forme di documentazione. 

LO STILE EDUCATIVO dei DOCENTI: trova le sue basi nell’ascolto, nell’accompagnamento, 

nell’interazione partecipata, nella capacità di osservare, sostenere e incoraggiare il bambino e 

l’evoluzione dei suoi apprendimenti. 

LA PROFESSIONALITÀ’ DOCENTE: si arricchisce attraverso una costante collaborazione, una 

formazione continua e una riflessione attenta sulla didattica e sulle problematiche educative. 

L’OSSERVAZIONE 

Il team di insegnanti considera l’osservazione: 

- un valido strumento dell’ascolto; 

- un atteggiamento educativo di rispetto nei confronti del bambino; 

- uno strumento di lavoro quotidiano: non deve essere formulata in base ad un astratto modello 

di bambino, non deve essere un’osservazione del bambino ma di un rapporto. 

L’osservazione 

- Rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere il bambino 

- Fa acquisire la capacità di “vedere” di più e meglio. 

- Fa acquisire la capacità di essere maggiormente sensibili e attenti ai segnali del bambino. 

- Porta a ricercare letture per interpretare, a livello teorico, i dati rilevati. 

- Porta a far conoscere il proprio comportamento e quindi ad arrivare ad un progressivo 

autocontrollo. 

- Permette di promuovere, di sperimentare, di porsi interrogativi, di rivedere e modificare il 

proprio progetto educativo, di verificare le ipotesi formulate. 

L’Educatore 

- Deve porsi in un atteggiamento non verbale, di semplice ascolto. 
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- Deve avere la capacità di osservare i bambini sia come individui sia come gruppo per 

comprendere le caratteristiche della loro personalità in evoluzione. 

- Deve farsi interprete delle motivazioni e delle proposte dei bambini e contemporaneamente 

essere moltiplicatore e orientatore di tali proposte. 

 

Questo modo articolato di vivere l’educazione in un sistema aperto di interazioni costituisce un 

sistema pedagogico di base dinamico e stabile al contempo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il processo valutativo viene inteso come un’articolata attività di regolazione continua dell’azione 

educativa e didattica. La funzione della valutazione è quella di garantire con continuità e 

sistematicità un flusso di informazioni sull’andamento dell’intero processo educativo-didattico al 

fine di predisporre, attuare e mutare con tempestività e specificità gli interventi necessari per 

l’ottimizzazione della qualità dell’istruzione e dei risultati formativi del micro e del macro sistema 

scolastico. 

La valutazione e la verifica della microstruttura riguardano la vita di sezione e le diverse 

attività che si realizzano. 

Occorre osservare le dinamiche relazionali e le interazioni attivate, i comportamenti dei bambini 

sia singolarmente che in gruppo, nel loro rapporto con gli altri, con gli oggetti, con gli adulti. 

La valutazione e la verifica della macrostruttura riguardano l’organizzazione generale della 

giornata scolastica, la distribuzione dei tempi e degli spazi e la modalità di conduzione dell’attività 

educativa e didattica. 

Gli strumenti di verifica e valutazione da noi utilizzati sono: 

- scheda per il colloquio individuale con i genitori 

- schede riferite alla maturazione globale dei singoli bambini; 

- scheda di passaggio alla scuola primaria (per i bambini di 5 anni); 

- verifiche delle esperienze vissute attraverso rappresentazioni, conversazioni, giochi; 

- incontri periodici delle docenti. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

MOTIVAZIONI DI PARTENZA E PARAMETRI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La situazione scolastica della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023 si presenta con questi 

aspetti strutturali e educativi: 

- Organico completo (12 insegnanti titolari di sezione, 1 insegnante specialista di religione 

cattolica, 4 insegnanti di sostegno, 3 educatori comunali) 

- Tempo scuola di 40 ore settimanali per tutti i bambini; per gli alunni che ne hanno fatto 

richiesta è stato istituito un gruppo di 27 iscritti al tempo prolungato (dalle 16.00 alle 17.00) 

che verrà gestito a turno da tutte le docenti della scuola.  

- Istituzione del servizio di pre e post scuola da parte dell’Amministrazione Comunale in uno 

spazio interno alla scuola. 

- Presenza di 4 bambini diversamente abili, di cui due provenienti da altre scuole e uno in 

trattenimento alla scuola dell’infanzia. 

- Presenza di un gruppo consistente di bambini di 3 anni con autonomie personali di base ancora 

da acquisire e consolidare. 

- Presenza di un gruppo abbastanza consistente di bambini di 3, 4, 5 anni con grosse difficoltà 

relazionali e linguistiche di diverso tipo. 

- Presenza di 8 bambini anticipatari, suddivisi nelle diverse sezioni. 

- Riapertura degli spazi, sia interni che esterni, dopo la suddivisione disposta dalle norme di 

prevenzione e contenimento Covid-19. 

- Spazi mensa per tre sezioni allestiti nuovamente nella mensa della scuola primaria, tre spazi 

mensa allestiti nella mensa della scuola dell’infanzia. 

- Possibilità di usufruire sia del laboratorio di psicomotricità sia del laboratorio di manipolazione. 

 

Il team di plesso, a seguito delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Scuola 0-6 e delle 

osservazioni effettuate nella fase dell'accoglienza, ha proposto queste strategie organizzative e 

didattiche: 

- Utilizzo, oltre allo spazio sezione, anche dei laboratori e di più ampi spazi di giardino da 

usufruire anche con gruppi di bambini di diverse sezioni. 

- Utilizzo dei saloni della scuola a rotazione giornaliera fra le sezioni . 

- Attuazione dei progetti educativo-didattici previsti sia a gruppo sezione sia a gruppi omogenei. 

- Valorizzazione e utilizzo del giardino per momenti di gioco e attività guidate, esperienze. 

- Proposta di una progettualità articolata in laboratori esperienziali per la seconda metà  

dell'anno scolastico, da attuare a gruppi omogenei con una suddivisione al loro interno di tre 

sottogruppi per ogni fascia d’età, precisamente: 

- Laboratorio motorio, grafico e di manipolazione per i bambini di 3 anni 

- Laboratorio motorio, linguistico e musicale per i bambini di 4 anni 

- Laboratorio di psicomotricità, verso la scuola primaria per i bambini di 5 anni 

- Attuazione del Progetto di Esplorazione e ricerca all’interno della sezione con proposte 

adeguate alle tre fasce d’età, sempre nella seconda parte dell’anno, da attuare al venerdì 

- Mantenimento di un progetto cardine “Io, tu, noi e il mondo” per la prima metà dell’anno 

scolastico: progetto trasversale su diversi campi di esperienza e di contenimento di diverse  

esperienze e educazioni, svolto per tutto l'anno  

 

Tale progettualità è di seguito descritta. 
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PROGETTO “LINGUISTICO ESPRESSIVO” 

Referente: Formisano Gelsomina 

Soggetti coinvolti  

- Bambini di 4 anni divisi in tre sottogruppi 

- Insegnanti Buzzini, Formisano, Gallipoli, Mandelli  

Rilevazione dei bisogni 

- La proposta di questo progetto nasce dall’esperienza di abituare ogni bambino a comunicare 

ed esprimersi in modo personale, creativo e con un linguaggio  articolato.  

Finalità del progetto 

- Far nascere in ogni bambino il piacere, la consapevolezza e la capacità di ascoltare storie e 

capirle, di raccontarle e provare entusiasmo ad inventare e drammatizzare; di imparare 

filastrocche e frasi in rime;  

- Saper leggere storie di immagini; saper esprimere e comunicare agli altri emozioni e 

sentimenti, attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Obiettivi  

- Affinare e potenziare le capacità di ascolto di un racconto.  

- Comprendere semplici messaggi.  

- Rispettare i turni di parola.  

- Riconoscere suoni e rumori. 

- Riprodurre suoni e rumori. 

- Dividere le parole in sillabe con il gioco del corpo.  

- Individuare le parole lunghe e corte partendo dal proprio nome.  

- Ricordare e riprodurre l’ultima parola di una frase.  

- Ascoltare e interpretare filastrocche.  

- Effettuare percorsi grafici.  

- Leggere storie attraverso immagini.  

- Usare fantasia e creatività nel raccontare.  

- Sperimentare rime, e filastrocche.  

- Drammatizzare storie.  

Contenuti e/o attività previste 

- Racconti di semplici storie.  

- Drammatizzazioni.  

- Attività grafico, pittorica.  

- Giochi con il corpo.  

Risultati attesi 

- Partecipazione serena e attiva di tutti i bambini delle tre le fasce di età nelle varie attività. 

- Suscitare curiosità nei bambini. 

- Abituarli all’ascolto di storie. 

- Entusiasmo e coinvolgimento nella drammatizzazione di storie. 

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da metà gennaio 2023 a metà maggio 2023, un giorno a settimana per un totale di 

circa 13 incontri. 

A gruppi omogenei con le insegnanti di riferimento 

Vincoli e/o condizioni 

- Compresenza delle insegnanti di sezione (escludendo la sezione con il prolungamento orario) 
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Risorse umane 

-  Le insegnanti di riferimento del gruppo omogeneo 

Risorse strutturali e strumentali 

- Sezioni 

- Materiale di facile consumo  

- Libri di vario genere: fiabe, storie, poesie e filastrocche. 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci ) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – richiesto a giugno / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

Verifica 

La verifica verrà svolta tramite momenti di osservazione effettuati: 

- sul gruppo omogeneo e le dinamiche che in esso si sviluppano 

- sui singoli bambini, analizzando le competenze acquisite 

- sull’interesse e la partecipazione collettiva e individuale. 

Eventuali azioni o prodotti concreti 

- Elaborati dei bambini  

- Fotografie 

Il docente referente del progetto 

Formisano Gelsomina 
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PROGETTO “MANIPOLAZIONE” 

Referenti: Ins. Accardi Paola 

Soggetti coinvolti 

- Bambini di 3 anni divisi in tre sottogruppi 

- Insegnanti Accardi, Odierno, Rota, Tessarin 

Rilevazione dei bisogni 

- Il progetto di laboratorio nasce dal desiderio di accompagnare tutti i bambini della scuola 

dell’infanzia alla scoperta di svariati materiali, poterli toccare, lavorare, trasformare, sentire, 

produrre. 

- Nella scuola dell’infanzia la manipolazione aiuta a conoscere la realtà concreta e le sue 

possibili trasformazioni. Attraverso la dimensione ludica ed operativa il bambino rafforza il 

pensiero produttivo ed affronta situazioni problematiche esplorandole, sperimentandole e 

ricostruendole in prima persona. 

- Necessità di sperimentare e manipolare con sicurezza e serenità materiale vario, strutturato 

e non, per poter esprimere la propria creatività e individualità 

Finalità del progetto 

Proporre attività che consentano ai bambini di: 

- Stimolare la curiosità e l’interesse per l’esplorazione e la manipolazione 

- Entrare in diretto contatto con diversi materiali naturali e non come materia manipolativa 

- Conoscere in modo sensoriale le qualità dei materiali manipolati 

- Sperimentare personalmente le possibilità espressive del materiale 

- Conoscere tecniche e strumenti manipolativi 

- Sviluppare inventiva e manualità, attraverso esperienze di manipolazione, assemblaggio e 

costruzione 

Obiettivi 

- Sperimentare liberamente un approccio totale con il materiale manipolativo  

- Sperimentare tecniche e usare strumenti adatti per manipolare 

- Saper utilizzare gli strumenti e le tecniche per una libera espressione personale 

- Stimolare la curiosità, la creatività, la scoperta 

- Sviluppare la concentrazione, la coordinazione, la motricità fine 

- Accompagnare la manipolazione e l’esplorazione con il linguaggio verbale 

- Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione 

Contenuti e/o attività previste 

Le attività manipolative, oltre che procurare ai bambini un immediato piacere di tipo senso-

motorio offrono un importante risvolto simbolico, sentirsi protagonisti nel modellare la realtà 

vuol dire esprimere se stessi attraverso:  

- Il materiale come percezione e come comunicazione 

- Utilizzo di materiale plastico, naturale, strutturato e non 

- Apprendimento di tecniche manipolative 

- Libera espressione individuale 

Risultati attesi 

- Utilizzo creativo e piacevole del materiale e degli strumenti messi a disposizione  

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da metà gennaio 2023 a metà maggio 2023, un giorno a settimana per un totale di 

circa 13 incontri. 

A gruppi omogenei con le insegnanti di riferimento 
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Vincoli e/o condizioni 

- Contemporaneità delle docenti (escludendo la sezione con il prolungamento orario) 

- Uso del giardino (tempo meteorologico permettendo) 

Risorse umane 

Le insegnanti di riferimento del gruppo omogeneo 

Risorse strutturali e strumentali 

- Laboratorio di manipolazione 

- Giardino 

- Materiale di facile consumo, materiale vario non strutturato, strumenti in dotazione alla 

scuola.  

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 
 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 
 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022 - 2023 / 
 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 
 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 
 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

La verifica verrà svolta tramite momenti di osservazione effettuati: 

- sul gruppo omogeneo e le dinamiche che in esso si sviluppano 

- sui singoli bambini, analizzando la relazione con lo spazio, con il tempo e il materiale 

- sull’interesse e la partecipazione collettiva e individuale. 

Eventuali azioni o prodotti concreti 

- Fotografie / video effettuate durante le diverse esperienze 

- Elaborati dei bambini 

Il docente referente del progetto 

Accardi Paola 
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PROGETTO “MOTORIO – DANZE” 

Referenti : Ins. Buzzini Sara, Odierno Giuseppina 

Soggetti coinvolti 

- Bambini di 3, 4 anni divisi in tre sottogruppi per ogni età 

- Insegnanti Accardi, Buzzini, Formisano, Gallipoli, Mandelli, Odierno, Rota, Tessarin  

Rilevazione dei bisogni 

- Esigenza di esprimersi con il proprio corpo 

- Esigenza di sperimentarsi a livello motorio 

- Necessità di rafforzare la fiducia in sé attraverso l’attività corporea 

- Imparare a mettersi in relazione con gli altri e l’ambiente usando il corpo 

Finalità del progetto 

- Vivere l’esperienza motoria per favorire il processo di maturazione globale della persona 

- Acquisire consapevolezza e padronanza del proprio corpo in relazione a sé, all’ambiente e agli 

altri anche attraverso la danza. 

- Sviluppare la motricità globale dinamica e coordinata 

- Sviluppare l’organizzazione del pensiero a partire dalla propria identità corporea 

- Valorizzare la fruizione ludica della danza, come esperienza positiva. 

Obiettivi 

- Favorire il piacere di muoversi e di agire 

- Acquisire una migliore percezione e conoscenza del proprio corpo 

- Favorire la capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo usando la danza 

- Esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni 

- Consolidare e affinare schemi motori statici e dinamici 

- Utilizzare in modo funzionale lo spazio e il materiale 

- Concorrere allo sviluppo di positivi comportamenti relazionali anche attraverso la danza 

Contenuti e/o attività previste 

- Giochi simbolici e imitativi 

- Giochi motori 

- Percorsi semplici 

- Danze 

- Utilizzo di materiale destrutturato 

- Utilizzo di diversi strumenti motori 

Risultati attesi 

- Maggior fiducia nelle proprie capacità motorie 

- Affinamento e consolidamento delle proprie abilità motorie 

- Vivere positivamente le diverse esperienze motorie proposte 

- Sperimentare e sperimentarsi con piacere 

- Capacità di utilizzare in modo appropriato il materiale a disposizione  

- Sviluppo di abilità immaginative e creative 

- Sviluppo di abilità relazionali e sociali  

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da metà gennaio 2023 a metà maggio 2023, un giorno a settimana per un totale di 

circa 13 incontri. 

A gruppi omogenei con le insegnanti di riferimento 
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Vincoli e/o condizioni 

- Compresenza delle insegnanti (escludendo la sezione con il prolungamento orario) 

Risorse umane 

- Le insegnanti di riferimento del gruppo omogeneo 

Risorse strutturali e strumentali 

- Salone giallo della scuola 

- Salone grigio della scuola 

- Giardino 

- Materiale motorio necessario alle attività 

- Registratore e musiche  

Risorse finanziarie 

Il Progetto prevede i seguenti costi. 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 
 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 
 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022 - 2023 / 
 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 
 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 
 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

La verifica verrà svolta tramite momenti di osservazione effettuati: 

- sul gruppo omogeneo e le dinamiche che in esso si sviluppano 

- sui singoli bambini, analizzando le competenze motorie e relazionali acquisite 

- sui singoli bambini in relazione allo spazio e al materiale 

- sull’interesse e la partecipazione collettiva e individuale. 

Eventuali azioni o prodotti concreti 

- Foto ed eventuali elaborati dei bambini 

Le insegnanti referenti del Progetto 

Buzzini Sara e Odierno Giuseppina 
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PROGETTO “PSICOMOTRICITA’” 

Referente: Ins. Alziati Silvia 

Soggetti coinvolti 

- I bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia. 

- Insegnanti Alziati,  Chiofro, Dibenedetto, Pirovano. 

Rilevazione dei bisogni 

Il Progetto Psicomotricità (già in attuazione all’interno della scuola prima dell’emergenza 

sanitaria e da quest’anno riproposto)  mira a rispondere ai bisogni fondamentali rilevati. 

Tutti i bambini coinvolti: 

- Instaurare relazioni e rapporti positivi in un gruppo 

- Esprimere se stessi con il corpo 

- Bisogno di “essere ascoltati” nel linguaggio non verbale dei bambini 

Per gli insegnanti: 

- Promuovere un’attività che tenga conto della globalità del bambino 

- Osservare e conoscere le dinamiche relazionali dei bambini 

Finalità del Progetto 

Tutti i bambini coinvolti: costruzione e miglioramento delle condizioni essenziali (affettive e 

relazionali) per consentire un approccio gratificante alla realtà scolastica e facilitare 

un’applicazione serena e continuativa dell’impegno. 

Per gli insegnanti: realizzare una continuità metodologica ed educativa, migliorare la propria 

formazione per l’attuazione di attività psicomotorie, possibilità di avere uno spazio di 

osservazione privilegiato del bambino. 

Obiettivi 

Tutti i bambini coinvolti: 

- Offrire ai bambini l’opportunità di percepire, manifestare, rappresentare la realtà 

- Favorire la consapevolezza di sé 

- Esprimersi con spontaneità e creatività con il corpo e i diversi linguaggi 

- Imparare ad elaborare la realtà 

- Migliorare le relazioni con i compagni, imparando a costruire rapporti collaborativi 

- Ascoltare e rispettare gli interventi e i giochi dei compagni 

- Migliorare le relazioni con le insegnanti, rivolgendosi spontaneamente a loro 

Gli insegnanti: 

- Attivare la capacità di utilizzare le osservazioni per ascoltare, leggere, comprendere 

l’espressività dei bambini 

- Acquisire strumenti tecnici e operativi (osservazione, conduzione, organizzazione spazi) per 

organizzare e condurre l’attività psicomotoria 

- Conoscere e studiare le dinamiche di gruppo rilevate per raggiungere un’ottimizzazione in 

classe, rispondendo al meglio ai bisogni dei bambini 

Contenuti e/o attività 

- Realizzazione di esperienze di  psicomotricità con la proposta di spazi per il gioco 

sensomotorio, simbolico e di rappresentazione.  

- Attività di progettazione e di verifica degli insegnanti 

Risultati attesi 

- Clima sereno all’interno della sezione. 

- Migliori relazioni tra i bambini (cooperazione, amicizia ,…) 

- Coinvolgimento spontaneo di tutti i bambini nel gioco 
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- Rapporti sereni e aperti tra bambini e docenti 

- Padronanza degli strumenti di osservazione, lettura dei comportamenti espressivi dei bambini 

da parte delle insegnanti 

Fasi e Tempi di realizzazione 

Periodo: da metà gennaio 2023 a metà maggio 2023, un giorno a settimana per un totale di 

circa 13 incontri. 

A gruppi omogenei con le insegnanti di riferimento 

 

L’esperienza è guidata attraverso un minimo di consegne verbali iniziali rivolte al gruppo (limiti 

di tempo e alcune regole) e un intervento verbale circostanziato con singoli e piccoli gruppi 

durante la seduta. La massima attenzione viene data alla qualità della presenza, vista come 

atteggiamento di disponibilità e di non invadenza. L’adulto non interviene a tutti i costi e sempre, 

ma si pone come fulcro della comunicazione garantendo: 

- sicurezza fisica e psicologica 

- assistenza per lo stimolo e la soluzione dei problemi di interazione o di realizzazione 

- accoglimento delle produzioni del bambino. 

Lo spazio è inteso non solo come luogo fisico, ma come  “AMBIENTE”  facilitatore dei processi di 

organizzazione autonoma, ed è presentato ai bambini come spazio già parzialmente strutturato 

in tre luoghi  (spazio  senso-motorio, spazio del gioco simbolico, spazio della rappresentazione) 

caratterizzati da materiale diversamente disposto allo scopo di rendere possibili diversi piani del 

gioco del bambino come il gioco tonico-emozionale / giochi motori / giochi costruttivi / giochi 

rappresentativi / giochi simbolici. 

Vincoli e/o condizioni 

Contemporaneità dei docenti (escludendo la sezione a prolungamento orario). 

Risorse umane 

Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia per l’attuazione del progetto. 

Risorse strutturali e strumentali 

- Utilizzo laboratorio di psicomotricità presente alla Scuola dell’Infanzia 

- Utilizzo di materiale psicomotorio già in dotazione alla Scuola dell’Infanzia 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci ) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

Si realizzeranno i verbali di seduta utili a cogliere il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

come hanno funzionato gli spazi predisposti e quale ruolo si è sostenuto. 

Si raccoglieranno osservazioni, cambiamenti, relazioni e dinamiche osservate da valutare per 

poi riprogettare l’attività. 

Lo schema di osservazione utilizzato è di tipo descrittivo e non valutativo: si parla di come il 

bambino utilizza lo spazio, il tempo, il materiale, i linguaggi non verbali 

Verranno effettuate verifiche in sede d’Intersezione Tecnica e Assemblea Genitori. 
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Eventuali azioni o prodotti concreti 

- Elaborati dei bambini 

- Fotografie o filmati effettuati durante le sedute 

- Verbali di seduta 

Il docente referente di Progetto  

Alziati Silvia 
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PROGETTO “MUSICALE”  

Referente: Ins. Mandelli Laura 

Soggetti coinvolti 

- Bambini di 4 anni divisi in tre sottogruppi 

- Insegnanti Buzzini, Formisano, Gallipoli, Mandelli 

Rilevazione dei bisogni 

- Ricerca, da parte degli alunni, di un ambito di espressione del loro sviluppo cognitivo, emotivo 

affettivo, motorio e sociale. 

- Difficoltà da parte di molti bambini di porre ascolto e attenzione nei diversi contesti scolastici 

- Uso inappropriato della propria voce e della sua modulazione. 

Finalità del progetto 

- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e discriminazione di rumori, 

suoni, dell’ambiente e del corpo. 

- Sperimentare la produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 

- Partecipare attivamente al canto corale sviluppando la capacità di ascoltarsi e accordarsi con 

gli altri. 

- Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali, con la voce, con il coro, con strumenti musicali poveri o strutturati. 

- Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni e riprodurli. 

- Esplorare la possibilità offerta dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 

comunicare e per esprimersi  attraverso esse. 

- Esprimersi e comunicare attraverso il corpo e il movimento, con la musica. 

- Sperimentare semplici tecniche costruttive. 

Obiettivi 

- Saper operare discriminazioni sonore e riconoscere le principali caratteristiche dei suoni. 
- Riconoscere e riprodurre suoni e rumori dell’ambiente circostante e del corpo. 

- Individuare le fonti sonore e la loro provenienza. 

- Acquisire comportamenti aperti alla collaborazione con gli altri. 

- Condividere con gli altri un vissuto musicale. 

- Vivere il suono con il corpo o collegare la musica e la voce alla gestualità, al ritmo e al 

movimento del corpo. 

- Costruire e apprendere l’utilizzo di strumenti musicali. 

- Apprendere semplici canzoni e filastrocche e semplici storie animate. 

- Ascoltare e riprodurre ritmi del proprio corpo e dell’ambiente con le mani e con gli strumenti. 

- Abbinare ritmi e movimento. 

- Codificare semplici ritmi attraverso simboli. 

- Ascoltare ed interpretare con creatività alcuni generi musicali. 

Contenuti e/o attività previste 

- Ascolto di musica e canzoni 

- Canto corale di semplici canzoncine con abbinamento di gesti condivisi 

- Utilizzo di strumenti musicali per bambini 

- Costruzione di strumenti musicali con oggetti di recupero 

- Attività di animazione musicale 

- Semplici esperimenti scientifici 

- Racconto di storie animate 

- Uso di uno schedario musicale per attività di avviamento al ritmo 
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Risultati attesi 

- Partecipazione serena e attiva dei bambini alle varie attività 
- Mantenimento su livelli alti della motivazione 
- Aumento delle capacità di ascolto e attenzione  
- Uso più appropriato della propria voce 

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da metà gennaio 2023 a metà maggio 2023, un giorno a settimana per un totale di 

circa 13 incontri. 

A gruppi omogenei con le insegnanti di riferimento 

Vincoli e/o condizioni 

Compresenza delle insegnanti di sezione (escludendo la sezione con il prolungamento orario) 

Risorse umane 

Insegnanti di riferimento del gruppo omogeneo 

Risorse strutturali e strumentali 

- Una sezione 

- Sussidi e apparecchiature musicali 

- Strumenti musicali 

- Materiale di facile consumo 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci ) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

La verifica verrà svolta tramite momenti di osservazione effettuati: 

- sul gruppo omogeneo e le dinamiche che in esso si sviluppano 

- sui singoli bambini, analizzando la relazione con lo spazio e con il tempo 

- sull’interesse e la partecipazione collettiva e individuale. 

Eventuali azioni o prodotti concreti 

- Eventuali elaborati dei bambini 

- Foto e video 

Il docente referente del progetto 

Mandelli Laura  
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PROGETTO “GRAFICO-PITTORICO” 

Referenti: Ins. Rota Paola 

Soggetti coinvolti 

- Bambini di 3 anni divisi in tre sottogruppi 

- Docenti Accardi, Odierno, Rota, Tessarin 

Rilevazione dei bisogni 

- Bisogno insito nei bambini di esprimersi attraverso il colore e i diversi strumenti grafici 

- Offrire ai bambini varie possibilità di esperienze libere e di sperimentazioni  

- Vivere l‘esperienza creativa con altri bambini e con adulti che affianchino i bambini e li 

osservino nelle loro espressioni artistiche 

- Offrire ai bambini un ambiente laboratoriale stimolante 

- Offrire modelli creativi di qualità 

- Favorire la rappresentazione di persone, oggetti, animali, ambienti  

Finalità del progetto 

- Proposta di stimoli che consentano ai bambini di entrare in diretto contatto con i colori come 

materia manipolativa e di conoscerne in modo tattile e visivo la qualità 

- Espressione libera, attraverso il colore e i diversi strumenti grafici della propria identità 

- Acquisizione di nuove competenze grafiche 

- Sviluppo dell‘educazione sensoriale 

Obiettivi 

- Esprimersi liberamente attraverso il colore 

- Sperimentare l‘utilizzo dei colori e la loro estensibilità sul foglio 

- Scoprire la possibilità di creare forme che assomigliano alla realtà 

- Progettare con coscienza la rappresentazione di forme, segni, immagini 

- Conoscere i quadri significativi di alcuni pittori  

- Sperimentare l’utilizzo di diversi mezzi e tecniche di coloritura e di rappresentazione grafica 

Contenuti e/o attività previste 

- Sperimentazioni con i colori attraverso varie tecniche e strumenti 

- Giochi sensoriali 

- Rappresentazioni grafiche 

- Osservazione di immagini e quadri 

- Riproduzione di immagini e quadri 

- Rappresentazione di oggetti / animali / figure umane 

Risultati attesi 

- Esprimersi con piacere attraverso il colore 

- Fare propria la materia colore 

- Elaborare codici di rappresentazione 

- Maggior fiducia nelle proprie capacità grafico-pittoriche 

- Rappresentazioni meno stereotipate 

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da metà gennaio 2023 a metà maggio 2023, un giorno a settimana per un totale di 

circa 13 incontri. 

A gruppi omogenei con le insegnanti di riferimento 

Vincoli e/o condizioni 

- Presenza delle docenti e del materiale necessario (ad esclusione della sezione di 
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prolungamento) 

Risorse umane 

Insegnanti di riferimento del gruppo omogeneo 

Risorse strutturali e strumentali 

- Una sezione 

- Materiale di facile consumo 

Risorse finanziarie 

Il Progetto prevede i seguenti costi. 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

La verifica verrà svolta tramite momenti di osservazione effettuati: 

- sul gruppo omogeneo e le dinamiche che in esso si sviluppano 

- sui singoli bambini, analizzando la relazione con lo spazio e il materiale 

- sull’interesse e la partecipazione collettiva e individuale. 

Eventuali azioni o prodotti concreti 

- Elaborati dei bambini, foto, filmati 

Il docente referente del progetto 

Rota Paola 
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PROGETTO “IN CONTINUITÀ“ 

Referente: Ins. Rota Paola 

Soggetti coinvolti 

- Docenti di Scuola dell'Infanzia  

- Docenti Scuola Primaria di Basiano-Masate 

- Educatori Asilo Nido del territorio 

- Bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia 

Rilevazione dei bisogni 

- Collegamento tra i diversi ordini di scuola e tra scuola dell’infanzia e asilo nido 

- Disagio diffuso dei bambini della classe prima a rispondere positivamente agli impegni 

scolastici e a sostenere i ritmi di lavoro richiesti. 

- Necessità di rispondere agli interrogativi emersi o lenire le preoccupazioni insorte nei bambini 

per il passaggio alla scuola primaria 

Finalità del progetto 

- Unire le istituzioni scolastiche 

- Creare un raccordo con l’asilo nido del territorio 

- Aiutare i bambini a vivere in modo sereno e adeguato il passaggio tra i diversi ordini di scuola 

trovando motivazioni e interessi 

Obiettivi 

- Favorire il passaggio di informazioni tra docenti/educatori dei diversi ordini di scuola. 

- Favorire il passaggio di informazioni tra docenti ed educatori dell’asilo nido 

- Favorire nei bambini la conoscenza della nuova realtà scolastica  

Contenuti e/o attività previste 

- Incontri tra docenti di scuole di diversi ordini 

- Incontro tra docenti della scuola dell’infanzia e educatrici dell’asilo nido 

- Incontro tra alunni dei diversi ordini di scuola  

Risultati attesi 

- Iniziale conoscenza da parte dei docenti degli alunni in ingresso 

- Partecipazione attiva e serena dei bambini alle attività proposte 

Fasi e tempi di realizzazione 

- Aprile-maggio 2023: Incontro tra gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli 

alunni delle classi quinte con le loro insegnanti 

- giugno 2023: Incontro tra i docenti della scuola dell’Infanzia e i docenti della scuola primaria, 

e trasmissione della documentazione redatta contenente le informazioni di ciascun alunno 

- giugno 2023: Incontro con le docenti della scuola primaria al fine di consentire un passaggio 

di informazioni relative ai bambini DVA in ingresso 

- giugno 2023:Incontro con le educatrici del Nido al fine di consentire un passaggio di 

informazioni relative ai bambini in ingresso 

Risorse umane 

- Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

- Educatori dell'Asilo Nido del territorio 

Risorse strutturali e strumentali 

- Spazi interni ed esterni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

- Materiale di facile consumo messo a disposizione dalle scuole 
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Risorse finanziarie 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci ) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

Verifica da parte dei docenti dei risultati e delle modalità del progetto attuato. 

Eventuali azioni e prodotti concreti 

- Schede passaggio informazioni 

- Eventuali elaborati dei bambini 

L'insegnante Referente del Progetto 

Rota Paola 
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PROGETTO “IO, TU, NOI E IL MONDO“ 

Referenti: Accurso Rosaria, Bramati Martina, Gallipoli Stefania, Pirola Luigia, Verazzo 

Brunella 

Soggetti coinvolti 

- Bambini di 3, 4, 5 anni 

- Docenti della scuola dell‘infanzia 

- Genitori 

- Psicopedagogista d‘Istituto 

Rilevazione dei bisogni 

È nata l’esigenza di trovare una strutturazione progettuale alle numerose attività, anche 

trasversali, che accompagnano e trovano un fondamento educativo nello stare a scuola tra 

bambini e bambini, bambini e insegnanti, insegnanti e genitori. 

Sono stati, quindi, rilevati i seguenti bisogni: 

- Necessità di trovare tempi e spazi adeguati all’inserimento dei bambini di 3 anni neo 

frequentanti. 

- Necessità di offrire ai genitori dei bambini aventi diritto una conoscenza più approfondita della 

nostra realtà scolastica (aspetti educativi, didattici e pedagogici); 

- Importanza di proporre attività legate ad una cittadinanza attiva. 

- Importanza di vivere le festività proprie della nostra cultura religiosa come momenti 

comunitari. 

- Importanza di sottolineare il trascorrere del tempo (giorni, mesi, stagioni) come momenti che 

viviamo insieme in un contesto educativo aggregante. 

- Importanza di proporre attività che sottolineano la necessità di determinate norme per vivere 

la scuola come un ambiente sicuro. 

Finalità del progetto 

Nella prima parte dell’anno 

Per i bambini 

- Riprendere confidenza con gli spazi e i tempi della scuola, ritrovando nelle insegnanti e  nei 

compagni punti di riferimento emotivo e relazionale. 

- Conoscere se stessi, gli altri, la scuola e i suoi spazi e le attività in essa realizzabili. 

- Affidarsi ad adulti significativi. 

- Raggiungere un positivo adattamento alla nuova esperienza. 

- Conoscere e rispettare le più elementari norme igieniche-sanitarie, sapendo metterle in 

pratica autonomamente. 

- Sapersi muovere in modo sicuro all’interno della scuola 

- Condividere esperienze di gruppo con gioia 

- Sensibilizzare ai valori di accoglienza e di solidarietà 

Per i genitori: 

- Adattarsi a spazi, tempi e modalità della scuola 

- Conoscere l‘organizzazione scolastica 

- Instaurare rapporti di fiducia verso le insegnanti 

- Valorizzare l’esperienza scolastica del proprio/a figlio/a 

- Collaborare con i docenti in iniziative di solidarietà 

Per i docenti: 

- Instaurare rapporti positivi con i singoli bambini e con il gruppo 

- Instaurare rapporti di chiarezza e di collaborazione con i genitori 

- Collaborare con i genitori in iniziative di solidarietà 
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Nella seconda parte dell’anno: 

- Favorire l’instaurarsi di positive relazioni personali e di gruppo 

- Vivere i momenti di festa come opportunità di stare con gli altri in modo gioioso 

- Portare il bambino a osservare con curiosità e analizzare situazioni e ambienti in relazione al 

loro mutamento temporale 

Obiettivi 

Specifici per la prima parte dell’anno, 

Per i bambini: 

- Comunicare e condividere emozioni e vissuti. 

- Esplorare e conoscere l’ambiente scolastico 

- Vivere serenamente il distacco dalla famiglia 

- Riconoscere le insegnanti di sezione e comunicare a loro le proprie necessità 

- Compiere alcune operazioni fondamentali di vita pratica e di gioco singolo e collettivo. 

- Assumere atteggiamenti corretti nella fruizione di spazi e materiali e nell’accoglienza, 

all’interno del gruppo/sezione, dei bambini nuovi iscritti (per i bambini già frequentanti) 

- Acquisire una prima consapevolezza dei bisogni altrui 

- Conoscere le procedure corrette di evacuazione in caso di necessità 

- Partecipare attivamente a iniziative di solidarietà 

Per gli adulti (genitori e docenti): 

- Conoscere la scuola nei suoi aspetti educativi e didattici. 

- Avviare un rapporto di collaborazione basato sullo scambio di informazioni 

(assemblee/colloqui). 

- Aprirsi ad alcuni bisogni del territorio e dare risposte di sostegno concreto 

Per la seconda parte dell’anno: 

- Condividere spazi, oggetti, giochi 

- Stabilire e gestire le relazioni con gli adulti di riferimento e con gli altri bambini 

- Vivere con consapevolezza e pienezza la propria quotidianità nel rispetto delle regole di 

comunità 

- Vivere con consapevolezza e pienezza il mondo intorno a sè 

Contenuti e/o attività previste 

Per le famiglie 

Mese di settembre: 

- Assemblea con i genitori dei bambini neo frequentanti per presentare l’organizzazione   

scolastica e le modalità d’inserimento  

Mese di dicembre: 

- Iniziativa di solidarietà 

- Festa di Natale (in modalità da definire) 

Mese di gennaio: 

- Assemblea di presentazione della scuola in occasione delle iscrizioni, se possibile con la 

partecipazione della psicopedagogista dell'Istituto 

Mese di maggio: 

- Scuola aperta per bambini e genitori che hanno presentato domanda  d’iscrizione nella scuola 

dell’Infanzia di Basiano. 

Mese di giugno: 

- Festa degli Orsetti: momento di festa e saluto, consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo 

anno, con la presenza dei genitori 

Per i bambini 

Mese di settembre: 
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- Attività per favorire la ri-accoglienza dei bambini di 4 e 5 anni. 

- Giochi e attività per favorire l’assunzione di comportamenti adeguati in ambito igienico-

sanitario (corretto lavaggio delle mani, utilizzo del gel igienizzante, gesti da intraprendere per 

accompagnare starnuti e colpi di tosse, ecc) 

- Attività/giochi liberi e guidati per favorire l’inserimento dei bambini di 3 anni 

Dal mese di ottobre: 

- Giochi di riconoscimento e di appartenenza al gruppo classe, per favorire la conoscenza di sé 

stessi, dei compagni e delle insegnanti di riferimento. 

- Attività legate alla conoscenza della corretta procedura di evacuazione 

- Attività legate alla tematica delle festività religiose più vissute dai bambini 

- Attività legate alla conoscenza degli eventi temporali (le stagioni) 

- Attività legate alla conoscenza e rispetto delle regole comunitarie 

Mese di dicembre:  

- Attività volte alla sensibilizzazione verso gli altri e alla realizzazione di doni 

- Spettacolo teatrale proposto all’interno dei locali scolastici e finanziato con il Pds 

- Festa di Natale (in modalità da definire) 

Mese di giugno:  

- Festa degli Orsetti: momento di festa e saluto, consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo 

anno, con la presenza dei genitori 

Risultati attesi 

Il bambino: 

- Esprime il proprio vissuto e manifesta le sue emozioni pregresse in relazione ad un evento 

conosciuto 

- Accetta il distacco dai genitori o comunque manifesta le proprie emozioni: paura, rabbia, 

curiosità, isolamento, rifiuto, attrazione, entusiasmo … 

- Riconosce all’interno della scuola spazi individuali e collettivi. 

- Riconosce le insegnanti di sezione. 

- Prende iniziativa per attività/giochi individuali o si lascia coinvolgere in quelli proposti 

dalle insegnanti. 

- Assume incarichi di responsabilizzazione nei confronti dei bambini più piccoli (aiuto nello 

svolgimento di attività pratiche, coinvolgimento nei propri giochi …). 

- Ha maggiore consapevolezza di sè e del contesto scolastico 

- Vive serenamente il tempo di permanenza a scuola 

- Crea solidi legami interpersonali e rispetta le regole di convivenza democratica 

- Mette correttamente in pratica le norme di igiene personale e comunitarie 

- Conosce la sequenza d’evacuazione 

- Ha maggior consapevolezza del trascorrere del tempo nell’arco della 

giornata/mese/stagione 

- Possiede un maggiore senso di appartenenza alla comunità locale e compie piccole azioni 

di cittadinanza attiva 

Fasi e tempi di realizzazione 

- Assemblea di presentazione dell'organizzazione scolastica con i genitori dei bambini neo 

frequentanti: settembre 2022 

- Iniziativa di solidarietà: dicembre 2022 

- Spettacolo teatrale a scuola (finanziato con il Pds): dicembre 2022 

- Assemblea di presentazione della scuola in occasione delle iscrizioni: gennaio 2023 

- Open day: maggio 2023 

Da ottobre 2022 a metà maggio 2023, il progetto verrà realizzato interamente all’interno delle 

sezioni con tempi e modalità idonei all’organizzazione delle attività di ogni singola sezione 
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Dal 5 al 7 settembre 2022 la scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per i bambini di 4 e 

5 anni. 

Dall’ 8 al 16 settembre 2022 la scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per i bambini di 

4 e 5 anni. 

Dal 19 settembre la scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per i bambini di 4 e 5 anni, 

e con orario ridotto per i bambini di 3 anni in fase d’inserimento. 

Dal 20 settembre 2022 fino a giugno 2023 la scuola funzionerà dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per 

tutti. 

Dal 3 ottobre 2022 fino a giugno 2023 la scuola funzionerà dalle 8.00 alle 17.00 per i bambini 

che hanno fatto richiesta di prolungamento orario. 

 

I bambini nuovi iscritti di 3 anni verranno inseriti nelle sei sezioni in un unico gruppo di 

inserimento a partire dal giorno 07/09/2022. 

Per i nuovi iscritti le giornate saranno così organizzate: 

1°giorno: inserimento in giardino con i genitori presenti; 

2°-3°-4°giorno: presenza in sezione dei bambini per un tempo prolungato (ingresso posticipato 

rispetto agli altri bambini), senza la consumazione del pranzo. 

Dal 5° giorno e per una settimana: presenza in sezione dei bambini per un tempo prolungato 

(ingresso con gli altri bambini), con la consumazione del pranzo. 

Per l’intera settimana i bambini di 3 anni usciranno dopo il pranzo. 

Dal 20 settembre 2022 potranno frequentare la scuola anche nel pomeriggio. 

Durante il periodo dell’inserimento, in rapporto al grado d’autonomia di ogni bambino, verrà 

garantita una flessibilità che prevede tempi di fruizione del servizio scolastico progressivamente 

più lunghi. 

Vincoli e/o condizioni 

- Contemporaneità delle docenti 

- Disponibilità finanziaria 

- Collaborazione con le famiglie 

Risorse umane 

- Le insegnanti della scuola 

- Psicopedagogista d‘Istituto 

- Rappresentanti di sezione  

Risorse strutturali e strumentali 

- Sezioni 

- Giardino 

- Materiale e attrezzature in dotazione alla scuola 

- Attrezzatura e supporto digitale 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci ) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

x Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 € 1.600,00 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

Attraverso un’osservazione costante si cercherà di individuare e attivare strategie organizzative 
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sempre più rispondenti ai bisogni emersi per riuscire a vedere, riconoscere e accogliere i vissuti 

dei bambini. 

Per poter cogliere l’incisività e la valenza della proposta e per eventuali integrazioni e modifiche, 

si valuteranno costantemente l’interesse e la partecipazione dei bambini. 

Eventuali azioni o prodotti concreti 

Eventuali elaborati e produzioni dei bambini. 

Le insegnanti Referenti del progetto 

Accurso Rosaria, Bramati Martina, 

Gallipoli Stefania 

Pirola Luigia, Verazzo Brunella 
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PROGETTO “ESPLORAZIONE… E RICERCA“ 

Referente: Dibenedetto Chiara, Tessarin Daniela 

Soggetti coinvolti 

- Bambini di 3, 4, 5 anni 

- Docenti della scuola dell‘infanzia 

Rilevazione dei bisogni 

- sviluppare la naturale curiosità dei bambini verso il mondo che li circonda 

- avviare il bambino alla collaborazione e all’attenzione 

- conoscere e rispettare i delicati equilibri della natura 

- innescare processi individuali e collettivi di ricerca   

Finalità del progetto 

Sperimentare un percorso di tipo integrato, che promuova l’esplorazione e la scoperta del 

territorio nei suoi aspetti ambientali e naturalistici attraverso l’immersione nel contesto e 

l’attivazione del “fare” e della fantasia, assunti come canali privilegiati di coinvolgimento, di 

potenziamento delle capacità di base e di apprendimento 

Obiettivi 

- Osservare ed esplorare attraverso l‘uso di tutti i sensi 

- Porre domande sulle cose e la natura 

- Cogliere le trasformazioni di fenomeni naturale ed atmosferici 

- Riconoscere le relazioni causa-effetto 

- Elaborare previsioni ed ipotesi 

- Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 

- Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati ed 

indagati 

- Comprendere l‘importanza di rispettare l‘ambiente 

Contenuti e/o attività previste 

- Esplorazione del territorio  

- Raccolta di materiale vario  

- Attività 

Risultati attesi 

- Diffusione della cultura scientifica 

- La scuola si fa laboratorio e luogo di scoperta viva e partecipata 

- Significatività delle esperienze e degli interventi 

- Sviluppo di competenze trasversali di base (cognitive, sociali, linguistiche…) 

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da metà gennaio 2023 a metà maggio 2023, ogni settimana al venerdì, per un totale 

di circa 13 incontri. 

Con le proprie insegnanti di sezione.  

Vincoli e/o condizioni 

- Condizioni climatiche favorevoli alle uscite 

Risorse umane 

- bambini della scuola dell‘infanzia 

- insegnanti 

- persone del territorio 
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Risorse strutturali e strumentali 

- Sezioni 

- Giardino 

- Territorio 

- Materiale raccolto durante le varie uscite  

Risorse finanziarie 

Il Progetto prevede i seguenti costi. 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

La verifica, effettuata attraverso l’osservazione del bambino in momenti specifici dell’intervento 

educativo, deve mirare a: 

- Individuare se attraverso l’osservazione, il confronto e la sperimentazione proposti, si è 

maturata una maggiore consapevolezza delle trasformazioni che si verificano nella natura 

- Accertare, nel corso dell’esperienza educativa, se il bambino ha acquisito la capacità di 

riconoscere e discriminare materiali di vario genere 

- Individuare il livello di interiorizzazione dei significati e degli effetti del comportamento 

dell’uomo sull’ambiente 

- Verificare il grado di partecipazione del bambino all’itinerario di ricerca e l’acquisizione di una 

coscienza ecologica 

Eventuali azioni o prodotti concreti 
- Elaborati dei bambini 

- Video ed immagini relative all’argomento 

- Raccolta di materiale vario 

- Lavoretti con materiale raccolto 

Le insegnanti Referenti del progetto 
Dibenedetto Chiara e Tessarin Daniela  
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PROGETTO “VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” 

Referenti: Chiofro Giuseppina e Pirovano Stefania 

Soggetti coinvolti 

- Bambini di 5 anni divisi in tre sottogruppi 

- Insegnanti Alziati, Chiofro, Dibenedetto, Pirovano 

Rilevazione dei bisogni 

- Presenza di bambini con difficoltà linguistiche 

- Presenza di bambini stranieri con necessità di approfondire la conoscenza e l’uso della lingua 

italiana 

- Rilevazione in alcuni bambini di tempi di ascolto e di attenzione limitati 

- Necessità di far nascere nei bambini il piacere di conversare in gruppo 

- Aiutare i bambini a comprendere e farsi comprendere utilizzando il linguaggio verbale 

- Sostenere l’interesse e la curiosità nei bambini verso l’interpretazione di simboli 

- Assecondare nei bambini la naturale inclinazione a formulare ipotesi e a trovare soluzioni 

- Consentire una conoscenza di tempi, attività, organizzazione e materiali propri della scuola 

primaria 

Finalità del progetto 

- Superamento delle difficoltà riscontrate 

- Acquisizione di nuove competenze logiche e linguistiche 

- Conoscenza preliminare della scuola primaria 

Obiettivi 

Per i primi incontri 

- Riconoscere e percepire i suoni, costruire i primi ritmi e sequenze con l’utilizzo del corpo 

- Riprodurre un ritmo secondo un’indicazione costituita da uno schema 

- Esercitare il senso ritmico dei bambini per aiutarli a parlare bene e in futuro scrivere 

correttamente 

Per i successivi incontri: 

- Cogliere il significato di messaggi verbali 

- Ascoltare e comprendere la narrazione e la lettura di storie 

- Comunicare oralmente il proprio pensiero, in modo oggettivo, chiaro ed esauriente 

- Ampliare progressivamente la competenza lessicale e semantica 

- Leggere e interpretare simboli e immagini 

- Usare semplici linguaggi logici 

- Riconoscere e usare i numeri 

- Ordinare, confrontare, misurare 

- Parlare di sé e raccontarsi 

- Comunicare i propri pensieri e sentimenti 

- Esplorare nuovi ambienti scolastici e metterli a confronto con il proprio 

Contenuti e/o attività previste 

- Riconoscimento e riproduzione di sequenze ritmiche con il proprio corpo 

- Osservazione di immagini 

- Lettura di storie e racconti 

- Rielaborazione verbale o attraverso immagini 

- Giochi linguistici e logici 

- Giochi di appartenenza, esclusione, classificazione, seriazione, quantificazione 

- Realizzazione di sequenze logiche e temporali 

- Conversazione di gruppo e raccolta di domande e curiosità sulla scuola primaria 

- Conoscenza di strumenti e materiali propri della scuola primaria 

Risultati attesi 

- Partecipazione attiva e serena dei bambini alle varie attività 

- Riconoscimento di alcuni gesti/suoni e riproduzione con il corpo in una successione ritmica 

- Capacità di riprodurre un ritmo secondo un’indicazione costituita da uno schema 

- Tempi di ascolto e attenzione più lunghi 
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- Maggiore padronanza d’uso della lingua italiana 

- Incremento del proprio patrimonio lessicale 

- Maggiore capacità nell’interpretazione dei simboli 

- Maggiore padronanza delle capacità logiche basilari 

- Favorire l'espressione di emozioni e sentimenti relativi al passaggio alla scuola primaria 

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da metà gennaio 2023 a metà maggio 2023, un giorno a settimana per un totale di 

circa 13 incontri. 
A gruppi omogenei con le insegnanti di riferimento 

Vincoli e condizioni 

- Compresenza delle insegnanti (escludendo la sezione con il prolungamento orario) 

Risorse umane 
- Le insegnanti di riferimento del gruppo omogeneo 

Risorse strutturali e strumentali 

- Classi  della scuola 

- Materiale di facile consumo 

Risorse finanziarie 

Il Progetto prevede i seguenti costi. 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

- Si valuteranno partecipazione, interesse e motivazione dei bambini 

- Evoluzione individuale del linguaggio verbale 

- Comprensione e rielaborazione personale di ogni bambino 

- Acquisizione di alcuni prerequisiti (capacità di ascolto, capacità di intervento ed 

organizzazione, organizzazione foglio, manualità fine) 

- Partecipazione alle proposte collettive anche in ambienti scolastici nuovi 

Eventuali azioni e prodotti concreti 

- Elaborati dei bambini 

- Scheda individuale di rilevazione ed osservazione 

Le insegnanti Referenti del Progetto 

Chiofro Giuseppina e Pirovano Stefania 
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PROGETTO “CODING IN YOUR CLASSROOM NOW” 

Referente: Ins. Buzzini Sara 

Soggetti coinvolti 

- Bambini di 5 anni 

- Docenti della Scuola dell'Infanzia 

Rilevazione dei bisogni 

- Presenza di bambini sempre più interessati agli strumenti tecnologici ma in difficoltà ad 

utilizzare il loro pensiero in modo costruttivo 

- Presenza di bambini con difficoltà di memorizzazione cosciente e volontaria; 

- Bambini con difficoltà di pensiero logico e di conteggio 

Finalità del progetto 

Questa attività offre un‘opportunità in più per creare le condizioni di un apprendimento attivo, 

costruttivo, collaborativo, intenzionale, con l’utilizzo consapevole della tecnologia. 

Sono rivolte principalmente a: 

- Arricchimento di abilità cognitive specifiche come, ad esempio, la concettualizzazione del 

problema e l’attivazione della previsione 

- Acquisizione di nuove competenze logiche e linguistiche 

- Sviluppo del pensiero computazionale 

Obiettivi 

- Sviluppa la percezione spaziale 

- Mettere in atto strategie risolutive 

- Ipotizzare percorsi 

- Dare istruzioni ai compagni 

- Osservare, descrivere e progettare percorsi secondo vincoli dati   

Contenuti e/o attività previste 

- Attività unplugged 

- Osservazione di immagini 

- Rielaborazione verbale 

- Realizzazione di sequenze logiche e temporali 

Risultati attesi 

- Partecipazione attiva e serena dei bambini alle varie attività 

- Tempi di ascolto e attenzione più lunghi 

- Incremento del proprio patrimonio lessicale 

- Maggiore capacità nell’interpretazione dei simboli 

- Maggiore padronanza delle capacità logiche basilari 

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da aprile 2023 a maggio 2023 

Nel pomeriggio all’interno della propria sezione (dai 6 agli 8 bambini in ogni sezione) 

(Da valutare la proposta di attività semplificate anche ai bambini di 3 e 4 anni dei diversi gruppi 

classe) 

Vincoli e condizioni 

- Presenza delle insegnanti 

Risorse umane 

- Insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

Risorse strutturali e strumentali 

- Locali della scuola 
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- Materiale di facile consumo 

- Materiale tecnologico in dotazione alla scuola  

Risorse finanziarie 

Il Progetto prevede i seguenti costi. 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

x Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

- Si valuteranno partecipazione, interesse e motivazione dell’intero gruppo omogeneo 

- Evoluzione individuale del pensiero computazionale 

- Incremento delle capacità spaziali e cognitive 

- Comprensione e rielaborazione personale di ogni bambino 

Eventuali azioni e prodotti concreti 

- Elaborati dei bambini 

L'insegnante Referente del Progetto 

Buzzini Sara 
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PROGETTO "ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA” 

Referente: Ins. Francavilla Alessia 

Soggetti coinvolti 

- Insegnante specialista 

- Tutti i bambini per i quali i genitori hanno scelto di avvalersi dell’ I.R.C. 

Rilevazione dei bisogni 

- Accogliere il bambino (bisogno di sentirsi accolto) 

- Aiutare il bambino a conoscersi e a conoscere il contesto sociale più ampio che trova al suo 

ingresso nella Scuola dell’Infanzia (bisogno di sentirsi riconosciuto, di conoscersi e di 

conoscere l'altro e l'ambiente scolastico) 

- Aiutare il bambino ad instaurare una relazione positiva e serena con l'insegnante e con i 

compagni (bisogno di sentirsi apprezzato) 

- Rispondere ai perché essenziali del fanciullo 

Finalità del progetto 

Religione Cattolica nella Scuola dell'Infanzia è un primo approccio semplice, giocoso ed 

esperienziale con la disciplina, con il mondo biblico e con i valori cristiani sottostanti. Non si cerca 

di raggiungere una conoscenza approfondita delle tematiche, ma di diffondere un vissuto sereno 

e piacevole di questo primo incontro con la disciplina. Si spera di lasciare un ricordo positivo di 

quanto vissuto insieme, di favorire atteggiamenti di gioia e stupore nell’osservare il mondo e, 

soprattutto, di guidare i bambini ad intuire l’importanza di aiutare e di amare l’altro tramite 

l’esempio offertoci da Gesù. 

Obiettivi 

SUL PIANO DELL’ IDENTITA’: 

- Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto a se stessi e agli altri 

- Cogliere la propria identità rispetto ai ruoli di alunno – figlio – amico 

- Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti 

- Saper paragonare il proprio vissuto a quello di Gesù 

SUL PIANO DELL’AUTONOMIA: 

- Vivere serenamente e con entusiasmo gli incontri di r.c. 

- Osservare e valutare i propri comportamenti 

SUL PIANO DELLE COMPETENZE: 

- Scoprire e rispettare l’ambiente naturale circostante 

- Scoprire alcune storie della Bibbia (per offrire una base documentale alla conoscenza) 

- Intuire il significato del Natale: Gesù come dono di Dio all’umanità 

- Conoscere gli eventi del Natale e della Pasqua 

- Conoscere alcuni aspetti della vita di Gesù 

- Conoscere alcuni aspetti della chiesa-Chiesa 

- Approcciarsi al linguaggio religioso nelle sue declinazioni verbali e non verbali 

SUL PIANO DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

- Promuovere atteggiamenti d’ascolto, rispetto, collaborazione ed amicizia 

- Intuire l’importanza di aiutare e di amare l’altro tramite la figura di Gesù 

- Riconoscere l’altro e rispettarlo 

- Stabilire relazioni positive con gli adulti e i compagni 

- Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo e ad una comunità 

- Accogliere le diversità come valore positivo 

- Crescere insieme agli altri in una prospettiva interculturale  

- Intuire i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente 

religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile e responsabile 

- Comprendere l’importanza della pace e del donare 

- Scoprire e rispettare l’ambiente naturale circostante 

Contenuti e/o attività previste 

- Storie dell‘A.T. 

- Il Natale 
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- La Pasqua 

- Avvenimenti della vita di Gesù (alcuni miracoli e/o parabole)  

- La Chiesa-chiesa 

- Osservazione dei bambini nel primo mese di scuola per conoscere i gruppi-sezione ed 

accogliere i nuovi iscritti 

- Attività sensomotorie e giochi psicomotori, balli ed esperienze ludiche 

- Letture di storie tratte dalla Bibbia illustrata per bambini 

- Conoscenza di canti, racconti, filastrocche e poesie 

- Drammatizzazioni delle storie narrate 

- Vissuti di gruppo 

- Discussioni di gruppo spontanee e/o guidate 

- Attività con la musica 

In caso di lockdown o di sospensione delle attività in presenza, di una sezione o dell’intera scuola, 

il progetto (laddove è possibile) verrà continuato con la DDI. Ovviamente la proposta veicolata 

a distanza sarà rimodulata e avrà una strutturazione diversa con tempi più brevi e modalità di 

interazione diversi, considerando le difficoltà di alcuni bambini di approcciarsi e di utilizzare gli 

strumenti tecnologici e i tempi di mantenimento dell’attenzione ridotti nella comunicazione 

virtuale. 

Risultati attesi 

- Ascolto 

- Partecipazione attiva e serena dei bambini alle varie attività 

- Partecipazione verbale 

- Rispetto delle regole 

- Buona relazione con i compagni e con l'adulto 

- Entusiasmo 

- Curiosità 

- Comprensione e conoscenza dei contenuti e dei valori trattati 

Fasi e tempi di realizzazione 

Periodo: da ottobre a giugno 
Modalità per sezione secondo lo schema seguente: 

Lunedì 

dalle ore 9,00 alle ore 10,30 sezione E 

dalle ore 10,30 alle ore 12,00 sezione C 

dalle ore 13,00 alle ore 14,30 sezione D 

dalle ore 14,30 alle ore 16,00 sezione F 

Giovedì 

dalle ore 13,00 alle ore 14,30 sezione A 

dalle ore 14,30 alle ore 16,00 sezione B 
Un’ora e trenta per sezione per un totale 9 ore settimanali. 
Le sezioni E e C si alternano settimanalmente. 

Vincoli e/o condizioni 

Attività alternativa all’I.R.C.: essa coinvolge b/i inseriti nelle sei sezioni e precisamente  

-1 bambino nella sezione A,  

-7 bambini nella sezione B, 

-3 bambini nella sezione C, 

-3 bambini nella sezione D,  

-6 bambini nella sezione E,  

-4 bambini nella sezione F 

Questa attività viene svolta dalle insegnanti di sezione con la proposta di attività didattiche di 

vario genere. 

Risorse umane 

Insegnante di R.C., insegnanti di sostegno e/o educatori (quando presenti sul bambino dva). 

Risorse strutturali e strumentali 

- Sezioni 
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- Materiale di facile consumo 

Risorse finanziarie 
Il Progetto prevede i seguenti costi. 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) / 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022/2023 / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) / 

x Non prevede oneri a carico dell’Istituto / 

Verifica 

- Osservazione dei gruppi sezione  

- Registrazione quadrimestrale in apposite tabelle, inserite nella documentazione di fine anno 

scolastico, volte a valutare la partecipazione attiva, la motivazione e l’ interesse, l’ascolto, 

l’entusiasmo, il rispetto delle regole, la relazione con i compagni e con il docente, 

l’apprendimento delle conoscenze basilari. La valutazione non è eseguita sul singolo bambino, 

ma sul gruppo di bambini della medesima età 

- Confronto con i colleghi ed i genitori   

L'insegnante Referente del progetto 

Francavilla Alessia 


