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Dopo un’ attenta valutazione del progetto sviluppato lo scorso anno scolastico, le insegnanti hanno deciso di adottare una nuova 

modalità di progettazione che valorizzi ulteriormente la centralità del bambino e i suoi bisogni. 

Le insegnanti tenendo conto degli interessi, dei bisogni, delle esperienze e capacità già maturate del bambino programmano 

percorsi educativi e didattici seguendo i diversi campi di esperienze. Il bambino conferisce significato alle sue molteplici 

attività, sviluppa il suo apprendimento e persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di un’esperienza che si svolge entro i 

confini definiti.  

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni e hanno 

appreso a esprimere emozioni ed interpretare ruoli attraverso il gioco. 

Il vissuto personale di ciascun bambino rappresenta per le nostre insegnanti un significativo punto di partenza: ci si rende conto 

che i bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono una ricerca di senso che li 

sollecita ad indagare la realtà.  

 

 
 

Per tanto il progetto educativo dell’anno scolastico 2022/2023 ha come finalità la valorizzazione di ciascun bambino, 

attraverso:  

• Un ambiente di apprendimento che è organizzato in modo che ogni bambino si senta riconosciuto e sostenuto: che soddisfi 

i suoi bisogni esplorativi e di curiosità, attivando una vita di relazione caratterizzata da ritualità e convivialità;  

• Uno spazio accogliente, caldo, curatocce parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 

espressione, di intimità e di socialità; 
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• Una documentazione, come processo che produce riflessioni, che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e 

che permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo di appartenenza; 

• Uno stile educativa, fondato sull’osservazione, sull’ascolto, sulla progettualità elaborata collegialmente, sull’intervento 

indiretto e di regia con la valorizzazione del gioco.  

 

 

Un altro significativo punto di partenza che le nostre insegnanti tengono in considerazione per la stesura del progetto educativo 

è il valore della famiglia, che rappresenta il contesto primario e fondamentale della crescita del bambino. Ogni famiglia, pur 

nella sua diversità, è portatrice di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola per consentire di 

creare un clima sereno e di collaborazione. 

Il primo incontro con la scuola con le insegnanti e con le figure che lavorano all’interno di essa, aiuta i genitori a prendere più 

chiaramente coscienza della responsabilità educativa che è a loro affidata ed è inoltre occasione d’incontro con altri genitori 

per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità.  

Per queste siete tutti invitati ad entrare “ al castello delle meraviglie”…… 
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FINALITA’ 

Porre il bambino al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali e corporei valorizzando la 

sua articolata identità, le sue aspirazioni e le sue fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.  

 

 

 

 

 
 

 
 

MODALITA’ DI LAVORO/ ORGANIZZATIVE 

 

RAGGRUPPAMENTO DEI BAMBINI:  

 

pur riconoscendo alla sezione la funzione di elemento di riferimento per garantire continuità nelle relazioni con gli adulti e i 

coetanei le insegnanti prevedono di seguire i seguenti modelli organizzativi per favorire l’aggregazione e la socializzazione: 

 

• gruppo sezione  

• gruppo intersezione 

• piccolo gruppo eterogeneo/ omogeneo in sezione/intersezione  
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ATTIVITA’ DI ROUTINE:  

 

le insegnanti danno particolare importanza alle attività ricorrenti di vita quotidiana che sono molto utili per l’auto- 

organizzazione, per sviluppare l’autonomia e per acquisire conoscenze e ritrovare sicurezza affettivo- relazionale.  

Tali attività di routine sono: 

 

• momento dell’accoglienza e dell’uscita 

• momento dell’attività didattica 

• momento del pranzo/ mensa  

• momento della ricreazione  

• momento del riposo per i bambini piccoli  

 

 

 

STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI: 

 

Per organizzare adeguatamente gli spazi e creare ambienti adatti alle loro specifiche esigenze occorre non dimenticare l’età dei 

bambini. 

All’interno della scuola e delle sezioni le insegnanti hanno organizzato spazi per: 

 

• attività di simulazione ( gioco del far finta) 

• la fruizione e la produzione dei linguaggi non verbali ( angolo dei libri) 

• attività grafico – pittoriche  e manipolative  

• il rilassamento ( angolo morbido) 
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VALUTAZIONE 

 

Al fine di verificare l’effettivo raggiungimento delle finalità, le insegnanti ritengono importante non dimenticare il momento 

della “valutazione” dei livelli di sviluppo che si differenziano in: 

 

• un momento iniziale, utile a delineare il quadro delle capacità dei bambini al momento dell’ingresso a scuola; 

• uno o più momenti interni al processo didattico per individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento; 

• valutazione finale per la verifica degli esiti formativi.  
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PIANO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

a.s 2022/2023 

“ AL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE” 
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TEMPO  
TITOLO  

DELL’U.D.A 

COMPITO DI 

APPRENDIMENTO 

METODO CONTENUTO 

 

SETTEMBRE 

SI ABBASSI IL PONTE 

LEVATOIO  

Suscitare nel bambino il 

desiderio di iniziare un anno, 

lasciandosi ogni giorno 

catturare dalle magiche 

atmosfere del castello e dei 

suoi abitanti. 

Vita di relazione 

Attività ludico  

Osservazione ed esplorazione  

Accoglienza  

Conoscenza  

Socializzazione  

 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

I COLORI SEGRETI DEL 

CASTELLO 

Utilizzare il colore per 

esprimere sentimenti ed 

emozioni in modo personale e 

creativo 

Attività grafico-pittoriche 

Attività pratico- manipolative  

Attività ludica  

Percezione  

Espressività  

 

DICEMBRE 

E’ NATALE AL CASTELLO  Cogliere il significato del 

Natale valorizzando il 

messaggio di amore e gioia  

Attività grafico-pittoriche 

Condivisione di un momento di 

festa  

Memorizzazione di 

filastrocche  
 

Drammatizzazione  

Espressione delle proprie 

emozioni  

 

GENNAIO/FEBBRAIO 

SERAFINO IL 

CANTASTORIE DI CORTE 

Stimolare il bambino ad 

ascoltare, comprendere e 

rielaborare un racconto 

arricchendo il proprio lessico 

giocando con le parole 

Attività di ascolto e 

verbalizzazione  

Animazione della lettura  

Attività grafico pittoriche 

costruttive  

Scoperta  

Comunicazione 

Espressione verbale e non  

Comprensione  

 

MARZO/APRILE 

MAGA MARIBO’ E IL 

LABORATORIO MAGICO 

Accompagnare il bambino alla 

scoperta delle forme, delle 

quantità, dei numeri con 

sperimentazioni pratiche, 

esperienze e simbolizzazioni. 

Attività logico- matematiche 

Attività ludico 

Motorie 

Sperimentazioni ed ipotesi  

Confronto  

Ipotizzazione 

Sperimentazione  

Quantificazione  

MAGGIO/GIUGNO  GRANDI FESTE AL 

CASTELLO  

Stimolare il bambino alla 

socializzazione, alla relazione 

e alla condivisione di un 

momento di festa esprimendo 

il proprio Sè 

Attività ludica 

Attività di socializzazione e 

relazione  

Drammatizzazione 

Espressione delle proprie 

emozioni 
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GIOCHI E ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE: 

TUTTI AMICI AL CASTELLO! 

 

Anche quest’anno le insegnanti hanno deciso di dedicare una giornata ad attività, giochi, letture e racconti che hanno lo scopo di 

favorire l’interazione tra bambini al fine di scoprire, creare e rafforzare legami di amicizia. 

Le attività e i giochi previsti durante questa giornata approfondiscono gli argomenti inseriti nel progetto educativi: “ al castello 

delle meraviglie”. 

L’intersezione ha duplice importanza:  

• valorizzare l’affettività e favorire la socializzazione dei bambini; 

• creare un’importante occasione per un’attenta osservazione dei comportamenti, dei modi di fare, di comunicare e di 

relazionarsi di ogni singolo bambino nel contesto generale di altri spazi e nelle loro relazioni. 

 

MODALITA’ E ORGANIZZAZIONE: 
La giornata dedicata all’intersezione è il VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 11.00 circa. 

I bambini verranno divisi in 6 gruppi, due gruppi per ogni fascia d’età. 

Di seguito riportiamo i progetti proposti ai piccoli, ai mezzani e ai grandi e infine il calendario delle attività. 
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“UN PEZZETTINO COME ME!!!!” 

Il progetto si svolge in sei incontri e si rivolge ai bambini grandi 5/6 anni 

FINALITA’: 

UNA SCUOLA DELL’INCLUSIONE, DOVE CIASCUNO CON LE SUE POTENZIALITA’, DIVERSITA’ E 

RICCHEZZE CONTRIBUISCE A FAR PARTE DI UN GRUPPO. 

Il progetto nasce dalla necessità iniziale di accogliere il bambino, dal punto di vista emotivo-affettivo ed educativo, partendo da lui, dal suo 

bisogno di sentirsi accolto, cioè prendendo sul serio la sua esperienza. Obiettivo del progetto è offrire al bambino un ambiente ed un 

contesto educativo sano e gioioso, nel quale esprimere la propria identità sentendosi parte di un gruppo. Il racconto di Leo Lionni 

“Pezzettino” è il punto di partenza e lo sfondo integratore del progetto: una storia semplice ma profonda che invita alla riflessione i 

bambini. I bambini scopriranno il piacere di sentirsi parte degli altri, ma allo stesso tempo l’importanza del saper bastare a se stessi, che in 

termini educativi significa “avere fiducia in sé e sviluppare un buon livello di autostima”. 

ATTIVITA’: 

1° Incontro: Partendo proprio dalla lettura del libro “Pezzettino”, scopriremo i personaggi e gli ambienti della storia. In circle time 

verbalizzeremo tutto ciò che la narrazione della storia ha suscitato in noi. Ogni bambino realizzerà una collana con il suo “pezzetino”. 

2° Incontro: Dopo un breve momento in cui si ripassa la storia, i bambini grazie alle immagini del libro, potranno riprodurre i personaggi con 

l’utilizzo dei Lego e del Playmais. Con i personaggi costruiti dai bambini ci sarà un momento teatrale di drammatizzazione della storia. 

3° Incontro: Ai bambini sarà presentato un libricino che riproduce diverse attività inerenti alla storia. Insieme si completano le diverse 

proposte. 

4° Incontro: Saranno proposte ai bambini attività di coordinazione oculo manuale e motricità fine che riguardano il loro “pezzettino”. 

5° Incontro: Ci dedicheremo alla drammatizzazione della storia, ogni bambino e il suo “pezzetino” realizzeranno un personaggio della storia. 

6° Incontro: Ogni bambino realizzerà il suo ritratto che avrà come cornice tutti i “pezzettini”… 
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MATERIALE UTILIZZATO: 

• Libro “Pezzettino” 

• Materiale vario per attivita’ grafico-pittorica; 

• Costruzioni Lego; 

• Playmais; 

• Forbici e colle; 

 
OBIETTIVI: 

• Sviluppare e migliorare la capacità di ascolto;  

• Sviluppare e migliorare la capacita’ di comprensione; 

• Sviluppare e migliorare la capacita’ di memorizzare; 

• Rinforzare la capacità di concentrazione; 

• Sviluppare e migliorare la coordinazione oculo-manuale; 

• Sviluppare e migliorare la motricità fine; 

• Rispondere in modo adeguato durante il circle time; 

• Intervenire in modo adeguato alle domande stimolo; 

• Eseguire le consegne e utilizzare varie tecniche creative; 

• Progettare e costruire utilizzando semplici materiali 

• Effettuare giochi di ruolo con materiali vari; 

• Relazionarsi positivamente con i compagni; 

• Drammatizzare la storia ascoltata; 

• Rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra compagni. 
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“Facciamo finta che…: bambini e gioco simbolico” 
Il progetto si svolge in sei incontri e si rivolge ai bambini piccoli 3/ 4 anni 

 

 

 

 

 
FINALITA’  

Il gioco simbolico è un’attività importante, raffinata e impegnativa, che si sviluppa e progredisce durante l’infanzia insieme a diverse abilità 

e competenze del bambino. E’ chiamato gioco simbolico quello dove qualcosa viene utilizzata per “significare” qualcos’altro: un elemento 

fisicamente presente è usato per rappresentare un elemento assente nella realtà concreta, che viene quindi evocato attraverso la mente. E 

così una scatola di cartone può diventare una casa, si può fingere di bere senza avere in mano un bicchiere e così via.   

Il gioco simbolico, quindi, è un’attività fondamentale per garantire la corretta crescita dei bambini. Per questo, è importante stimolare 

questa attività nel modo migliore. Nel caso dei giochi simbolici e di fantasia.  

Il gioco simbolico è uno strumento fondamentale per allenare e stimolare, in modo libero e spontaneo, la creatività e la fantasia. Con il gioco 

simbolico il bambino impara inoltre a conoscere un’altra immagine di sé, a prenderla in considerazione, ad accettarla e a giocarci 

modificando i comportamenti. Il gioco simbolico è infine fondamentale per aumentare la capacità di socializzazione e interazione con gli 

altri bambini, creando legami e situazioni di gioco favorevoli. 

ATTIVITA’  

Nello spazio tra realtà e fantasia nasce il gioco del “far finta”, che ha un ruolo importante nello sviluppo del bambino. 

Il laboratorio si svilupperà in sei incontri, nei quali i bambini si avventureranno in diversi mondi, immedesimandosi nei personaggi 

o oggetti. Si partirà sempre dalla lettura di un racconto per introdurre il tema, dopodiché si passerà alla parte pratica in cui i 

bambini potranno sperimentare con la propria fantasia e immaginazione.  

Gli incontri prevedono i seguenti contesti di gioco:  
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1. FATTORIA: entreremo nel mondo della fattoria, sperimentando i movimenti dei vari animali e le loro caratteristiche…. Diventeremo 

dei maialini che si rotolano nel fango o dei topolini che piccoli piccoli passano sotto il tunnel stretto o ancora dei coniglietti alla 

ricerca di carote da sgranocchiare…… 

 

2. LA GIUNGLA: potremo immedesimarci nei vari animali come le scimmiette che salgono sulle liane per poi saltare giù o delle giraffe 

alte alte o ancora dei leoni che con i loro ruggiti fanno tremare tutti gli alberi… 

 

3. BENVENUTO AUTUNNO…ANDIAMO IN LETARGO: Con l’arrivo dell’autunno, potremo oltre che conoscere alcune caratteristiche 

della stagione in corso, diventare animali della foresta che dopo aver raccolto le proprie provviste andranno in letargo… 

 

4. HALLOWEEEN: in occasione di questa festa… diventeremo fantasmini, delle grandi zucche o addirittura dei piccoli streghetti e 

streghetti con pentoloni magici…. 

 

5. IL CIRCO: diventeremo pagliacci, giocolieri…. Tra musica, percorsi di cerchi infuocati e corde dove da veri acrobati dovremo 

mantenere l’equilibrio…… 

 

6.  ATTENZIONE! IL PERCORSO STRADALE: seguendo il rispetto delle regole stradali…con semafori e vigili….saremo delle 

macchine , delle biciclette ma anche dei pedoni che con attenzione attraversano la strada……rispettando le regole della strada! 

 

MATERIALE:  

• Libri; trucchi ,Corde; Cerchi, Costruzioni ,Teli ,Musica ,tappeti e tanto materiale di riciclaggio  

 

OBIETTIVI: 

• allenare e stimolare, in modo libero e spontaneo, la creatività e la fantasia; 

• aumentare la capacità di socializzazione e interazione con gli altri; 

• imparare a riconoscere le emozioni proprie e altrui, esplorando mondi sconosciuti; 

• sviluppare le prime forme di pensiero astratto e arricchendo il proprio lessico.  
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PROGETTO: LA FABBRICA DEI COLORI 

l progetto si svolge in sei incontri e si rivolge ai bambini mezzani 4/5 anni 

 

Disegnare, colorare, osservare immagini, sono alcune tra le attività preferite dai bambini, occorre pertanto sfruttarne le potenzialità 

educative e inserirle in un percorso specifico. 

Herve Tullet è uno scrittore e artista molto originale. Attraverso i suoi libri è in grado di agganciare i bambini e creare con loro un 

percorso volto a liberare immaginazione e creatività. 

Attraverso i laboratori a lui ispirati si cerca di accompagnare il bambino attivando un processo che coinvolge e mette in gioco tutti gli 

aspetti della personalità, da quelli cognitivi, a quelli emotivi, affettivi e sociali. 

Secondo Hervè Tullet, l’arte, attraverso l’organizzazione di momenti collettivi, può essere un valido gioco che permette di fare 

un’esperienza molto accattivante e motivante. Un’ esperienza che va oltre il concetto di disegno bello o fatto bene. Un concetto che spesso 

demoralizza quei bambini che possono sentirsi limitati nella loro espressività da un giudizio negativo. Proponiamo un laboratorio che si 

sviluppa attraverso il gruppo, per permettere a tutti di poter essere protagonisti, ognuno secondo le proprie possibilità e capacità, ma 

avendo, allo stesso tempo, gli strumenti e le motivazioni per poter superare le difficoltà che tutti abbiamo e che ci possono bloccare. 

FINALITA’ 

Favorire la creatività e la crescita personale predisponendo esperienze che coinvolgano attivamente ciascun bambino. 

Favorire la collaborazione. 
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Favorire il rispetto reciproco e la condivisione. 

ATTIVITA’ 

Durante il primo incontro i bambini saranno introdotti al laboratorio attraverso il personaggio di Turlututu. Saranno letti dei libri di Tullet e 

i bambini saranno invitati a interagire direttamente con questi libri.  

Negli incontri successivi metteremo in campo dei veri e propri momenti di creazione collettiva, prendendo spunto dai laboratori di Tullet. 

Cercheremo di accendere la curiosità e la creatività di tutti i bambini.  

MATERIALE 

Libri di Hervè Tullet; fogli di varie dimensioni e colori; tempere; pennarelli; pennelli; bicchieri; musica. 

OBIETTIVI 

• Cooperare e condividere i materiali per la realizzazione di un progetto comune. 

• Potenziare la creatività e la fantasia. 

• Affinare la motricità fine. 

• Acquisire padronanza dei vari mezzi e tecniche  

• Giocare, parlare e agire con i compagni, anche delle altre sezioni. 

• Coinvolgere attivamente ed emotivamente i bambini nelle varie attività-gioco. 

• Utilizzare tutto il corpo per coordinarsi con gli altri bambini.  

• Stimolare la sicurezza in se stessi. 
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CALENDARIO ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE: 

VENERDI’ MATTINA DALLE ORE 10 ALLE ORE 11 

 

 14 OTTOBRE 21 OTTOBRE 28 OTTOBRE 4 NOVEMBRE 11 NOVEMBRE 18 NOVEMBRE 

PICCOLI  

VERDI 

Facciamo finta 

che… 

 

ROBERTA DANIELA CRISTINA FRANCA  LISA VANORA 

PICCOLI 

ROSSI 

Facciamo finta 

che… 

DANIELA ROBERTA FRANCA CRI VANORA LISA 

MEZZANI 

BLU 

La fabbrica dei 

colori 

CRISTINA FRANCA LISA VANORA  ROBERTA  DANIELA 

MEZZANI 

ARANCIONI 

La fabbrica dei 

colori 

FRANCA CRISTINA VANORA LISA DANIELA ROBERTA 

GRANDI 

ROSA 

Un pezzettino 

come me 

LISA VANORA ROBERTA  DANIELA CRISTINA FRANCA 

GRANDI 

GIALLI 

Un pezzettino 

come me 

VANORA LISA DANIELA ROBERTA FRANCA CRISTINA 
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO AL CASTELLO: 

TUTTI AMICI AL CASTELLO! 

 

Anche quest’anno le insegnanti hanno deciso di dedicare una giornata ai laboratori. 

Le attività e i giochi proposti ai bambini durante questa giornata hanno lo scopo di valorizzare e stimolare la creatività, la 

fantasia e la collaborazione per la realizzazione di un elaborato-ità.prodotto che valorizzerà tutti i bambini e le loro capac 

 

 

MODALITA’ E ORGANIZZAZIONE: 
La giornata dedicata all’intersezione è il MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 11.00 circa. 

I bambini verranno divisi in 6 gruppi ETEROGENEI, ogni gruppo avrà il nome di uno dei personaggi del castello: cantastorie, 

giullari, pittori, maghi, draghi e topini. 

Di seguito riportiamo i progetti di ogni laboratorio proposti e infine il calendario delle attività. 
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Atelier:  “APPENDIAMO L’ALLEGRIA!” 

 

Ins. Vanora e Franca  

ATTIVITA’: 

In questo atelier i bambini appartenenti alle tre fasce d’età collaborano insieme alla realizzazione finale di un allegro oggetto:  

un appendi…allegria!!!!  

I bambini giocheranno a manipolare il DAS e in seguito con l’aiuto dell’insegnante creeranno delle formine di vario genere e forma, che verranno poi colorate e decorate a 

piacere.  Ai bambini sarà dato un  bastoncino, delle mollette e dei dischetti di legno  da decorare a loro piacere con le dita, con le spugne e altro materiale… 

Infine tutto il materiale sarà assemblato per creare dei bellissimi appendi…allegria!!!!! 

A tutte le fasce d’età sarà data la possibilità di utilizzare vario materiale destrutturato.  

MATERIALE:  

• Bastoncino di legno;  

• Mollette di legno; 

• Dischetti di legno;  

• DAS; 

• Formine di vario genere; 

• Nastrini; 

• Bottoni; 

• Spugne e pennelli 

• Tempere di vari colori 

• brillantini 

OBIETTIVI: 

• Collaborare per uno scopo in comune 

• Sviluppare e rafforzare capacità manipolative 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità  

• Sperimentare tecniche e materiali diversi  

• Rafforzare capacità manipolative e sviluppare la propria creatività 

OGNI BAMBINO PER QUESTO ATELIER DOVRA’ PORTARE A SCUOLA UN BASTONCINO DI LEGNO LUNGO CIRCA 30 CM. 
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Atelier:  “LANTERNE MAGICHE!!!” 

 

Ins. Daniela e Lisa 

ATTIVITA’ 

In questo atelier ogni bambino avrà a disposizione un vasetto da decorare e tempere di vari colori. Grazie alla fantasia e creatività di ogni bambino e alla 

collaborazione tra le diverse fasce d’età il semplice vasetto di vetro si potrà trasformare in una preziosa lanterna magica.  

Inoltre ai bambini sarà offerta la possibilità di entrare in una stanza riempita da lanterne e tramite una storia potranno entrare in un mondo fantastico 

per vivere un’esperienza magica, dove loro saranno protagonisti del racconto identificandosi con un personaggio e un oggetto scelto da loro. 

MATERIALE:  

• Vasetto di vetro 

• Spugne e pennelli 

• Colori vari acrilici 

• Brillantini  

• Storie e libri 

OBIETTIVI: 

• Sviluppare e rafforzare capacità grafico-pittoriche 

• Partecipare attivamente alle attività proposte 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità  

• Stimolare la fantasia 

• Sperimentare tecniche e materiali diversi  

 

OGNI BAMBINO PER QUESTO ATELIER DOVRA’ PORTARE UN VASETTO DI VETRO VUOTO E SENZA ETICHETTA. 
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Atelier: “LA STANZA DEI PASTICCI!!!” 

 

Ins. Roberta e Cristina 

ATTIVITA’: 

L’atelier propone ai bambini tre tipi di esperienze: 

1. Attività grafico pittoriche legate alla stagione (es. frottage,…) 

2. Attività manipolative con colori naturali ricavati dalla frutta e verdura di stagione (zucca, melograno,…) 

3. Realizzazione di un quadro sul legno con tecniche pasticciate… 

MATERIALE:  

• Fogli 

• Pastelli a cera 

• Tempere di vari colori 

• Frutta e verdura di stagione 

• Tela cartonata 

• Pennelli  

• Stucco 

OBIETTIVI: 

• Sviluppare e rafforzare capacità grafico-pittoriche 

• Partecipare attivamente alle attività proposte 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità  

• Stimolare la fantasia 

• Sperimentare tecniche e materiali diversi  
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PROGETTO PREREQUISITI SCUOLA PRIMARIA: 

 LETTERAL…MENTE DALLA TORRE!!!!! 

 

 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 si è pensato di proporre ai bambini grandi, in vista del passaggio alla Scuola Primaria, un progetto coinvolgente e motivante riguardante i 

prerequisiti utili per l’accesso a questo nuovo grado di istruzione. È stato così previsto il progetto annuale “Letteral…mente dalla torre!!” (da novembre a maggio).   

Verrà sviluppato dalle insegnanti all’interno delle proprie sezioni e si dividerà̀ in due parti: 

● Nella prima parte è proposto un percorso di pregrafismo, cioè̀ un perfezionamento di tutte le abilità necessarie al successivo apprendimento della scrittura, ed in 

particolare per la coordinazione oculo-manuale, le abilità grafo-motorie e l'orientamento spaziale. 

● Nella seconda parte un approfondimento della conoscenza dei numeri e delle capacità di categorizzazione, di enumerazione e di riconoscimento delle quantità. Il 

tutto avverrà dapprima sperimentando con il proprio corpo i concetti sopra esposti per poi passare all’esecuzione su foglio, su cartellone o attraverso giochi.  

Il bambino potrà̀ così conoscere e controllare il proprio corpo, sviluppando le proprie abilità manuali come la flessibilità̀ del movimento rotatorio della mano, l'acquisizione 

della scioltezza nel tracciato grafico e infine consolidare la direzionalità̀ (dx, sx).  

Per dare un senso di continuità̀ al percorso e permettere al bambino di orientarsi e collegare al proprio vissuto personale le varie attività̀ ci guideranno due folletti del 

bosco con i loro racconti e giochi. Il percorso di pregrafismo sarà̀ integrato con l'unità delle scritture spontanee. Saranno proposte attività̀ che stimoleranno tutti i canali 

linguistici, espressivi e comunicativi.  

I bambini che vivono in un ambiente urbano, incontrano la lingua scritta (attraverso insegne, cartelloni, ecc.) molto prima di leggere e scrivere. Il bambino che arriva alla 

Scuola dell'Infanzia, ha già vissuto nel proprio ambiente familiare, una realtà̀ ricca di diverse situazioni di lingua scritta. I bambini sono portati ad interrogarsi, a 

riflettere e a formulare ipotesi sul funzionamento del codice scritto. La scuola dovrebbe aiutare il bambino a esplicitare, accanto al sapere legato alle esperienze pratiche 

senso motorie, il suo sapere riferito alle esperienze di lingua scritta.  

Il bambino, così come il linguaggio verbale, impara il linguaggio scritto, reinventandolo attivamente attraverso un processo legato ai contesti esplorati, che via via porta il 

bambino a giungere alla soglia della Scuola Primaria con concettualizzazioni ben precise.  
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Il rapporto con la lingua scritta è un'interazione attiva durante la quale il bambino elabora ipotesi, costruisce regole, tenta di darsi delle spiegazioni di come quella "cosa" 

funziona e di come viene utilizzata dagli adulti. 

L’apprendimento della lingua scritta alla scuola dell’infanzia si propone di portare il bambino attraverso un processo logico fatto di ipotesi e verifiche che porta a scoprire 

il codice alfabetico e numerico convenzionale attribuendo ad ogni simbolo alfabetico un valore sonoro. Attraverso dei giochi fonologici aiuteremo il bambino a sviluppare 

una riflessione sui suoni delle parole e sui loro significati arricchendone il lessico; attraverso giochi logico-matematici aiuteremo il bambino ad acquisire o approfondire 

concetti relativi alle quantità, all’enumerazione, alle categorizzazioni, al riconoscimento del numero scritto e al suo conseguente utilizzo. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. Esplorare lo spazio coordinando i movimenti; 

2. Riprodurre grafismi orientandosi sullo spazio foglio; 

3. Associare movimenti al ritmo; 

4. Coordinare la motricità fine della mano; 

5. Saper ascoltare con attenzione dei racconti; 

6. Discriminare fonemi; 

7. Individuare parole che iniziano con lo stesso suono; 

8. Scoprire e giocare con parole e numeri; 

9. Saper associare il numero alla rispettiva quantità; 

10. Saper discriminare diverse quantità; 

11. Saper categorizzare elementi di natura diversa; 

12. Scrivere il proprio nome; 

13. Formulare ipotesi in merito alla scrittura; 

14. Saper utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche; 

15. Saper manipolare materiali diversi; 

16. Organizzare lo spazio foglio; 

17. Saper collocare un elemento in uno spazio grafico definito. 
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PROGETTO DI LINGUE STRANIERE: INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO 

HELLO…HOLA…BONJOUR!!!!! 

 
PREMESSA 

In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce delle lingue straniere è ormai fondamentale perché avvia il bambino 

alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. 

E’ stato scientificamente dimostrato che, l’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo più vantaggioso, “l’epoca d’oro” per 

l’apprendimento linguistico in genere e, nello specifico, per l’apprendimento di una lingua straniera. 

Quanto premesso ha contribuito a maturare una riflessione più approfondita della caratteristica della scuola dell’infanzia, per giungere alla 

concettualizzazione di un approccio più consono ai tempi e più adatto alla realtà odierna ma, soprattutto, all’età dei bambini; un approccio 

che non ha le pretese di insegnare tutto a tutti, ma si prefigura la finalità di offrire molteplici esperienze, non trascurando, certo, 

un’esperienza di apprendimento linguistico. Pertanto il contatto con la lingua straniera nel cielo della scuola dell’infanzia deve essere 

costituito da un processo naturale, che coinvolga i bambini affettivamente e li solleciti a esprimersi e a comunicare con naturalezza in 

questa nuova lingua. 
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MOTIVAZIONE 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo rappresentano il riferimento normativo più recente per le scuole dell’infanzia italiane. Tale 

documento, che suddivide in cinque i campi d’esperienza, sottolinea l’importanza di fornire ai bambini occasioni nelle quali essi possono 

apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse.  

Apprendere primi elementi orali di una lingua comunitaria, che nello specifico è l’inglese, risulta essere un’esperienza molto importante in 

quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo da non sottovalutare e, 

inoltre, la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e nei quali apparteniamo, destinati a 

vivere in una società sempre più multiculturale e, multilingue. Da questa considerazione si riconferma, nel nostro istituto, la volontà di dar 

vita, all’interno della scuola dell’infanzia, ad un progetto educativo pensato, appositamente, per i bambini interessati al passaggio nella 

scuola primaria un progetto volto ad introdurre gli stessi ai primi elementi della lingua inglese. 

Le proposte progettuali risponderanno ai bisogni di: esplorazione, manipolazione, movimento, costruzione e offerte in una dimensione ludica 

di trasversalità che facilitino l’acquisizione delle competenze di L2. L’aggancio all’affettività, all’esperienze dei bambini con coinvolgimento 

emotivo sono elementi motivanti per esprimersi con naturalezza usando una nuova lingua. 

Nelle proposte operative sarà privilegiata la scoperta della sonorità della lingua nella prospettiva comunicativa, riferita in particolare alla 

realtà dei bambini e del contesto in cui vivono, fornendo così strumenti per comprendere, comunicare e relazionare con gli altri. 

 

FINALITA’ 

● Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera; 

● Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 

● Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla propria; 

● Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non; 

● Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze; 

● Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali; 

● Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico; 

● Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Favorire la curiosità verso un’altra lingua; 

● Potenziare abilità di comunicazione gestuale; 

● Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; 

● Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi; 

● comprendere, globalmente, una storia; 

● intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente; 

● partecipare attivamente alle attività proposte; 

● condividere un’esperienza con i compagni; 

● memorizzare filastrocche e canzoni; 

● interiorizzare i termini chiari di un racconto; 

● “REMEMBER”: ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), colori, animali, parti del corpo, 

cibi, abbigliamento. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

● Comprendere messaggi di uso quotidiano; 

● acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali; 

● sviluppare competenze di comunicazione ed interazione; 

● sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione; 

● offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e tempi di apprendimento di ciascuno. 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni della Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Periodo Anno scolastico 2022/2023 

Tempi Un’ora alla settimana  

Luogo Spazi comuni della scuola dell’infanzia 
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MATERIALI E MEZZI 

Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale cartaceo, audio e video, uso di pupazzi, attività di role-playing, mimiche e giochi di 

movimento (Total Physical Response) in modo che tutti i bambini abbiano la possibilità disviluppare le loro capacità, attraverso compiti 

realizzabili e motivanti. 

STRATEGIE EDUCATIVE 

● Laboratori relativi a: 

● Canzoni, rime e filastrocche; 

● drammatizzazioni; 

● ripetizioni a catena; 

● giochi; 

● rappresentazioni grafiche 

SUPPORTI DIDATTICI 

● Materiali didattici (cartelloni, marionette, flash cards, colori…); 

● Lettore CD; 

● Pc 

COMPETENZE 

● Salutare 

● Presentarsi 

● Eseguire semplici istruzioni  

● Nominare le parti del corpo 

● Nominare i colori  

● Contarefinoa10 

● Nominare gli animali 

● Eseguire semplici comandi 

METODOLOGIE 

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento della lingua straniera. 
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I bambini infatti, attraverso l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro 

socializzazione. Ognuno di loro dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di sé un’immagine positiva 

della lingua straniera. 

Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza diretta del bambino partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che 

metteranno, al centro del processo di apprendimento: 

● le naturali abitudini dei bambini, 

● l’esigenza di giocare e di comunicare, -le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso diverse da bambino a 

bambino. 

Le attività saranno strutturate secondo: 

● Partendo dalle naturali risorse creative dei bambini; 

● Un costante alternarsi di attività visive e uditive contribuiranno a rendere ogni bambino protagonista del suo apprendimento, 

sostenendolo nella ricerca di una più profonda motivazione ad apprendere e a sviluppare, nel tempo, una crescita positiva ed 

armoniosa della propria personalità. 

Le canzoni in particolare, non avranno solo la funzione di insegnare delle parole, ma di favorire nei bambini una piena ed armonica 

consapevolezza di sé e del proprio corpo, in situazioni relazionali. 
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A TAVOLA COME UN RE 

PROGETTO ANNUALE 2022- 2023 

Apparecchiare è una attività quotidiana che, nella sua semplicità, può parlare di noi e che, a ben vedere, può anche rappresentare 

un vero e proprio mezzo di sviluppo per il bambino. 

Ma perché è importante offrire al bambino la possibilità di svolgere attività di tal tipo? 

L’apparecchiatura della tavola rientra nel più ampio mondo delle attività di Vita Pratica. 

Si tratta di attività che permettono al bambino di compiere le azioni che comunemente si svolgono in un ambiente di vita “per 

davvero”, non semplicemente facendo finta. Predisponendo correttamente il bambino avrà così la possibilità di, travasare, riempire, 

contare, associare, apparecchiare, predisporre il cibo, fare ipotesi e…..molto altro ancora. 

E nel compiere queste azioni egli non solo sperimenta il piacere di agire come vede fare agli adulti che lo circondano, ma mette in 

gioco tutte le sue abilità e capacità, arricchendo le proprie competenze e progredendo sul piano dell’autonomia. 

La sua realizzazione richiede, infatti, numerosi passaggi da eseguire secondo una specifica sequenza. 

 Il bambino deve quindi conoscere tutti gli elementi che andrà ad utilizzare, sapere quale dovrà essere la loro disposizione spaziale 

sul tavolo, essere in grado di trasportarli e di maneggiarli con agilità e sicurezza, dovrà prendersi cura dell’altro. 

Parteciperanno al progetto nella prima parte dell’anno i bambini grandi 5 anni  

nella seconda parte dell’anno i bambini mezzani 4 anni e i bambini piccoli 3 anni 

il progetto si svolgerà con piccolo gruppo di 6\8 bambini con frequenza giornaliera e per 5 giorni consecutivi.  

il progetto prevede il coinvolgimento del personale ausiliario e la cuoca della scuola 

 

 

http://www.aiutamiafaredame.it/blog/le-attivita-di-vita-pratica-una-palestra-per-la-conquista-dellautonomia/


 29 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022\2023 

 SCUOLA INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA  

 

▪ Lunedì 31 ottobre chiusura per ponte 

▪ 1° novembre martedì tutti i Santi 

▪ 8 dicembre giovedì festa immacolata  

▪ 9 dicembre venerdì chiusura per ponte 

▪ Festività natalizie chiusura dal 23 dicembre al 6 gennaio compreso 

▪ vacanze di carnevale 20\21 febbraio lunedì e martedì  

▪ Vacanze pasquali chiusura dal 6 aprile al 11 aprile compreso 

▪ 24 aprile lunedì chiusura per ponte 

▪ 25 aprile martedì festa della Liberazione 

▪ 1 maggio festa dei lavoratori 

▪ 2 giugno venerdì festa della Repubblica 

 

LA SCUOLA TERMINA VENERDÌ 30 GIUGNO 2023  
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COSA INSEGNARE A UN BAMBINO? 
 

A FARE DA SOLO 

E A CHIEDERE AIUTO QUANDO RIESCE. 

A PROVARE SEMPRE, 

A SBAGLIARE E A RIPROVARE. 

A RISPETTARE SE STESSO E  

A SENTIRSI UNICO E SPECIALE. 

A RISPETTARE GLI ALTRI. 

A PENSARE, A CONFRONTARSI. 

AD ASCOLTARE. 

A ESSERE ASCOLTATO. 

A CHIEDERE SCUSA 

AD ACCETTARE I NO.A DIRE NO. 

A IMPEGNARSI PER MIGLIORARE QUELLO CHE SECONDO LUI NON VA. 

NON INSEGNAMO SOLO A FARE. 

INSEGNIAMO ANCHE AD ESSERE. 

 

 
 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!!!!! 

PAOLA, LE MAESTRE E TUTTO IL PERSONALE AUSILIARIO 


