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TITOLO  “LA MUSICA NEL CUORE” 

DESTINATARI 27 bambini di 5 anni sezione B 

DOCENTE/I REFERENTE/I Porra Mariangela- Cardarelli Elide 

DURATA 
Novembre 2018  - giugno  2019 

FINALITÀ 
 

Il progetto verrà suddiviso in itinerari caratterizzati da attività 
ludico-motorie, di ascolto e produzione musicale, di utilizzo e 
costruzione di strumenti musicali per conoscere il mondo sonoro e 
per favorire l’educazione musicale attraverso lo sviluppo 
dell’intelligenza musicale di ciascun bambino. 
Fare musica significa, per i bambini di quest’età, un intreccio 
costante di campi di esperienze.  

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

• Sviluppare le capacità uditive 
• Sviluppare il senso del ritmo e della musicalità 
• Saper produrre,ascoltare,eseguire e riprodurre eventi sonori, 

manipolare i suoni per giocarci,per improvvisare sequenze,per 
rendere comunicativa e relazionale l'esperienza musicale 

• Riconoscere e differenziare i parametri del suono ( suono- 
silenzio, forte- piano, lento- veloce) 

• Stimolare alla ricerca di un’espressione corporea sempre più 
adeguata alle stimolazioni sonore 

• Rispettare le regole 
ATTIVITÀ : 
• Scoperta di suoni e rumori 
• Esplorazione sonora di differenti strumenti musicali ( con la 

collaborazione della Banda di Appignano) 
• Trasformazione di oggetti di uso comune in strumenti musicali  
• Costruzione di “quotidiafoni” con materiale di recupero 
• Inventare una canzone insieme 
• Semplici danze 
• Giochi e racconti sonori 
• Canti mimati 
• Ascolto di opere liriche 

METODOLOGIA 
 

• Avvicinare i bambini alla musica in modo spontaneo e creativo 
• Introdurre l’educazione musicale attraverso il gioco 
• Integrare il fare e ascoltare con l’espressione corporea 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Le attività  saranno svolte in sezione, in palestra e per alcuni giorni 
alla settimana  

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Collaborazione con la Banda di Appignano per alcuni interventi 
nella scuola 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Spettacolo finale  

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

• Osservazione diretta del bambino durante le attività 
• Schede strutturate per la verifica 
• Documentazione sul blog della classe tramite foto e video 
• Compiti di realtà 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

• Rubrica di valutazione per ogni unità di apprendimento 
• Scheda di valutazione finale per ogni bambino, allegata al 

registro riguardante tutti i campi di esperienza 
 
 



TITOLO  
PROGETTO BIBLIOTECA 

“UN LIBRO … TIRA L’ALTRO” 

DESTINATARI Bambini di 5 anni sezione B 

DOCENTE/I REFERENTE/I Porra Mariangela 

DURATA 
Gennaio – maggio 2019 

FINALITÀ 
 

L’esperienza della lettura, offerta da un adulto significativo, è un modo 
per stimolare e sostenere il piacere dell’approccio al libro tramite il 
piacere della narrazione; stare insieme per conoscere un libro è un modo 
di relazionarsi profondo e intenso. 
Aiutare i bambini prima all’ascolto poi a leggere i libri sviluppa la 
fantasia, l’immaginazione, favorisce l’attenzione, aiuta a mettere in gioco 
la vita interiore, le emozioni, inoltre fa acquisire nuovi vocaboli, 
memorizzare, percepire gli eventi nel tempo e nello spazio. 
L’attivazione del prestito dei libri della biblioteca scolastica è 
sicuramente uno di questi percorsi perché sollecita il gusto personale, 
stimola le scelte individuali, incoraggia l’utilizzazione della lettura 
secondo il principio del piacere. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

• acquisire le regole di un corretto uso del libro 
• acquisire motivazioni alla lettura 
• conoscere e saper usare una biblioteca 
• arricchire il linguaggio e l’immaginazione  
• consolidare la capacità di ascolto e di comprensione 
• usare e riconoscere simboli 
• favorire l’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione di 

obiettivi educativi comuni e di un’importante risorsa scolastica 
ATTIVITÀ: 
• I bambini ,a gruppi ,frequenteranno la biblioteca scolastica per 

scegliere i libri in prestito da portare a casa, una volta alla settimana 
• Ogni bambino scriverà su schede, al computer, la data del rilascio e 

della restituzione del libro preso in prestito 
• Ogni bambino avrà a sua disposizione una borsetta di stoffa dove 

riporre il libro da portare a casa e ne dovrà avere cura 
• Quest’anno i bambini ,a casa, faranno a casa un disegno del racconto 

ascoltato, da portare a scuola  
• Quando i bambini riporteranno il libro e il disegno racconteranno 

all’insegnante e ai compagni la storia letta 
•  I disegni , a fine anno scolastico, verranno raccolti in una cartellina 

da portare a casa come ricordo di un anno passato nel mondo dei libri 

METODOLOGIA 
L’insegnante stimolerà nei bambini il desiderio di condividere con gli 
altri, anche con i propri familiari, l’esperienza della “lettura” attraverso lo 
scambio e il confronto di idee e sentimenti.  

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Il prestito del libro avverrà il mercoledì mattino. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Incontro con l’autore ( mese di aprile) 
Incontri con le volontarie di “Nati per leggere” 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Verifica degli obiettivi in itinere ed osservazioni sistematiche attraverso i 
disegni e i racconti dei bambini 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Scheda di valutazione ,per ogni bambino, allegata al registro ( campo 
d’esperienza : i discorsi e le parole 

 



 

 

TITOLO  
 

“LA CLASSE CHE FA BLOG” 

DESTINATARI 
 

sezione B 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Porra Mariangela 
 

DURATA 
Intero anno scolastico 2018/19 
 

FINALITÀ 
 

La creazione di un blog di classe permette  momenti di 
comunicazione, condivisione, collaborazione, interazione con le 
famiglie. 
Il blog  di classe rappresenta una sorta di "diario digitale". 
L’obiettivo principale del blog di classe è quello di rendere 
permanentemente disponibili i percorsi didattici affrontati in classe 
e fuori ,in modo che le famiglie e i bambini stessi possano vederli 
ogni volta che  hanno piacere. 
Lo strumento del blog costituisce anche un’opportunità  per quei 
bambini che fanno fatica a raccontare ( per problemi linguistici) le 
esperienze che vivono a scuola attraverso il materiale prodotto da 
loro e le foto. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

• Documentare i passaggi più significativi delle diverse attività 
didattiche. 

• Favorire il ricordo e il recupero dei momenti più significativi 
delle varie attività didattiche attraverso foto e didascalie. 

• Creare un rapporto diretto con le famiglie, in modo da renderle 
partecipi alle attività svolte a scuola e ai progressi compiuti dai 
loro figli. 

• All’interno del blog verranno inserite tutte le attività dei 
progetti realizzati con gli alunni della sezione B. 

METODOLOGIA Utilizzo di nuove metodologie didattiche attraverso la tecnologia. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Per realizzare gli obiettivi prefissati , il primo passo sarà quello, a 
inizio anno, di  presentare il  blog nella prima assemblea di classe: 
chiedendo  il permesso ai genitori e il consenso alla pubblicazione 
delle foto dei bambini. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Durante l’anno scolastico il blog verrà monitorato dall’insegnante. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Valutazione del gradimento del blog attraverso il numero di pagine 
visitate dalle famiglie 

 



 

 
TITOLO  
 

PROGETTO  “CRETA CREANDO” 

DESTINATARI 
 

27 bambini di 5 anni sezione B 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Porra Mariangela 
 

DURATA 
Ottobre  2018  - giugno  2019 
 

FINALITÀ 
 

L’attività di ceramica offre l’opportunità di entrare nel fantastico 
mondo dell’argilla e creare… sporcandosi le mani di terra. La creta 
risponde ai bisogni creativi dell’uomo poiché è priva di forma 
propria, è plastica, morbida, animabile. Attraverso la 
manipolazione della creta i bambini possono sviluppare la capacità 
ideativa e rappresentativa, imparando ad “usare le mani” per creare 
e liberare la loro fantasia. Tale attività consente loro di entrare in 
contatto con un materiale plastico e stimolante che li può liberare 
dalle tensioni educandoli al gusto del fare da sé.  

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

• Maturare capacità percettive -visive 
• Potenziare le abilità di manipolazione 
• Acquisire le tecniche di base per foggiare e decorare un 

semplice manufatto 
Attraverso: 
• tecniche di manipolazione tecnica del colombino 
• tecnica della lastra con decorazione a incisione e a rilievo 
• colorazione  e cottura dei manufatti 
verranno realizzati oggetti in occasione di eventi e feste ( Natale, 
Pasqua…) da regalare alla propria famiglia o amici. 

METODOLOGIA 
 

L’approccio con i bambini sarà inizialmente legato al gioco e in un 
secondo momento sarà più tecnico.  
• Fase del gioco, perché attraverso l’azione del giocare il 

bambino prende coscienza delle proprie potenzialità (premere, 
lisciare, graffiare, forare...) 

• Fase del costruire, sotto l’esempio dell’insegnante, gli alunni 
apprenderanno le tecniche base per foggiare (a colombino, a 
sfoglia, preparazione e uso della barbottina, incollaggio delle 
parti) e per decorare (a pennello,preparazione dei colori, 
ingobbio,smalti e cristallina). 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Il progetto verrà realizzato al pomeriggio  una volta a settimana  

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

Collaborazione con la M.A.V.  di Appignano 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Partecipazione a “ Leguminaria da incorniciare” 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

• Osservazione diretta del bambino durante le attività 
• Documentazione sul blog della classe tramite foto e video 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

• Scheda di valutazione finale per ogni bambino 

 
 



TITOLO  
 

PROGETTO (SCAMBIO TRA SCUOLE ) 

“NUOVI AMICI” 

DESTINATARI 
Sezione B bambini di 5 anni 
Sezioni di 5 anni della scuola dell’infanzia di Porto Recanati 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
Porra Mariangela - Cardarelli Elide 
Insegnanti scuola dell’infanzia Porto Recanati  

DURATA 
Novembre 2018 – giugno 2019 

FINALITÀ 
 

• Attuare esperienze di continuità orizzontale per condividere momenti 
di socializzazione, di gioco e di attività al di fuori del proprio 
contesto scolastico 

• Incoraggiare l’interscambio di esperienze e attività tra insegnanti e 
bambini delle due scuole 

• Conoscere altre realtà scolastiche 
• Stimolare l’amicizia tra bambini 
• Costruire dei racconti condivisi 
• Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 

condivisione di un’esperienza 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Il percorso prevede una serie di scambi , attività e momenti per:  
• Socializzare 
• Collaborare 
• Condividere 
• Conoscere 
• Inventare 
ATTIVITÀ: 
• Corrispondenza tra i bambini delle due scuole  
• Scambi di disegni e foto per presentarsi 
• Scambi di progetti realizzati dai bambini all’interno delle due scuole 
• Scambi di doni costruiti dai bambini ( in occasione delle feste) 
• Storie a più mani inventate dai bambini  
• Momenti di incontro nelle diverse scuole con attuazione di momenti 

di attività ( canti, disegno..) 
• Utilizzo della Lim o del pc per comunicare con l’altra scuola 

attraverso programmi video ( skype) 

METODOLOGIA 
 

La metodologia sarà di tipo attivo-partecipata in quanto permette 
un coinvolgimento diretto dei bambini nella stesura delle storie da 
inventare attraverso conversazioni in classe, raccolta dati e ricerca 
strumenti per condividere il lavoro con i partner.  
Uso di strumenti multimediali e audiovisivi per comunicare.  
Verranno coinvolti anche i genitori per collaborare nei momenti di 
scambio tra le scuole. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Il progetto verrà attuato per l’intero anno scolastico con fotografie, video 
,scambi di materiale e storie costruite dai bambini,conoscenza dei 
progetti che vengono realizzati nei due plessi ,per una rispettiva 
conoscenza. 
Le insegnanti dei due plessi si incontreranno due volte durante l’anno 
scolastico per concordare  il lavoro da fare. 
Ci sarà un incontro finale tra i bambini nelle due scuole. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

Visita dei bambini nelle due scuole ( scambio) 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Verifica in itinere degli obiettivi raggiunti dai bambini e dalla curiosità 
suscitata da questo progetto attraverso foto e video 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà tramite la scheda di progetto allegata al registro 
e una relazione finale del progetto. 

 



 

 

TITOLO  
 

PROGETTO INFORMATICA 

“1,2,3…CODING” 

DESTINATARI 
 

bambini di 5 anni sezione B 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Porra Mariangela 

DURATA 
Novembre 2018 – aprile 2019 
 

FINALITÀ 
 

• Uso del computer e conoscenza dei vari passaggi per attivare le 
procedure minime di lavoro 

• Uso di software specifici per consolidare conoscenze ed abilità ( 
logico –matematica, spaziali…) 

• Utilizzo del programma paint per lo sviluppo delle abilità di 
discriminazione di colori , forme, dimensioni 

• Utilizzo del programma word e sviluppo delle abilità di osservazione, 
riflessione e verbalizzazione 

• I principi base del pensiero computazionale 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

• Saper utilizzare il computer come strumento di apprendimento 
• Conoscere e denominare le diverse parti del computer 
• Conoscere la funzionalità di alcuni tasti e del mouse 
• Dimostrare disponibilità al gioco e alle dinamiche relazionali 
• Sviluppare i requisiti per la lettura e la scrittura 
• Sollecitare vivacità e capacità intuitiva per lo sviluppo dei concetti 

logico – matematici 
• Giochiamo a programmare 
Attività: 
• Realizzare i primi disegni liberi e le prime forme geometriche al 

computer 
• Scrivere e leggere semplici parole con il primo approccio di letto 

scrittura 
• Giochi didattici 
• Coding unplugged e con robottino 
• Attività di coding al computer 
• Attività con la LIM 

METODOLOGIA 
 

Il progetto multimediale prevede un primo approccio con il 
computer in cui  verranno stabilite delle “regole” di 
comportamento e di utilizzo degli strumenti: 
-collaborare con un compagno 
-cliccare solo sulle icone conosciute  
-scegliere un gioco ciascuno e gestire il mouse, alternandosi a  
vicenda. 
Nei successivi incontri per promuovere la familiarizzazione con il 
computer e un buon livello di padronanza oculo-manuale con il 
mouse, si presenteranno giochi relativi a forme e colori, giochi di 
memoria e logica, giochi di lettere e numeri. 
Questi giochi hanno la finalità di stimolare l’apprendimento e il 
consolidamento di alcune conoscenze, di accrescere la capacità 
mnemonica e logica e di promuovere un’iniziale confidenza con il 
mondo dei numeri e delle lettere. 
L’approccio allo strumento sarà prevalentemente lasciato 
all’interesse e alla curiosità dei bambini, con un intervento di 
mediazione e regia da parte dell’insegnante. 
Nella seconda parte del progetto i bambini verranno coinvolti in 



attività riguardanti il coding sia a livello corporeo ( con grandi 
scacchiere) sia con l’utilizzo di un robottino, sia con attività al 
computer. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

I bambini utilizzeranno l’aula multimediale ,con l’insegnante, al 
pomeriggio dalle 14.00 alle 15.00 , un giorno alla settimana. 
I bambini verranno presi a gruppi di 6 . 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 
 

L’insegnante svolgerà l’attività in orario extrascolastico ( senza 
compenso ) 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Le attività svolte verranno pubblicate sul blog della classe e sul sito 
dell’Istituto Comprensivo 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Verifica in itinere sull’interesse e curiosità suscitato dall’uso del 
computer 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione ,per ogni bambino, allegata al registro  

 
 



 

 

TITOLO  
 

LABORATORIO LINGUISTICO 

“ LA BOTTEGA DELLE PAROLE” 

DESTINATARI 27 bambini di 5 anni sezione B 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
Porra Mariangela 
 

DURATA 
Metà ottobre 2018 – giugno 2019 

FINALITÀ 
 

Avvicinare i bambini al mondo del linguaggio verbale e scritto, 
ampliando le loro conoscenze e offrendo occasioni e contesti nei quali il 
linguaggio verbale , da solo o insieme ad altri codici, possa diventare il 
sistema privilegiato. 
L’attivazione di un laboratorio linguistico nella scuola dell’infanzia non 
ha lo scopo di insegnare a leggere e scrivere, ma di preparare il “terreno” 
per questa acquisizione e prevenire eventuali difficoltà di apprendimento. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Potenziare il linguaggio verbale in tutte le sue funzioni 
• Educare all’ascolto 
• Arricchire il lessico 
• Scoprire e giocare con la forma e il significato delle parole 
• Saper differenziare la scrittura da altri codici simbolici 
• Saper usare il linguaggio nei diversi contesti 
• Provare interesse e curiosità nei confronti  della scrittura 
• Formulare ipotesi sugli scopi e sui significati delle scritte 
• Passare gradualmente da una scrittura preconvenzionale ad un uso 

convenzionale dei grafemi 
ATTIVITÀ: 
• Giochi motori  
• Attività ludiche con lettere e parole per poterle manipolare,scomporre 

e ricostruirle 
• Scrittura con oggetti 
• Trovare la rima per… 
• Associazione immagine -  parola 
• Alfabeto degli indiani : giochi ( tombola – domino) 
• Comincia per… 
• Domino delle sillabe iniziali 
• Gioco delle sillabe 
• Catene di parole 
• Tombola delle parole 
• Racconti di storie 

 

 

 

 
• L’alfabeto spiritoso 
• Giochi per la coordinazione oculo - manuale e la manualità fine con 

materiale di recupero e inusuale 

METODOLOGIA 
 

Il lavoro che verrà proposto vuole essere una sorta di 
“accompagnamento” (in modalità ludica) nel passaggio da teorie 
provvisorie al graduale avvicinamento alla convenzionalizzazione 
della scrittura attraverso la scoperta e la conoscenza delle lettere 
associate prima ai gesti ( alfabeto degli indiani) poi alle immagini. 
Il bambino in questo modo prenderà coscienza del mondo delle 
parole parlate e scritte facendo anche autocorrezione.  
Ai bambini verranno messi a disposizione giochi vari che potranno 
utilizzare anche da soli per la scrittura e lettura delle parole. 

FLESSIBILITÀ E I bambini frequenteranno il laboratorio una volta alla settimana 



ORGANIZZAZIONE 
 

(suddivisi in due gruppi di 14 bambini) dalle ore 10.30 alle ore 
12.00  alternandosi con il laboratorio logico - matematico 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Verifica degli obiettivi in itinere ed osservazioni sistematiche sui livelli 
raggiunti dai bambini sulla letto scrittura e sul piacere derivante dalle sue 
scoperte. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione ,per ogni bambino, allegata al registro ( campo 
d’esperienza : i discorsi e le parole) 

 
 

 

 



 

 

TITOLO  
 

“CORRI,SALTA E IMPARA” 

DESTINATARI 
tutte le sezioni del plesso 
 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Porra Mariangela 
 

DURATA 
febbraio – maggio 2019 
 

FINALITÀ 
 

L’educazione motoria nella scuola dell’infanzia riveste un ruolo di 
grande importanza nella formazione integrale della persona. Infatti 
l’insieme delle esperienze motorie e corporee, attraverso il gioco, 
favorisce lo sviluppo di un’immagine positiva di sé ed è a quest’età 
che il bambino interiorizza i fondamentali riferimenti spaziali e 
spazio temporali. 
 

 
 
 
CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

BAMBINI DI 3 ANNI 
• Vivere un’esperienza piacevole , espressiva e creativa 
• Sperimentare il piacere del corpo in movimento in diverse attività 

motorie 
• , individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto 

di regole 
• Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 

ed espressive del corpo 
ATTIVITA’: 
• Giochi imitativi ( andature degli animali) 
• Giochi per sviluppare schemi motori di base: camminare, correre, 

saltare, rotolare, strisciare. 
• Percorsi motori per rafforzare i concetti topologici: sopra- sotto, 

dentro – fuori, vicino- lontano 
BAMBINI DI 4 ANNI 
• Conoscenza delle varie parti del corpo e del loro giusto uso 
• Sviluppo dell’organizzazione spazio temporale 
• Presa di coscienza e verifica del proprio corpo 
• Sviluppo delle capacità senso-percettive e degli schemi posturali di 

base: strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi  
• Coordinare la propria azione manuale con i dati visivi: ricevere,  

 

• lanciare, destrezza manuale 
• Rispettare se stessi e gli altri, attuando comportamenti di 

condivisione e collaborazione 
ATTIVITA’: 
• Giochi esplorativi che coinvolgono diversi segmenti corporei 
• Giochi con gli attrezzi: palla, cerchi, bacchette… 
• Giochi d’equilibrio 
• Percorsi e giochi a coppie 
BAMBINI DI 5 ANNI 
• Esprimere sé stessi con il corpo 
• Scoprire e rafforzare le proprie capacità motorie 
• Muoversi in sincronia con il gruppo 
• Occupare ed orientarsi con sicurezza nello spazio 
• Effettuare esperienze corporee per instaurare positive relazioni con 

l’altro 
ATTIVITA’: 
• Investiamo lo spazio con il corpo con diversi ritmi e con varie 

andature 
• Giochi di orientamento e discriminazione visiva ed uditiva 



• Giochi per l’equilibrio statico e dinamico 
• Giochi di movimento e simbolici 
• Giochi di squadra e staffette 

METODOLOGIA 
 

I bambini verranno stimolati e coinvolti in diversi giochi che 
avranno lo scopo di avvicinarli alla conoscenza del proprio corpo. 
Il gioco rappresenterà lo strumento metodologico che 
accompagnerà tutto il percorso. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

I bambini svolgeranno l’attività motoria suddivisi in gruppi (dai 17 
ai 20  bambini)  per fasce d’età. 
L’attività verrà svolta su tre giorni: lunedì, giovedì e venerdì ;  
e in due fasce orarie :  
• dalle ore 10.15 alle 11.00  ( primo gruppo) 
• dalle 11 alle 11.45 ( secondo gruppo) 
Le insegnanti che fanno il turno pomeridiano ,per garantire la 
copertura e affiancare l’esperto esterno ,entreranno 15 minuti prima 
del loro orario ( 10.15 invece che 10.30) e che poi verrà recuperato. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Esperto esterno della polisportiva Volley di Appignano 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazione dei bambini durante l'esecuzione delle attività 
motorie cogliendo il loro piacere nel fare, la loro interazione con i 
compagni e il loro approccio al materiale.  

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione ,per ogni bambino, allegata al registro ( campo 
d’esperienza : il corpo e il movimento, il sé e l’altro) 

 
 



 
 

TITOLO  
 

“LE PAROLE DEL MIO MONDO” 

DESTINATARI 
 

Bambini di 5 anni sezione C 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Grassi Katia- Pelagagge Cristiana 

DURATA Gennaio- giugno 2019 

FINALITÀ 
 

Il bambino: 
• Esegue giochi metalinguistici e scopre le caratteristiche delle 

parole, le somiglianze semantiche, le rime, le filastrocche 
• Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme 

di comunicazione attraverso la scrittura 
• Usa ed impara parole nuove 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Contenuti essenziali 
• Attività di riflessione metafonologica relativa alla lunghezza 

delle parole 
• Attività di riflessione metafonologiche relative alla sillaba e 

fonema iniziale. 
• Riconoscere e abbinare fonemi e grafemi 
• Stabilire l’associazione immagine-parola 
Attività: 
• Esperienze relative alla propria voce in modo da insegnare ad 

articolare i suoni in modo consapevole 
• Giocare con parole corte-lunghe 
• Suddividere le parole in sillabe: associare le sillabe alle battute 

delle mani 
• Individuare la sillaba iniziale 
• Giocare con parole che iniziano con la stessa sillaba-lettera 
• Gioco: è arrivato un bastimento carico di… 

METODOLOGIA 
 

• Giochi nel grande e piccolo gruppo 
• Giochi ed attività sull’alfabeto 
• Giochi di denominazione rapida 
• Giochi di memoria uditiva e visiva 
• Conversazioni guidate 
• Schede didattiche 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Le attività sono proposte nell’arco di tutto l’anno secondo modalità 
laboratoriale 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazione in itinere 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione per ogni bambino allegata al registro. 
Campo di esperienza: i discorsi e le parole. 

 



TITOLO  
 

LABORATORIO LOGICO - MATEMATICO 

 “RACCONTA E CONTA” 

DESTINATARI Sezione B  bambini di 5 anni 

DOCENTE/I REFERENTE/I Cardarelli Elide 

DURATA 
Ottobre 2018 – maggio 2019 

FINALITÀ 
 

Il laboratorio ha lo scopo di: 
• far conoscere ai bambini i numeri fino a 10 ( simbolo- quantità) in 

modo divertente e coinvolgente attraverso le fiabe;  
• far riflettere anche sulle situazioni problematiche intorno alle quali si 

svolge la maggior parte delle vicende, stimolando la curiosità, 
l’intuizione, la concentrazione, l’osservazione, la memoria. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Conoscenza dei numeri 
• Corrispondenze  
• Acquisizione spazio – tempo 
• Conservazione quantità – lunghezza – capacità 
• Concetto di insieme e relazioni varie 
• Relazione causa- effetto  
Attività: 
• Lettura di alcune fiabe che si prestano a sviluppare i contenuti sopra 

indicati: Cappuccetto Rosso - Hansel e Gretel - Riccioli d’oro e i tre 
orsi – I musicanti di Brema – Il lupo e i sette capretti – Lo gnomo - 
Filastrocca dei numeri 

• Giochi con materiale vario, di recupero o costruiti per raggruppare, 
quantificare, classificare e per i concetti di conservazione della 
lunghezza, della quantità e della capacità 

• Giochi psicomotori – percorsi ( acquisizione spazio – tempo, 
lateralizzazione) 

• Individuazione nelle favole di situazioni  causa – effetto 
• Realizzazione di alcune ricette dove i bambini dovranno creare : 1 

dolce- tanti dolcetti – tanti quanti sono i bambini 
• Costruzione di schede con personaggi- paesaggi per la lettura 

d’immagini ( somiglianze, differenze, intrusi) 
• Costruzione di memory ( con i personaggi delle favole) 

METODOLOGIA 
 

• Introduzione all’importanza dei numeri indispensabili alla vita 
dell’uomo, nati prima delle lettere 

• Ricerca di molteplici oggetti che ci circondano che contengono 
i numeri 

• Anche le favole contengono numeri – relazioni – situazioni 
problematiche, quindi si passerà al racconto di alcune favole 
che faranno sfondo a tutte le attività che verranno proposte 

• Le favole si trasformeranno in giochi e la conquista delle abilità 
logico – matematiche attese passa attraverso molteplici 
esperienze pratiche 

• L’insegnante in ogni attività si attiverà affinché curiosità , 
interesse e coinvolgimento siano sempre presenti 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

I bambini frequenteranno il laboratorio una volta alla settimana 
(suddivisi in due gruppi di 13-14 bambini) dalle ore 10.30 alle ore 
12.00 alternandosi con il laboratorio linguistico 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

Ingredienti alimentari, materiale di facile consumo 



MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Basata sul risultato della compilazione delle schede e nell’esecuzione di 
alcuni ordini finalizzati 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione ,per ogni bambino, allegata al registro ( campo 
d’esperienza : il corpo e il movimento – i discorsi e le parole – la 
conoscenza del mondo) 

 
 



TITOLO  
 

 “I NUMERI NEL MIO MONDO” 

DESTINATARI 
 

Bambini  di 5 anni sez C 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Grassi Katia   Pelagagge Cristiana 

DURATA Gennaio-giugno 2019 

FINALITÀ 
 

Il bambino: 
• Classifica, ordina e misura secondo criteri diversi 
• Usa un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e 

le esperienze 
• Valuta quantità, riconosce e usa correttamente i simboli 

numerici 
• Cerca soluzioni a piccoli problemi pratici attraverso 

osservazioni, ipotesi e spiegazioni 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Contenuti essenziali 
• Riconoscere i numeri nella realtà 
• Orientarsi sulla linea dei numeri 
• Contare e confrontare quantità 
• Raggruppare stabilire relazioni 
• Registrare dati 
• Saper confrontare e creare insiemi  
• Formulare ipotesi per risolvere piccoli problemi pratici 
Attività 
• Conversazioni con domande stimolo nel grande gruppo 
• Contare fino a 10 
• Giocare sulla linea dei numeri riconoscendo il prima e il dopo 
• Raggruppare materiali e oggetti presenti nella sezione secondo 

uno o più caratteristiche date dall’insegnante o da un compagno 
• Registrare i dati del calendario o e delle presenze con gli 

istogrammi 
• Creare insiemi rispettando la relazione maggiore o minore 
• In circle-time conversazioni guidate sull’osservazione, 

formulazione d’ipotesi e spiegazioni di un problema\fenomeno 

METODOLOGIA 
 

• Giochi nel piccolo gruppo 
• Operare concretamente con oggetti 
• Giochi del prima e dopo 
• Conversazioni guidate 
• Cartelloni, grafici 
• Schede individuali 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Le attività verranno proposte da gennaio a giugno a giorni alterni 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazione diretta dei bambini ogni  qual volta svolgano 
un’attività di gruppo o individuale 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione  allegata al registro 
Rubrica di valutazione delle varie u.d.a 

 
 

 
 

 



 

 

TITOLO  
PROGETTO ACCOGLIENZA 

“TOC-TOC CI SONO ANCH'IO!” 

DESTINATARI I bambini di 2 anni e mezzo e 3 anni delle sezioni A e D. 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Mirella Medei - Daniela Salvatori (sez. A) 
Roberta Fermani - Rita Nocelli - Alice Bartoloni (sez. D) 

DURATA 
17 Settembre- 31 Ottobre 2018 
 

FINALITÀ 
 

Dal momento che è importante che le insegnanti e tutto il personale 
abbiano la capacità di accogliere ogni bambino in modo personale, 
facendosi carico delle sue emozioni e dei familiari nei momenti 
delicati del primo distacco e dell'inserimento, è necessario che la 
scuola programmi dei momenti, precedenti l'inizio delle attività, 
che siano un punto di incontro fra scuola e famiglie. Quindi la 
finalità di tale progetto è quella di favorire un sereno inserimento 
dei bambini nella Scuola dell'Infanzia. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

• Favorire l'inserimento superando ansie e paure. 
• Accettare serenamente il distacco dalla famiglia. 
• Avvicinarsi e scoprire un nuovo mondo di relazioni con adulti e 

bambini.  
• Riconoscere e rispettare l'altro. 
• Rendere i genitori partecipi dell'organizzazione della scuola. 
• Attività di scoperta dell'ambiente scuola, con i materiali e gli 

oggetti a disposizione. 
• Attività di gioco, di canto, di lettura sia in piccolo gruppo che 

in grande gruppo. 
• Attività di gioco all'aperto o nella palestra. 
• Scoperta delle regole di vita quotidiana. 
• Attività espressive, manipolative e creative. 

METODOLOGIA 
 

Le attività verranno organizzate cercando di dare il giusto 
equilibrio ai bisogni dei bambini. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

• Un incontro assembleare - genitori di bambini nuovi iscritti per 
favorire un primo momento di conoscenza della scuola, delle 
abitudini e delle routine della giornata, di rispondere ai dubbi 
ed alle perplessità dei genitori, di conoscersi e di cominciare a  
parlare in un clima di disponibilità costruttiva. 

 

• Visita alla scuola da parte dei bambini prima dell'inizio delle 
attività accompagnati dai genitori per conoscere le insegnanti e 
i vari ambienti per un'ora circa, a piccoli gruppi.  

• Inserimento graduale dei bambini nelle due settimane di 
Settembre con orario flessibile ed individualizzato con turno 
antimeridiano senza mensa, con la presenza di entrambe le 
insegnanti (8.00- 13.00). 

• Seguirà un nuovo orario flessibile dalle ore 8.00 alle ore 14.00, 
a partire dal 1 Ottobre 2018 con il servizio mensa e sarà attuato 
fino a Novembre 2018.  

• Da Dicembre 2018 i bambini effettueranno l'orario completo    
( 8.00- 16.00). 

• I bambini anticipatari presenti nella sezione A seguiranno un 
orario flessibile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con la presenza di 
un' assistenza comunale fino al compimento del terzo anno di 



età.  
• Dopo il compimento del terzo anno di età, svolgeranno l'orario 

completo (8.00 - 16.00). 
MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazione diretta e non. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione per ogni bambino, allegata al registro, 
riguardante i campi di esperienza: il sé e l'altro - I discorsi e le 
parole - Immagini, suoni e colori.    

 
 

 

 

 



 

 

TITOLO  
 

“IN VIAGGIO . . .” 

DESTINATARI 
 

Le sezioni A,C,D 

DOCENTE/I REFERENTE/I Le insegnanti delle sezioni coinvolte 

DURATA 
Ottobre 2018 – giugno 2019 
 

FINALITÀ 
 

Il progetto affronta la tematica del viaggio, nel senso di desiderio 
di conoscenza, di crescita e di ricerca. Le motivazioni di questa 
scelta vanno ritrovate nel concetto di viaggio inteso come 
potenziale educativo e pedagogico, capace di aprire occhi e menti, 
coltivando la capacità di sognare, immaginare, creare, facilitando il 
dialogo e l’espressività dei bambini. Il viaggio è utilizzato come 
sfondo dei percorsi di apprendimento per le attività programmate 
dalle insegnanti.  

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

Le varie Unità di Apprendimento saranno sviluppate attraverso 
attività che prevedono: 
 3 ANNI 

• Rafforzare le capacità e i tempi di attenzione e ascolto 
• Sviluppare e migliorare la capacità di linguaggio 
• Stimolare la creatività e la capacità di espressione  
• Educare al rispetto e alla conoscenza dell’altro 

ATTIVITA’  
• Ascolto e visione di storie   
• Verbalizzazioni   
• Giochi simbolici   
• Drammatizzazioni   
• Giochi motori 
• Memorizzazione di canti e poesie  

 
4 ANNI 

• Ascoltare, comprendere e verbalizzare racconti 
• Arricchire il proprio patrimonio linguistico 
• Imparare a rispettare il proprio turno durante le 

conversazioni 

 

• Drammatizzare e rappresentare graficamente i racconti 
• Rafforzare l’immaginazione e la fantasia 
• Leggere e descrivere immagini 
• Affinare abilità oculo-manuali 
• Sperimentare tecniche e materiali in modo creativo 

ATTIVITA’ 
• Lettura ed ascolto di storie 
• Conversazioni guidate 
• Attività drammatico-teatrali 
• Rappresentazioni grafiche, espressive e manipolative 
• Cartelloni 
• Completamento di schede operative 

 
5 ANNI 

• Ascoltare, comprendere, verbalizzare racconti 
• Saper dividere il racconto in sequenze 



• Arricchire il repertorio linguistico 
• Saper esprimere le proprie opinioni agli altri 
• Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 
• Animare e drammatizzare una storia 
• Trasmettere attraverso le storie la solidarietà e il rispetto 

della diversità 
ATTIVITA’ 

• Lettura ed ascolto di storie 
• Conversazioni guidate in circle time 
• Attività drammatico-teatrali 
• Attività grafico-pittoriche e plastiche 
• Rielaborazione e divisione in sequenze delle storie 
• Costruzione di personaggi  
• Completamento di schede operative 

 

METODOLOGIA 
 

Nella progettazione didattica, che si articola in percorsi flessibili in 
base all’età degli alunni di ciascuna sezione, verranno privilegiati: 

• Situazioni motivanti che suscitano curiosità ed interesse      
( lettura  ad  alta voce, lettura animata, drammatizzazioni..) 

• La narrazione e il racconto come contenitori di processi di 
scoperta 

• La ricerca e l’esplorazione nell’approccio alla conoscenza 
 

Il percorso didattico sarà costituito da attività di diverso tipo rivolte 
alla sperimentazione sensoriale e manipolativa, alle esperienze 
grafico-pittoriche e all’ascolto e alla comprensione di storie. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

Le attività  saranno svolte prevalentemente in sezione per gruppi di 
età omogenea e per alcuni giorni alla settimana 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

• Osservazione diretta del bambino durante le attività 
• Schede strutturate per la verifica 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione per ogni bambino, allegata al registro 
riguardante tutti i campi di esperienza 

 
 

 



 
 

TITOLO  
 

“UN MONDO DI LIBRI… DA SCOPRIRE” 

DESTINATARI 
 

Alunni di 5 anni sezione B di Appignano 
Alunni delle classi prime della scuola primaria di Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

• Porra Mariangela – Elide Cardarelli (infanzia) 
• Smorlesi Daniela, Gianfelici Lucia, Cionco Antonella, Bora 

Morena (primaria) 
 

DURATA 
Ottobre  2018- maggio 2019 
 

FINALITÀ 
 

Il percorso prevede una serie di incontri dove i bambini avranno 
modo di esplorare il mondo del libro e di condividere il piacere 
dell’operare insieme in laboratori della creatività. 
I racconti saranno spunto per realizzare una molteplicità di attività 
che abbracceranno la sfera affettiva-relazionale, emotivo-sociale e 
cognitiva dei bambini. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Favorire e promuovere il gusto alla lettura  
• Sviluppare la capacità d’ascolto , concentrazione e riflessione 
• Arricchire il patrimonio lessicale e culturale 
• Creare materiali, sperimentando tecniche diverse 
• Collaborare insieme per un progetto comune 
ATTIVITÀ: 
• lettura ad alta voce di libri illustrati da parte delle insegnanti 
• conversazioni guidate 
• attività inerenti alla storia ascoltata ( drammatizzazioni, 

rappresentazioni grafiche, semplici lavoretti manipolativi ) 

METODOLOGIA 
 

Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione 
delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni 
motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione. L’insegnante 
individuerà momenti e luoghi per favorire e stimolare l’ascolto, 
creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati 
all’età e agli interessi degli alunni, con l’utilizzazione di 
mediatori ludici, analogici, iconici, simbolici e multimediali. 

 
 
 



 
 

) 
 

 
 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

• i bambini di 5 anni si recheranno una volta al mese alla scuola 
primaria per condividere questa esperienza con gli alunni delle 
classi prime dalle ore 10.15 alle ore 12.00 

• lettura da parte delle insegnanti della scuola dell’infanzia 
• Successivamente verrà strutturata un’attività inerente al libro 

letto 
• Il percorso inizierà in occasione della manifestazione  

“ LIBRIAMOCI” a fine ottobre 
ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 

-Partecipazione a “Libriamoci” 
-Pubblicazione di foto e video sulla piattaforma Edmodo (classe 
virtuale) 
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Osservazione del grado d’interesse /coinvolgimento dei bambini 
durante la lettura. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Scheda di valutazione per ogni bambino allegata al registro  


