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TITOLO  
 

“INSIEME PER CRESCERE” 

DESTINATARI 
 

Tutte le sezioni del plesso 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Tutti i docenti del plesso 

DURATA Dal 17 al 30 settembre 

FINALITÀ 
 

• Superare serenamente il distacco dalla famiglia 
• Iniziare a relazionare con i coetanei 
• Interagire positivamente con gli adulti 
• Conoscere e orientarsi nel nuovo ambiente 
• Raggiungere un’autonomia adeguata all’età 
• Scoprire, riconoscere e rispettare semplici norme di 

comportamento 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Canzoncine e filastrocche mimate 
• Giochi di conoscenze nel circle time 
• Attività ludiche strutturate e non 
• Gioco dell’appello 
• Giochi motori 
• Prime rappresentazioni grafico-pittoriche 
• Attività manipolative 

METODOLOGIA 
 

• Esplorazione del nuovo ambiente 
• Organizzazione degli spazi e dei tempi 
• Esperienze concrete 
• Apprendimento attraverso l’esplorazione e il gioco 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Incontro con le famiglie,prima dell’inizio dell’anno scolastico, per 
la presentazione delle nuove docenti e per illustrare 
l’organizzazione scolastica 
Per favorire un positivo inserimento del bambino, le docenti hanno 
adottato un orario provvisorio e flessibile per avere una maggiore 
compresenza.. I bambini nei giorni 17,18 e 19 settembre sono stati 
divisi in due gruppi di entrata , con frequenza 8.00-10.00 e 10.00-
12.00 (il primo giorno con la presenza dei genitori). I bambini che 
hanno compiuto 3 anni potranno usufruire della mensa dal primo 
ottobre, gli altri al compimento del terzo anno di età.  

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Realizzazione del simbolo di appartenenza per età:SCIMMIETTE 
(bambini di 3 anni), ELEFANTINI (bambini di 4 anni), GIRAFFE 
(bambini di 5 anni) 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Monitorare se il bambino: 
• Vive l’ambiente scolastico come positivo 
• Instaura le prime relazioni comunicative con i compagni e 

con l’adulto 
• Rispetta le prime regole di vita comunitaria 
• Rafforza l’autostima e l’identità personale 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

• Conversazioni nel piccolo e grande gruppo 
• Osservazione sistematica individuale nello svolgimento di 

attività e giochi liberi e guidati 
 

 

 

 



TITOLO  
 

“ A SCUOLA CON …GUSTO!” 

DESTINATARI 
 

Tutte le sezioni del plesso 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

MORETTI TIZIANA  SAMORI LUCIANA 

DURATA FEBBRAIO MAGGIO 

FINALITÀ 
 

• Acquisire corrette abitudini alimentari 
• Scoprire la correlazione tra alimentazione e salute 
• Condividere con i coetanei il momento del pranzo 

 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

• Conversazioni nel piccolo  
• Giochi simbolici 
• Letture di storie  e racconti a tema 
• Memorizzazione di canzoncine e filastrocche 
• Esperienze concrete  
• Prime rielaborazioni grafiche, pittoriche e manipolative 
• Adesione al Progetto “IL MERCOLEDI’ DELLA 

FRUTTA” 

METODOLOGIA 
 

• Operatività 
• Attività di esplorazione 
• Utilizzo di codici diversi 
• Vita di relazione 
• Attività ludiche 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

• Attività individuali, nel piccolo e nel gruppo sezione 
• Inserimento graduale del bambino a consumare i pasti a 

scuola 
PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Elaborati grafico pittorici  per rafforzare la conoscenza degli 
alimenti  
 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Monitorare se il bambino vive serenamente il momento dei pasti a 
scuola e se ha raggiunto gli obiettivi proposti 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione del bambino avverrà attraverso l’osservazione 
occasionale e sistematica durante le attività libere e guidate 

 
 



 

  
TITOLO  
 

“LEGGIMI FORTE…….” 

DESTINATARI 
 

Tutti bambini di 4 anni della sezione B 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

 Le docenti della sezione: Iommi Nicoletta – Riccitelli Anna Maria 

DURATA Da novembre a giugno 

FINALITÀ 
 

Rafforzare l’identita’ personale e culturale 
Sviluppare interesse e piacere per l’ascolto, per la lettura e per i libri 
Raccontare e raccontarsi attraverso il dialogo 
Rafforzare l’immaginazione e la fantasia 
Interpretare ruoli ed esprimere emozioni. con il corpo e altri 
linguaggi 
Individuare i personaggi di un testo 
Conoscere gli ambienti di un testo narrativo 
Potenziare e arricchire il lessico e la capacita’ di costruire frasi 
complete 
Coinvolgere anche i genitori con la creazione di piccoli spazi di 
ascolto e lettura  

 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Ascolto della favola e della fiaba 
Giochi di imitazione/giochi simbolici 
Ricostruzione di sequenze delle storie 
Rielaborazione verbale individuale e di gruppo delle fiabe/favole 
Individuazione dei protagonisti e degli altri personaggi 
Conoscenza degli ambienti della fiaba/favola 
Realizzazione dei personaggi delle storie 
Drammatizzazione 
Realizzazione di un libro attraverso le tecniche di coding senza 
l’utilizzo del pc. 
Spettacolo di fine anno 

METODOLOGIA 
 

Le attivita’ che verranno proposte agli alunni costituiranno un 
percorso organico e integrato in tutti i  campi d’esperienza, 
diventando  motivo di stimolo e di ricerca. Saranno privilegiate le 
forme di problem solving ,del cooperative learning e del peer 
tutoring. Saranno rielaborate le esperienze vissute attraverso: lettura 
di fiabe vecchie e nuove e fiabe al rovescio; dammatizzazione /giochi 
di ruolo, conversazioni e dialoghi incentrati sulle soluzioni; 
produzioni di elaborati e illustrazioni; animazione in classe.  
Progettazione aperta e flessibile 
 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Le attività di laboratorio si svolgeranno in sezione; i bambini 
lavoreranno tutti i giorni della settimana dalle ore 10,30 alle ore 
12,00.  

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

Materiali di facile consumo (colori, cartoncini, stoffe …), libri di 
fiabe illustrate; tempere, pennarelli, colla e colori. Macchina 
fotografica, teatrino e marionette.   

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Realizzazione di un piccolo testo in formato cartaceo  
Spettacolo di fine anno 
 



MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Osservazione in itinere dei bambini durante lo svolgimento delle 
attività proposte e nel gioco sia libero che guidato 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Le verifiche e la valutazione del percorso formativo verranno svolte 
sia in itinere che alla conclusione delle attivita’e si avvarranno di 
momenti di verifica operativa, allo scopo di rilevare l’apprendimento 
maturato sia in termini di abilita’e di comportamenti e di sviluppo di 
competenze relative agli obiettivi. 
Saranno monitorate e poi valutate: motivazione, interesse, fattibilita’ 
ed efficacia. La valutazione della effettiva  riuscita del progetto e 
dell’arricchimento apportato, potra’ essere rilevata dalla osservazione 
dal coinvolgimento ,dall’interesse e dalla collaborazione degli alunni 
nello svolgimento delle attivita’ proposte. 
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. 

 

 



 

TITOLO  
 

<< SST …. SILENZIO IL LUPO ENTRA NELLE STORIE!>> 

DESTINATARI 
 

Bambini di 3 anni della sez. C 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Moretti Tiziana   
Samori Luciana 

DURATA Gennaio -giugno 

FINALITÀ 
 

• Avviare i bambini all’ascolto di storie e racconti 
• Arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine di 

una più articolata comprensione e comunicazione personale 
• Sviluppare le competenze espressivo – creative, quelle 

motorie e cognitive 
 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Il progetto si articolerà con attività che prevedono: 
Ascolto e lettura di immagini di fiabe , storie e filastrocche 
Conversazioni nel piccolo e nel grande gruppo 
Rielaborazione verbale 
Attività di drammatizzazione 
Individuazione dei personaggi principali e dei fatti salienti 
Conoscenza degli ambienti dove si svolgono le storie 
Attività grafico-pittoriche, manipolative e costruttive 
 
 

METODOLOGIA 
 

La narrazione e il racconto come contenitori dei processi di 
scoperta 
Filastrocche e canzoni mimate 
Valorizzazione del gioco in tutte le sue espressioni 
Utilizzo del “Circle time”  

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Il progetto si svolgerà prevalentemente in sezione e  a volte in 
palestra, dalle ore 10,30 alle 12,00,  tutti i giorni della settimana 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

Materiali di facile consumo 
Libri illustrati 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

▪ Realizzazione di uno o più  libricini  
▪ Spettacolo di fine anno 

 
MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Osservazione dell’interesse e della partecipazione dei bambini 
durante la lettura  e le varie attività didattiche 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

In itinere verranno valutati: il coinvolgimento dei bambini, il loro 
atteggiamento nei confronti delle attività  e il raggiungimento degli 
obiettivi proposti 

 
 



 
TITOLO  
 

“Tutti uguali e tutti diversi” 

DESTINATARI 
 

Sezione A: bambini di 5 anni (21) 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Albanesi Gilberta, Cruziani Alice e Caporaletti Gulia (insegnante 
di sostegno) 

DURATA Da settembre a maggio 

FINALITÀ 
 

Il progetto nasce dalla riflessione critica sullo stile di vita della 
nostra società consumistica dove i rapporti umani sono sempre più 
sbrigativi, si vivono più superficialmente i problemi degli altri e si 
è meno attenti ad aiutare chi ha più bisogno di noi. Inoltre l’idea 
del progetto nasce anche dall’osservazione dei bisogni educativi 
dei bambini presenti in sezione e dalla necessità di includere due 
bambini diversamente abili nel gruppo dei compagni. 
Pertanto le finalità  educative formative del progetto sono: 

- Stimolare in ogni bambino l’insorgenza dell’empatia verso 
l’altro 

- Offrire l’opportunità di conoscere meglio se stessi 
attraverso il confronto con chi è diverso da sé 

- Rafforzare l’autostima 
- Consolidare il concetto di amicizia e solidarietà 
- Avvalorare la cooperazione nelle attività quotidiane 
- Promuovere comportamenti di rispetto dell’altro 
- Educare alla diversità come ricchezza. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

- Lettura di libri 
- Conversazioni  
- Drammatizzazioni 
- Giochi motori in palestra rispettando i compagni, le cose, le 

regole. 
- Percorsi motori 
- Produzioni grafico-pittoriche di gruppo e individuali 
- Produzione di schede operative. 
- Realizzazione di più libri 
- Uscita didattica 

METODOLOGIA 
 

- Circle time 
- Brain storming 
- Attività di socializzazione 
- Giochi e lavori di gruppo 
- Utilizzo di tutti i linguaggi verbali e non, iconografici, 

musicali, motori che attraverseranno trasversalmente quasi 
tutti i campi di esperienza di volta in volta , all’interno della 
sezione. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Le attività si svolgeranno 4 giorni a settimana dalle 10.30 alle 
12.00. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

- Tempere 
- Cartoncini bristol 70 x 100 di vari colori 
- Colla vinilica e colla stick 
- Gomma piuma 
- Stoffa di vario genere 
- Pennelli di varia grandezza 
- Carta crespa  
- Risme 
- Nastro adesivo di vari colori 

PRODUZIONI E/O  



MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Realizzazione di più libri 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

Le insegnanti osserveranno i bambini in itinere con verifiche 
intermedie e registreranno le competenze acquisite sull’uso delle 
varie tecniche proposte per lo svolgimento delle attività 
programmate. 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Le insegnanti attraverso osservazioni sistematiche e occasionali 
osserveranno gli alunni per valutare sulla base degli indicatori 
scelti il loro coinvolgimento verso gli argomenti proposti. Si 
prevede una verifica finale da svolgere attraverso la 
verbalizzazione di osservazioni e riflessioni sulle esperienze, 
socializzazione delle esperienze, coinvolgimento e partecipazione, 
interventi spontanei e coerenti con gli argomenti trattati. 

 
 



 
TITOLO  
 

“ Libro amico mio”  

DESTINATARI 
 

Bambini di 4 e 5 anni delle sezioni A e B 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

Albanesi Gilberta 

DURATA Da Febbraio a maggio 

FINALITÀ 
 

Il progetto si propone di offrire la possibilità ai bambini di 
avvicinarsi ai libri, di vivere il libro come un oggetto amico e 
risponde anche al bisogno di fruire dei libri perché leggere induce 
nei bambini un accrescimento di fantasia, di creatività e favorisce 
un approccio positivo verso il mondo della lettura e del codice 
scritto. 
Pertanto le finalità educative formative del progetto sono: 

- Far conoscere e far apprezzare la bibloteca. 
- Promuovere il piacere della lettura attraverso la scoperta dei 

libri. 
- Acquisire criteri di scelta dei libri seguendo i propri 

interessi e la propria curiosità. 
- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 

lettura anche in bambini che non sanno leggere. 
- Fornire al bambino le competenze necessarie  per realizzare 

un rapporto attivo, creativo e costruttivo con il libro. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 
 

- Presentazione della biblioteca, dei suoi spazi e delle sue 
regole. 

- Prestito alle sezioni presso la biblioteca con orari 
concordati. 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

Una volta ogni due settimane si dedicherà un momento individuale 
affinché ogni bambino possa accedere ai libri e scegliere quello che 
più gli piace. L’insegnante effettua la compilazione della scheda 
della biblioteca da inserire nel quaderno del prestito. I bambini 
utilizzano una borsa di stoffa per il trasporto del libro da scuola a 
casa e viceversa. Le insegnanti ogni due settimane ritirano i libri 
resi e provvedono a verificare la restituzione da parte di tutti 
attraverso i fogli del prestito. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 
 

- Osservazione del grado di interesse e partecipazione da 
parte degli alunni e delle famiglie. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

- La valutazione sarà effettuata attraverso osservazioni 
dirette. 

 
 


