
 

Piano dell’offerta formativa 2021 - 2022 



Ai bambini che hanno bisogno di sogni 

per diventar grandi 

e ai grandi che vogliono tener vivi i loro sogni 

insieme al bambino che hanno dentro di sé. 



UN PÓ DI STORIA 

L’Agribioscuola Villa dei Cedri è la prima Agribioscuola in Puglia che si fa pioniera di una filosofia di 

vita e di crescita. 

Fiore all’occhiello del Comune di Bari, può fregiarsi della realizzazione di un così importante progetto 

in favore dell’ambiente e dei bambini, aiutando a                              rivalorizzare il contatto con la terra 

e con le risorse della nostra meravigliosa            Regione e  Provincia. 

L’obiettivo della scuola è quello di offrire ai bambini un luogo ove sia possibile                          

apprendere dall’esperienza diretta: occuparsi dell’orto, raccogliere i frutti                       dell’agrumeto, 

giocare nel  giardino, sperimentare con la terra e  l’acqua, osservare gli insetti e le piante, imparare a 

fare il pane, inventare fiabe  collettive su piante e animali, cucinare insieme il cibo biologico prodotto.  

I bambini si educano alla convivenza e alla collaborazione, impareranno a                conoscere le 

proprie emozioni e a gestire autonomamente i conflitti,                                 praticheranno 

concretamente il rispetto, la responsabilità della terra e degli esseri viventi. 

 
 



La scuola è sita in un villa d’epoca, in Bari, composta da tre piani estesa su una   superficie di ca. 800 

mq.  

Al 1° piano è ubicata la scuola dell’infanzia con 3 classi, 1 per i bambini di 3 anni, una per i bambini di 

4 e una per i bambini di 5 anni; uno spazio comune e una        refezione.  

Al 2° piano si trova il nido suddiviso in zona gioco e zona notte e la sezione            primavera che gode 

di ampi spazi anche grazie ai terrazzi di pertinenza delle         sezioni. 

L’ampio giardino è attrezzato con giochi adeguati alle età dei bambini, vi è una         vasca di 

pesciolini rossi, due orti dove i bimbi svolgono attività di semina nel             corso dell’anno scolastico. 

L’Agribioscuola Villa dei Cedri si pregia di annoverare nel proprio staff personale qualificato ed una 

serie di figure professionali che consentono di coltivare con successo il progetto educativo proposto. 

 



OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI 

L’Agribioscuola Villa dei Cedri accoglie tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età e si            attiene alle 

Indicazioni nazionali riviste dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 2012. Essa è tesa a: 

- Consolidare l’identità. Significa imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 

irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, 

maschio o femmina, abitante di un territorio,        membro di un gruppo, appartenente a una comunità 

sempre più ampia e plurale,          caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

- Sviluppare l’autonomia. Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione delle                    capacità di 

interpretare e governare il proprio corpo; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; assumere 

atteggiamenti sempre più responsabili. 

- Far acquisire competenze. Sviluppare le competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto;          descrivere la propria esperienza e 

tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; 

sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere. 

- Far vivere prime esperienze di cittadinanza. Sviluppare il senso della cittadinanza        significa scoprire 

gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti anche          attraverso regole condivise, che si 

definiscono attraverso il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro, il primo riconoscimento di          diritti e di doveri. Promuovere relazioni interpersonali basate 

sul rispetto reciproco, sulla solidarietà e sulla condivisione, favorendo la stabilità e la positività delle                

relazioni, l’adattabilità a nuove situazioni. 

Tali finalità sono favorite da un clima sereno, da relazioni di qualità, dalla                        professionalità di 

coloro che guidano Villa dei Cedri e dai suoi operatori, oltre che dal dialogo costruttivo con le famiglie. 

I bambini 

Accogliere i bambini che per la prima volta lasciano l’ambiente familiare ed entrano in contatto con la 

dimensione scolastica significa essere attenti alla sensibilità e alle    personalità di ciascuno di loro e 

trovare la giusta chiave di comunicazione per            consentire ad ognuno di sentirsi a proprio agio fuori 

dalla propria famiglia, ma in una nuova, grande famiglia: Villa dei Cedri 

A Villa dei Cedri i bambini trovano: amore, pazienza, cura, protezione. I piccoli                vengono 

accompagnati per la strada della conoscenza con attività che stimolano il   loro aspetto emotivo e 

cognitivo insieme. 



L’ambiente 

Le classi della scuola dell’infanzia sono omogenee per età, rispettivamente di 3, 4 e 5 anni. Le sezioni sono 

accoglienti, ben curate, soleggiate e arricchite dai lavori svolti nella sez. stessa. I giochi sono adeguati alle 

età dei bambini. Le attività didattiche        vengono svolte nelle sezioni, ma anche nell’atrio e in giardino 

per favorire la                 socializzazione. 

Le famiglie 

Le famiglie sono stimolate a partecipare alla vita della scuola. Vengono                           costantemente 

informate sulle proposte e sulle iniziative della scuola stessa per             garantire una solida rete di scambi 

comunicativi. 

Per i genitori che provengono da altre nazioni la scuola è pronta a costruire rapporti di fiducia e offre 

particolare disponibilità per creare un clima subito accogliente che li faccia sentire “a casa”. 

Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola, e nelle docenti, un valido supporto. Le docenti, 

inoltre, partecipano agli incontri con il personale esterno per   garantire un lavoro in sinergia. 

Le docenti 

La nostra scuola garantisce personale qualificato, motivato e in continuo                        aggiornamento, 

attento alle necessità dei piccoli e alle esigenze e richieste degli                adulti. La professionalità delle 

docenti è arricchita dal lavoro collaborativo, da una         didattica attinente al periodo storico con attività 

sempre nuove e ricercate. 



L’anno scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia inizia il                    

1° settembre 2021 e termina il 30 giugno 2022. 

GIORNI DI CHIUSURA PREVISTI 

Tutti i giorni festivi previsti da calendario 

Vacanze natalizie 
24 dicembre 2021 

31 dicembre 2021  



07:30 Apertura 

MATTINA 

7:30 - 9:00 Accoglienza 

9:00 - 9:30 
Appello, circle time e                                    

conversazione 

9:30 - 9:45 Merenda 

9:45 - 11:45 
Attività didattiche, laboratori e                      

attività d'intersezione 

11:45 Preparazione al pranzo 

12:00 - 13:00 Pranzo 

13:00 - 14:00 Momento dell'igiene 

14:30 Uscita antimeridiana 

14:30 - 16:00 
Riposo e                                                              

attività di laboratorio  

POMERIGGIO 
16:30 Merenda 

17:00 - 18:30 
Momento dell'igiene e gioco                  

libero 

19:00 Chiusura 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
Nella scuola dell’infanzia diamo molta importanza alle attività che si             ripetono  
regolarmente, chiamate “routine”. 
Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripetono nell’arco della giornata in 
maniera costante e ricorrente, caratterizzati da cura,         benessere, intimità e relazione 
affettiva. 
Le routine soddisfano bisogni fondamentali dei bambini e, nel contempo, possiedono una 
valenza importante di orientamento rispetto ai tempi e al succedersi delle diverse situazioni 
nella giornata a scuola. 
 



 
Il Patto Formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’intento di                           collaborazione 

reciproca che la scuola vuol stabilire con la famiglia nell’educazione dei bambini.  

Tale strumento non va inteso in senso strettamente giuridico, ma deve essere visto come un impegno tra 

docenti, alunni, famiglie e personale ausiliario, basato                  sull’effettiva reciprocità e concreta 

assunzione di responsabilità.  

 

LA SCUOLA 

affermando che il BAMBINO è al centro del sistema scolastico, è soggetto ATTIVO  della propria crescita, è 

CORRESPONSABILE del valore sociale, 

 

            SI IMPEGNA A 

-far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

-progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle             -capacità di ogni 

allievo; 

-realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia; 

-valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; 

-cercare, in accordo con le famiglie, le condizioni per rendere il tempo a scuola più             rispondente alle 

esigenze degli alunni e del territorio. 

 

LE INSEGNANTI SI IMPEGNANO A… 

-garantire competenza e professionalità; 

-rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe; 

-attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva alla vita 

scolastica; 

-creare un clima sereno e positivo relazioni interpersonali tra i bambini e poi tra i bambini e gli adulti ; 

-offrire ai bambini stimoli che li aiutino a superare i punti di vista egocentrici e         soggettivi e pongano le 

basi per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

-seguire i bambini nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà; 

-verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni, tenendo 

conto dell’impegno degli stessi; 

PATTO FORMATIVO 



 

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A… 

Fornire alle insegnanti fin dal primo giorno di scuola: 

-il nome delle persone autorizzate a prelevare da scuola il bambino al posto dei           genitori (in caso 

l’alunno/a sia prelevato/a da altra persona, delegata dal  genitore, è necessario fornire gli estremi di un 

documento di riconoscimento  valido); 

-informazioni di tipo sanitario o altro (allergie, intolleranze alimentari, patologie             particolari…); 

-far frequentare la scuola ai bambini con regolarità e nel rispetto degli orari, premessa necessaria per una 

proficua, ottimale esperienza educativa; 

-vestire il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato all’autosufficienza (in        occasione dell’attività 

motoria i bambini indosseranno solo tuta e scarpette); 

- informare per tempo la scuola in caso di malattie infettive; 

- riaccompagnare il bambino a scuola con il certificato medico di riammissione dopo cinque giorni di 

assenza continuativa; 

- comunicare anticipatamente le assenze lunghe (pari o superiori a 3 giorni) ; 

- presentare il certificato medico vistato dal pediatra, nel caso in cui un bambino debba seguire una dieta; 

- leggere attentamente gli avvisi posti negli appositi spazi della scuola. 

 

Evitare di far portare a scuola: 

- giocattoli il cui utilizzo può risultare pericoloso (molto piccoli, di ferro, pesanti…); 

- oggetti di valore che possono rompersi o perdersi (braccialetti d’oro, collane…); 

- caramelle e dolciumi all’insaputa dell’insegnante; 

- medicine di qualunque genere. 

 

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO DI: 

 

- essere ascoltati e compresi; 

- trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto                   educativo; 

- comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere                               comportamenti 

inadeguati;  

- vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri;  

- essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante. 



RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Durante l’anno sono previsti degli incontri, tra scuola e famiglia, che hanno come           scopo quello di 

rendere il genitore partecipe alla vita scolastica del proprio figlio, dare e ricevere informazioni 

sull’andamento generale del bambino, confrontarsi su                    possibili interventi da effettuare 

sull’alunno. Sono previsti tali incontri sotto forma di:  

 

-3 assemblee in cui vengono invitati tutti i genitori della scuola: ad ottobre, a   febbraio e a fine anno 

scolastico;  

 

-colloqui individuali che possono essere richiesti dalle insegnanti oppure dai genitori  (previo 

appuntamento in orario non coincidente con le attività).  



ORGANIGRAMMA TEAM 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

*Direzione gestionale: Lucia Sonia Palermo 

*Coordinatrice didattica: Juseppina Calabrese 

 

* Insegnanti scuola dell’infanzia:  

- Angela Pascazio 

- Chiara Albrizio 

- Giovanna Viviana Risola 

- Juseppina Calabrese 

- Maria Grazia Ferrara 

 

*Assistenti all’infanzia: 

- Anna Maria Amodio 

- Annamaria Fortunato 

- Lucia Amato 

-Roberta Lamartire 

- Valentina Mossuto 

 

*Insegnante attività motoria: Rita De Nicolò 

*Insegnante lingua inglese: Annamaria Mele 

*Insegnante musica: Valentina Lovreglio 

 

*Segreteria didattica ed amministrativa:  

-Roberta Piscitelli       

 

*Cuoche: Emanuela Ranieri, Patrizia Cecinato  



DIDATTICA DELLO                     
SFONDO INTEGRATORE 

La didattica dello sfondo integratore è pensata come uno strumento per  organizzare il contesto 

educativo e facilitare l’integrazione dei bambini all’esperienza didattica collegando le varie attività 

educative proposte che altrimenti resterebbero disperse e frantumate. 

I diversi percorsi trovano un filo conduttore in un personaggio fantastico, una storia, un ambiente. Nel 

quadro dello sfondo integratore anche i genitori trovano un valido punto di riferimento e si confrontano 

con il bambino, a casa, su quanto sta scoprendo e operando a scuola.   

Il progetto di quest'anno avrà come sfondo integratore “Ciripò, un gatto fifone". 

 

Motivazione 

“... Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare  soddisfazione nel fare 

da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere            sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre più                        consapevoli ...”  

 



“... Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e              attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del          dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 

uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato,               

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura ..” 

L’educazione emotiva coinvolge i processi di sviluppo delle competenze emotive e   sociali nei bambini. 

L’idea di fondo del nostro sfondo integratore di quest’anno parte dall’esperienze emotive che sia grandi 

che piccini hanno dovuto vivere in questi due anni difficili, dovuti alla pandemia da Corona virus che ci ha 

colpiti e che ha  rimodulato ogni relazione interpersonale ed ogni contatto emotivo tra le persone. 

L’apprendimento viene favorito da contesti in cui l’attenzione al vissuto emotivo o alle relazioni è 

presente e caratterizza i rapporti tra adulti e bambini. Le abilità emotive e sociali sono fondamentali per 

essere un bambino sereno e un futuro cittadino               responsabile. Quando vengono considerate tra gli 

obiettivi educativi della scuola e ne viene consapevolmente favorito lo sviluppo, dando cittadinanza 

all’espressione dei vissuti emotivi in classe, agiscono anche da fattori protettivi di comportamenti a         

rischio (ad esempio: bullismo, aggressività, esclusione…) La natura delle emozioni è transazionale: esiste 

una influenza reciproca tra emozioni e relazioni interpersonali.   In un contesto potenzialmente 

conflittuale la competenza emotiva può costituire un          importante fattore di protezione.  

L’attenzione alla dimensione emotiva è una delle sfide che la scuola del nuovo           millennio deve 

affrontare, soprattutto in seguito alla pandemia vissuta.  

La conoscenza e la comprensione del proprio spazio interiore permetterà infatti di        valorizzare tutti i 

vissuti e tutte le diversità,  educando esseri completi e liberi di        potersi  esprimere pienamente. 

L’educazione emotiva è fondamentale perché la vita emotiva regola e influenza l’intera esistenza di un 

individuo. 

 Per aiutare i bambini a non diventare adolescenti e adulti analfabeti sul piano               emotivo, è 

necessario esplorare questo territorio accompagnandoli a capire cosa                provano e come si possono 

esprimere gli stati d’animo, anche quelli più difficili. 

Con il gioco scopriremo che attraverso il corpo si esprimono le emozioni: nelle             espressioni del viso, 

nella direzione dello sguardo, nei gesti e nella postura. L’atto di dare un nome alle emozioni ha di per sé 

un effetto rassicurante.  



Progetteremo situazioni ludico-didattiche nelle quali ogni bambino possa                                  sperimentare 

come si sente in quel determinato contesto e possa scoprire e                   verbalizzare gli effetti delle 

proprie e altrui spontanee reazioni. 

Durante la crescita, è normale che il bambino provi insicurezze, ansie e paure: le più frequenti sono quelle 

di essere abbandonato, di non farcela, di non essere amato o  accettato dagli altri, aggravate in questi 

ultimi anni dalla paura del “contagio”.  

Per  aiutarlo a trovare risposte alle sue preoccupazioni e a non sentirsi solo davanti ai suoi interrogativi e 

dubbi, uno strumento utilissimo sono le fiabe, che forniscono                 informazioni sulla realtà 

raccontando, attraverso un linguaggio accessibile, la strada che il bambino sta percorrendo e gli ostacoli 

che incontra o incontrerà.  

Ciripò ci guiderà proprio in questo percorso attraverso le sue divertenti avventure e con l’aiuto dei suoi 

amici animali affronteremo le difficoltà più comuni nel percorso evolutivo di ogni bambino.  



  La conoscenza 
del mondo 

Il sé e l’altro Il corpo in 
movimento 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

I discorsi e le 
parole 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bambini di 3 

anni 

-Compie azioni 

in successioni e 

le verbalizza 

-Ricorda e        

ricostruisce ciò 

che si è fatto, 

visto o sentito 

- Esegue           

semplici             

esperimenti 

- Individua        

semplici              

relazioni                

causa-effetto 

- Pone 

domande 

  

-È disponibile a 

collaborare in 

gruppo e aiutare 

gli altri           

nell’eseguire un 

compito 

- Manifesta primi 

comportamenti 

di condivisione e 

collaborazione 

- Utilizza i sensi 

per osservare, 

esplorare e    

manipolare   

oggetti 

  

-Osserva con 

curiosità e          

attenzione le 

azioni degli altri 

e prova a          

ripeterle 

-Sperimenta  

tecniche diverse 

-Manipola        

materiali amorfi 

e/o strutturati 

-Utilizza il corpo 

e la voce per 

imitare,             

riprodurre,        

inventare 

- Esprime e     

comunica 

emozioni e stati  

d’animo             

attraverso il  

linguaggio        

corporeo 

  

-Descrive e         

racconta           

esperienze       

vissute, brevi 

racconti e         

situazioni,        

mostrando        

fiducia nelle  

proprie capacità 

-Mostra di         

comprendere 

quanto            

ascoltato,       

eseguendo,  

ripetendo e     

individuando 

personaggi e 

azioni 

-Esprime e         

comunica              

emozioni,            

sentimenti e 

stati d’animo 



  La 

conoscenz

a del 

mondo 

Il sé e 

l’altro 

Il corpo in 

movimento 

Linguaggi, 

creatività, 

espression

e 

I discorsi 

e le 

parole 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bambini 

di 4 anni 

 -Esegue 

semplici 

esperimenti 

-Esprime le 

proprie           

opinioni circa 

la 

spiegazione 

di un            

fenomeno. 

- Pone         

domande 

-Individua il 

rapporto  

causa/effetto 

in situazioni 

-Collabora 

alla                

ricostruzione 

di esperienze 

utilizzando 

varie forme 

di 

documentazi

one 

-Comincia a 

porre         

domande in 

relazione ad 

un problema 

osservato e 

formula          

ipotesi di  

soluzione 

  

-Svolge            

attività di 

gruppo          

mostrandosi 

disponibile 

alla 

collaborazion

e 

-Si confronta 

con gli adulti 

e i coetanei 

chiedendo 

spiegazioni e 

raccontando 

vissuti 

-Utilizza i 

sensi come             

strumenti di 

discriminazion

e percettiva e 

individua le 

proprietà delle 

cose 

-Mostra        

sempre          

maggiore  

curiosità e 

interesse 

-Osserva con 

curiosità e 

attenzione le 

azioni degli 

altri e prova 

a ripetere 

-Riproduce 

elementi 

della realtà 

attraverso la           

manipolazion

e, il disegno 

e la pittura 

-Mostra di 

aver            

compreso 

quanto 

ascoltato, 

ripetendo 

fiabe, storie 

e racconti 

  

Ricostruisce 

narrazioni 

individuand

o elementi, 

stati             

d’animo, 

personaggi 

e azioni e          

luoghi in  

sequenza 

temporale 



  La 

conoscenz

a del 

mondo 

Il sé e 

l’altro 

Il corpo in 

moviment

o 

Linguaggi, 

creatività, 

espression

e 

I discorsi e 

le parole 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bambini di 

5 anni 

-esplora,            

osserva e         

manipola la 

realtà              

circostante 

con               

attenzione e 

interesse 

-esegue           

semplici              

esperimenti, 

operando   

previsioni  

circa gli  esiti 

  

-partecipa 

alle attività di 

gruppo           

collaborando                   

attivamente 

con i               

compagni 

-Coglie            

l’importanza 

del                

contributo 

degli altri per 

il 

raggiungime

nto di un 

obiettivo           

comune 

  

-esplora,       

osserva e    

manipola la 

realtà             

utilizzando i 

canali            

sensoriali 

-osserva con               

attenzione e 

chiede     

spiegazioni 

-Usa               

l’espressività                 

linguistica e 

corporea per                

raccontare ed 

inventare 

esperienze 

reali o           

fantastiche 

-Esegue       

consegne in 

base ad          

istruzioni          

avute 

-comprende 

consegne, 

narrazioni, 

comunicazion

i più 

complesse 

-riesprime 

correttament

e e 

coerentemen

te e       

ricostruisce 

verbalmente 

esperienze, 

narrazioni e 

situazioni        

individuando 

elementi, 

stati           

d’animo,        

personaggi, 

azioni e          

luoghi in        

sequenza 

temporale. 

  



PERCORSI TRASVERSALI 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

PROGETTO  “W I NONNI” 

PROGETTO PAGINE FELICI 

PROGETTO FESTE 

PROGETTO CONTINUITÀ 

PROGETTO                              
ALIMENTAZIONE 

PROGETTO STAGIONI PROGETTO ARTE E COLORI 

PROGETTO ORTO 

PROGETTO BIBLIOTECA 

PROGETTO  POMERIDIANO 

PROGETTO MOTORIA 

PROGETTO INFORMATICA PROGETTO MUSICA 

PROGETTO INGLESE 

PROGETTO                              
IGIENE DENTALE 



Premessa 

I primi mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i nuovi iscritti e permettere ai bambini già 

frequentanti di riallacciare i legami sociali e riprendere la routine scolastica. 

Per i nuovi arrivati grande rilevanza viene data all’inserimento che si svolge in modo   graduale e a piccoli 

gruppi, partendo con una permanenza a scuola di poche ore per poi arrivare a frequentare l’intera giornata. 

Entrare nella scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini una tappa importante della loro vita, si tratta 

infatti di un delicato                      passaggio da una situazione familiare ad una estranea e inesplorata quale 

quella         scolastica. Le “ Indicazioni Nazionali” sottolineano l’importanza di questo momento in quanto 

“l’ambientamento e l’accoglienza rappresentano un punto privilegiato di                     incontro tra scuola e 

famiglia… è importante accogliere i bambini in modo personalizzato e riuscire a farsi carico delle emozioni 

loro e dei familiari nei delicati momenti dei            primi  distacchi, nei primi passi verso l’autonomia, 

l’ambientazione e la costruzione di nuove relazioni con i compagni e adulti.”  

Accogliere a scuola bambini e genitori significa aiutare entrambi a superare la loro              separazione, 

condurli per mano alla scoperta della scuola e dei suoi ambienti ,                  stabilire relazioni positive con 

adulti e coetanei e vivere la scuola come esperienza             piacevole e stimolante. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 



Finalità: 

- attivare forme graduali e flessibili di accoglienza dei bambini, in modo particolare per quelli che 

frequentano per la prima volta per consentire un loro ottimale                inserimento; 

- conoscere sé stessi in rapporto agli altri, e riconoscere ogni bambino in riferimento a ciò che distingue e 

accomuna ogni persona; 

- scoprire il valore dell’amicizia come scambio, aiuto e sostegno. 

Obiettivi: 

*Obiettivi per il bambino 

- promuovere un graduale distacco dalle figure parentali; 

- incoraggiare il bambino a muoversi nello spazio-sezione e spazio-scuola con            sicurezza; 

- accettare gradualmente semplici regole per vivere insieme. 

Obiettivi per insegnanti e genitori: 

- creare una proficua collaborazione scuola-famiglia; 

- rassicurare e far sentire accolto ciascun bambino; 

- considerare la Scuola dell’Infanzia come luogo importante per la crescita                          dei bambini. 



Il progetto stagioni intende proporre ai bambini un viaggio nelle stagioni e nel tempo, finalizzato 

all’acquisizione di conoscenze relative al cadenzare dei ritmi della natura, del ciclo vitale e dei fenomeni 

dell’ambiente naturale. Intendiamo proporre, partendo dall’osservazione della natura e dell’ambiente, 

diverse attività, dal gioco libero con i colori, alla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche e di 

manipolazione. 

Il progetto sarà introdotto da un personaggio mediatore: CIRIPO’. 

E proprio da qui vogliamo partire, da una delle fiabe che maggiormente suscita                   l’interesse dei 

piccoli…Ciripò, un simpatico e curioso gattino, sempre alle prese col    proprio desiderio di esplorare il 

mondo circostante attraverso le proprie emozioni          per verificarne il suo modificarsi e trasformarsi. 

L’incontro con la fiaba sarà molto stimolante perché Ciripò aiuterà i bambini ad             osservare 

l’ambiente, a rilevarne i mutamenti, a conoscere gli elementi delle stagioni, scoprendone i colori, gli odori, 

i sapori di ogni periodo e li aiuterà ad ascoltare le              proprie emozioni. 

 

Obiettivi: 

- osservare l’ambiente; 

- acquisire la logica del ciclo stagionale; 

- conoscere le caratteristiche e gli elementi delle stagioni; 

- potenziare le capacità sensoriali e percettive; 

- scoprire i sapori e discriminarli; 

- favorire l’attenzione dell’ascolto attraverso la lettura delle fiabe; 

 curare l’orto e osservare il ciclo della pianta: semine e messa a dimora, crescita e    maturazione, 

raccolta e assaggio dei prodotti. 

  

Modalità: 

- rielaborazione grafica individuale e di gruppo; 

- osservazione del tempo e registrazione su calendari. 

PROGETTO STAGIONI 



PROGETTO ARTE E COLORI 

“Sentire il suono dei colori, l’odore delle parole, il sapore delle forme” dice                 Kandinskj. Nelle sue 

opere le emozioni vengono raccontate con i colori . 

 Il Gatto Ciripò, fifone e timido, che ha paura di tutto, scelto come sfondo integratore per questo anno 

scolastico, offre molteplici spunti per  sviluppare il progetto              all’interno del mondo dell’arte, luogo 

dove il colore e le emozioni sono  predominanti. L’arte, vista come il luogo del possibile, dell’espressione 

in assenza di giudizio         permette ai bambini di vivere e sperimentarsi liberamente acquisendo degli                   

strumenti e delle tecniche espressive. Lo scopo è di porre la scuola come promotore della crescita 

emotiva , capace di fruire del bello, con una forte capacità                             immaginativa ed espressiva. 

La scuola ha l’obiettivo di potenziare la  capacità              simbolica dei bambini, proponendo l’Arte come 

ricerca, scoperta di procedimenti al fine di consentire ai bambini di rappresentare il “Colore” dei propri 

pensieri e dei            propri sentimenti. 



Traguardi di competenza : 

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

corpo consente; 

- inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno e la             pittura e le altre 

attività manipolative; utilizza materiale e strumenti, tecniche               espressive e creative. 

 

Il progetto vuole essere un percorso finalizzato allo sviluppo dello spirito di                    osservazione e del 

senso critico e nel contempo della creatività, aumentando                 l’autostima e la fiducia dei bambini 

nelle proprie capacità, incoraggiando i                          comportamenti collaborativi e cooperativi e il clima 

positivo nella classe.  

Il percorso  è una proposta che permette ai bambini di ascoltare e riconoscere la              ricchezza delle 

proprie e altrui emozioni per esplorare insieme il mondo dell’arte, per scoprire che le emozioni possono 

essere raccontate, disegnate, colorate o danzate! 

 

L’arte diventa  così una chiave che permette al cuore di esprimersi attraverso : 

- attività laboratoriali a gruppi, per la produzione di opere individuali e collettive;      

- esperimenti con i pigmenti naturali, tempere e acquerelli,  per conoscere i colori              primari e 

attraverso la mescolanza del colore per formare i colori derivati.   

                           

Le insegnanti supporteranno i bambini nell’affrontare le emozioni in modo diverso a seconda del proprio 

vissuto personale, aiutandoli a capire ad elaborare e ad                  esprimere le loro emozioni, 

incanalandole in modo appropriato per un armonico             sviluppo della sfera affettiva. 



PROGETTO FESTE 

Il progetto feste nasce dal desiderio di   vivere momenti ludici, condividendone la          preparazione e 

realizzazione con la  sinergia tra bambini e insegnanti di  sezione.              

 Le feste e le ricorrenze sono per  l’ambiente scuola e per le famiglie, occasione di nuove conoscenze 

con le quali i bambini hanno l’opportunità di   vivere con                     consapevolezza, momenti e  

avvenimenti della loro vita e della loro crescita ,di conoscere tradizioni e           usanze tipiche della loro 

cultura. 

Il progetto feste per quest’anno farà riferimento al protagonista di mille avventure       “Il gatto Ciripò”, 

che, insieme alla sua famiglia, ci guiderà in un turbinio di emozioni, alla scoperta di comportamenti 

adeguati, che sensibilizzeranno alla solidarietà, alla    pace e all’amore in periodi come Natale e Pasqua. 

Le emozioni di Ciripò saranno le emozioni di tutti i bambini che spesso non sanno come gestire, 

controllare e                     superare. La favola ha il potere di parlare con il linguaggio della fantasia, che è           

propria dell’infanzia, anche di argomenti più concreti che la magia delle feste            renderà più 

spontaneo. 

 

 



 CONOSCERE E VIVERE I MOMENTI DI FESTA IN FAMIGLIA 

Attraverso la preparazione di piatti tipici, attraverso la riflessione di messaggi di pace e fratellanza, canti, 

letture, drammatizzazioni, vivremo momenti indimenticabili nelle seguenti feste: 

- FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

- FESTA DEI NONNI 

- FESTA DELL’ALBERO 

- SANTO NATALE 

- CARNEVALE 

- SANTA PASQUA 

- FESTA DEL PAPÀ, DELLA MAMMA E DELLA FAMIGLIA 

- FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

Obiettivi: 

- riflettere sul significato della festa in questione; 

- coglierne i messaggi; 

- individuarne i simboli; 

- conoscerne il valore ed i suoi aspetti più significativi; 

- conoscerne le tradizioni; 

- conoscere il senso di appartenenza nel partecipare alle tradizioni della famiglia. 

 

Attività: 

- preparare momenti festosi che vengono vissuti con la famiglia; 

- memorizzare e recitare poesie dedicate ai nonni, alla mamma e al papà; 

- ascolto e comprensione di racconti. 

 

 



CONOSCERE E VIVERE IL NATALE E LA PASQUA 

Obiettivi: 

- conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia e pasquale; 

- comprendere il significato del Natale e della Pasqua; 

- cogliere i messaggi natalizi di amore e rispetto;  

- cogliere i messaggi pasquali di pace, fratellanza e solidarietà. 

 

Attività: 

- realizzazione di decorazioni natalizie e pasquali con materiali di riciclo; 

- costruire ambientazioni tipiche del Natale: il presepe e l’albero; 

- realizzare una piccola rappresentazione in occasione della domenica delle Palme; 

- memorizzare poesie e canti a tema. 

 

CONOSCERE E VIVERE IL CARNEVALE 

 

Obiettivi: 

- conoscere aspetti della tradizione carnevalesca; 

- scoprire maschere tipiche del carnevale; 

-cogliere lo spirito ludico e di travestimento. 

 

Attività: 

- utilizzare il linguaggio grafico pittorico con creatività; 

- favorire la capacità di collaborare e di fare festa insieme; 

- memorizzare poesie e canzoni a tema. 

 

CONOSCERE E VIVERE I MOMENTI DI FESTA A SCUOLA 

Festa della famiglia - Festa dei nonni - Festa di fine anno – Saggio 

 

Obiettivi: 

- comprendere l’importanza della partecipazione di tutti i bambini, genitori,                   insegnanti per la 

festa che conclude il percorso dell’anno scolastico; 



PROGETTO ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione ha assunto, nella società in cui viviamo oggi, un ruolo                      fondamentale 

nella 

determinazione della qualità della vita.  

Il pasto a scuola ha un ruolo fondamentale per incrementare il consumo e                   la conoscenza 

dei prodotti stagionali da parte degli alunni e delle famiglie,               favorendo il contemporaneo 

sviluppo sul territorio di una agricoltura pulita e il   rispetto per la natura . In questa ottica 

l’educazione alimentare a scuola può               essere, quindi, una importante parte del processo 

pedagogico ed educativo. 



Gli obiettivi generali riguardano le seguenti tematiche: 

- riconoscere l’importanza dell’alimentazione; 

- riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare; 

- conoscere la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle etichette; 

- importanza e funzione dei vari alimenti (es. storia del grano e dei suoi derivati, il latte e i suoi derivati, 

ecc.); 

- sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire che certe scelte sono frutto di 

condizionamenti; 

- conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente; 

- cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente (alimenti biologici, 

stagionalità dei vegetali, riciclo e raccolta differenziata); 

- conoscere realtà culturali diverse (etniche e religiose) o legate alla tradizione del       territorio;  

- conoscere le varie patologie legate all’alimentazione (celiachia e altre allergie e          intolleranze 

alimentari, diabete, obesità ecc). 



La paura, il desiderio, la rabbia e il dolore, la tristezza e la felicità: queste sono le emozioni che 

investono il gattino nero Ciripò nelle sue diverse avventure,                    scoprendole e imparandole a 

riconoscerle. 

Il progetto traccia metodi e obiettivi da raggiungere prima del salto alla scuola           primaria; 

indispensabili per il futuro dell’allievo. 

 Il sostegno che Ciripò ci darà durante tutto l’anno scolastico ci farà acquisire gli    strumenti giusti per 

riconoscere il potenziale dell’alunno e quello nascosto delle emozioni. 

PROGETTO PAGINE FELICI 
Dedicato ai bimbi di 5 anni 



La prescrittura, gli obiettivi e i laboratori didattici. 

La prescrittura permette una graduale sistematizzazione delle competenze relative  alla conoscenza, 

identificazione e differenziazione dei segni o grafemi alfabetici,        insieme alla riproduzione grafica degli 

stessi e allo sviluppo dell’aspetto fonologico della lettura e semantico della parola. 

Il percorso consentirà ai bambini di apprendere la comunicazione verbale, a                  descrivere le 

proprie esperienze e il mondo attorno a loro, a conversare, a riflettere e ad avvicinarsi alla lingua scritta. 

 

Gli obiettivi : 

- saper distinguere il disegno dalla scrittura e saperli associare; 

- saper operare confronti e similitudini; 

- saper collocare elementi in uno spazio grafico; 

- saper riprodurre e /o completare graficamente forme, segni, simboli, grafemi,          parole; 

- saper rispettare la direzione di scrittura; 

- saper organizzare lo spazio del foglio; 

- saper coordinare la motricità fine della mano. 

 

Le attività saranno di tipo ludico e non solo, ci saranno giochi e canzoncine, ottimi mezzi, ascolto e 

rielaborazione dei testi, soprattutto per marcare l’importanza dei suoni che compongono le parole. 

Inoltre ci saranno le letture di immagini, di simboli e figure in sequenza, dettati grafici, giochi di parole. 

 

 



Il precalcolo, gli obiettivi e i metodi. 

Il precalcolo sviluppa un percorso che conduce il bambino all’acquisizione del codice numerico e della 

rispettiva quantità. 

Ci si affiancherà al numero come segno e strumento per interpretare la realtà e                      interagire con 

essa. 

I bambini acquisiranno un linguaggio che comprenda aspetti matematici, ma nello stesso tempo, sarà 

adeguato e idoneo per fascia di età e fasi di sviluppo. 

Gli obiettivi: 

- saper distinguere i numeri dalle parole; 

- saper riconoscere i numeri; 

- saper costruire insiemi; 

- saper quantificare gli elementi di un insieme; 

- saper riconoscere elementari forme geometriche. 

Le attività consisteranno per lo più in giochi di raggruppamento, giochi per                         l’ acquisizione del 

concetto di insieme, ripasso di tracciati, labirinti e pavimentazione. Ci saranno apprendimenti di 

filastrocche numeriche, lavori di raggruppamento con   oggetti e/o immagini, esercizi di logica, ritmo e 

quantizzazione, operazioni elementari con oggetti e immagini.   



La realizzazione di un orto  TUTTI GIU’ PER TERRA mira alla formazione di nuovi                   consumatori 

consapevoli dell’importanza relativa alla produzione di cibo. 

FINALITA’ 

E’ risaputo che quella in cui viviamo è la società dei consumi, tutto è fatto per essere consumato in fretta e 

gettato altrettanto rapidamente. Il modo disordinato e                   precipitoso con cui ci nutriamo 

rispecchia pienamente questo stile di vita: nessuno si prende più il tempo di porsi delle domande di fronte 

ad uno scaffale del supermercato o di fronte ad un piatto già preparato.  

Come se le nostre azioni quotidiane non influissero sui meccanismi del mercato, non avessero 

ripercussioni sulla nostra salute, non rappresentassero una parte                            importante della nostra 

cultura.  

L’Agribioscuola Villa dei Cedri e la Coop Sociale Semi di vita si sono schierate dalla             parte del 

mangiar bene e del recupero dei vecchi sapori. Oggi però riteniamo che si debba fare un passo ulteriore 

che coinvolga sia gli adulti che i più giovani, ovvero  cambiare le abitudini alimentari quotidiane.  

In cosa consistono questi principi e in quale modo i ragazzi possono attuarli?  

Le nuove generazioni devono essere considerate nel loro ruolo di consumatori o, come preferiremmo 

chiamarli, di coproduttori, le cui scelte non solo derivano dall’ambito  familiare ma anche dalla società 

consumistica che li circonda.  

PROGETTO ORTO 



Avvicinare i bambini alla terra, facendoli partecipare attivamente, è un modo per           educarli alla 

varietà, alla stagionalità, alla curiosità per ciò che è diverso e ad                        assaggiare ciò che loro stessi 

coltivano; inoltre con la buona pratica del metodo              biologico apprenderanno il rispetto per la 

natura e per tutto l’ecosistema ad essa           collegato.  

Per l’Agribioscuola Villa dei Cedri che collabora con la cooperativa sociale Semi di             Vita, l’orto è uno 

strumento importante per far diventare il consumatore un cittadino consapevole affinché le sue scelte 

d’acquisto abbiano delle ripercussioni positive sul mondo che lo circonda, in primo luogo tra gli agricoltori 

e gli allevatori. 

 Gli stimoli che intendiamo dare ai bambini con il progetto dell’orto TUTTI GIU’ PER   TERRA vanno nella 

direzione del buono, del pulito e del giusto, perché trasmettiamo loro l’idea che ciò che è coltivato in 

maniera non intensiva,  che è raccolto al momento giusto e non percorre troppi chilometri per arrivare a 

destinazione, non può che                essere organoletticamente più buono ed ecologicamente più 

sostenibile.  

Il concetto di responsabilità verso l’ambiente e verso il prossimo viene trasmesso          attraverso il lavoro 

di gruppo nell’orto e la cura che ogni bambino deve avere della propria piantina. Ci piace pensare che 

stimoli educativi di questo tipo possano                insegnare qualcosa ai bambini, ma anche alla comunità a 

cui appartengono. 

 Il coinvolgimento più o meno diretto dei genitori, che aiutano maestre e bambini nell’orto, l’interazione 

con alcuni operatori del settore agroalimentare aprono la realtà dell’orto scolastico a scambi con l’esterno 

affinché una buona pratica non  resti solo relegata all’ambito scolastico, ma diventi una sana abitudine.  

 

OBIETTIVI 

a. Introdurre una didattica multidisciplinare in cui l'orto diventa lo strumento per          attività di 

educazione alimentare ed ambientale. 

 b. Far diventare i consumatori dei coproduttori, cittadini consapevoli delle proprie scelte d'acquisto: 

educare allo sviluppo sostenibile e al consumo consapevole. 

 



 c. Acquisire una metodologia induttiva nell'approccio all'educazione alimentare                 e ambientale 

sviluppando esperienze didattiche in classe e in orto.  

d. Imparare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni percepiti attraverso                i sensi, 

accrescere la memoria e la capacità di percezione sensoriale; appropriarsi di un lessico e di una 

grammatica del gusto.  

e. Maturare la consapevolezza che l'alimentazione è un fatto culturale, il cui                             significato 

trascende l'aspetto nutrizionale. 

 f. Conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette attivando occasioni di incontro con esperti (artigiani, 

produttori, chef) per creare una pluralità di rapporti nei settori agroalimentare e gastronomico della 

comunità locale per stimolare la curiosità e la  conoscenza della realtà circostante.  

g. Fornire elementi di storia e cultura della gastronomia.  

h. Acquisire principi di orticoltura biologica 

 

I DESTINATARI  

Tutti i bambini dell’Agribioscuola Villa dei Cedri  

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Durata 12 mesi di attività 

Preparazione e realizzazione dell’orto 

Manutenzione dell’orto 

 

LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

Gli insegnanti applicheranno autonomamente in classe gli interventi didattici                  sperimentati con i 

formatori durante le lezioni. Gli incontri delle classi con i tutor si svolgeranno una volta alla settimana 

durante le ore mattutine. 



 “W i Nonni!” 

"...tu sarai un uomo migliore se porterai i nonni nel cuore!" 

Il nostro progetto "W i Nonni" nasce dal desiderio di creare delle iniziative,                  emotivamente 

intense, in cui nonni e bambini possono condividere esperienze,            spazi , giochi e racconti, sempre 

più consapevoli che gli uni sono reciprocamente una ricchezza per gli altri. 

I nostri bambini imparano così a relazionarsi con rispetto e affetto, allargando i loro rapporti relazionali 

e trasmettendo ai nostri nonni energia ed allegria. Viceversa, i nonni regalano loro dolcezza, sapienza e 

restituiscono, ai ritmi veloci della vita            quotidiana dei più piccoli, il gusto della lentezza e della 

pacatezza. 

Tra balli, canti , giochi, letture e laboratori si assiste così ad un naturale fluire di            emozioni, tanto 

atteso da nonni, bambini, maestre ed educatrici. 

 

 Obiettivi 

Attraverso il Progetto si intende: 

- accrescere il benessere e la qualità di vita degli anziani e dei bambini; 

- valorizzare l’esperienza di vita dei nonnini e il loro passato; 

- offrire ai bambini relazioni significative con adulti al di fuori della famiglia e della scuola; 

- educare il bambino all’incontro con l’altro; 

- educare alla comprensione e al rispetto reciproco della diversità. 

PROGETTO NONNI 



PROGETTO BIBLIOTECA 
“I libri sono ali che aiutano a volare, 

i libri sono vele che fanno navigare 

i libri sono inviti a straordinari viaggi 

con mille personaggi l’incontro sempre c’è”. 

 

“I libri sono amici che fanno compagnia 

i libri sono sogni di accesa fantasia 

i libri son momenti di gioia e commozione 

Il progetto “Raccontami una storia” ha l’obiettivo di creare, nella nostra accogliente  biblioteca, dei 

viaggi, per i nostri piccoli lettori, all’insegna dell’avventura, della                    fantasia, della creatività e 

delle emozioni condivise.  

L’esperienza della lettura non è solo “nutrimento per la mente” ( favorire gli                        apprendimenti e 

le conoscenze), ma nutre l’anima, allena l’emotività, fa scoprire i            sentimenti, sviluppa la fantasia, 

stimola il linguaggio… e consolida nel bambino                   l’abitudine a leggere, abitudine che si protrae 

nelle età successive.  

L’adulto che racconta e legge è simile ad un "mago" che fa scoprire le  innumerevoli meraviglie dei libri. 

La magia della comunicazione è nelle parole: esse regalano emozioni che viaggiano nella mente, 

fortificano l’immaginazione e il pensiero creativo, capacità oggi                   ostacolate dalla  continua 

invadenza di immagini prefabbricate e proposte dalla             televisione e dai media in genere. Ogni 

bambino e bambina diventerà protagonista della storia attraverso la sua fantasia e l’ascolto, facendo 

esperienze sempre nuove e diverse per diventare grande. 

 Il progetto coinvolgerà ciascuna classe con un incontro mensile, nel quale le letture proposte saranno le 

più varie, scelte con cura nel rispetto delle capacità di                         comprensione dei piccoli lettori. 

Al termine di ogni incontro seguirà un laboratorio creativo-manipolativo a tema, che servirà a fornire 

ulteriori spunti di riflessione, ma anche a stimolare fantasia e                 creatività. Una tale esperienza 

emozionale serena e positiva, che si avvale della                 narrazione ludica e condivisa, ci permetterà di 

coltivare un incondizionato amore e  rispetto per i libri e per la lettura. 



TAKE A BOOK, RETURN A BOOK             
(prendi un libro, 

Questa iniziativa nasce in America e nel corso degli anni è arrivata anche in Europa, il funzionamento è 

semplice: una biblioteca a  disposizione di tutti dove prendere e              lasciare libri. Il progetto   vuole 

offrire anche alle nostre famiglie questa possibilità. 

I bambini della sezione dei 5 anni saranno dunque dotati di una tessera, con la quale potranno portare a 

casa un libro, leggerlo in famiglia e al termine riportarlo a scuola, sperimentando così la reale procedura di 

prestito/consegna.  

Un animato scambio di consigli tra piccoli lettori, sarà fonte di  curiosità durante la             libera scelta del 

testo. 



Nel mese di marzo, in occasione della Giornata Nazionale di promozione della lettura, sarà inoltre 

organizzata una vera e propria “Festa del libro”, con attività finalizzate a stimolare ulteriormente nei 

bambini e nelle  

rispettive famiglie il piacere di leggere. 

 

ATTIVITÀ: 

 

- lettura/ lettura animata; 

- attività creative; 

- canzoni a tema; 

- realizzazione ed organizzazione di eventi per promuovere l’acquisto di nuovi testi. 

 

OBIETTIVI: 

 

- stimolare un approccio positivo verso i libri; 

- potenziare le capacità di ascolto e comprensione; 

- educare al rispetto e alla condivisione; 

- educare al dialogo; 

- coinvolgere le famiglie. 

 

TEMPI: 

Da Ottobre a Maggio 



PROGETTO POMERIDIANO 
Se chiediamo ad un bambino cosa sono le emozioni, ci 

guarderà e forse non saprà  rispondere, anche se 

durante la giornata ne sperimenterà e ne vivrà 

moltissime.  

Parlare con i bambini di ciò che provano loro e ciò che 

proviamo noi, li aiuta a capire che è normale essere 

tristi, arrabbiati, felici o spaventati.  

 

FINALITÀ: 

La scuola dell’infanzia ha scelto le favole di “CIRIPO’” come filo conduttore delle attività educative e 

laboratoriali per tutto l’anno. Ciripò è un gattino tutto nero che insieme ad altri suoi amici animali, vive a 

Gattopoli. In queste favole, i personaggi assumono             comportamenti umani, gli stessi possibili che ogni 

bambino vive nella vita quotidiana. Vivono gli interrogativi, le ansie e le incertezze ma, grazie alle prove di 

coraggio e all’aiuto di amici che li sostengono e soccorrono, riescono a superare tutte le difficoltà. Ciò 

consente ai bambini di identificarsi con Ciripò e gli altri animali protagonisti delle favole e credere che gli 

ostacoli si possono superare.   

In particolare le favole di Ciripò saranno fonte di stimolo per raggiungere tali finalità:  

- promuovere il piacere della lettura, prestando attenzione alla progettazione degli  spazi e dei tempi, al 

fine di creare le condizioni  favorevoli e confortevoli per consentire ai bambini di immergersi nella magia 

delle storie;  

- rielaborare i contenuti in chiave emozionale. Traendo spunto dai personaggi e dai  luoghi di 

ambientazione delle storie, i bambini saranno guidati alla scoperta delle         emozioni proprie e altrui 

riconoscendo il contesto che le determina e le caratteristiche di ognuna, siano esse piacevoli o spiacevoli. I 

bambini inoltre saranno aiutati ad            acquisire strategie comportamentali idonee per gestire 

correttamente i diversi stati emotivi;  

- rielaborazione creativa dei contenuti attraverso la didattica laboratoriale.  

 



OBIETTIVI GENERALI  

Il gruppo classe è formato da alunni di età compresa tra i 3 e 5 anni, con i seguenti obiettivi generali da 

raggiungere:  

- favorire l’esplorazione e l’elaborazione del mondo emozionale e relazionale;  

- consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità;  

- scoprire la differenza tra IO e TU;  

- vivere pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale educativo, espressivo ed 

emozionale;  

- sperimentare diverse forme di espressione artistica;  

- associare le emozioni ai colori.  

TEMPI, SPAZI E MATERIALE:  

Il programma annuale è suddiviso in 5 unità didattiche di apprendimento della durata di 10 mesi:  

1. Nel mese di Settembre e Ottobre: lettura e presentazione delle favole di Ciripò e          conoscenza dei 

colori primari e secondari 

  - in classe con libri, giochi di colori, esperimenti con elementi naturali e                                 manipolazione 

di paste modellabili;  

2. Nel mese di Novembre e Dicembre: conosciamo il nostro corpo ed esprimiamo le  nostre emozioni  

  - giochi di movimento e giochi con il corpo in aula e in palestra, con l’ausilio di  cerchi, funi, scatole, dadi;  

3. Nel mese di Gennaio e Febbraio: diamo “FORMA” alle nostre sensazioni…conoscenza delle forme 

geometriche attraverso l’uso dei cinque sensi  

  - in aula costruiamo la scatola sensoriale e il gioco delle forme utilizzando materiale di riciclo, tempere e 

colla;  

3. Nel mese di Marzo e Aprile: Ciripò…in un mare di emozioni 

  - in classe con l’ausilio di cartoncini, pennarelli, forbicine, colla ed elementi naturali realizziamo il gioco 

dell’oca delle emozioni, scacciapensieri e piantine emozionali;  

4. Nel mese di Maggio e Giugno: attività finale con la realizzazione di un “LIBRICINO EMOZIONALE AD 

ARTE”  

  - in aula o in giardino con l’utilizzo di fogli, tempere, colori e materiali per diverse            tecniche di 

pittura. 



PROGETTO CONTINUITÀ 

Il bambino di cinque anni che si prepara al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria è pieno 

di aspettative e, a volte, di qualche preoccupazione. 

La costruzione di un percorso di continuità tra i due ordini di scuola ci permette di       accompagnarlo 

affinché possa affrontare positivamente la nuova avventura. 

Un ruolo fondamentale ha la costruzione della memoria personale, per cui il progetto si colloca all'interno 

della programmazione di sezione in cui si dà largo spazio alla      conoscenza di se stessi e alla ricostruzione 

della propria storia. Infatti avere la                memoria di chi siamo, che cosa pensiamo, quali esperienze 

abbiamo fatto significa    conoscere noi stessi per poterci aprire agli altri e costruire nuove relazioni che 

sono le condizioni essenziali dell'apprendimento. 

La finalità di questo progetto è quella di facilitare il passaggio tra i due ordini di      scuola, promuovendo 

occasioni di accoglienza, incontro e crescita. Si tratterà di          offrire momenti di attesa e di ascolto per 

individuare e riconoscere le proprie           emozioni e le proprie potenzialità. 

Al fine di fornire ai bambini strumenti e abilità necessarie affinché possano affrontare in modo sereno e 

positivo l'ingresso alla scuola primaria saranno promosse: attività di lettura, costruzione di storie e la 

compilazione di un quaderno a quadretti nel quale sono svolte attività di pregrafismo e prime 

rappresentazioni della quantità nel                    rispetto del tempo e del ritmo di apprendimento di 

ciascuno. 

 



L’utilizzo di questo strumento, molto apprezzato dai bambini e dalle famiglie,              permette di 

sviluppare una buona organizzazione dello spazio visivo secondo le          direzioni fondamentali: sinistra-

destra, alto-basso. Inoltre esso favorisce lo sviluppo della motricità fine della mano in quanto i bambini 

cercano di produrre movimenti di breve estensione e di coordinarli fra loro e li abitua allo stesso tempo a 

rispettare un ordine logico nella sequenza delle pagine su cui “scrivere”, li avvicina all’uso della  matita, a 

temperare e a cancellare. 

Lo sviluppo di questi prerequisiti risulta molto utile nell’apprendimento della                letto-scrittura. 

 

METODOLOGIA 

Le insegnanti di entrambi gli ordini di scuola si incontreranno per definire le modalità dell’incontro-

accoglienza. 

In base a quando emerso, si deciderà una data per la prima visita alla scuola primaria, definendo gruppi, 

tempi, spazi e modalità di accoglienza dei bambini. Le insegnanti accompagneranno i bambini della 

scuola dell’infanzia alla scuola primaria cercando di instaurare un clima sereno e positivo in modo da 

permettere lo svolgimento delle    attività concordate. 

I bambini sono coinvolti essenzialmente in attività manipolative, in giochi motori e nella conoscenza degli 

ambienti scolastici. 

L’insegnante di riferimento delle scuola dell’infanzia: 

- informa e coinvolge i genitori; 

- crea le condizioni più idonee per lo svolgimento delle attività programmate; 

- predispone i materiali; 

- coinvolge tutti i bambini; 

- aiuta i bambini che dimostrano maggiori difficoltà; 

- raccoglie la documentazione attraverso foto, video, cartelloni, disegni, che              - vengono esposti 

nella mostra di fine anno e alla scuola primaria; 

- fornisce le informazioni necessarie, nel rispetto della privacy. 

 



VALUTAZIONE 

La valutazione riguarda le attività fatte dai bambini secondo i seguenti indicatori: 

- il loro grado di coinvolgimento; 

- il loro interesse e la loro motivazione; 

- il raggiungimento degli obiettivi proposti; 

- cosa sanno ora della scuola primaria; 

- quali cose nuove hanno scoperto; 

- quali preoccupazioni sono rimaste. 

 

La valutazione riguarda anche i docenti secondo i seguenti indicatori: 

- il percorso didattico svolto con i bambini; 

- gli incontri con i genitori; 

- il raccordo con il team docente; 

- come i bambini hanno vissuto il momento del passaggio; 

- quali problematiche sono emerse e perché; 

- se e cosa si dovrà modificare l’anno successivo. 



“THE ADVENTURES OF FLIGGY THE WITCH                                
AND HER CAT CIRIPÓ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Motivazione e finalità 

Il progetto di lingua inglese nasce dal desiderio di consentire ai bambini in età           prescolare di 

familiarizzare con una seconda lingua, di scoprirne le peculiarità e la     sonorità, divertendosi e aprendosi 

ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue.   

Nella nostra società, ormai, la capacità di comunicare in lingua inglese è                               fondamentale e 

momento migliore per iniziare a studiarla è proprio la scuola              dell’infanzia, perché durante la prima 

infanzia la capacità linguistica dei bambini è in pieno sviluppo. 

Filo conduttore del percorso didattico sarà la storia della streghetta Fliggy                               accompagnata 

dal suo gatto Ciripó.  

Fliggy vuole diventare famosa come Dilly Dee, sua nonna. Dilly Dee è una strega                tradizionale, ma 

Fliggy è molto moderna. Lei viaggia su una scopa elettrica e fa tanti incantesimi, che, ahimè, non vanno 

mai a buon  fine.  Fliggy è un completo disastro.  

Verranno proposte una gamma di esperienze e attività ludiche che svilupperanno        l’attività del 

bambino dando importanza, fin dall’inizio, all’ascolto e al dialogo, ma          anche alla musica, al 

movimento, al “fare e costruire”.  

I bambini impareranno le strutture di base dell’inglese, vocaboli e pronuncia corretta; svolgeranno attività  

creative di lingua, giochi divertenti e si cimenteranno in una “performance” teatrale a prova di bambino. 

 

Preparatevi ad imparare divertendovi. L’inglese è un gioco da ragazzi. Ready? Steady? 

Go!!! 



METODOLOGIA 

 Il percorso progettuale sarà suddiviso in moduli in cui si svilupperanno diverse unità di apprendimento. 

1° MODULO : presentazione di Fliggy e della sua famiglia; 

2° MODULO : presentazione della sua casa e dei suoi vestiti; 

3° MODULO : presentazione del suo gatto Ciripò; 

4° MODULO: incantesimi bizzarri; 

5° MODULO: Fliggy va a Londra. (i bambini di 5 anni realizzeranno un “London                activity book” 

6° MODULO  impariamo la pronuncia. 

7° MODULO Building blocks e le gold words (per i bambini di 5 anni). 

In questi moduli verranno ascoltate e memorizzate canzoncine e filastrocche molto   importanti per 

trasmettere la melodia della lingua; si osserveranno immagini                  attraverso libri e flashcards; 

verranno proposti giochi di attenzione e a tema che          favoriranno la memorizzazione delle parole e 

verrà drammatizzata la storia di             Pinocchio. 

Le lezioni saranno scandite da una sorta di schema ripetitivo che viene riproposto ogni volta, per aiutare i 

bambini a prendere confidenza con questa nuova realtà            dando loro una certa sicurezza. Tale 

schema prevede: 

- una canzoncina iniziale che funga da sigla; 

- un’attività di routine che consente di ripassare l’argomento trattato la volta                       precedente; 

- un gioco o altra attività per la presentazione del nuovo argomento; 

- un’attività per un inizio di produzione; 

- un’attività di rinforzo e/o espansione; 

- una conclusione con i saluti. 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

- memorizzare e riprodurre il lessico presentato; 

- sviluppare la capacità musicale; 

- sviluppare la capacità narrativo-teatrale riproducendo una storia; 

- far divertire i bambini per motivarli e sviluppare interesse e atteggiamento positivo nei confronti della 

lingua; 

- creare familiarità con i suoni, il flusso di parole, il ritmo della lingua inglese; 

- memorizzare gruppi di parole ed espressioni semplici ma efficaci dal punto di vista comunicativo, che 

facciano da fondamenta per un apprendimento futuro più               articolato; 

- scoprire la sonorità e il ritmo della lingua inglese; 

- sviluppare le abilità di comprensione e produzione. 

 

TEMPI E SPAZI 

Il progetto si svolgerà nell’arco di tempo da ottobre 2021 a maggio 2022 con due              incontri 

settimanali di un’ora ciascuno. Spazi previsti: sezione, giardino e palestra. 

 

DESTINATARI 

I bambini di 3, 4 e 5 anni. 

 

REFERENTE DEL PROGETTO 

L’insegnante di lingua inglese Annamaria Mele. 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO MOTORIA 

Le abilità motorie sono fondamentali per il funzionamento cognitivo, emozionale e           relazionale dei 

bambini. Nella fascia d’età 3-5 anni osservare il movimento dei bambini dà la possibilità di intercettare 

eventuali segnali di difficoltà, così da poter intervenire per sostenere, indirizzare e riequilibrare. Potenziare 

questa dimensione è                      fondamentale, in quanto le azioni motorie esercitano un ruolo importante 

nella                      formazione della mente, condizionando l’apprendimento. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

IL GATTO CIRIPO’  ha come focus EMOZIONI IN MOVIMENTO . 

L’attività motoria, permette al bambino di esprimere, tramite il proprio corpo, il suo             linguaggio 

interiore, le proprie emozioni.  

Durante l’attività motoria è possibile far emergere nel bambino le emozioni che            quotidianamente 

vive: rabbia, paura, tristezza e felicità.  

Sperimentare queste emozioni e la loro mutevolezza in un contesto protetto permette al bambino di 

conoscerle, identificarle come qualcosa di naturale e imparare ad            accettarle e gestirle. 



La rabbia è una delle emozioni più difficili da gestire poiché contiene una grande          carica “esplosiva”; è 

importante rendere consapevole il bambino del fatto che si tratta di un sentimento naturale che può 

manifestarsi in chiunque poiché la presa di                 coscienza di ciò ridimensiona l’intensità di questa 

emozione. 

 Il percorso motorio aiuterà il bambino ad imparare a gestire la 

propria rabbia, senza diventarne         succube; tale obiettivo 

rappresenta sicuramente un fattore molto importante. 

 La paura e la tristezza, seppur emozioni molto           diverse 

tra loro, vanno gestite di pari passo             all’interno del 

contesto motorio. I bambini hanno paura di molte cose poiché 

hanno una fervida            immaginazione; i motivi che portano 

un bambino ad essere triste possono essere molteplici, ad 

esempio una malattia, un       litigio in famiglia o con un amichetto. Parlare con i piccoli delle sensazioni 

legate alle paure li aiuterà a sentirsi apprezzati e a non vergognarsi delle proprie debolezze; al tempo 

stesso, spiegare loro che la tristezza è un’emozione che scompare quando riusciamo a capirla, affrontarla 

e accettarla, li aiuterà a viverla al meglio. La felicità è sicuramente l’emozione più                positiva; un 

bimbo felice ha una grande capacità di ridere, giocare e divertirsi con le cose più semplici: delle foglie 

secchie, una palla, correre con i propri coetanei.  

I bambini felici possiedono la fiducia in se stessi necessaria per  affrontare le difficoltà che incontrano 

nella loro crescita. 

 

SPAZI 

Le attività si svolgeranno in una sala idonea all’attività motoria o in luoghi                              

opportunamente predisposti con materiali adeguati. 

 

STRUMENTI 

utilizzo di cerchi, birilli, palline, materassini, coni ecc. 

 

TEMPI 

Il percorso didattico, rivolto ai bambini di tre, quattro e cinque anni, si snoda durante tutto l’anno 

scolastico, secondo il calendario settimanale. 

 



 
 
“Ai bambini fifoni 
e a quelli arrabbiati, 
ai bimbi tristi e preoccupati. 
A quelli felici e gioiosi,  
ma anche di grandi 
che sanno condividere  
le emozioni e non temono i sentimenti.” 
(Erickson Editore) 
 
 
 

Il piccolo Ciripò, lungo il suo avventuroso viaggio, si imbatterà in una realtà ricca di sfumature che non 

ha mai esplorato: Il Suono delle Emozioni. 

…e insieme a i suoi amici coraggiosi, ne scoprirà le meraviglie! 

Questo percorso condurrà il gattino nero Ciripò, e con lui tutti i bambini che ne          prenderanno 

parte, alla consapevolezza che la Musica è un mezzo di libera                espressione emotiva, con cui dar 

vita alla fantasia, alla creatività e al divertimento, nella gioia della condivisione. 

 

METODOLOGIA 

In tutti i bambini, sin dalla tenera età, è presente una musicalità  naturale che li        spinge, in maniera 

del tutto spontanea, alla scoperta ed alla                   sperimentazione dei suoni. 

Sono sempre impegnati nella                            produzione, inizialmente casuale e poi 

sempre più consapevole, di combinazioni di suoni anche con oggetti di uso 

quotidiano, con gli strumenti, con il corpo, da soli o, meglio ancora, in compagnia. 

A differenza di una normale lingua, come l’italiano o l’inglese, la musica ha la 

caratteristica di essere universale, infatti può essere ascoltata da   chiunque e 

riesce a trasmettere innumerevoli                emozioni e sensazioni. Non si deve  

insegnare la musica ai bambini per farli                    diventare grandi musicisti, ma perché imparino ad 

ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati.  

   

PROGETTO MUSICA                  “IL 

SUONO DELLE EMOZIONI” 



Ed ecco che, attraverso il gioco, in un ambiente piacevole ed in compagnia del piccolo Ciripò e dei suoi 

amici, prende vita un percorso alla scoperta della Musica, che sarà da stimolo per il complessivo sviluppo 

neuro-cognitivo, e porterà il bambino alla crescita della propria intelligenza emotiva. Con l'ascolto della 

musica, in base al genere                  musicale, i bambini possono affinare le loro capacità di  individuare 

stati d'animo ed emozioni, sviluppando la consapevolezza dei propri processi interni attraverso le   

sfumature dei sentimenti evocati dalla musica.  

 

CONTENUTI 

Il progetto “Il suono delle Emozioni! Ciripò” affronta, sotto forma di gioco, tali unità   didattiche: 

 MUSICA & EMOZIONI: 

Sviluppare nei bambini l’amore per la musica;                 sviluppare la capacità di esprimere e di 

comunicare sentimenti ed emozioni attraverso la  

musica e i vari personaggi di questa avventura. 

 

 EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO: 

Ascolto guidato di brani; ascolto e sonorizzazione di brevi 

racconti; Produzioni di piccole sequenze musicali, giochi e 

drammatizzazioni che utilizzino il contrasto suono-silenzio, movimento-immobilità; percezione e 

riconoscimento delle sfumature agogiche (veloce-lento) e le dinamiche del suono (piano-forte). 

 

LA VOCE E IL CANTO: 

Apprendimento per imitazione di semplici melodie, nei limiti dell’estensione vocale del bambino; 

giochi vocali attraverso filastrocche, onomatopee, brevi canzoncine; alfabetizzazione musicale. 

 

 

 



NOTE: 

Attraverso una scrittura simbolica si introducono i bambini alla comprensione dei         fondamenti della 

scrittura musicale occidentale; Realizzazione di brevi e semplici          partiture simboliche; Traduzione del 

ritmo in movimento e in simboli grafico-pittorici; giochi sonori finalizzati allo sviluppo delle capacità 

astrattive (disegni, colori, ecc.) 

 

 

 

 

RITMO E MOVIMENTO: 

La scoperta della pulsazione e il cuore, ritmi regolari e irregolari; esercizi ritmici 

con il corpo (Body Percussion) e               strumentario Orff; il tempo in musica.  

 

STRUMENTI MUSICALI: 

Impariamo a conoscere gli strumenti musicali osservandoli da vicino, ascoltandone il suono e realizzandoli 

con materiale di recupero. 

 

PICCOLA ORCHESTRA 

Insieme a Ciripò e i suoi amici impariamo alcuni capolavori dei compositori del passato (da Beethoven a 

Grieg) per contestualizzare meglio la musica classica, e per creare la meravigliosa Orchestra di Ciripò! 

 

. 

 

 

 

 



STRATEGIE PER BES:   

Predilezione di attività pratiche piuttosto che grafiche; 

Uso di note colorate e/o attività specifiche; 

Capacità di problem solving.   

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- sviluppare la coordinazione voce-corpo-strumento ; 

- rafforzare il linguaggio attraverso l’esercizio di sillabazione ritmica;  

- esplorare la voce e il corpo come strumento sonoro;   

- utilizzare lo strumentario ritmico didattico (triangoli, maracas, legnetti…)                      sviluppando anche 

la coordinazione motoria; 

- mantenere una pulsazione o un ostinato ritmico; 

- affinare la capacità di lavoro di gruppo; 

- potenziare la capacità di memorizzazione; 

- ampliare la conoscenza di tanti brani, diversi generi musicali, tanti strumenti; 

- stimolare la predisposizione artistica ed emotiva del bambino; 

- acquisire competenze grafico-musicali sapendole interpretare, trascrivere e                leggere. 

 

MATERIALI RICHIESTI E RISORSE DISPONIBILI 

- materiali di cancelleria: fogli, pennarelli, cartelloni; 

- materiali per il movimento ( Cerchi colorati, Palloncini, palle, telo arcobaleno…); 

- impianto stereo e supporti audio/digitali; 

- strumenti ritmici e melodici ( Tamburelli, Legnetti, Triangoli o piattini, xilofono,               Maracas, 

boomwhackers…) 

 

Il progetto prevede l’utilizzo di un’aula ampia. 

 

TEMPI 

Anno accademico, 2 incontri settimanali 

 

VERIFICA PROGETTI 

Il progetto avrà due fasi finali di verifica:  



PROGETTO INFORMATICA 

La comunicazione attraverso la radio, la TV, i computer e altri mass media è una “realtà” che ogni 

educatore deve tenere in considerazione. E se qualcosa c’è, è                     importante vedere come viene 

usato. Il computer deve essere sistemato in un luogo, in una sua postazione, come se fosse un 

laboratorio, come luogo delle possibilità,           come costruzione di significati, come conoscenze e 

trasformazioni mediate dal                linguaggio, dalla fantasia. 

Ma non solo, è anche un luogo delle emozioni, dello stupore della conoscenza, della cooperazione. Per un 

bambino il modo migliore per imparare è giocare.  

Attraverso “Gioco e imparo con il mio computer” (cd rom della De Agostini) i bambini                      

risolveranno semplici problemi, conosceranno l’ambiente che li circonda e                       impareranno a 

relazionarsi con gli altri.  

Entreranno in relazione con quattro simpatici amici, Tom, Susy, Milly e Biff che li                

accompagneranno in un mondo pieno di fantasia, di giochi e di attività educative.  

In ogni cd rom sono presenti quattro giochi interattivi, la maggior parte dei quali          presenta due livelli 

di difficoltà ed ogni attività è associata a un personaggio. 

Dopo questo primo approccio in ambito informatico entreremo nel cuore del                  progetto… e cioè 

nella conoscenza del programma Paint e Word per realizzare un            piccolo capolavoro inerente 

all’argomento del Pof: Ciripò. 

 

 



PREMESSA 

Gioco e imparo con il mio computer cd-rom è la nuova opera De Agostini a fascicolo e cd-rom con giochi 

interattivi per imparare divertendosi! Dedicato ai bambini dai tre ai sette anni, il percorso di 

apprendimento, studiato da esperti educatori, permetterà ai bambini non solo di acquisire abilità con le 

lettere e con i numeri, risolve semplici           problemi, ma anche di conoscere l’ambiente che li circonda e 

imparare a relazionarsi con gli altri. 

Quattro simpatici amici, Tom, Susy, Milly e Biff, accompagnano i bambini in un mondo pieno di fantasia, di 

giochi e di attività educative. 

 

FINALITÀ: 

In ogni cd rom sono presenti quattro giochi interattivi, la maggior parte dei quali             presenta due 

livelli di difficoltà, ogni attività è associata a un personaggio. 

 

FASI DEL COMPUTER: 

Conoscere il computer: i bambini entrano in contatto con una stazione multimediale e raggiungono un 

certo grado di autonomia nell’uso del computer. 

 

METODOLOGIA: 

Si preferisce utilizzare il metodo di insegnamento Learning by doing (imparare                     lavorando) 

essendo il corpo specifico per bambini ai primi approcci con il PC. 

TEMPI: 

Il progetto verrà realizzato durante l’anno scolastico. 

 

VERIFICA: 

La verifica sarà in itinere e gli obiettivi saranno modificati e modellati in base all’età e alle necessità dei 

bambini. 

Dopo aver raggiunto un livello di autonomia, sempre guidata e indirizzata, i bambini scriveranno la storia 

di Pinocchio e coloreranno le immagini con l’utilizzo del computer realizzando alla fine dell’anno un loro 

capolavoro… il loro primo libro informatico.  

 



Il progetto informatico è suddiviso in parti ognuna delle quali ha argomenti da              approfondire: 

 

CHE COSA É IL COMPUTER: 

- le parti di un computer; 

- la tastiera e la sua funzione; 

- riconoscere la posizione delle lettere; 

- il mouse. 

 

PAINT E WORD: 

- saper colorare un’immagine; 

- riconoscere tutti gli elementi che servono per colorare un’immagine; 

- saper scrivere con il maiuscolo. 

 

DESTINATARI: 

I bambini dei 5 anni 

 

OBIETTIVI: 

Far conoscere ai bambini le parti essenziali del computer e far realizzare loro un        

capolavoro da consegnare a fine anno scolastico. 

 

PROCEDIMENTO: 

I bambini verranno divisi in piccoli gruppi per verificare l’apprendimento degli                

argomenti.  

 

TEMPI: 



PROGETTO IGIENE DENTALE                  

Con i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, lavoreremo sull’educazione alla salute, con lezioni dedicate 

alla prevenzione e all’igiene orale. 

Attraverso la visione di un cartone animato sui supereroi dei denti e attraverso la simulazione del momento di igiene 

dentale, con l’uso di spazzolino e calco dei denti, i bambini saranno stimolati alla corretta igiene dentale. 



Giornata mondiale dell’alimentazione: 10 Ottobre 

Giornata  mondiale della frutta e della verdura: 15 ottobre 

Giornata mondiale della gentilezza: 13 novembre 

Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: 20 Novembre 

Giornata mondiale dell’albero: 21 Novembre 

Giornata mondiale dei calzini spaiati: 5 febbraio 

Giornata mondiale del risparmio energetico: 18 febbraio 

Giornata mondiale della felicità: 20 Marzo 

Giornata mondiale per l’eliminazione della discriminazione razziale: 21 Marzo 

Giornata mondiale dell’acqua: 22 Marzo 

Giornata mondiale della Terra: 22 Aprile 

Giornata mondiale della lettura: 23 Aprile 

Festa della Famiglia: 15 Maggio 

Giornata mondiale del gioco: 28 Maggio 

Giornata mondiale dell’ambiente: 5 Giugno 

Giornata mondiale della musica: 21 Giugno 


