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“Nel paradiso dei calzini 
si ritrovano uniti e vicini 

Nel paradiso dei calzini 
non c'è pena se non sei con me” 

 
Il paradiso dei calzini – Vinicio Capossela 



PREMESSA 
 

La scuola dell’Infanzia statale Il Girasole comprende una sezione a 40 ore 
settimanali. La sezione A (Farfalle) è composta da 19 bambini, due 
insegnanti curricolari (Anna Budini e Daniela Nasolini), due insegnanti di 
sostegno (Giada Buda e Natascia Mazzotti) e un’educatrice (Roberta 
Micieli). La sezione è organizzata per età eterogenee. 
Sono presenti inoltre due collaboratrici scolastiche Benedetta Cellarosi e 
Alba Bertozzi. 
 
Gli spazi interni della scuola comprendono: un ingresso, un'aula utilizzata 
per le attività didattiche, ludiche (con angolo creativo, cucina, lettura, 
costruzioni) e di refezione scolastica; una seconda aula in cui è collocato 
materiale di cancelleria e materiale per attività manipolative, 
psicomotricità e creative e dove, inoltre, vengono proposte attività 
laboratoriali. 
Nel corridoio è stato predisposto uno spazio raccolto (angolo Covid) in 
cui trasferire, in attesa dell'arrivo dei genitori, i bambini che dovessero 
presentare sintomi da infezione respiratoria (come da normativa 
vigente). 
 
Lo spazio esterno è caratterizzato da un giardino, in parte pavimentato, 
dove sono collocati casette in legno e in plastica, uno scivolo, una 
struttura in legno con ponte e scivolo e due cucine in plastica per 
attività manipolative. 
 
La giornata è così strutturata: 
 
7.45-8.45 ENTRATA E ACCOGLIENZA 
 
Nella sezione, con la regia dell’insegnante, i bambini possono scegliere a 
quale attività dedicarsi (gioco, disegno, puzzle, 
libri…). 

 
9.00-9.45 ROUTINE DEL MATTINO 
 
All’interno della sezione i bambini in circle 
time con l’insegnante, vivono le varie attività 
rituali: presenze, calendario, tempo 
meteorologico, conferimento degli incarichi 
giornalieri (capofila, bambino del giorno, 
cameriere e riordino della sezione), conversazione, attività ludiche e/o 
musicali, igiene e cura della persona.         
 
SPUNTINO con frutta di stagione. 
 



 
10.00-11.15 ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
Si svolgono le attività programmate che abbracciano i diversi campi 

d’esperienza: Il sé e l’altro; Il corpo e il 
movimento; Immagini, suoni, colori; I 
discorsi e le parole; La conoscenza del 
mondo. 
A seconda dell’attività proposta, i 
bambini lavorano divisi per età o in 
gruppi eterogenei. 
 
11.15-12.15 IGIENE E CURA DELLA 
PERSONA. PRANZO 

 
12.15-13.00 SPAZIO LIBERO 
 
È un momento in cui i bambini sono liberi di giocare, disegnare, sfogliare 
un libro o ascoltare una storia raccontata dall’insegnante. 
Se il clima lo consente si esce in giardino. 
 
12.30-12.45 PRIMA USCITA 
 
13.00-15.00 ATTIVITÀ LIBERE O GUIDATE. Per i bambini di 3 anni viene 
predisposto l’Angolo Relax. 
 
15:00-15:15 IGIENE E CURA DELLA PERSONA. MERENDA 
 
15:15-15:45 SECONDA USCITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il progetto educativo dell’anno scolastico 2021/2022 è stato condiviso 
dalle docenti curricolari delle tre scuole dell’Infanzia (Il Girasole, 
Pinocchio e Peter Pan) e trae spunto dalle considerazioni generali del 
PTOF, dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo (competenze 
chiave), dalle Indicazioni per il curricolo 2007, dalle Indicazioni Nazionali 
del 2012. 
Si pone come finalità, nel rispetto delle tappe di maturazione di ciascun 
bambino, lo sviluppo delle competenze cognitive, creative e 
comunicative attraverso l'interazione con l'altro, l'esplorazione dello 
spazio, la manipolazione e la sperimentazione di materiali e oggetti 
naturali. 
Si tende a far conquistare l’autonomia del bambino, nell'orientarsi, nel 
muoversi, nel compiere scelte, stimolandolo la ricerca di soluzioni in un 
ambito relazionale complesso; l'apertura all'altro, alla convivenza e alla 
diversità, attraverso la cura della rete di relazioni e rapporti ai quali ogni 
bambino partecipa a scuola, contribuire alla costruzione di una positiva 
immagine di sé. 
Gli obiettivi del progetto sono molteplici e trasversali, toccano tutte le 
dimensioni dello sviluppo dei bambini e i Campi di Esperienza. 
 
Il linguaggio (I discorsi e le parole) 
Sapersi esprimere e raccontare, con sempre maggior consapevolezza 
delle proprie emozioni e considerazioni, sapere conversare con linguaggi 
appropriati, sapere ascoltare esperienze e narrazioni, sapere giocare con 
le parole e con i suoni che le compongono. 
 
Il movimento (Il corpo e il movimento) 
Muoversi è il primo fattore per l’apprendimento (giocare, cercare, saltare, 
correre, ...). Attraverso il corpo si può comunicare ed esprimersi. 
 
La creatività (Immagini, suoni, colori) 
Attraverso l'utilizzo originale e creativo di diversi materiali e tecniche si 
vive il piacere delle prime esperienze di produzione e invenzione artistica 
per guardare con occhi diversi il mondo e coltivare il senso del bello. 
 
Lo spazio (La conoscenza del mondo) 
Tutti i bambini esplorano continuamente la realtà e gli spazi che li 
circondano e di cui sono parte; li sperimentano con le mani e con tutti i 
sensi, li indagano con il pensiero curioso e fantasioso, li percorrono con 
il corpo, attribuiscono loro significati e vi intessono relazioni importanti 
con le parole di un linguaggio in continua crescita.  
 
 
 
 



La diversità (Il sé e l'altro) 
Sentirsi parte di una comunità, confrontarsi con le differenze, le altrui 
storie e tradizioni, educare alla convivenza, al rispetto e all’affettività, 
valorizzando le diverse identità di ciascuno. 
 
 
 
 
“Tu non sei come me, tu sei diverso 
ma non sentirti perso, 
anch’io sono diverso, siamo in due. 
Se metto le mie mani con le tue 
certe cose so fare io, e altre tu 
e insieme sappiamo fare anche di più. 
Tu non sei come me, son fortunato 
davvero ti son grato 
perchè non siamo uguali 
vuol dire che tutt’e due siamo speciali.” 
 
                                                                 (Filastrocca dei diversi da me) 
 
Il nostro progetto nasce dal desiderio di avvicinare e far sperimentare ai 
bambini la differenza, la novità, l’originalità di ognuno: l’intento è quello 
di aprirsi alla curiosità, alla voglia di conoscere, di sviluppare un 
atteggiamento di apertura verso l’altro e di accoglienza della diversità. 
La scuola, nel suo ambiente educativo, ha il compito di valorizzare la 
ricchezza di ogni persona, garantendo un clima accogliente e di ascolto, 
dove regna il rispetto reciproco e l’accettazione dell’altro. 
In questo modo ogni bambino scopre di essere speciale perché unico e 
diverso dagli altri, perché porta con sè la sua storia e il suo vissuto . 
Il lancio del progetto avverrà tramite la consegna di un libro, “Erberto” 

di Lara Hawthorne, da parte del 
nostro personaggio mediatore, la 
lumaca Rodolfo Va-Lentino, la quale 
ci inviterà a scoprire le avventure di 
una sua amica lumaca... 
 
Erberto è, infatti, una piccola 
lumaca che vive in un orticello 
(proprio come quello della nostra 
scuola), molto ghiotto di lattuga e 
con tanti amici. 

Un giorno, però, si rende conto che non c’è più insalata nel suo orto ed è 
costretto a lasciare il suo rifugio per cercarne altra. 
In quello che ai suoi occhi sembra un lunghissimo viaggio, Erberto 
incontra tanti altri abitanti dell’orto, ognuno occupato a fare qualcosa: 



il ragno tesse la sua ragnatela, le formiche trasportano il cibo per 
l’inverno e nessuno di loro ha tempo per Erberto che inizia a sentirsi solo 
e affamato. 
Decide, allora, di arrampicarsi su un albero per scorgere altra lattuga e, 
mentre cala la notte, è lì che incontra una farfalla che rimane incantata 
dai ”quadri di luce” che ha lasciato Erberto sul terreno con la sua scia. 
La lumachina non può credere ai suoi occhi: al chiarore di luna il suo 
percorso si è illuminato di argento e decora il prato come il più raffinato 
dei ricami. 
E da quell’albero così alto, Erberto riesce a scorgere un campo pieno di 
lattuga che aspetta solo lui e assieme ai suoi amici trascorre una notte 
bellissima.” 
 
Dopo la lettura del libro ci soffermeremo sulla conoscenza dei personaggi 
della storia, sulle loro caratteristiche uniche e importanti, per passare 
poi alla conoscenza dell’identità personale di ogni bambino. In questo 
modo ogni bambino imparerà a conoscere e ad accettare l’altro nella sua 
unicità e originalità, per arrivare a interiorizzare concetti 
importantissimi quali la condivisione e il rispetto dell’altro. 
 
La seconda parte del progetto verrà 
introdotta dal libro “Una zuppa di sasso” di 
Anais Vaugelade, la storia di un vecchio 
lupo che si avvicina a un villaggio e che  
trova il pretesto di far assaggiare una 
zuppa di sasso agli altri animali per 
riscoprire il piacere di stare insieme. 
Questa storia racchiude al suo interno 
tanti insegnamenti: spinge a soffermarsi 
sul piacere della condivisione, dello stare 
insieme, valorizza l’accettazione e 
l’accoglienza del diverso, il superamento 
di certi pregiudizi che portano a vedere 
l’altro con sospetto e diffidenza (lo  stereotipo classico del lupo cattivo) 
e ci aiuta a capire che ogni individuo è portatore di ricchezza, anche se 
è una ricchezza diversa da quella dell’altro. 
 
In sezione la lettura e la condivisione della storia si tradurrà 

nell’importanza e nella bellezza di poter 
condividere con gli altri un percorso di 
crescita, in cui ci sia valorizzazione del 
singolo e collaborazione e solidarietà 
all’interno del gruppo. 
 
Un altro spunto importante che ci 
fornirà questo bellissimo testo sarà un 



percorso  sull’educazione alimentare, con l'obiettivo di promuovere 
abitudini comportamentali e attitudini positive in relazione a un bene 
così primario come il cibo. Inoltre attraverso il tema dell’alimentazione 
introdurremo il gusto e quindi attività didattiche sui 5 sensi.  
Un aspetto didattico, quest’ultimo, pensato con un diretto collegamento 
al progetto dell’orto didattico. 
 
Il percorso del progetto si chiude con la lettura 
del libro “Crocrò” di Stéphane Servant e Simone 
Rea, una storia delicata sull’accettazione della 
diversità e il coraggio di essere se stessi. 
Crocrò infatti è un coniglio bizzarro, non ha le 
tipiche orecchie lunghe e bianche. Non le ha 
proprio, così come non ha la classica coda a 
batuffolo e nemmeno il solito musetto da 
coniglio. In più, l’unica parola uscita dalla sua 
enorme bocca è ”Crocrò”. 
Una storia che celebra la diversità e 
l’accoglienza, aiuta i bambini a riconoscere che 
ciò che viene visto come esternamente diverso 
può essere solo una lieve variazione nell'ampio spettro dell'umanità. Il 
libro permette ai bambini di scoprire che diverso non è negativo, ma 
bello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO PTOF 
APRITI LIBRO… LA MIA STORIA TRA LE STORIE 

 
A come Accoglienza, Alterità, Ascolto 

 
o Progetto Accoglienza: “ I tre piccoli gufi” 
 
o Progetto a regola d’arte: alla scoperta dei colori e della musica 
 
o Progetto nell’orto con… la Lumaca Rodolfo Va-Lentino 
 
o Progetto psicomotricità: io e il mio corpo 
 
o Alla scoperta delle stagioni 
 
o Dal movimento al segno, progetto di pregrafismo e   
  precalcolo 
 
o La biblioteca a scuola 
 
o Progetto di inglese “Let's step forward” 
 
o Progetto continuità 
 
o Attività IRC: io + te = NOI 
 
o Attività alternativa IRC: Così diversi… così uguali 
 
o Le uscite didattiche 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA  
“I tre piccoli gufi”  

 

L’inizio della scuola coincide con l’avvio di un nuovo percorso, con la 
partenza per un nuovo viaggio in cui camminano insieme bambini, 
genitori e insegnanti. 

Nell’accoglienza si intrecciano, infatti, tante storie individuali: quelle 
dei bambini che si apprestano ad affrontare un grande cambiamento, 
quelle dei genitori che si ritrovano a combattere con le loro paure e i 
loro timori e quelle delle insegnanti che condividono i propri principi 
educativi con la finalità di promuovere un’accoglienza serena e 
positiva. 

Questo percorso si traduce e si sviluppa attraverso la scelta di 
obiettivi, strategie e attività che proseguiranno in un tempo e in uno 
spazio che rispettino i tempi e i ritmi dei bambini stessi. 

Attraverso il libro “I tre piccoli gufi” introduciamo ai nuovi arrivati il 
tema del distacco dalla famiglia: la storia, infatti, racconta di tre 
piccoli gufetti che una notte si svegliano e non trovano più la loro 
mamma. Inizialmente provano a darsi delle spiegazioni per farsi 
coraggio, ognuno in modo diverso, ma il tempo passa e, piano piano, 
la paura e il senso di abbandono cominciano a farsi sentire: stanno 
vicini, per farsi coraggio, e proprio quel momento di solitudine e 
abbandono li unisce e li fa sentire una cosa sola… 

Finchè, finalmente, Mamma Gufo ritorna: è li, grande, accogliente e 
rassicurante, come se non fosse mai andata via e, stupendosi 
dell’atteggiamento dei suoi piccoli, dice:” Perchè vi agitate tanto? Lo 
sapevate che sarei tornata!” 

I gufetti, in fondo, sapevano che la loro mamma sarebbe tornata, 
come lo sanno tutti i bambini, ma il processo che porta 



all’accettazione della separazione non è ne’ facile nè breve; per questo 
ogni bambino necessita dei propri tempi e dei propri strumenti per 
superare questo distacco. 

E’ un crescere insieme... un passo alla volta. 

In questo contesto educativo le insegnanti introduranno anche le 
regole del vivere insieme, sviluppando un percorso di Educazione 
Civica, contribuendo a formare cittadini responsabili e attivi, a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 
e dei doveri. 

I bambini, in questo primo contesto scolastico, sperimentano attività 
col gruppo dei pari, si confrontano con regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che 
costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro futuro 
di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

OBIETTIVI GENERALI 

• Ritrovarsi e raccontarsi per reinserirsi nel gruppo scolastico (4-5 
anni)  

• Creare nel bambino un atteggiamento fiducioso verso il nuovo 
ambiente scolastico (3 anni) 

• Predisporre un percorso che promuova nel bambino la percezione 
di essere accolto e accettato dall’ambiente scolastico e che ne 
stimoli il desiderio di farne parte in modo attivo.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Superare il distacco dai genitori e accettare serenamente la 
scuola 

• Stabilire una relazione affettiva di fiducia con le figure di 
riferimento 

• Avviare positive relazioni con i compagni 
• Essere riconosciuto ed accolto 
• Conoscere gli spazi scolastici e le varie routine per stare bene a 

scuola; ascoltare e raccontare, usando linguaggi verbali, corporei, 
espressivi 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed 
espressive 

• Portare a termine attività ludiche ed esperienze grafico-pittoriche 
• Esprimere emozioni e sentimenti e riconoscerli nei compagni 
• Mettere in atto comportamenti di aiuto verso i compagni. 



 
METODOLOGIA E STRUMENTI  
 
L’introduzione del progetto avverrà attraverso la narrazione del libro 
“I tre piccoli gufi” di Martin Waddel a cui seguiranno momenti di 
conversazione, condivisione e rielaborazione grafica e pittorica del 
testo. 

SOGGETTI COINVOLTI  
 
Le insegnanti e i bambini della sezione.  

DURATA DEL PROGETTO  
 
Da inizio anno fino a novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



PROGETTO NELL’ORTO 
con… la Lumaca Rodolfo Va-Lentino 

 

 
 

“La scuola è un concentrato di esperienze, una grande 
avventura che può essere vissuta come se fosse un 
viaggio, un libro da scrivere insieme, uno spettacolo 

teatrale, un orto da coltivare, un sogno da colorare…” 
                                                                      

(Gianfranco Zavalloni) 
 

 
Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre la magica esperienza 
dell’orto a scuola e la possibilità, quindi, per i bambini di utilizzare 
l’ambiente naturale come spazio per fare esperienze e apprendere. 
L’ambiente esterno, l’”outdoor”, oltre a rivelarsi un luogo in cui giocare 
e fare scoperte, aiuta a rafforzare il senso di rispetto e cura per il mondo 
che ci circonda e offre molteplici spunti e occasioni per esprimersi e 
migliorare competenze cognitive, relazionali e senso-motorie. 
Qualsiasi apprendimento per essere significativo deve passare attraverso 
il gioco, la simbolizzazione e il lavoro manuale. 
Per avviare il progetto, i bambini saranno prima lasciati liberi di esplorare 
e osservare il giardino attraverso strumenti che lasceremo a loro 
disposizione: lenti di ingrandimento, vasetti di plastica, palette, rastrelli, 
contenitori e materiali naturali di vario genere (frutta secca, cortecce, 
legnetti, tappi di sughero, sabbia, sassolini); in questa prima fase i 
bambini prenderanno confidenza con la terra, l’erba e gli elementi 
naturali del giardino, tenteranno i primi esperimenti e le prime 
manipolazioni e si appresteranno ad utilizzare l’ambiente esterno per il 
gioco e l’apprendimento attraverso esperienze concrete e dirette. 



Con questi materiali naturali i bambini creeranno un percorso sensoriale, 
che verrà custodito in giardino e che sarà a loro disposizione. In questo 
modo i bambini potranno provare, in ogni momento e quando lo 
vorranno, a stimolare i 5 sensi. 
 
Farà, a questo punto, ingresso a scuola un personaggio già conosciuto, 
la lumaca Rodolfo Va-Lentino, che proporrà ai bambini di utilizzare il 
giardino per creare un piccolo orto, per seminare, curare e far crescere 
delle piccole piantine. 
 
L’orto sarà organizzato in maniera dinamica, creativa, giocosa e sarà 
frutto di progettazione partecipata da parte degli insegnanti e dei 
bambini. 
 
Oltre a rivelarsi un’esperienza educativa e stimolante, questo progetto 
farà scoprire ai bambini l’importanza di ritrovare un ritmo lento, un 
tempo che permetta loro di osservare, aspettare e condividere; l’attesa 
è, infatti, un principio pedagogico fondamentale, che insegna a guardare 
con attenzione, a immaginare, a valorizzare a ciò che si ha e si è. 

OBIETTIVI GENERALI 

• Sviluppare abilità manuali e motorie 
• Lavorare in gruppo 
• Comprendere i cicli delle stagioni 
• Imparare il valore della terra 
• Avviare a un’educazione ecologica e ambientale 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso 
l’accudimento dell’orto 

• Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive 
• Educare al gusto e favorire una sana alimentazione 
• Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto 

scolastico (riciclo, rispetto dell’ambiente…) 
• Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente 
• Favorire lo sviluppo di un “ pensiero scientifico”: saper descrivere, 

argomentare, ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione 
semi, piante, fiori, frutti 

• Distinguere i profumi delle piante officinali (origano, basilico, 
rosmarino, salvia, lavanda…) 

• Manipolazione con la frutta e la verdura per distinguere colori e 
sapori 

• Manipolazione: impastiamo farina e legumi 
• Attività di ascolto. Costruzione di strumenti musicali con tubi di 



cartone, bottiglie di plastica e legumi per ottenere rumori diversi. 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI  
 
L’introduzione del progetto avverrà attraverso l’esplorazione del giardino 
e la scoperta di materiali naturali, quindi il personaggio mediatore 
Rodolfo Va-Lentino proporrà ai bambini la creazione di un piccolo orto. 
Seguiranno momenti di conversazione, condivisione e rielaborazione 
grafica e pittorica delle esperienze. 

SOGGETTI COINVOLTI  
 
Le insegnanti e i bambini della sezione.  

DURATA DEL PROGETTO  
 
Da novembre a giugno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



La scuola è un importante contesto di crescita e di confronto e questo 
avverrà anche attraverso le seguenti esperienze che saranno collegate 
allo sfondo integratore del percorso scolastico e alle esperienze vissute 
e proposte dal nostro personaggio guida, la lumaca Rodolfo Va-lentino. 
 

Progetto a regola d’arte: alla scoperta dei colori e della musica 
 

L’incontro dei bambini con l’arte è una magica esplorazione nel mondo 
della fantasia, del colore, dei suoni, alla scoperta della bellezza. 
È una meravigliosa opportunità per guardare il mondo intorno a loro, con 
occhi diversi. 
Le insegnanti aiuteranno i bambini a osservare gli ambienti, dentro e 
fuori la scuola, stimolando l’abitudine dell’osservare e del “ creare”. 
Saper creare significa anche osservare la realtà circostante, 
memorizzarla, rielaborarla e restituirla attraverso rappresentazioni 
grafiche, manipolative e sonore. 
Le attività che si proporranno agli alunni, li aiuteranno a migliorare le 
capacità percettive, a coltivare il piacere della fruizione, della produzione 
e dell’invenzione, avvicinandoli alla cultura e al patrimonio artistico. 
 

Alla scoperta delle stagioni 
 

Da una prima visita e osservazione svolta nel giardino della scuola si 
passerà alla scoperta dell’ambiente circostante (i parchi e le strade di 
Sant’Angelo) e delle sue caratteristiche legate al mutare delle stagioni. 
In base all’età dei bambini le insegnanti predisporranno materiali per 
compiere esperienze sempre più ampie e complesse in riferimento alla 
ciclicità del tempo: osservazione e assaggio dei frutti di stagione; 
osservazione dei fenomeni atmosferici come acqua, neve e ghiaccio. 
 

Progetto psicomotricità: io e il mio corpo 
 

L’attività psicomotoria effettuata nella scuola dell’infanzia ha lo scopo 
di accompagnare il bambino nel suo cammino evolutivo, offrendogli la 
possibilità di sperimentare, scoprire, evolvere, esprimere le proprie 
potenzialità e le proprie emozioni. 
In un clima di divertimento, collaborazione ed accettazione, rappresenta 
un’occasione d’incontro e condivisione, una possibilità di muoversi e di 
dialogare con gli altri rapportandosi con lo spazio e con gli oggetti, 
un’esperienza in cui azione, pensiero ed emotività, si integrano col gioco, 
il piacere di fare, la fantasia e la creatività. 
 

La biblioteca a scuola 
 

A scuola saranno molti i momenti dedicati alle storie lette e inventate; 
questo permetterà ad ogni bambino di “tuffarsi” in un mondo magico, 



per vivere le varie emozioni (felicità, tristezza, paura, stupore, rabbia…) 
e calarsi in personaggi reali e fantastici esplorando e immaginando 
ambienti sempre nuovi. 
Il progetto La Biblioteca a scuola nasce dall’esigenza di condividere 
emozioni, pensieri, fantasie tra chi legge e chi ascolta al fine di favorire 
un momento di crescita del rapporto interpersonale. La lettura offre ai 
bambini la possibilità di capire la propria vita perché, attraverso 
l’identificazione con i personaggi delle storie, favorisce il riconoscimento 
degli stati d’animo e delle emozioni, nonché, abitua i bambini all’ascolto 
e arricchisce le loro conoscenze linguistiche portandoli ad appropriarsi di 
un linguaggio lessicalmente più ampio e grammaticalmente più 
strutturato; stimola, inoltre, la creatività perché arricchisce 
l’immaginazione dei bambini attraverso l’offerta di molteplici situazioni. 
Anche quest’anno, in seguito al perdurare delle disposizioni anti-Covid e 
quindi all’impossibilità di avvalersi del supporto del personale volontario 
della biblioteca di Gatteo, il progetto sarà svolto dalle insegnanti del 
plesso che mensilmente leggeranno una storia e proporranno ai bambini 
un’attività grafica inerente alla lettura. 
I libri scelti, all'interno dell’Interplesso della Scuola dell’Infanzia, per 
questo progetto sono: 
 

● Mi piaci così 
● Nonostante tutto… Filiberto vola 
● Maffi la chiocciolina 
● I bestiolini 
● Chicco di grano 
● Guarda le stelle 

 
Dal movimento al segno, progetto di pregrafismo e precalcolo 

 
Ai bambini di 5 anni verranno proposte attività collegate anche alla 
tematica della progettazione annuale e giochi stimolanti per 
l’acquisizione dei prerequisiti necessari alla continuità educativo-
didattica con la scuola primaria. 
Prenderanno consapevolezza del loro corpo, dei suoni prodotti dalla voce, 
riconosceranno le sillabe che compongono il loro nome fino a 
familiarizzare con la lingua scritta. 
Gli obiettivi saranno quelli di utilizzare nuovi termini in modo 
appropriato, scoprire legami logici e analogici tra le parole, effettuare 
raggruppamenti e classificazioni, relazioni spaziali e temporali, 
avvicinandosi ai numeri e ai simboli numerici. 
L’obiettivo sarà quello di preparare e avviare alla scrittura, promuovendo 
percorsi motori, corrette abitudini posturali, dal movimento del polso, 
dalla presa della matita e di tutte le regole complesse e convenzionali 
della scrittura. 
 



Progetto di inglese “Let's step forward” 
 

Tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze, le Indicazioni Ministeriali 
sottolineano l’importanza di fornire agli allievi occasioni nelle quali essi 
possano apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con 
lingue diverse: da qui il senso di un progetto educativo - didattico d’inglese per 
i bambini. 
Apprendere i primi elementi di una lingua straniera risulta essere un’esperienza 
molto importante in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per 
comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo. 
Da non sottovalutare è inoltre la dimensione europea e mondiale di 
cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e alla quale 
appartengono gli alunni, destinati a vivere in una società sempre più 
multiculturale e pertanto multilingue. 
Il percorso avrà come obiettivo principale quello di offrire agli alunni esperienze 
che li motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino ad 
esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua; le situazioni 
di apprendimento favoriranno l’approccio attivo del bambino, pertanto 
verranno proposti giochi, canzoni, filastrocche, racconti, immagini e 
quant’altro possa stimolare l’attenzione e la partecipazione degli alunni. 

In particolare i bambini inizieranno a familiarizzare con: 
• I giorni della settimana 
• I colori e gli animali 
• I numeri. 

 
Progetto continuità 

 
La condivisione del Progetto tra tutte le scuole dell’infanzia (anche quelle 
paritarie e dei comuni limitrofi) e primarie di tutto l’Istituto 
Comprensivo nasce dall’esigenza di garantire a tutti i bambini un 
percorso formativo organico e completo. L’obiettivo principale di questo 
progetto è quello di consentire e facilitare ai bambini e alle bambine il 
passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola primaria in quanto è un 
momento importante, pieno di incertezze e di novità. 
In questo anno scolastico è stata introdotta la “valigia”, uno strumento 
di passaggio fondamentale per il bambino. Al suo interno molte “tracce” 
dell’evoluzione del bambino, dai connotati personali alle conquiste 
scolastiche. La valigia è uno strumento di lavoro che ogni bambino 
prepara nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, ma contiene anche 
tracce del vissuto di tre anni: 

● la mia storia disegnata 
● qualche oggetto particolarmente significativo e affettivamente 

importante, scelto liberamente da ciascun bambino 



● il questionario sugli Stili di Apprendimento, un’intervista ai bambini 
di 5 anni (sottoposto a inizio e fine anno scolastico) dove si 
evincono gli interessi e le attitudini dei bambini. 

La valigia viene utilizzata nella duplice funzione di “strumento 
mediatore di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria” 
e di “strumento mediatore di autoregolamentazione di ciascun 
bambino”, che trova in essa aiuto per acquisire maggiore consapevolezza 
dell’evoluzione della propria crescita. 
 

Attività IRC: io + te = NOI 
 

Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
svolgeranno specifiche attività con la docente nominata, sia in linea con 
la programmazione annuale di plesso, sia nella ricerca della conoscenza 
preliminare della religione cattolica attraverso la lettura di storie tratte 
dalla Bibbia illustrata per bambini. 
Specifici lavori verranno eseguiti per le festività natalizie e pasquali, si 
effettueranno inoltre disegni, sia liberi che già tracciati, canti e balli che 
trasmettono armonia ed amicizia tra i bambini. 
 

Attività alternativa IRC: Così diversi… così uguali 
 

I bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica svolgeranno specifiche attività con l’insegnante nominata per 
le attività alternative, in linea con la programmazione annuale di plesso, 
che quest’anno scolastico è in tema con i contenuti dell’I.R.C., con 
modalità laboratoriali, nella trasversalità dei cinque campi di esperienza: 
Il sé e l’altro, Il corpo e il movimento, Immagini, suoni e colori, I discorsi 
e le parole, La conoscenza del mondo. 
Lettura (e invenzione) di semplici storie illustrate che verranno poi 
sviluppate e rielaborate dai bambini attraverso discussioni guidate, 
disegni, cartelloni, giochi di ruolo; filastrocche e poesie da imparare a 
memoria; giochi motori strutturati; canti e gioco libero. 
 

Le uscite didattiche 
 

Durante l’anno scolastico si prevedono uscite a piedi nel territorio presso 
la scuola alla scoperta delle vie e dei parchi e all’osservazione dei 
cambiamenti del territorio legati alle stagioni. 
 
 
 
 
 
 
 



SOGGETTI COINVOLTI 
 
Le insegnanti e i bambini della sezione. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
Intero anno scolastico. 
 
Documentare, condividere e riflettere sulle esperienze svolte 
 
Documentare per noi insegnanti significa produrre tracce, creare 
documenti, prendere nota per cercare di predire quello che avverrà e 
interpretare e comprendere quello che si sta facendo. La documentazione 
è un processo di auto chiarificazione, di confronto è anche un punto di 
partenza per il futuro e coinvolge: 

● bambini 
● insegnanti 
● famiglie 

 
Questo viene fatto sotto forma di: 

● osservazione dei bambini 
● tabelle di osservazione 
● verbalizzazioni individuali e collettive delle varie esperienze 
● elaborati dei bambini 
● fotografie. 

 
Tutti questi documenti offrono una testimonianza condivisibile dei 
processi di apprendimento dei bambini senza escludere gli aspetti 
emotivi e di relazione. In ogni caso, i documenti così prodotti sono solo 
risultati parziali, interpretazioni soggettive, punti di vista. A causa di 
questa inerente soggettività, la documentazione viene collettivamente 
reinterpretata in particolare tra colleghi che condividono la stessa 
esperienza quotidiana attraverso una valutazione iniziale, delle verifiche 
periodiche e una valutazione finale. 
 
La documentazione è anche importante per i bambini, perché racconta 
la loro storia, i loro progressi, le loro azioni e il loro sviluppo; offre loro 
una preziosa opportunità di rivedersi, riconoscersi, interrogarsi sulla 
propria identità. È, altresì, importante per le famiglie in quanto “utenti” 
di un servizio e per i genitori che hanno il diritto di conoscere, non solo 
quanto avviene a scuola, ma anche le ragioni delle scelte effettuate. 
 
La documentazione, inoltre, è anche un modo per creare un “ponte” forte 
e costante fra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per raccontare 
e condividere la storia di ogni bambino. In definitiva, come si legge nelle 
Indicazioni Nazionali 2012, l’insieme di autovalutazione e valutazione 



costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle scuole e del 
sistema d’istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con 
la riflessione dei docenti. 
 
Gatteo, 30 ottobre 2021   
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