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PROGETTO 

 

SINTESI PERSONALE 

COINVOLTO 
ACCOGLIENZA Favorire il superamento 

del distacco dalla 

famiglia; 

Esplorare e conoscere il 

nuovo ambiente e 

agevolare il senso di 

appartenenza gruppo 

sezione ed alla scuola 

 

Tutti i bambini e tutte le 

insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia 

0-6 

“IN VIAGGIO CON LE 

MACCHIE” 

Favorire il passaggio 

sereno e graduale dei 

bambini provenienti dai 

nidi del territorio alla 

Scuola dell’Infanzia; 

Maturare il senso di 

accoglienza e favorire lo 

scambio di esperienze tra 

bambini di età diverse; 

Attivare rapporti di 

collaborazione e scambio 

tra le insegnanti dei due 

diversi ordini di scuola. 

Le insegnanti e i bambini di 

5 anni e le educatrici e i 

bambini dei Nidi coinvolti. 

LINGUA INGLESE Favorire un primo 

approccio alla lingua 

inglese avviando una 

competenza comunicativa 

di base partendo dai 

bisogni linguistici e dagli 

interessi dei bambini. 

I bambini di 5 anni; 

Esperto esterno di Lingua 

Inglese 

 

 

 

 

 

PROGETTI PEZ 

(Fondi Progetti Educativi 

Zonali)  

Prevenire e contrastare 

la dispersione scolastica e 

promuovere l’inclusione 

degli alunni con disabilità 

(Laboratori di 

Musicoterapia) 

Le sezioni ove presenti 

bambini con disabilità 

 

 

 

 



 

 

Promuovere iniziative di 

contrasto al disagio 

scolastico di tipo sociale, 

economico e 

comportamentale 

(Laboratori di Scuola di 

Circo) 

 

 

 

CONTINUITA’ 

PRIMARIA 

“ UN PASSO ALLA 

VOLTA” 

Facilitare il passaggio 

degli alunni tra i due 

ordini di scuola, 

promuovendo occasioni di 

accoglienza, incontro e 

crescita. 

Docenti e bambini della 

Scuola Infanzia (sezioni 

uscenti) e bambini e docenti 

di Scuola Primaria (Classi 

Quinte). 

PROGETTO SCREENING Protocollo per 

l’individuazione precoce di 

difficoltà di 

apprendimento. 

Le insegnanti e i bambini di 

4 e 5 anni. 

PEDAGOGIA DEI 

GENITORI 

Fornire modalità e 

tecniche a genitori e figli 

per affrontare le 

problematiche connesse a 

collaborazione, conflitti e 

dinamiche di gruppo 

 

PROGETTO DI 

INTERCULTURA 

” DIVERSIDENTITA’ “ 

Rispondere ai bisogni di 

integrazione linguistica e 

culturale degli alunni 

stranieri valorizzando i 

diversi linguaggi verbali e 

non verbali 

. 

PIRATI EDUCATI…A 

SCUOLA DI BOLLE 

Approccio “giocoso” al 

mondo delle regole, 

all’importanza del 

riconoscimento della loro 

esistenza e del loro 

rispetto attraverso uno 

spettacolo in cui saranno 

protagoniste…le bolle. 

 

Una docente di Scuola 

Primaria e tutti i bambini/e 

della Scuola dell’Infanzia. 

LABORATORIO “CON LE 

MANI IN PASTA 

Favorire la conoscenza 

delle molteplici possibilità 

Il laboratorio è condotto 

dalla Sig. Anna Conte e 



SCOPRO L’ARGILLA” di manipolare e modellare 

l’argilla; sviluppare le 

capacità tattili e la 

motricità fine, stimolando 

ed esprimendo le proprie 

capacità creative. Il 

prodotto finale sarà la 

realizzazione e la cottura 

di un piccolo oggetto da 

portare a casa. 

interessa tutti i bambini/e 

dei tre plessi. 

L’impegno finanziario è 

interamente a carico dei 

genitori. 

 

FESTA DI NATALE Attraverso la conoscenza 

e la condivisione delle 

tradizioni della nostra 

cultura, scoprire e vivere 

con gioia momenti di 

condivisione e convivialità 

Festa di Natale con 

l’intervento “a sorpresa” 

di Babbo Natale.  

Tutti i  bambini dei tre 

plessi. 

A SCUOLA DI CIRCO Favorire un’armoniosa 

crescita e maturazione 

psicofisica dei bambini, 

sollecitandone la 

concentrazione, la 

creatività, la 

coordinazione, l’equilibrio, 

l’autostima attraverso 

giochi corporei, anche 

attraverso l’utilizzo di 

oggetti ed attrezzi 

specifici. I giochi e le 

attività proposte hanno lo 

scopo di educare alla 

cooperazione e facilitare 

il rispetto reciproco e 

l’integrazione delle 

diverse abilità e 

caratteristiche. 

Tutti gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia. Il Progetto 

sarà interamente finanziato 

dai genitori, oppure 

risulterà ad integrazione 

delle ore previste 

nell’ambito dei Progetti Pez. 

 


