
                                ALCUNI PROGETTI 2019 / 2020

PROGETTO LETTURA: 

Il progetto vuole accompagnare i bambini nel grande universo della lettura e
offrire loro un importante strumento per stimolare e sviluppare competenze
cognitive e linguistiche. L’attività, prevede:
- Lettura di 2 storie con il Kasmishibai e successivo laboratorio creativo
- Lettura di 2 storie con il videoproiettore e successivo laboratorio creativo
 

Finalità
Favorire la lettura condivisa ed ad alta voce per  far condividere il piacere
della lettura vissuta insieme. 

Obiettivi
* Offrire  ai  bambini  un  nuovo  strumento  culturale  per  conoscere  e

maturare sotto un profilo umano e psicologico
* Stimolare e sviluppare competenze cognitive e linguistiche

 PROGETTO  HELLO!!! Imparando l'inglese mi diverto.....  

( non svolto per covid 19)

Il progetto nasce dalla volontà di sensibilizzare i bambini alla lingua inglese
tenendo conto che:

* l’apprendimento in attività precoce favorisce l’acquisizione di L2
* la società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito

fa emergere il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di
una L2

Finalità
Introdurre semplici funzioni comunicative::
- salutare
- presentarsi
- riconoscere i colori
- denominare le parti del corpo
- identificare oggetti e animali



- memorizzare semplici canti

Obiettivi
- prendere coscienza di un altro codice linguistico
- acquisire capacità di comprensione
- acquisire capacità di produzione
- acquisire la capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in contesti
diversi

Attivita' 
-    ascolto e conversazioni guidate, video
-    attività di canto
-    giochi strutturati
-    rielaborazione su scheda

PROGETTO ARTEBAMBINI  (svolto in parte per covid 19)
 

Il  progetto promosso dall'Ass.  Artebambini  e Unicef  (lucca)  centra la sua
azione nel rispetto dei bisogni, dei tempi, degli spazi, dei desideri dei bambini.
Sarà un percorso sui diritti naturali dei bambini, svolto in collaborazione con
le insegnanti del plesso, che si impegneranno nella formazione con l’esperta
Irene Ferrarese e proporranno ai  bambini  le attività sperimentate in prima
persona durante il  corso. Sarà poi l’esperta stessa a condurre 2 laboratori
con i bambini di ogni sezione su alcuni dei diritti naturali dei bambini. A fine
percorso la scuola si aprirà alle famiglie e verrà organizzata una giornata di
laboratori;   un  vero  e  proprio  momento  creativo,  didattico,  formativo,  fra
genitori,  bambini e insegnanti in cui tutti saranno parte attiva. Le realizzazioni
dei laboratori verranno poi  condivise durante la festa del plesso che seguirà. 
 

OBIETTIVI
- Sperimentare ed esercitare la propria manualità
-  Stimolare la capacità di progettazione e creatività
-  Favorire lo sviluppo dell'autonomia
-  Condivisione di esperienze tra adulto e bambino



PROGETTO TEATRO DEI BURATTINI

“ Storia Cappuccetto Rosso”
Percorso sperimentale per un primo approccio all’arte del teatro per bambini 
e insegnanti.
Iniziale allestimento di uno spazio - laboratorio “Teatro dei burattini” nell’aula 
multifunzionale ARCOBALENO.
Predisporre una postazione come centro di interesse per accogliere e far 
incontrare insegnanti e bambini attraverso il linguaggio espressivo, figurativo 
e drammatico.

“I BURATTINI HANNO DATO MOLTO POCO ALLA SCUOLA, PERCHE’ A  
LORO E’ STATO RICHIESTO TROPPO POCO”              Loris Malaguzzi

MOTIVAZIONI:
Dalle indicazioni nazionali per il curricolo – Traguardi per lo sviluppo della 
competenza –
Il bambino/a segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali…..).
Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse 
forme di rappresentazione e drammatizzazione

Si tenta, inoltre, di dare risposta ai bisogni dei bambini per stimolare gli 
insegnanti alla ricerca-azione di nuove competenze professionali usufruendo 
di un bellissimo teatrino in legno già in dotazione alla scuola dell’infanzia di 
Marlia e da molti anni inutilizzato. In una realtà scolastica in cui ci dobbiamo 
misurare con la esiguità delle risorse messe a disposizione, l’arte e la 
fantasia ci potrebbero far riscoprire “tesori nascosti”: oggetti e palcoscenici 
poco usuali per le nuove generazioni; le emozioni e le possibilità delle 
persone.

OBIETTIVI:
Conoscere l’esistenza del teatro e dei burattini. 
Sistemare il teatrino scolastico in parte dismesso ( es. mancano le tende).
Iniziare ad allestire l’angolo del teatro nella sala ARCOBALENO.
Favorire l’ascolto, la comprensione e la produzione linguistica. 
Migliorare gli ambienti di apprendimento, gli stili di relazione, l’espressività 
personale e il controllo emotivo attraverso attività di drammatizzazione.  

CONTENUTI:  
Fiaba classica: Cappuccetto Rosso”



MATERIALI:
Burattini di stoffa a guanto. Burattini a dita. Burattini a cono su bastone di 
supporto.
Costruzione di burattini personali.

METODI E ATTIVITA’:
Rappresentazione teatrale di Cappuccetto Rosso da parte dei docenti.
Drammatizzazione da parte dei bambini della fiaba attraverso la metodologia 
del Fiaba Forum.
Disegno e attività espressive manipolativo-grafico-pittoriche.
Costruzione di Burattini.

PROGETTO DI 

ALFABETIZZAZIONE ALLO SVILUPPO FISIOLOGICO

Motivazioni pedagogiche

“Avevo un’idea in testa, nel cuore e nella pancia, sin da piccola…
aiutare i bambini a svilupparsi …”

                                                                                 Nuni Burgio

… Gli esseri umani nel corso dei secoli si sono resi conto che correre nei 
prati, camminare per boschi e natura, andare a piedi a scuola, fare le scale, 
nuotare, fare arrampicate, andare in bicicletta … porta al pensiero creativo, le
nuove idee, l’innovazione e la funzione cognitiva ottimale. La neuroscienza 
moderna ha confermato che il movimento spontaneo del corpo aumenta la 
potenza del cervello. I bambini di oggi, spesso, vivono una vita sedentaria 
davanti a TV e video-giochi … ma la vita stessa non la pensa così e non 
funziona così … LA VITA E’ SLANCIO E MOVIMENTO.

Finalità del progetto

 Sostenere la crescita del bambino in modo armonioso e coerente.

 Sviluppare il senso della cooperazione dell’accoglimento e 
dell’individuazione.



 Sviluppare tutte quelle abilità necessarie ad una crescita felice e ad una
serena scolarizzazione.

Attività sviluppative

 Il gioco delle battiture (autobattiture, il treno delle battiture…)

 Il gioco dello striscio  (si striscia sia supini che proni)

 Il gioco del rotolamento (si rotola sul pavimento, su oggetti , sui 
compagni…)

 Il gioco del gattonamento 

 Il gioco della lotta (tirarsi per le mani, per i piedi … scappare … 
riprendersi  …liberarsi dalle prese…) 

 I massaggi (movimenti di pressioni sulle varie parti del corpo)

Perché tali attività siano efficaci per lo sviluppo globale del bambino è 
necessario svolgerle ogni giorno in maniera costante così da renderei nostri 
piccoli alunni sempre più consapevoli che in questo modo diventano  “… più 
forti …più intelligenti e … più belli”(Nuni Burgio)

                                               

PROGETTI PEZ
 (rivolti ai bambini H e BES inseriti nelle sezioni a turno)

“ PET FRIEND” 

FINALITA'
 Risulta indispensabile al fine di un rapporto equilibrato oltre che possibile.
 Imparare  a comunicare col cane e insegnargli  a farlo a sua volta con i
bambini. 

OBIETTIVI



Il  cane  rende  possibile  il  superamento  di  barriere  emotive  e  incremeta  i
processi di socializzazione, di autonomia, di consapevolezza; quindi migliora
l’autostima e la percezione dello stare bene in classe. 

ATTIVITA'

Utilizzo  del  cane,  pastore  belga  certificato,   come  mediatore.  Attività  di
prensione della pallina, regole base per il richiamo del cane, portare il cane al
guinzaglio, gestire la cura ed il contatto con l’animale. Il cane, entrando nel
setting può essere in grado di modificare l’atmosfera dell’ambiente, perché
qui si muovono sensazioni, emozioni, proiezioni

“TUTTI IN DANZA”

FINALITA’
Attraverso la musica, il movimento ed i materiali creativi, i bambini coinvolti
nel percorso saranno stimolati a divenire maggiormente consapevoli di sé e
del proprio corpo in relazione alla musica, allo spazio e agli altri componenti
del gruppo. 

OBIETTIVO
Sviluppare consapevolezza di sé e del corpo; sperimentare le emozioni che 
nascono dal corpo e dai propri  movimenti, favorendo una crescita integra tra 
corpo e mente, osservare i movimenti altrui in un’ottica di risorsa per tutto il 
gruppo, favorire una maggiore integrazione dei bambini in difficoltà all’interno 
del gruppo classe, attraverso uno spirito ludico e creativo. 

ATTIVITA'
Esercitazioni relative a:
 movimento delle varie parti del corpo
conoscenza dello spazio
qualità di base del movimento
 sul peso attivo, passivo , sul rilassamento
sulla respirazione
sulla musicalità 
attraverso materiali creativi e sensoriali
sperimentazioni del movimento attraverso immagini della fantasia



PROGETTO  MUSICA (non è stato effettuato per covid 19)

"Associazione culturale Foredum”
Il progetto di propedeutica musicale si propone di creare un contatto tra il
mondo della musica e i bambini. L'obiettivo primario  è quello di trasmettere
gioia ed energia seguendo un percorso capace di coinvolgere il bambino ed
offrendo  agli  alunni  la  possibilità  di  conoscere  attraverso  le  musiche  e
strumenti particolari, usi e costumi del mondo.

FINALITA'
 Si favorisce intonazione, senso del ritmo, armonia nei movimenti, corretta
postura, coordinazione voce, orecchio, corpo, conoscenza di brani estratti dal
repertorio musicale internazionale.

OBIETTIVI
* consolidare la propria identità
* riconoscere l'altro attraverso la musica
* conoscere le emozioni, classificarle, esprimerle utilizzando brani 

musicali e danze
* Accrescere la capacità di attenzione e di ascolto
* Prendere consapevolezza dell’associazione suono/corpo
* Avviarsi alla sincronizzazione della propria pulsazione e tempo 

personale, con una pulsazione data.

ATTIVITA'
Le attività musicali sono proposte da un operatore specializzato e permettono
al bambino di utilizzare il corpo, la voce, di ascoltare, di giocare, ecc. Si 
svolgeranno giochi ritmici, coro, ascolto, utilizzo di strumenti percussivi.

LABORATORI PER BAMBINI IN DIFFICOLTA’  (H,  BES)

TITOLO
“Il nostro treno delle canzoni”

FINALITA'



Favorire la capacità di ascolto, stimolare il movimento ripetitivo, per passare a
movimenti più coordinati e consapevoli.

OBIETTIVI
* Accrescere la capacità di attenzione e di ascolto
* Prendere consapevolezza dell’associazione suono/corpo

ATTIVITA'
Ascolto musiche per bambini
Gesti associati alle parole delle canzoni
Discriminazione dei ritmi diversi
Acquisizione del concetto di pausa musicale
Ripetizione dei suoni

TITOLO
“Progetto  di  potenziamento  delle  abilità  prerequisiti  scuola  primaria,
promuovere lo scambio relazionale fra coetanei”

FINALITA'
Migliorare la relazione spontanea nei confronti dei coetanei
Aumentare le abilità cognitive
OBIETTIVI

*  Aiutare ad accrescere le competenze favorendo l’autostima
*  Saper stare nel setting del gioco spontaneo

ATTIVITA'
Attività di pregrafismo , di coloritura,
 riordinare una sequenza di immagini
Gioco e attività spontanee con la mediazione dell’adulto (giochi da tavolo)

PROGETTI DELLA VETRINA del comune

“La natura ci ama”
Progetto sulla sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente circostante.

“Giocare e crescere insieme”
Progetto di attività motoria rivolto ai bambni di 5 anni: percezione corporea,
schemi motori, potenziamento lateralità, giochi di equilibrio, ecc.


