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PROGETTI  DELLA VETRINA SCOLASTICA DEL COMUNE DI CAPANNORI 

  

"Vivere la natura e le 
emozioni in 
autonomia" 
(Zeroseiup) 

"Giostra musicale 
Junior" ( Ass. 

culturale La Rondine) 

"Il baco da 
seta"(Corte Gloria) 

• Progetto    lettura 

LETTURA DI STORIE CON L'UTILIZZO DEL KAMISHIBAI E DEL 
VIDEOPROIETTORE  E LABORATORIO CREATIVO (rivolto ai bambini di 5 anni) 

• Progetto Artebambini 

"PRENDIAMOCI IL GIOCO" 

(rivolto a tutti i bambini del plesso ) 

• "Progetto Continuità" con la scuola primaria di Marlia (rivolto ai bambini di 
5 anni) 

•   Pogetto d'intersezione (obiettivi condivisi) da attuare in ambito 
LINGUISTICO e LOGICO MATEMATICO  

(rivolto ai bambini di 5 anni) 

• Progetto d'inglese  

"IMPARANDO L'INGLESE MI DIVERTO"    (rivolto ai bambini di 5 anni) 

•   "Lo scatolone pasticcione di Mago Pedalone" LABORATORIO CREATIVO DI 
PASTICCIAMENTO, DIVERTIMENTO, APPRENDIMENTO... 

(rivolto ai bambini in difficoltà) 

• Laboratori H - BES  (rivolto ai bambini in difficoltà) 

"PSICOMOTRICITA' e LETTURA IN SIMBOLI" 

•  Progetti PEZ " TUTTI IN DANZA" " CON IL CORPO CAPISCO" 

ALTRI PROGETTI DI PLESSO 



 

 

 

 

 

PROGETTO BACO DA SETA  

I bambini di 5 anni della scuola,  hanno partecipato al progetto sul baco da seta con 

l’esperta Stefania Maffei, titolare di un allevamento di bachi. Stefania ha 

illustrato ai bambini il ciclo di vita e l’evoluzione del baco. E’ stata un’esperienza 

diretta, ricca di stimoli e curiosità, che ha permesso ai bambini di comprendere, in 

modo adeguato all’età, come viene prodotta la seta. Le sezioni hanno poi deciso di 

adottare il baco in classe, per immergere ulteriormente il bambino in questa 

esperienza.  

  

                     Il baco                                       Il bozzolo                              L’esperta 

   

 

PROGETTO MUSICA 

Il progetto che Cristina Gansca ha proposto ai bambini di 5 anni della nostra scuola, ha 
focalizzato l’attenzione sull’utilizzo della voce, del corpo, sulla socializzazione, sulla 
coordinazione motoria, sul ritmo, ma soprattutto è stata un’educazione musicale dinamica, 
divertente, professionale, che ha permesso ai bambini di crescere, interagire, ascoltarsi, 
armonizzare mente e corpo nel rispetto dei propri bisogni.   

 



               

 

 

 PROGETTO ARTE BAMBINI : 

 

Il progetto Arte Bambini guidato dall’esperta Irene Ferrarese , che ci accompagna da due anni, 
è diventato per le insegnanti un momento di formazione efficace e per i bambini un momento 
di crescita nel rispetto dei bisogni, dei tempi, dei desideri, dell’autonomia nel progettare e nel 
creare. Quest’anno la tematica, sempre in relazione con la convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, riguardava il gioco e sono stati quindi organizzati dei laboratori sulla 
realizzazione di giochi.  “Giocare ci permette di entrare in confidenza con la scienza, l’arte, 
l’ambiente e con tutti gli altri bambini del mondo”. La festa finale del progetto ha permesso ai 
genitori di vivere la scuola attraverso una giornata di scambio, confronto, divertimento, con i 
propri figli e le insegnanti.  
 

                     Genitori,  bambini e insegnanti creano, si confrontano, giocano, durante la             
giornata conclusiva del progetto 

    

    

                                                                                                                          



  

 

 

 

PROGETTO LETTURA 

Data l’importanza della lettura ad alta voce in età infantile, la nostra scuola ha deciso di 
dedicare uno speciale momento di ascolto di letture animate ai bambini di 5 anni. Abbiamo 
utilizzato il  Kamishibai, un teatrino d’immagini itinerante di origine giapponese, riadattato 
oggi ad efficace strumento di lettura animata e il videoproiettore che offre al bambino uno 
stimolo visivo e auditivo capace di rinforzare contemporaneamente questi canali di 
apprendimento.  
Ler storie presentate sono: Il Gruffalo’ di Julia Donaldson, Il Piccolo Bruco Maisazio di Eric Carl 
Berta la Lucertola di Racca Panero, Gambaro, La mia mano di Fuad Aziz 

 

                       Il Kamishibai                                I bambini durante la lettura di una storia 

       
                                                               Il laboratorio 

      

 

 



PROGETTO CONTINUITA’ 

Il progetto ha come  punto di partenza il concetto,  ormai consolidato, che alla  continuità dello 
sviluppo del bambino deve corrispondere un continuum pedagogico in una prospettiva attenta 
alla sua  globalità.  La Scuola dell’Infanzia  deve  favorire un passaggio graduale e strutturato al 
successivo ordine di scuola con un percorso che vede coinvolti insegnanti e bambini. 
Il progetto messo in atto quest’anno aveva come tematica i canti della tradizione popolare 
dell’Europa. 
Sono stati svolti due incontri, uno presso la scuola primaria di Marlia  e uno presso la scuola 
dell’infanzia di Marlia. 
 
 

 

             

 

 

 

 

PROGETTI PEZ 

 

“Con il corpo capisco”  

 
Questo progetto, guidato dall’esperto Gianluca Zanini, aveva lo scopo di favorire lo sviluppo 
psicomotorio globale di ogni bambino, accogliere e contenere bisogni e desideri. Attraverso il 
gioco libero si favorisce un’ampia gamma di possibilità espressive e comunicative, si 
promuovono gli aspetti di espressione corporea in genere, tenendo conto dell’affettività 
emotiva, movimento e gestualità.  
  

“ Tutti in danza” 

 

L’obiettivo di questo progetto, guidato da Elisa Lorenzoni, è stato quello di far sperimentare ai 
bambini la musicalità attraverso il movimento, ponendo l’attenzione sulle emozioni che si 
originano tra musica e movimento.  

 



 

 

PROGETTO ROBOTICA  con l’utilizzo dell’ ape Bee-Bot imparariamo l’inglese 

 

La robotica, attraverso l’ape Bee-Bot è stata un approccio motivante all’apprendimento della 
lingua inglese per i bambini di 5 anni.  Questo strumento è in grado di memorizzare una serie di 
comandi e di muoversi su un percorso progettato, in base ai comandi registrati. Tali indicazioni,, 
facilmente accessibili al bambino, sono rappresentate con delle frecce (avanti, indietro, sinistra 
destra, ecc).  Il progetto svolto, ha guidato il bambino alla scoperta dei colori, dei numeri e delle 
parti del corpo in inglese. 
La robotica educativa è in grado di porre il bambino al centro del processo di insegnamento-
apprendimento in maniera stimolante, migliora il pensiero creativo, il problem solving, la 
comunicazione, il cooperative learning . Quando parliamo di robotica parliamo di coinvolgimento, 
motivazione, curiosità, scuola “attiva” e laboratoriale dove il ragazzo apprende facendo e 
giocando. 
 

 
 
                                          

                                 
                                   Bambini che sperimentano la Bee-Bot 

        
 

         
 

 



 

LABORATORI H – BES  

 

Lettura in simboli 

LABORATORIO DI ESPOSIZIONE ALLA LETTURA AD ALTA VOCE DI LIBRI IN 

SIMBOLI 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa ( CAA ) utilizza sistemi di simboli o di immagini, in 
cui tutte le figure usate hanno scritta sopra la parola che rappresentano, per renderle più 
comprensibili. Il bambino può così riconoscere e indicare le immagini e l’interlocutore leggere 
le parole. Il termine “aumentativa” sta ad indicare la continua attenzione a non sostituire ma 
ad accrescere la comunicazione naturale, utilizzando tutte le competenze dell’individuo e 
includendo le vocalizzazioni, il linguaggio verbale residuo, i gesti e i segni. 

 

 

                       

                                 Lettura in simboli 

   

 

   

 

                                       



 

                         Progetto psicomotricità 

 
Il bambino, attraverso l’espressione del libero movimento, ritrova sé stesso. Il gioco è 
un’espressione naturale e spontanea dei bambini ed è il mezzo privilegiato per esprimere 
l’immaginario e controllare gli stati emotivi. E’ un laboratorio sulla psicomotricità relazionale 
rivolto ai bambini che presentano delle difficoltà. 

 

    
 

 

PROGETTI PEZ 

 

“Con il corpo capisco”  

 
Questo progetto, guidato dall’esperto Gianluca Zanini, aveva lo scopo di favorire lo sviluppo 
psicomotorio globale di ogni bambino, accogliere e contenere bisogni e desideri. Attraverso il 
gioco libero si favorisce un’ampia gamma di possibilità espressive e comunicative, si 
promuovono gli aspetti di espressione corporea in genere, tenendo conto dell’affettività 
emotiva, movimento e gestualità.  
  

“ Tutti in danza” 

 

L’obiettivo di questo progetto, guidato da Elisa Lorenzoni, è stato quello di far sperimentare ai 
bambini la musicalità attraverso il movimento, ponendo l’attenzione sulle emozioni che si 
originano tra musica e movimento.  

 

 

 

 

 

 



 

ALCUNI PROGETTI DI SEZIONE INERENTI LA FORMAZIONE SVOLTA 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

 

PROGETTO ORTO IN CLASSE SEZIONE C 

Progetto orto in classe 
L’attività dell’orto in classe vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono 
stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità 
diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. L’orto in classe dà la possibilità 
al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare che cosa succede 
attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico. 
FINALITA’ 
Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, 
affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo stimolo ad 
esplorare, il gusto della scoperta. 
 
 

             
 

 

 

PROGETTO COOPERATIVE LEARNING SEZIONI A , E, D in collaborazione con 

l’insegnante di religione cattolica 

 
Corso di formazione sul cooperative learning  (apprendimento cooperativo). Il cooperative 
learning è una grande risorsa per l’apprendimento ma anche per le dinamiche sociali .  Il 
bambino apprende giocando e si sente parte di un gruppo che lo stimola, lasciando da parte la 
competizione individuale. I bambini lavorano insieme per un obiettivo comune e ogni bambino 
riveste un ruolo attivo, in un contesto di scambio, rispetto reciproco, di accettazione di una 
leadership distribuita. 

 
 

 

 

 



                       I gettoni parlanti                                                            Topolandia 

  
 
Dopo aver lavorato in gruppo sui colori freddi, mescolando su dei grandi cartelloni schiuma da 
barba e tempera, le maestre, dai colori ottenuti, hanno creato delle forme geometriche con le 
quali i bambini dovevano costruire “Topolandia” un paese dei topi…) in relazione alla 
programmazione didattica su “ Topo Federico”).  
Successivamente, attraverso il gioco “Il gettone parlante”, i bambini, osservando i disegni, 
hanno inventato una storia sui topi che vivevano in quel paese. Ogni bambino aveva a 
disposizione 2 gettoni per contribuire alla realizzazione della storia . Dopo aver individuato le 
figure fondamentali per lavorare in cooperative learning, ovvero: controllore del tempo, 
responsabile del materiale, oratore e garante delle regole, con la supervisione dell’insegnante, 
i bambini hanno inventato la storia di Topolandia… 

 

PROGETTO “Nuni Burgio” sperimentato in alcune sezioni del plesso 
Dopo aver svolto la formazione, alcune sezioni hanno sperimentato le attività fisiosviluppative 
indicate dalla docente Nuni Burgio 
“Gli esseri viventi nel corso degli anni si sono resi conto che correre nei prati, camminare per 
boschi e natura, andare a piedi a scuola, fare le scale, nuotre, 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 videogiochi…Ma la vita stessa non la pensa così e non funziona così… La vita è slancio e 
movimento “.  
                        Genitori e insegnanti durante la formazione con Nuni Burgio 

  



 

 
FESTE E RICORRENZE 
 

Periodicamente (Natale, Carnevale, Festa di fine anno, continuità, ecc.) tutte le sezioni si 
ritrovano per condividere un’attività ludico – ricreativa: giochi, spettacoli canti, merende, ecc. 
Inoltre ogni anno, la scuola partecipa, con elaborati o rappresentazioni, alle iniziative del 
territorio.  Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io… Vuol 
dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno e abitante di un territorio. 
(Indicazioni Nazionali 2012) 

Per la scuola, mantenere un legame con le tradizioni e il folklore di un paese, significa educare 
il bambino  a dar valore a ciò che lo circonda.   

 

Il natale 
 

                
 



La Marcia delle Ville 

 
     Elaborato realizzato dai bambini della scuola, in collaborazione con le insegnanti 

 

              

Santa Caterina 
La scuola primaria di Marlia e la scuola dell’infanzia di Marlia si incontrano a Santa Caterina e 
mettono in scena alcune rappresentazioni. 

 

                       
 



     
 

 

La festa di carnevale 

 
Per la festa di carnevale le insegnanti hanno organizzato uno spettacolo circense per i bambini! 

 

 
                                     Le insegnanti si mettono in gioco… 
 

 
 
 


