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La struttura didattica e organizzativa

La Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” di Marlia, un edificio costruito nei primi degli
anni ’70 nel centro del paese, è costituito da 6 sezioni eterogene.
Nell’anno  2013  grazie  al  Progetto  “Dire-fare-partecipare”  (  il  bilancio  socio-
partecipativo  del  Comune di  Capannori)  è  stato  possibile  migliorare  uno dei
giardini con una pavimentazione gommata e dei giochi fruibili anche nel periodo
invernale. Negli anni scorsi, grazie al contributo della Fondazione della Cassa di
Risparmio di Lucca e del progetto “Amici di scuola” promosso da Esselunga è
stato  possibile fornire ogni sezione di un PC portatile e di una connessione Wifi.
L'iniziativa di Esselunga e la collaborazione dei genitori ci permettono ogni anno
di ricevere un consistente quantitativo di materiale di facile consumo. Grazie alla
donazione dell’insegnante Monica paoli,  ricavata dalla vendita del  suo libro ,
siamo riusciti  ad  acquistare  il  defibrillatore  per  la  scuola.  L’associazione  dei
marciatori  marliesi,  ha  acquistato  i  paratermosifoni  per  la  nostra  palestra  e
alcuni  genitori  hanno contribuito  a  rendere  il  giardino  più  funzionale,  con  la
creazione di uno spazio scavo e una cucina gioco, in legno.

IL PERSONALE DELLA SCUOLA

* n° 12 insegnanti di sezione
* n° 1 insegnante di religione
* n° 3 insegnanti di sostegno
* n° 3 collaboratrici scolastiche 
* n° 1 operatore  A.n.f.f.a.s 
* n° 1  operatore servizio civile (A.R.A.L)  Se disponibile

Le insegnanti incaricate dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC), hanno
un impegno di 1 ora e 30 settimanali per ogni sezione.  
Per gli  alunni che non si avvalgono dell’IRC sono previste attività alternative
riprese dalla programmazione di sezione.

                                              
                                             

                                                  GLI ALUNNI
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Gli alunni ammessi alla frequenza sono 135 suddivisi in 6 sezioni eterogenee:

Sezione Alunni Sezione Alunni
Acciughe 23 Elefanti 22

Bruchi 22 Farfalle 22

Coccodrilli 23

Delfini 24

LA GIORNATA A SCUOLA

Apertura cancello ore 8,00 Possibilità di ingresso
anticipato alle ore 7,40  

servizio gestito dalla
Coop. La Luce

Arrivo scuolabus 8,40 -9,00
 Chiusura cancello 9,30

Merenda 10 Frutta fornita dal Comune
Attività educative 10,00 -11,45

1°  uscita 
senza mensa

12,15

Pranzo 12,20 -13,10
2° uscita 14,00-14,15

Attività educative 14,15-15,30
Uscita scuolabus 15,20* - 16,00^ *Marlia       ^Matraia       
Apertura cancello 15,40
Chiusura scuola 16,00

Periodicamente  (Natale,  Carnevale,  Festa  di  fine  anno)  tutte  le  sezioni  si
ritroveranno per il momento del canto, della drammatizzazione, di alcune uscite
guidate e per la proiezione di filmati. 
La collaborazione con personale esperto esterno potrà avvenire nell’ambito di
alcuni  progetti  laddove si  riterrà opportuno l’ampliamento e il  completamento
degli stessi . 

Elenco progetti:

4



Progetti con esperti esterni
Progetto musica: esperta Cristina Gansca “Corso di propedeutica musicale” 15
ore più lezione finale aperta (da attivare in base ai finanziamenti).
Progetto sull’attività motoria rivolto ai 5 anni “Giocare e crescere” (Vetrina del
comune di Capannori).
Progetto sulla difesa e il rispetto dell’ambiente rivolto ai bambini di 4 anni “La
natura ci ama” (Vetrina del comune di Capannori).
Progetto “acque tour” sezione D bambini di 3 – 4 anni. 
Progetti  PEZ per  H/BES:  Laboratorio  “Tutti  in  danza”  10,  17,  24 febbraio,  2
marzo. Laboratorio di Pet Terapy (date da definire).
Progetto inglese (da attivare in base ai finanziamenti).
 

Progetti di plesso 
Progetto:   laboratorio linguistico e logico matematico per i  bambini  di  5 anni
ognuno nella propria sezione. 
Progetto d’ intersezione sulla lettura animata per i bambini di 5 anni 
Progetto per bambini con bisogni speciali  svolto da insegnanti di sostegno delle
sezioni F e B “Il  nostro treno delle canzoni” Bambini H e BES con PDP e senza
PDP.
Progetto  per  bambini  con bisogni  speciali  svolto  dall’insegnante  di  sostegno
della  sezione  E:  “Progetto  di  potenziamento  delle  abilità  prerequisiti  scuola
primaria, promuovere lo scambio relazionale fra coetanei” rivolto ai bambini H e
BES sezione E.
Progetto continuità per i bambini di 5 anni
Progetto “Teatro dei burattini” sez. D ( aperto come laboratorio per bambini H –
BES delle altre sezioni, accompagnati da una docente)
Progetto robotica “ L’ape spaziale” in intersezione. Sezioni ACE
Progetto Nuni Burgio (attività fisiosviluppative) Sezioni B, E, F

                              LA METODOLOGIA DI LAVORO

La metodologia del lavoro dell’insegnante si realizza attraverso :

* IL GIOCO 
* LA RICERCA 
* LA VITA DI RELAZIONE 
* LA MEDIAZIONE DIDATTICO CON L’INSEGNANTE REGISTA 
* IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA  (O AFFETTIVO)
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* L’OSSERVAZIONE 
* I GIORNALI OPERATIVI O DI SINTESI
* LA DOCUMENTAZIONE 
* LA VERIFICA – VALUTAZIONE
* RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

VALORIZZAZIONE e GESTIONE delle RISORSE AGGIUNTIVE
IL TERRITORIO E IL CONTATTO CON IL MONDO

Con la considerazione che il  bambino attua e sviluppa un processo-percorso
dentro contesti educativi quali la scuola e il territorio, intendiamo operare anche
a fianco di risorse territoriali e specificatamente:

a) FAMIGLIA:                  
* Collaborazione nella realizzazione di attività didattiche (raccolta di oggetti

utili  alla  realizzazione  di  un’attività;  cooperare  nel  portare  a  termine
fattivamente l’attività stessa ), nell’organizzazione di feste ed eventi. 

b) ASSOCIAZIONI DEL PAESE:
* Contrada Santa Caterina

c) LA MARCIA DELLE VILLE 
 preparazione di un elaborato da presentare il giorno della marcia

d) FESTE:
* Festa dell’Accoglienza
* Festa di Natale
* Festa di Carnevale
* Festa di fine anno per tutta la scuola in collaborazione con Arte Bambini
* Festa di fine anno con i bambini di 5 anni

d) USCITE:
* a piedi nel paese e sul territorio ( sez A mercato Marlia 14 maggio)

 ( sez E e D 19 marzo) , (sez C 9 dicembre), (sez B, F mercato Marlia 16 aprile),
(sez F novembre) , ( sez.F aprile/maggio)

*  Gragnano /Lappato Grande Quercia (Sez.  A 21 maggio),  (sez.E/C 26
marzo),(sez. D 21 aprile), (sez B/F 24 marzo)

*  Tenuta di San Rossore ( sez.F/E/C/B 7 maggio) 
*  Citta’ di Lucca-Artebambini (Sez. C/F 23 aprile), (B/E 21 aprile)
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*  Santa Caterina ( Sez. A B C E F G ) solo i 5 anni
*  Continuità con la scuola primaria (A B C E F G )
* Biblioteca Artemisia ( sez. D 25 febbraio)

FINALITA’ EDUCATIVE e i TRAGUARDI DI COMPETENZA

La Scuola dell’Infanzia, tenendo conto della centralità del bambino con i suoi
bisogni, le dinamiche emozionali e affettive, la sua identità e l’identità del gruppo
di  appartenenza,  deve  promuovere  una  formazione  ricca  e  armoniosa,
favorendo la curiosità verso la realtà che lo circonda. Deve aiutare il bambino ad
acquisire  fiducia  nelle  proprie  competenze,  rafforzare  la  capacità  ad
apprendere,  a  costruire  conoscenze  nuove  e  a  rispettare  le  norme  sociali.
Seguendo le Indicazioni Nazionali 2012 e attraverso l’esperienza diretta, il gioco
e il  procedere per tentativi  ed errori,  le insegnanti  accolgono, valorizzano ed
estendono  le  curiosità,  le  esplorazioni,  le  proposte  dei  bambini  e  creano
occasione  di  apprendimento.  Nella  Scuola  dell’Infanzia  i  traguardi  per  lo
sviluppo  delle  competenze  suggeriscono  orientamenti,  attenzioni  e
responsabilità nel creare piste di lavoro per promuovere specifiche competenze,
che a questa età vanno intese in modo globale e unitario.

I CAMPI DI ESPERIENZA
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Il Curricolo Nazionale 2012 riprende i Campi di Esperienza (Orientamenti 1991) 
e definisce i traguardi di competenza per le singole fasce d'età.

TRAGUARDI DI COMPETENZA ANNI 3

Il sé e l'altro I discorsi e le 
parole

Il corpo e il 
movimento

Immagini suoni e 
colori

La conoscenza del mondo 

Riconosce di 
appartenere al proprio 
gruppo e vive 
serenamente il distacco 
dalla famiglia

Si esprime 
utilizzando la frase 
completa 

Manipola materiali e 
strumenti vari

Si esprime 
graficamente

Si orienta nello spazio quotidiano

Partecipa ai giochi 
proposti

Comprende brevi 
messaggi: ascolta e 
comprende una 
breve storia

Sperimenta le 
proprie possibilità 
motorie

Esplora materiali e 
tecniche grafico-
pittoriche diverse

Osserva e riconosce quantità

Entra in relazione con 
gli insegnanti e con un 
piccolo gruppo di 
compagni

Comunica 
spontaneamente con
i compagni e con gli 
adulti

Utilizza gli schemi 
motori generali: 
camminare, correre, 
saltare, strisciare, 
rotolare

Esplora la sonorità del
proprio corpo e degli 
oggetti attraverso i 
sensi

Riconosce l'esistenza dei 
problemi e formula semplici 
ipotesi

Sa compiere da solo le 
operazioni di vita 
quotidiana

Riconosce e 
denomina 
correttamente 
semplici immagini

Inizia a prendere 
coscienza del 
proprio corpo

Esegue giochi ritmici e
gestuali su imitazione 
con e senza musica 

Riconosce i vari momenti della 
giornata

Si adegua alle regole 
più semplici

Rappresenta una 
figura umana

Individua la diversità tra gli 
oggetti in base a vari attributi 
(forma , colore, ecc.)
Opera semplici seriazioni
Conosce e denomina alcune 
forme geometriche 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA ANNI 4

Il sé e l'altro I discorsi e le 
parole

Il corpo e il 
movimento

Immagini suoni e 
colori

La conoscenza del mondo 

Si  sente  parte  del
gruppo  e  vive  con
serenità l’esperienza
scolastica

Racconta una breve
esperienza

Inizia  a  dare
intenzionalità  al
gesto motorio 

Si esprime graficamente
in modo comprensibile

Si  colloca  nello  spazio  secondo
un’indicazione data
( concetti topologici)

Sa  organizzare
giochi  nel  piccolo
gruppo

Comprende  e  ripete
una  semplice  storia
ascoltata

Sceglie  i  movimenti
più utili  per risolvere
un problema motorio
( anche nelle attività
di motricità fine)

Utilizza le varie tecniche
grafico  pittoriche  in
modo autonomo

Si orienta in un percorso

Sa  rivolgersi
all'adulto  per
chiedere  aiuto  e
approvazione  ed
interagisce  con  i
compagni:  esprime
bisogni ed emozioni

Comunica
spontaneamente con
compagni  e  con  gli
adulti

Controlla  gli  schemi
motori generali e  la
postura  del  corpo
per imitazione

Esegue  semplici  giochi
ritmici  con  e  senza
musica   e  sperimenta
semplici  ritmi  sonori
musicali

 Osserva,  confronta  e  conta,
piccole quantità rso

Ha  maturato
l’autonomia
personale

Verbalizza  in  modo
adeguato
un’immagine

Prende  coscienza
del  proprio  corpo
come  strumento  di
comunicazione 

Si  esprime  attraverso  i
linguaggi  del  corpo  e
partecipa  alle
drammatizzazioni

Osserva  e  coglie  i  cambiamenti
dell’ambiente intorno a lui

Ha cura e riordina il
materiale  a
disposizione

Ripete  brevi
filastrocche e canti

Rappresenta
graficamente  lo
schema  corporeo
(testa, corpo, arti)

Classifica  gli  oggetti  in  base  a
vari attributi (colore, forma, ecc)

Rispetta  le  regole
della vita scolastica

Ricompone  lo
schema  corporeo
diviso in più parti

Confronta  grandezze,  compie
seriazioni

Conosce  e denomina più forme
geometriche

TRAGUARDI DI COMPETENZA ANNI 5
Il sé e l'altro I discorsi e le 

parole
Il corpo e il 
movimento

Immagini suoni 
e colori

La conoscenza del mondo 
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Accoglie l'altro 
accettando la diversità

Racconta
un’esperienza con

un lessico
appropriato

Controlla gli 
schemi dinamici 
in relazione allo 
spazio e al tempo

Rappresenta la 
realtà in modo 
comprensibile

 Conosce i principali concetti 
topologici (davanti/dietro, alto /basso,
vicino/lontano, sotto/sopra)

Organizza giochi con i 
compagni e rispetta le 
regole comuni di gioco

Comprende e 
racconta una 
storia ascoltata

Prende coscienza
del proprio corpo 
come strumento 
di relazione

Mostra interesse 
per i codici grafici

Si orienta e riproduce graficamente 
un percorso

Collabora nella 
realizzazione di un 
progetto comune

Comunica il 
proprio vissuto, 
esprimendo 
emozioni e stati 
d'animo

Rappresenta 
graficamente lo 
schema corporeo 
ed aggiunge i 
particolari

Conosce e utilizza
adeguatamente e 
con creatività i 
linguaggi 
grafico/pittorici

Comprende e descrive l’ordine di vari
cicli temporali (relazione tra i 
momenti della giornata, tra gli eventi 
dei giochi..)

Si esprime liberamente 
e comunica con gli adulti
e con i compagni: 
riconosce ed esprime 
bisogni ed emozioni

Analizza e 
commenta 
immagini usando 
termini 
appropriati 

Ricompone lo 
schema corporeo,
denomina 
correttamente i 
suoi elementi

Riproduce ed 
elabora strutture 
ritmiche 
sonoro/musicali

Compie classificazioni, discriminando
le proprietà percettive degli oggetti

Utilizza in modo 
autonomo materiali e 
spazi

Arricchisce la 
proprietà di 
linguaggio e la 
terminologia 

Partecipa 
attivamente alle 
attivià di 
drammatizzazion
e.

Divide lo spazio in due parti 
simmetriche rispetto a se stesso 

Accetta e rispetta le 
regole dello stare 
insieme 

Memorizza 
poesie, 
filastrocche, 
canzoni, ecc..

Conta, numera, confronta quantità

Ha sviluppato il senso di
responsabilità verso 
oggetti e persone

Riconosce, usa e inventa simboli 

Mette in sequenza le immagini di una
storia o un’esperienza
Verifica e registra utilizzando 
tecniche diverse.

Confronta le ipotesi con gli altri
Osserva coglie e descrive i 
cambiamenti dell’ambiente 
circostante
Conosce e denomina più forme 
geometriche e le riproduce 
graficamente
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Gli  obiettivi  prefissati,  i  traguardi   raggiunti  e  le  competenze  acquisite
( specifiche per ogni fascia d'età) saranno verificate con particolare attenzione
alla:

* Partecipazione motivazionale
* Osservazione iniziale
* Modalità di osservazione in itinere (conversazioni, schede, griglie, attività

varie) individuali, di piccolo e grande gruppo.
* Livello di sviluppo raggiunto dal singolo e dal gruppo sezione.

I  risultati  delle  verifiche  saranno  discussi  in  sede  d’intersezione  per  una
socializzazione  delle  esperienze  ed  una  valutazione  più  ampia  delle
problematiche  emerse  con  conseguente  ricaduta  sulla   programmazione
scolastica.

                               
SFONDO INTEGRATORE

Lo sfondo integratore è la storia dell’ACCIBRUCOCCODEFARELE  un essere
fantastico, formato da parti di animali che contraddistinguono le nostre sezioni:
acciuga,  bruco,  coccodrillo,  delfino,  elefante  e  farfalla.  Questo  animale
straordinario, ci accompagnerà in un viaggio coinvolgente e ricco di esperienze
immerse nel mondo della natura. In collaborazione con il corso di formazione di
Artebambini, i piccoli alunni scopriranno i 10 diritti naturali del bambino. Partire
da un tema comune permette alle insegnanti un confronto e uno scambio dal
punto di vista didattico e garantisce a tutti  (insegnanti e alunni), una situazione
iniziale  motivante, stimolante,  che possano favorire l’interazione sociale e lo
sviluppo  delle  competenze.  I  “Campi  di  Esperienza”  (linee  guida  date  dalle
Indicazioni  Nazionali)  ,  ci  guideranno  nel  nostro  percorso  scolastico  che  si
concluderà con una recita finale condivisa.  
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                                                              PREMESSA

Le attività proposte nella programmazione di plesso sono strettamente legate alle indicazioni
nazionali  che caratterizzano e  guidano la  scuola  dell’infanzia.  Le  FINALITA’  della  scuola
dell’infanzia  sono lo sviluppo di:  

                       

Per sviluppare questi processi, il bambino viene accolto sia,  in un contesto educativo che
comprende un’organizzazione di spazi e tempi della giornata, sia in una programmazione
svolta  nel  rispetto  dei  campi  di  esperienza.  Proprio  questi  ultimi  ci  permettono  di
accompagnare  lo  sviluppo  del  bambino  nei  seguenti  ambiti:  il  sé  e  l’altro,  il  corpo  e  il
movimento, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo,  immagini, suoni, colori

                                            

                      UN LAVORO LUNGO UN ANNO…

                (Progetto educativo didattico annuale)

I  diritti  naturali  dei  bambini  e  delle  bambine è  un  manifesto  nato  più  di  20  anni  fa,
dall’appassionato  e  creativo  pensiero  di  Gianfranco  Zavalloni,  maestro  della  scuola
dell’infanzia e poi dirigente scolastico.

Linee guida del progetto

“L’ambiente  fa  esplodere  conoscenze  e  fantasia.  E’  forse  la  sede  più  adatta  dove
sperimentare,  pensare, inventare, narrare, giocare. Le forme della natura ci  suggeriscono
alfabeti inconsueti, i colori dell’ambiente ci spingono ad inventare racconti inediti. Fiori, foglie,
sassi,  sabbia,  rami,  conchiglie,  frutta  e  verdura,  diventano  originali  protagonisti  che
predispongono all’osservare, al  capire e sentire la natura e il  mondo che ci  circonda con
occhi più attenti”.

L’intento è quello di proporre un’esperienza formativa di tipo empirico, che rispettando le reali
possibilità di apprendimento dei singoli, favorisca lo sviluppo di capacità e di comportamenti
che stanno alla base del sapere. Sul piano didattico si intende sperimentare un percorso che
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promuova l’esplorazione e la scoperta del territorio nei suoi aspetti ambientali e naturalistici,
attraverso l’immersione nel contesto e l’attivazione del FARE e della FANTASIA.

DIRITTI NATURALI DI BAMBINI E BAMBINE

1 Diritto all’ozio: a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

Proposta didattica: In-Quadriamoci, Diari sentimentali

2 Diritto a sporcarsi: a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i  sassi, i
rametti

Proposta didattica: Tattiloteca, Bestiario immaginario

3 Il diritto agli odori: a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura

Proposta didattica: Odoroteca del piccolo re dei fiori, Eat art alla Spoerri

4 Il diritto al dialogo: ad ascoltare e poter prendere la parola, interloquire e dialogare

Proposta didattica: Pagine di natura al Kamishibai e Letture itineranti nel giardino della scuola

5  Il  diritto  all’uso  delle  mani: a  piantare  chiodi,  segare  e  raspare  legni,  scartavetrare,
incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco

Proposta didattica: Le torte di terra, Facce d’albero, Saremo alberi, Piccole sculture naturali

6 Il diritto ad un buon inizio: a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e
respirare aria pura

Proposta didattica: Le tane di Berta, Pagine di natura, Animatti, A tavola con Spoerri e la Eat
art, I ritratti di Arcimboldi

7 Il diritto alla strada: a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade

Proposta didattica: Musei da scuola a casa, Piccola avventura urbana, Passeggiate narrative,
Orto botanico, Trottolario

8 Il diritto al selvaggio: a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui
nascondersi, alberi su cui arrampicarsi

Proposta didattica: Villaggi fragili, Gipsoteca verde, IAM insetti artisticamente modificati

9 Il diritto al silenzio:  ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il  gorgogliare
dell’acqua

Proposta didattica: Giardini Zen, La bottega dei suoni
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10 Il diritto alle sfumature: vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella
notte, la luna e le stelle

Proposta didattica:  Libri della notte, gli arazzi  di Matisse, I paesaggi impressionisti, Pagine
luninose, Ambienti in Frottage

 Le  modalità  di  attuazione  del  percorso,  varieranno  in  base  alle  necessità  e  alle
caratteristiche dei gruppi sezione, nel rispetto delle 3 fasce di età.   

I campi di esperienza pur riguardando specifiche aree di sviluppo e apprendimento,
devono essere letti modo trasversale nella messa in atto della programmazione. 

                                I NOSTRI PROGETTI…

PROGETTO ACCOGLIENZA

Quando parliamo di accoglienza ci riferiamo ad una situazione molto particolare
ed ampia, carica di affettività, che richiama a sua volta altre situazioni in cui si è
“ospitati”, “ricevuti” ed “accettati” . Nella scuola dell’infanzia essa è legata molto
alla funzione dell’insegnamento e va esplicata non solo all’inizio dell’anno, ma
anche in ogni momento della giornata in un ambiente accogliente. 
Aiutare il bambino a familiarizzare con l’ambiente nuovo, ad accettare il rapporto
con le figure adulte, vuol dire anche aiutarlo a comprendere che la mamma se
ne va, ma poi ritorna. Il momento centrale di questo grosso lavoro psicologico
che  fa  l’educatore,  è  quello  di  “contenere”  gli  effetti  destabilizzanti  della
separazione,  rassicurare  e  accompagnare  il  bambino  in  questo  delicato
“passaggio”.

FASI OPERATIVE

1) ACCOGLIENZA dei GENITORI:

* scuola aperta con laboratori per i bambini
* assemblee con i genitori
* colloqui - scheda notizie- questionario
* presentazione dell’ambiente scuola.
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2) ACCOGLIENZA  dei BAMBINI:

* predisposizione dello “spazio  accogliente”
* rapporto corporeo individualizzato
* osservazione
* valorizzazione di oggetti personali
* il cerchio delle presenze
* filastrocche e ninne nanne che rappresentano la continuità con la famiglia
* compresenza degli insegnanti
* scaglionamento dei nuovi iscritti.

PERCORSO METODOLOGICO:

L'accoglienza si caratterizza come stile educativo della scuola, alcuni percorsi
si  sviluppano per l'intero anno scolastico (vedi  progetto prendi il  bullo per le
corna), particolare attenzione  viene dedicata ai periodi dell'inserimento. 
Le attività inserite sono prevalentemente  attività ludiche e grafico pittoriche. I
giochi proposti e organizzati coinvolgono i bambini in piccoli gruppi spontanei o
guidati,  ma  anche  individuali  e  autonomi  nella  scelta  di  modalità  ,spazi,
materiali.  Nella  prima  fase  l'insegnante  interviene  quando  necessita  la  sua
presenza osservando le dinamiche e stili di comportamento di ognuno così da
favorire gradualmente l'acquisizione e l'interiorizzazione poi delle regole basilari
di convivenza di gruppo.
In  un  secondo  momento  l'insegnante  si  farà  anche  promotrice  di  attività
strutturate e organizzate. 

OBIETTIVI FORMATIVI:

prima fase
* conoscersi reciprocamente
* favorire un buon approccio con l'ambiente
* esprimere bisogni, pensieri, esperienze
* ascoltare comprendere messaggi, dialogare con i grandi e i coetanei
* giocare insieme con grandi e bambini
* acquisire  autonomia  fisica  e  psicologica,  fiducia  in  sé  e  nelle  proprie

capacità

seconda fase
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* rispettare le regole concordate dal gruppo
* adottare comportamenti di collaborazione e aiuto reciproco
* condividere spazi, materiali, giocattoli
* usare formule di cortesia per richieste, saluti ecc
* risolvere piccoli conflitti

ATTIVITA'  
* giochi di piccolo – grande gruppo
* racconti  legati  a  contenuti  che  riguardano  il  rispetto  delle  cose,  delle

persone e dell'ambiente che li circonda per rafforzare nei bambini il valore
della condivisione e della cooperazione.

* Uso di materiale strutturato, a complessità graduale
* Drammatizzazioni libere
* Laboratori creativi

OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE
Nelle settimane dedicate all'inserimento dei nuovi iscritti, la compresenza delle 2
insegnanti  di  sezione permette di  svolgere una osservazione sistematica dei
bambini secondo gli indicatori:

* modalità di distacco dai genitori
* approccio al nuovo ambiente
* comportamento verso i compagni e le insegnanti
* giochi e spazi preferiti

I  dati  raccolti  attraverso  l'osservazione  sistematica  verranno  usati  sia  come
verifica della validità della proposta educativa sia per modulare e regolare la
progettazione e introdurre strategie e attività alternative

PROGETTO           PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE  “DIMENSIONE GIOCO”
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La  psicomotricità  relazionale  è  un’attività  che  si  iscrive  nell’area  del  gioco
spontaneo e creativo e pone l’accento sulla relazione con il proprio corpo, con il
corpo  degli  altri,  con  gli  oggetti,  con  lo  spazio  ed  il  tempo  e  sulla  valenza
simbolica  che  il  gesto  e  il  movimento  possono  assumere  all’interno  della
relazione.

Finalità generali
La  psicomotricità  relazionale  permette  di  ottenere,  per  mezzo  dell’approccio
corporeo  e  motorio,  una  comunicazione  più  autentica.  La  relazione  con  i
bambini non è a senso unico, perchè i comportamenti dei bambini hanno una
risonanza nell’adulto, provocando in lui risposte non sempre consapevoli. 

Alunni coinvolti
I bambini del plesso

Personale coinvolto
Le insegnanti del plesso

Obiettivi 
* Benessere del bambino
* Permettere al bambino di esprimere la propria strategia relazionale e le

proprie difficoltà.
* Permettere l’espressione del vissuto emozionale.
* Favorire una strutturazione armonica della personalità.

Periodo di svolgimento
L’attività si svolgerà compatibilmente con i programmi di sezione durante l’intero
anno scolastico.

Modalità operative
L’attività,  che si  svolge in palestra,  utilizza il  gioco libero per  consentire alle
insegnanti di osservare le dinamiche relazionali dei bambini  al fine di favorire
una relazione positiva con sé e con gli altri.

Modalità di verifica
* Osservazione diretta delle dinamiche relazionali
* Coinvolgimento dei bambini nelle attività

LABORATORIO LOGICO-LINGUISTICO
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Il  laboratorio   nasce  dalla  necessità  di  creare  momenti  di  attività  rivolti
esclusivamente ai bambini che frequentano la scuola per l’ultimo anno con un
percorso così suddiviso:

Campi di esperienza coinvoti

* Laboratorio linguistico: “I  discorsi e le parole” (comunicazione, lingua,
cultura). 

* Laboratorio  logico-scientifico:“La  conoscenza del  mondo”  (ordine,
misura,spazio, tempo,natura).

Finalità generali
Un  lavoro  approfondito  sui  prerequisiti  necessari  per  affrontare  la  scuola
primaria permettono al bambino di iniziare il nuovo percorso scolastico in modo
più sereno e con un bagaglio di competenze più solido. 

Alunni coinvolti
Tutti i bambini di 5 anni

Personale coinvolto
Le insegnanti del plesso

Periodo di svolgimento
Novembre – maggio 2018

OBIETTIVI DI PLESSO  

Ambito linguistico

Un lavoro specifico con i  bambini di  5 anni in ambito linguistico, permette di
attuare 

“…appropriati percorsi didattici finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta
pronuncia  di  suoni,  parole  e  frasi,  alla  pratica  delle  diverse  modalità  di
interazione  verbale  (ascoltare,  prendere  la  parola,  dialogare,  spiegare),
contribuendo  allo  sviluppo  di  un  pensiero  logico  e  creativo”.  (Indicazioni
Nazionali 2012)
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Un lavoro attento deve essere svolto inoltre,  sulle abilità fonologiche e meta
fonologiche,  poiché  rappresentano  un  requisito  fondamentale  per  il  futuro
apprendimento della letto – scrittura.

OBIETTIVI DI PLESSO 

Ambito logico matematico

 “I  bambini  esplorano  continuamente  la  realtà  e  imparano  a  riflettere  sulle
proprie  esperienze  descrivendole,  rappresentandole,  riorganizzandole  con
diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti
scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria”. (Indicazioni
Nazionali, 2012)

ATTIVITA’ ambito linguistico

Proporre una breve storia storia/racconto e lavorare poi sui seguenti obbiettivi:

attenzione e ascolto

comprensione

cogliere le relazioni temporali e causali di un breve racconto

drammatizzazione

rappresentazione grafica

verbalizzazione, con o senza domande stimolo

lettura di immagini

stimolare la percezione e la discriminazione auditiva

giochi bucco fonatori
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suddivisione in sillabe della parola scandendo con movimenti del corpo (battere
le mani, saltare, ecc.)

parole lunghe/parole corte

parte iniziale e parte finale della parola

svolgere attività di fusione sillabica

produrre parole in rima

ATTIVITA’  ambito logico matematico

Schemi  motori  di  base:  strisciare,  gattonare,  saltare,  correre,  rotolare,
camminare, arrampicarsi, afferrare, lanciare…

Schemi motori complessi: esercizi di equilibrio, saltare superando un ostacolo,
correre calciando un pallone, ecc.

Percorsi e (laboratori) labirinti

Concetti topologici: fare attraverso il corpo, rispetto a sé, all’oggetto e agli altri.

Linee aperte e chiuse

Classificazione  e  insiemi:  blocchi  logici,  presentazione  delle  4  figure
geometriche

Utilizzazione di simboli per registrare dati e misure

Quantità e numeri

Corrispondenze biunivoche

Seriazioni

Concetti temporali

Ritmo

Attività di pregrafismo

Riordinare brevi storie
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Modalità di verifica
Grazie alla possibilità di lavorare con un numero di bambini assai ridotto rispetto
a  quello  della  sezione,  il  progetto  prevede prove  di  controllo  che  non sono
rigide, ma proposte sotto forma di gioco o di rielaborazione dell’esperienza e di
osservazioni sul campo da parte delle insegnanti.

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.
Tutto questo nel rispetto delle reciproche autonomie e differenze metodologiche
e curricolari.

Finalità
Favorire rapporti di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

OBIETTIVI 
Per i bambini della scuola dell’infanzia:

* Sviluppare l’interesse per la lettura
* Facilitare la capacità di ascolto e di attenzione 
* Ampliare il patrimonio lessicale
* Sviluppare le capacità di comprensione semantica
* Sviluppare le capacità di comprensione verbale
* Rafforzare le strutture cognitive e favorirne la padronanza 
* Sviluppare le capacità immaginative e fantastiche .

Per i bambini della scuola primaria:

* Sviluppare la capacità comunicativa verbale
* Ampliare il patrimonio lessicale 
* Sviluppare le proprie abilità narrative
* Sviluppare le proprie capacità relazionali
* Maturare la stima di sé e il senso di responsabilità.

Alunni coinvolti
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Tutti i bambini di 5 anni e i bambini della Scuola Primaria

Personale coinvolto
Le insegnanti del plesso e della Scuola Primaria

Periodo di svolgimento
Il  progetto  si  svilupperà  nei  mesi  di  aprile  –  maggio  2018 presso  la  scuola
Primaria (2 incontri) ed un incontro presso la Scuola dell’Infanzia, come festoso
momento conclusivo del progetto.

Modalità operative
Il progetto prevede lo svolgimento di  3 incontri, presso la scuola primaria e la
scuola dell’infanzia di Marlia, tra bambini di scuola dell’infanzia (ultimo anno) ed
alunni della 5° classe così suddivisi:

* Presentazione degli ambienti della scuola primaria;
* Lettura  animata  di  semplici  storie,  con  realizzazione  di  sfondi  e

scenografie attraverso drammatizzazioni;
* suddivisione ed illustrazione in sequenze della storia scelta;
* ricostruzione narrativa attraverso sequenze;
* giochi motori e di manipolazione.

VERIFICA
Le modalità di verifica inerenti alla rilevazione del raggiungimento degli obiettivi
previsti  saranno concordati dalle insegnanti coinvolti nel progetto

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
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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,

Periodo di svolgimento
marzo 2019

Alunni coinvolti
Tutte le  sezioni con bambini di 5 anni

Personale coinvolto
Due insegnanti per lo svolgimento del progetto e un’insegnante per sezione

Verifiche
Gli indicatori che terremo in considerazione sono:

* Il livello di interesse dei bambini
* L’osservazione in itinere

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

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
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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

Periodo di svolgimento
Periodo di attuazione del progetto: Marzo /Aprile 2019 (da attivare in base ai
finanziamenti del comune)

Alunni coinvolti
I bambini di 5 anni delle sezioni A B C E F

Personale coinvolto
Insegnanti di plesso che aderiscono al progetto (con orario aggiuntivo)

Modalità di verifica
* osservazione sistematica e compilazione di schede

PROGETTO ARTEBAMBINI
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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. 

FINALITA'
 

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

ATTIVITA'
Il progetto prevede un percorso formativo per le insegnanti (25 ore) e 2 
laboratori  gestiti dalla referente Irene Ferrarese su : trame timbri e segni, suoni 
per giocare, memory tattile, il gioco della luce. Alla fine del percorso verrà 
realizzata  un laboratorio con i genitori e questi ultimi potranno costruire e 
giocare con i propri figli. Il laboratorio con i genitori è improntato sulla 
costruzione delle bolas e degli aquiloni. Alla fine del laboratorio genitori 
insegnanti e alunni giocheranno e festeggeranno con gli oggetti costruiti . A 
conclusione del percorso, ogni sez. riceverà inoltre 8 libri di Arte Bambini.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dicembre - maggio 2019

ALUNNI COINVOLTI
I bambini di tutte le sezioni

PERSONALE COINVOLTO
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Esperta Irene Ferrare e le insegnanti di sezione

MODALITA' DI VERIFICA
Valutazione finale sulle nuove conoscenze, interesse e partecipazione degli 
alunni

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).

26



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.

VERIFICA E DOCUMENTAZIONE:
Osservazione sistematica in itinere. Foto. Scenografie o cartelloni decorativi 
operativi o di sintesi. Valutazione finale su nuove conoscenze, interesse e 
partecipazione degli alunni. Realizzazione di semplici burattini

SITUAZIONE  MOTIVANTE:
Tutti i contenuti e le attività verranno proposti  con didattica laboratoriale 
attraverso il TEATRO e la metodologia del gioco sollecitando la fantasia. 
Durante il periodo festivo di Carnevale saremo invitati a teatro da un lupo 
spelacchiato, affamato, con il mal di pancia e smemorato…........ecco che vede 
un cestino con la merenda e ricorda…………..INIZIA LA FIABA……….

ALUNNI COINVOLTI:
Tutti gli alunni di 4 anni della sezione  D. 
Un alunno H della sez. E con un altro compagno di classe, se le attività 
programmate consentiranno la partecipazione. 
Altri alunni H o BES della scuola, se le attività programmate consentiranno la 
partecipazione.

INSEGNANTI:
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Gaddini Monica e Matteucci Valentina.
Insegnanti di sostegno in orario di cattedra: Corsi Lara, se non impegnata in altri
progetti. 
Altre insegnanti di sostegno o di curriculari che sarà possibile inserire.
Volontaria del servizio civile, se in servizio.
NOTA: solo in caso di assenza alunni H verrà richiesta anche la partecipazione 
di eventuali operatori ANFASS, cioè liberi dal servizio sui propri casi H.

TEMPI:
Febbraio 2020: lunedì 3, 10, 17, 24.
Orari 11 – 12.
La sez. D potrà proseguire il laboratorio ogni 2 settimane quando avrà di nuovo 
a disposizione l’aula ARCOBALENO, come da calendario di plesso. 

Solo in caso di incentivi a disposizione, il progetto potrà anticipare l’inizio alle
ore 10 oppure proseguirà in orario pomeridiano dalle ore 13 alle 14,  per un 
totale di 4 ore di orario aggiuntivo solo per i docenti curriculari partecipanti al 
progetto ( ins. Gaddini Monica) 

SPAZI: 
Aula ARCOBALENO.
MATERIALE NECESSARIO: 
Materiale di facile consumo o di recupero già in dotazione alla sez. D.  Stoffe o 
supporti per realizzare eventuali burattini a mano o a bastone.

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, 
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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 
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piccoli alunni sempre più consapevoli che in questo modo diventano  “… più forti
…più intelligenti e … più belli”(Nuni Burgio)

Organizzazione scolastica

SEZIONI CHE ADERISCONO AL PROGETTO: sezioni F, B, E

TEMPI: durante la giornata scolastica.

SPAZI : sezione, corridoio, palestra, giardino

Documentazione

Le attività del progetto saranno documentate attraverso la realizzazione di 
elaborati e di slide in cui saranno contenuti le fotografie o i filmati più significativi
del percorso esperienziale svolto.

Verifica

 Osservazione sistematica delle insegnanti durante lo svolgimento delle 
attività.

 Verifiche individuali e collettive in itinere per valutare la possibilità di 
apportare modifiche all’attività qualora si ritenesse necessario.

 Valutazione del progetto da parte delle insegnanti. 

                                               

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. 
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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

PERIODO SVOLGIMENTO
Marzo/aprile  10 ore 5 incontri

INSEGNANTI COINVOLTI
L’esperto, le  insegnanti di sezione insegnanti di sostegno

MODALITA' DI VERIFICA
Valutazione sul livello di interesse e partecipazione degli alunni
Documentazione video e foto

“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 
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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

MATERIALI 
Stoffe e materiali di vario genere, basi musicali.
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Gennaio, febbraio, marzo il martedi’ dalle 10 alle 12

ALUNNI COINVOLTI
Il laboratorio si rivolge alle classi in cui sono presenti bambini diversamente abili
o in situazione di disagio (BES)

PERSONALE COINVOLTO
Esperta Elisa Lorenzoni  e le insegnanti di sostegno del plesso.

MODALITA' DI VERIFICA
Valutazione finale sulle nuove conoscenze, interesse e partecipazione degli 
alunni.

PROGETTO  MUSICA

"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
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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.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
marzo/maggio 2020 , n ore 15 più lezione finale aperta.  

ALUNNI COINVOLTI
 tutti i bambini 5 anni

PERSONALE COINVOLTO
Cristina Gansca

STRUMENTI DI VERIFICA
Osservazione in itinere
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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
PERIODO DI SVOLGIMENTO
novembre/aprile  il venerdi’ mattina

ALUNNI COINVOLTI
 I bambini H e BES con PDP del plesso 

PERSONALE COINVOLTO
Le insegnanti di sostegno delle sezioni F e B

STRUMENTI DI VERIFICA
Osservazione in itinere foto e video

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
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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)
PERIODO DI SVOLGIMENTO
novembre/aprile  il venerdi’ mattina

ALUNNI COINVOLTI
 I bambini di 5 anni, di cui un bambino certificato e bambini BES della sezione E 

PERSONALE COINVOLTO
Insegnante di sostegno sezione E

STRUMENTI DI VERIFICA
Attraverso osservazione sistematica in itinere, foto e video.

PROGETTI DELLA VETRINA del comune
“La natura ci ama”
“Giocare e crescere insieme”

NOVEMBRE 2019                                                                                                   
Le insegnanti  della scuola             
dell’infanzia di Marlia
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