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Laboratorio di Potenziamento 
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Obiettivi, previsti da questo progetto , per la Scuola dell’Infanzia: 
-Educare all’ascolto 
-Accogliere l’altro 
-Educare a riconoscere le emozioni 
-Verbalizzazione degli stati emotivi (“dare un nome all’emozione”) 
-Conoscere, interiorizzare e rispettare le regole del vivere insieme 
Attraverso le varie esperienze educative-didattiche che saranno proposte a tutti i bambini , nel corso dell’anno, sarà 
possibile promuovere e sostenere il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati attraverso, in modo particolare, le 
seguenti metodologie: 
  
la  vita di relazione;  
il gioco , attraverso il gioco, il bambino conosce e stabilisce relazioni sia con gli adulti che con i bambini; impara le 
prime regole ed il rispetto degli altri e nascono così le prime amicizie; 
 la narrazione animata; 
il circle-time , per esprimere e condividere il proprio vissuto; per imparare ad ascoltare ed essere ascoltati; 
la documentazione ,per fare memoria e riflettere sulle esperienze vissute. 
  

 
 



PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO trasversale a tutti i c.d.e. 

 

 FINALITÀ  

Nel rispetto delle tappe di maturazione di ciascun bambino, con questo progetto, 

si vuole: 

 favorire lo sviluppo delle competenze cognitive, creative, comunicative 

attraverso l'interazione con l'altro, l'esplorazione dello spazio, la 

manipolazione e la sperimentazione di materiai e oggetti naturali; 

 Contribuire alla conquista di autonomia del bambino nell'orientarsi, nel 

muoversi, nel compiere scelte, stimolandolo alla ricerca di soluzioni in 

un ambito relazionale complesso.  

 Contribuire alla costruzione di una positiva immagine di sé, attraverso 

l'apertura all'altro, alla convivenza e alla diversità, attraverso la cura 

della rete di relazioni e rapporti cui ogni bambino partecipa a scuola; 

 Favorire atteggiamenti e comportamenti  rispettosi delle diversità, 

della ‘’cosa pubblica’’, della natura in tutte le sue forme, valorizzare i 

sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive; 

 Condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di 

collaborazione, di divertimento tra i bambini, e tra bambini e adulti 

  

 

Con questo progetto, le insegnanti 
vogliono offrire ai bambini 
l’opportunità di scoprire, attraverso 
la narrazione, il libro come una 
“finestra aperta”  sul mondo della 
realtà e della fantasia, sul mondo dei 
sogni e delle cose di ogni giorno; 
come “spazio” per riconoscere, 
esprimere e vivere  le emozioni 
insieme agli altri. 
Dall’incontro del bambino con il 
LIBRO,  si cercherà di promuovere il 
suo sviluppo generale attraverso 
percorsi educativi-didattici 
trasversali a tutti i campi di 
esperienza educativa . Si tratta di un 
progetto che condurrà i bambini alla 
scoperta del mondo che li circonda 
attraverso i libri che andremo loro a 
proporre e con i quali giocheranno . 



 METODOLOGIE 
 Il nostro intento è di favorire esperienze creative, cognitive, comunicative utilizzando il 
libro, il gioco e l'esperienza concreta come strumenti di apprendimento.  
Proponiamo ai bambini una 'scuola del fare' attraverso:  
- la valorizzazione della vita della sezione e delle routine (conversazioni, narrazioni, 
riflessioni, giochi, filastrocche, calendario...); 
- il  circle-time per esprimere e condividere il proprio vissuto; per imparare ad ascoltare 
ed essere ascoltati 
- i laboratori come luogo del fare, in cui i bambini sono liberi di esplorare, manipolare, 
scoprire, ricercare; perché è attraverso l’esperienza che il bambino da tre a sei anni 
apprende;  
- le uscite didattiche e l’incontro con esperti, a scuola, per favorire momenti di scoperta 
del territorio, delle sue connotazioni e risorse 
- la documentazione per fare memoria e riflettere sulle esperienze vissute 
 



ATTIVITA’ 
-Giochi guidati di gruppo per 
conoscersi e fare amicizia 
-Giochi e canzoncine mimate e 
filastrocche per conoscere gli altri e 
l’ambiente che ci circonda 
-Giochi imitativi e giochi di ruolo  
-Narrazione animata di storie 
-Drammatizzazioni 
-Riproduzione della storia narrata 
in forma sequenziale 
-attività grafico/pittoriche e/o/ 
manipolative  
-lettura d’immagine 
- esperienze sonoro-musicali; 
- giochi motori e imitativi 
-esperienze di psicomotricità  
-uscite sul territorio  
-feste legate alla tradizione  
-partecipazione ad eventi in 
collaborazione con il territorio 
 
 

Tutte le attività che andremo a proporre ai bambini , 
durante questo anno scolastico, partiranno dal loro 

incontro con . 

 Le insegnanti, rispondendo alle esigenze e ai bisogni 
emotivi, affettivi educativi e formativi dei bambini ,che 

accolgono nella loro sezione, sceglieranno i libri da 
proporre loro, per intraprendere i vari percorsi 
educativi-didattici, trasversali a tutti i campi di 

esperienza educativa. 

Alcuni libri saranno scelti da tutte le insegnanti per 
proporre esperienze di intersezione tra i bambini di 

tutta la scuola, come , ad esempio, per «La festa 
dell’accoglienza» con i bambini di 4 e 5 anni e con il 

progetto «L’accoglienza e i primi tempi di scuola» con i 
bambini di 3, 4 e 5 anni 

 



Saranno effettuate uscite con il pulmino per i bambini di 
5/6 anni, per raggiungere: 

o  la biblioteca comunale di Capannori dove vivranno  
un’esperienza di lettura animata in biblioteca  

o  la Via Francigena Entry Point-Museum, a Lucca, per 
vivere un’esperienza di narrazione e di laboratorio: 
«Racconti da favola» . 
 

Nell’ambito di questo progetto, si inseriscono 
tutte le feste (Natale, Carnevale, Festa della 
Campagna,…) che coinvolgeranno, in vario 

modo, anche le famiglie dei bambini. 

In questo progetto generale e nel progetto d’Istituto 
“Prendi il bullo per le corna”, si inseriscono  alcuni 
progetti specifici e alcuni laboratori di attività , che 

andiamo ad illustrare di seguito. 



ATTIVITA’ 
  

-Festa dell’Accoglienza (attività di intersezione con i 
bambini già frequentanti): 

Narrazione del libro “Andiamo a scuola insieme . Che 
incredibile avventura”. Giochiamo con il libro; il gioco 

dell’abbraccio 

-Narrazione animata del libro “Un topolino per amico” 
(attività di sezione con i bambini di 3,4 e 5 anni) 

Attività di sviluppo: percorsi motori, sonori, manipolativi 
attraverso la storia; drammatizzazione e gioco imitativo; 

gioco simbolico e di ruolo; esperienze di osservazione, 
esplorazione e manipolazione di materiali diversi;attività 

grafico-pittorica con l’utilizzo di tecniche e materiali 
diversi individuali e di gruppo;giochi guidati di gruppo per 
conoscersi e fare amicizia;giochi e canzoncine mimate per 

conoscere gli altri e l’ambiente scolastico;giochi , 
canzoncine e filastrocche per “fare la fila”, 

“salutare”,”conoscere le regole del vivere insieme”, “i giorni 
della settimana” , “contare”, ecc.(attività di routine: 

presenze, calendario, ecc.) 

  

 

FINALITA’ 

• Imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato 

• Imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e 

irripetibile 

• Sperimentare diversi ruoli e diverse 
forme di identità: figlio, alunno, 

compagno… 

• Educare all’ascolto 

• Educare a riconoscere le emozioni 

• Interiorizzare e rispettare le regole 

• Accogliere l’altro 

 

 



Progetto educativo didattico 
"Il bambino è un corpo che cresce e 

un'anima che si svolge(M.Montessori)…" 

Pensieri azioni e parole 
 

  

Finalità  

 Sviluppare e consolidare competenze 

linguistiche e comunicative 

 Potenziare la conoscenza della lingua nelle 

sue varie forme al fine di agevolare gli 

apprendimenti nei diversi campi 

d’esperienza 

 Rafforzare le capacità’ favorendo lo 

sviluppo della creatività in un contesto 

educativo sereno e stimolante 

 Promuovere la presa di coscienza del valore 

del proprio corpo (identità) 

  

ATTIVITA' 

 Produzione di suoni onomatopeici per attività bucco-

fonatorie 

 Ascolto di una storia e riproduzione di parole secondo una 

particolare categoria semantica  

 Produzioni  

 Il corpo come strumento per la suddivisione di parole in 

fonemi  

 Percorsi motori e coordinazione del corpo 

 Rivolto ad alunni BES e/o gruppi di bambini in difficoltà, in assenza dei bambini H 



Il laboratorio intende utilizzare il 
piccolo gruppo ,omogeneo di età, come 

luogo ideale per sollecitare sia la 
produzione che la comprensione 

linguistica nei bambini italiani e nei 
bambini non italofoni che presentano 

difficoltà in ambito linguistico.   

Obiettivi 
 Sostenere e potenziare l’intenzionalità comunicativa 
 Sostenere la produzione verbale sia dei propri vissuti che di brevi 

storie 
 Favorire le competenze morfo- sintattiche 
 Ampliare e consolidare il lessico e le competenze lessicali 
 Promuovere la consapevolezza fonologica 
 Sostenere e potenziare la lettura di immagini 
 Favorire la produzione grafica 

Attività 
 Narrazione di brevi e semplici storie, illustrate per sostenere 

la comprensione e promuovere l’arricchimento della lingua 
in ambito sintattico, semantico,  fonologico. 

 Semplici giochi linguistici: tombole, memory, e l’utilizzo di 
immagini legati alla quotidianità dei bambini per sostenere e 
promuovere la produzione verbale e le competenze lessicali. 

 Finalità  
Potenziare le competenze 

linguistiche, comunicative ed 
espressive, sia a livello di 

produzione verbale che a livello 
di comprensione.  



Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell'ambiente che lo 
circonda nella prospettiva di “porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, 
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” (da Indicazioni per il Curricolo). 
 In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che globali, richiamano 
tutti ad un forte senso di responsabilità e sobrietà, la scuola riveste un ruolo primario 
nell'educare alle “buone pratiche” per uno “sviluppo sostenibile”, fin dalla più tenera età 
come i bambini della Scuola dell'Infanzia.  
L'educazione ambientale , quindi ,per promuovere una cultura dell’attenzione e del rispetto di 
regole condivise per la tutela dell’ambiente; un progetto educ.-did. trasversale ai 5 campi 
d'esperienza educativa, che coinvolge tutti gli ambiti dell'agire e della conoscenza che il bambino 
gradualmente sviluppa. 
 



FINALITA’ 
-Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e interiorizzare le regole della vita 
quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili.  
 -Favorire atteggiamenti e comportamenti  rispettosi della ‘’cosa pubblica’’ e della natura, 
in tutte le sue forme 
-Valorizzare  “le buone pratiche”, “i sani stili di vita” e la tutela dell’ambiente in cui si vive 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Il progetto di educazione ambientale vuole stimolare il 

bambino alla scoperta della realtà per condurlo 
progressivamente alla conoscenza e alla riflessione. Il punto 

di partenza della metodologia è: 
l'esperienza diretta del bambino:  

il fare per scoprire. 



Si inseriranno, in questo percorso di educazione ambientale: 
-Il progetto della Vetrina del Comune di Capannori :  

“La natura ci ama”, con esperto, rivolto ai bambini di 4 anni 
-Il Progetto  ACQUE TOUR, progetto di educazione ambientale sul 

tema dell’acqua, promosso da  ACQUE SPA, denominato: 
«SENSAZIONI D’ACQUA». Il progetto proporra’ , a tutti i bambini, 
esperienze ludiche, sensoriali e cognitive per favorire un rapporto 

emotivo positivo con l’elemento acqua, portandoli a riflettere 
sull’importanza di questa risorsa nella vita di tutti i giorni. 

-Partecipazione  di tutti i bambini alla Festa della Campagna, in 
collaborazione con Legambiente, attraverso l’esposizione dei loro 

elaborati in riferimento al tema proposto quest’anno: le API, che sono 
vitali per la biodiversità.  

ATTIVITA’  
(attraverso l’utilizzo di storie, 

filastrocche, canzoncine, situazioni 
di vita quotidiana, esperienze 

dirette): 
 

DIFFERENZIO, RICLICO, RICREO  
 

PICCOLI RISPARMIATORI DI 
ENERGIA E DI RISORSE 



Laboratori  di attività 
bambini 5/6 anni 

  

Laboratorio 

 logico – matematico 

Le esperienze, che i bambini 
vivranno in questo laboratorio,   

favoriranno l’acquisizione di 
competenze logico- 

matematiche attraverso le 
situazioni concrete di vita 

quotidiana, gli stimoli 
dell’ambiente circostante ed il 

gioco guidato. 

  

Laboratorio Linguistico e 

metafonologico 

proporrà ai bambini esperienze significative 

per l’attivazione dei processi di strutturazione 

logica dei contenuti verbali (ascolto-

comprensione-produzione), con conseguente 

progressiva padronanza linguistica sul piano 

semantico-lessicale e su quello morfo-

sintattico. 

  



Il laboratorio proporrà ai bambini di 5/6 anni una 
prima esperienza “musicale” e darà poi spazio al 

canto corale  finalizzato a creare un momento di festa 
insieme  (Festa di fine anno scolastico). 

 



Il progetto si propone di utilizzare 
l’elemento musicale come canale primario 
di comunicazione di espressione di se’ e di 
sviluppare l’apprendimento dei linguaggi 
espressivi, incentrandosi sulle proposte 
immediate del bambino perché sia lui il 

vero protagonista dell’attività, attraverso il 
corpo e la voce. 

 

 « 



 
Presentarsi e chiedere il nome      Conoscere ed usare le parole di cortesia 

 

Conoscere e denominare i colori  Denominare alcuni animali e frutti 
 

Eseguire semplici comandi  Saper contare fino a dieci    Memorizzare filastrocche e 
canzoni 

Rivolto ai 

BAMBINI 5/6 ANNI  

   

FINALITA’ 

Acquisire capacità di 
comprensione e di 

produzione per 
comunicare 

attraverso un codice 
linguistico diverso 

dalla propria lingua 
madre 

  

 

PROGETTO DI L2 

(INGLESE) 



Il progetto mira a supportare il bambino 

nell’approccio con la scuola Primaria, mettendolo a 

contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad 

operare, con gli insegnanti e con una realtà 

scolastica, con tempi e modalità di “lavoro”, diverse 

da quelle che vive alla scuola dell’Infanzia. 



OSSERVAZIONE,VALUTAZIONE E VERIFICA 

  
Nella Scuola dell’Infanzia le attività di osservazione, occasionale e sistematica dei 

bambini e la documentazione delle loro attività vanno collocate in una prospettiva 

di un’adeguata interpretazione e descrizione dei comportamenti e dei livelli di 

maturazione raggiunti, dal bambino, intesi in modo globale e unitario. 

Tocca all’insegnante seguire, curare, orientare, personalizzare e documentare la 

maturazione personale degli alunni durante la frequenza della Scuola dell’Infanzia, 

verificando sistematicamente il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi ai cinque campi di esperienza (Il sé e l’altro, Il corpo e 

movimento, Immagini suoni colori, I discorsi e le parole, La conoscenza del 

mondo). 

Importante è quindi, sia all’inizio che in itinere, saper utilizzare le osservazioni e i 

prodotti dei bambini per verificare l’andamento delle proposte e l’efficacia delle 

strategie impiegate. 

Tutto ciò sarà possibile mediante: 

 l’osservazione; 

 gli elaborati individuali dei bambini o di gruppo; 

 le conversazioni. 

Questo permetterà, se opportuno, una riprogettazione o una modifica della traccia 

iniziale. 

  



METODOLOGIA E ATTIVITÀ 

  
La programmazione dell’attività didattica risponde a criteri di efficacia e flessibilità il che impegna 

gli insegnanti a porre in atto tutte quelle misure di carattere sia organizzativo sia didattico. 

I criteri-guida che orientano la  didattica sono: 

 l’attenzione agli specifici bisogni educativi di cui ogni bambino è “portatore”; 

 la valorizzazione della componente educativa rivestita dai momenti di convivialità e routine; 

  il riferimento continuo alla dimensione ludica e all’esperienza diretta, che stimolano la 

motivazione e l’interesse dei piccoli e consentono, al bambino, di effettuare le prime scoperte, 

che gli insegnanti accolgono e valorizzano costruendo specifici progetti  di apprendimento;  

 la  promozione di attività laboratoriali, nelle quali l’apprendimento è basato sull’osservazione, 

sull’esplorazione, sull’esperienza diretta e sulla rielaborazione delle esperienze effettuate. 
  

Concretamente le attività didattiche vengono organizzate con modalità diverse, allo scopo di 

rendere più efficace il progetto educativo, in considerazione dei diversi ritmi, tempi e stili di 

apprendimento dei bambini. Sono, pertanto, previste: 

attività di gruppo, in sezione; attività di piccolo gruppo; attività per gruppo di età omogenea; attività 

di intersezione. 


