
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTI EDUCATIVI-DIDATTICI 

trasversali ai vari campi di esperienza educativa  
  
 



 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Un nuovo modo di 

stare insieme 
 

Progetto 

d’Istituto: 

PRENDI IL 

BULLO 

PER LE 
CORNA 

Diamo 

voce alle 

emozioni 

  

 

 

 
  

 

 
  

Continuità educ.-did. tra 

le insegnanti della Scuola 

dell'Infanzia e le 

insegnanti della Scuola 

Primaria 

di Lammari 

  



ATTIVITA’ 

• La progettazione sarà strutturata in modo aperto e flessibile e 
proporrà attività mirate a far star bene tutti i bambini,  attraverso 
semplici giochi  motori, imitativi, musicali, attraverso la narrazione 
di storie, canzoncine mimate….Le attività proposte saranno legate: 
alla sfera emotiva, motoria, linguistica e cognitiva per 
un’esperienza completa e motivante vissuta in un ambiente sereno 
e accogliente verso le diversità.  

• Le attività proposte ad inizio anno scolastico, riguarderanno, in 
seguito all’emergenza sanitaria COVID-19, sia la gestione dei ricordi 
e delle emozioni dei bambini che l’interiorizzazione delle “nuove” 
regole di comportamento e dei “nuovi” modi di stare insieme a 
scuola, in sicurezza.  

• Attraverso il progetto Accoglienza sarà realizzata anche 
L'Educazione alla Salute, poiché è prioritario, dopo il ritorno a 
scuola, informare i più piccoli sull'importanza dei corretti 
comportamenti individuali come misure di prevenzione dal virus. 
Le attività proposte cercheranno di rispondere ai bisogni dei 
bambini e dell'attuale emergenza sanitaria, attraverso la 
promozione di una corretta igiene ed un percorso educ.-did. volto 
a facilitare l'adozione in sezione degli accorgimenti “sanitari” 
consigliati, attraverso attività ludiche , filastrocche e narrazioni. 

 

 

FINALITA’ 

• I primi mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i 
bambini, sia i nuovi arrivati che quelli già frequentanti , i quali 
necessitano di tempi adeguati per riallacciare i legami sociali 
e riprendere la routine scolastica. Quest’anno, dopo 
l’emergenza sanitaria, sia per i bambini “nuovi arrivati” che 
per quelli già frequentanti dallo scorso anno, la finalità del 
progetto accoglienza, a maggior ragione, deve poter essere 
quella di accogliere in modo personalizzato ciascun bambino, 
riuscendo a  farsi carico delle sue emozioni e del suo vissuto 
in riferimento alla situazione di disagio che, covid-19, ha 
creato nella sua quotidianità; riconoscendo ogni bambino in 
riferimento a ciò che distingue e accomuna ogni persona; 
aiutandolo a conoscere se stesso in rapporto agli altri e a 
scoprire il valore dell’amicizia come incontro, scambio, aiuto 
e sostegno. 

• L’ambientamento e l’accoglienza dovranno rappresentare un 
punto privilegiato di incontro tra scuola e famiglia. Accogliere 
a scuola bambini e genitori significherà aiutare entrambi a 
superare la loro separazione, condurli per mano alla scoperta 
della scuola, stabilire relazioni positive con adulti e coetanei e  
vivere, o tornare a vivere, la scuola come esperienza positiva 
e “rassicurante”, atta a contenere e gestire eventuali ansie 
che potrebbero insorgere nei bambini e nei genitori. 

 

 



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. 
  

 
 

DIAMO VOCE ALL’EMOZIONE 



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 materiali ed 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; 
- attività «laboratoriali» che offrono ai bambini la possibilità di esplorare, manipolare, 
scoprire, ricercare; perché è attraverso l’esperienza , «il fare», che il bambino da tre a sei 
anni apprende;  
-la «didattica all’aperto» perché la Natura  è  l'elemento più vicino allo sviluppo cognitivo 
ed emotivo del bambino, è autentica, insegna l'attesa, la cura, la resilienza, la lentezza, 
stimola la sua sensorialità  quindi l'apprendimento globale in un contesto di vita reale ; 
- 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 
(Lettura di LIBRI) 

-Drammatizzazioni 
-Riproduzione della storia narrata 

in forma sequenziale 
-Conversazioni guidate nel 

 circle-time 
-Attività grafico/pittoriche e/o/ 

manipolative  
-Lettura d’immagine 

- Esperienze sonoro-musicali; 
- Giochi motori e imitativi 

-Esperienze di psicomotricità 
-Esperienze logico-matematiche  

-Feste legate alla tradizione  
 
 

Saranno scelti, da ciascun team di docenti delle sei sezioni, i libri da leggere ai bambini per 
poi intraprendere i vari percorsi educativi-didattici trasversali a tutti i campi di esperienza 
educativa . 

Perché IL LIBRO?! 

• Leggere al bambino un libro, dal punto di vista emotivo gli consente  di esplorare le 
sue emozioni  in compagnia dei compagni, che possono condividerle con lui, e 
dell’adulto che può contenerlo, rassicurarlo, fornirgli spiegazioni. 

• Dal punto di vista cognitivo, la lettura offre al bambino un canale alternativo di 
conoscenza, oltre all’esperienza diretta; favorisce la comprensione di sé e del mondo 
che lo circonda; allarga la mente alla scoperta e all’esplorazione; sviluppa 
l’immaginazione, la fantasia, la creatività, la curiosità; amplia la memoria; potenzia le 
capacità logiche e astrattive. 

• Sul piano linguistico, la lettura stimola lo sviluppo del linguaggio, arricchisce il 
vocabolario, migliora la qualità lessicale. 

• Quest’anno il LIBRO diventa un elemento particolarmente prezioso per il bambino e la 
sua necessità di scoprire il mondo che lo circonda e che, a causa di covid, potrà 
esplorare non sempre in modo “diretto” visto che non sarà possibile realizzare 
progetti con la presenza di personale esperto esterno e con visite guidate sul territorio 
ed esperienze laboratoriali  in loco, come programmate gli scorsi anni . 

 



All’interno del progetto «Un libro per…», si proporranno ai bambini, in riferimento al «tempo 
che passa»  e quindi alle  stagioni, alle feste, alle tradizioni, …, ma anche per «dare voce 

all’emozione», percorsi educ.-did.  che avranno come situazione iniziale motivante 
alcune filastrocche e storie di Gianni Rodari , in omaggio,  

a 100 anni dalla  nascita, dello scrittore, 
 specializzato in letteratura per l'infanzia, al quale è intitolata la nostra scuola! 



  
poiché trasversale a tutti i campi di esperienza educativa 

 METODOLOGIA DEL GESTO GRAFICO 

FINALITÀ:  
Avviare in modo graduale al gesto grafico che 
prepara alla scrittura, fin dai primi anni della 
scuola dell’infanzia, per prevenire eventuali 

difficoltà grafo-motorie, posture e prese 
disfunzionali e per facilitare il futuro 

apprendimento della scrittura a mano. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

L’educazione civica, nella scuola dell’infanzia,  si realizza 
attraverso iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 

responsabile e  coinvolge tutti i campi di esperienza individuati 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.  

OBIETTIVI 

-graduale sviluppo della consapevolezza dell’ identità personale; 

- graduale sviluppo della percezione degli altri, delle affinità e 

differenze che contraddistinguono tutte le persone; 

 

- graduale sviluppo della maturazione del rispetto di sé e degli altri; 

 

- graduale sviluppo dei comportamenti  adeguati per “stare bene” 

(salute / benessere/ambiente) 

 

 

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. 

Percorsi educativi-didattici 

 DIFFERENZIO, RICICLO, RICREO : 

buone pratiche: la raccolta differenziata 

utilizzo creativo di materiale povero e di scarto: 

 inventiamo con carta, plastica, legno, stoffe, ecc.... 

 LA TERRA: sopra e sotto  

(viaggio di scoperta di 1 dei 4 elementi naturali) 



Laboratori  di attività 
  

Laboratorio logico – matematico 

Bambini di 3-4-5 anni  

(attività per gruppo-sezione, omogeneo per età) 

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 (anche attraverso  attività di 
didattica all’aperto)  ed il gioco guidato. 

  

Laboratorio Linguistico e metafonologico 

Bambini di 3-4-5 anni 

(attività per gruppo-sezione, omogeneo per età) 

Si proporranno 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. 

  



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

 

Conoscere e denominare i colori  Denominare alcuni animali  
 

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) 



Le azioni di continuità, quest’anno , non si potranno concretizzare (covid-19)  , come eravamo soliti fare, 
attraverso la visita dei bambini alla Scuola Primaria per conoscere gli ambienti, i futuri insegnanti e per 
organizzare e vivere attività, ludiche e didattiche comuni, con il tutoraggio degli alunni di classe quinta.  

Sarà possibile , comunque, realizzare  la «coordinazione anni ponte», tra i docenti dei due ordini di scuola, 

attraverso il passaggio di informazioni utili sui bambini e la realizzazione del fascicolo personale di ciascun 

bambino e che lo accompagnerà alla Scuola Primaria.  

Le insegnanti della Scuola Primaria, se la situazione (causa covid-19) lo permetterà, negli ultimi mesi dell’ 

anno scolastico, si renderanno disponibili per un incontro di “prima conoscenza” dei loro «futuri alunni»  

che , a loro volta, conosceranno le loro “future maestre”. 

 



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 deve rispondere 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 (causa 

covid-19: solo gruppo omogeneo di sezione); attività di intersezione (causa covid-19 sarà garantita 

la stabilità del gruppo-sezione e quindi non saranno svolte attività d’intersezione). 


