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SCUOLA DELL’INFANZIA PROGETTO ACCOGLIENZA
Il progetto attiva una serie di iniziative rivolte ai bambini nuovi iscritti e alle rispettive 

famiglie, per favorire un inserimento sereno nell'ambiente scolastico di tutti gli alunni 
e per sollecitare la curiosità e il desiderio di vivere nuove esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA PROGETTO GLI ELEMENTI DELLA NATURA : ACQUA,TERRA, 
ARIA, FUOCO TUTTI GLI ALUNNI

La natura offre ai bambini continue occasioni di gioco, scoperta e apprendimento. 

Attraverso giochi, esperienze, semplici esperimenti, letture di storie, attività che 

coinvolgono i cinque sensi ed attività espressive e creative, i bambini verranno 

accompagnati alla scoperta della natura che con la sua varietà e la ricchezza delle 

manifestazioni li affascina, sollecita la loro curiosità e li stimola a porsi domande.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA ALFABETICA E FUNZIONALE COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA PROGETTO I.P.D.A. ALUNNI 5 ANNI
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Questo progetto è rivolto ai bambini dell'ultimo anno di frequenza della scuola 

dell'infanzia e consente alle docenti di osservare e rilevare il livello delle competenze 

dei bambini in vista dell'ingresso alla scuola primaria. Tale progetto ha lo scopo di 

prevenire le situazioni di disagio scolastico e le competenze necessarie ai bambini per 

apprendere la letto-scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA LABORATORIO ROBOTICA EDUCATIVA ALUNNI 5 ANNI

Il progetto promuove processi che consentono agli alunni di diventare costruttori del 

proprio sapere , favorisce lo sviluppo del pensiero computazionale che, in sintesi, è la 

capacità di risolvere un problema, pianificando una strategia. Con Bee-Bot , un piccolo 

robotino programmabile a forma di ape, i bambini fanno esperienze divertenti , 

inoltrandosi nel mondo scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA "INGLESE L2" ALUNNI 4-5 ANNI

- Gli anni della prima infanzia sono i più formativi nella vita scolastica del bambino e si 

prestano all'acquisizione di una seconda lingua in modo facile e piacevole. Partendo 

dall'esperienza diretta del bambino, in un contesto di giochi, colori, immagini, azioni, 

parole, in lingua inglese, i bambini svilupperanno la capacità di ascoltare, 

comprendere, comunicare oralmente in situazioni legate all'età e all'esperienza.
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Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA MULTILINGUISTICA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA "LABORATORIO MUSICALE " ALUNNI 4-5 ANNI

La musica svolge un ruolo fondamentale per il bambino che grazie ad essa sviluppa 

capacità di comprensione e di comunicazione, rafforzando la propria immaginazione e 

la propria creatività. L’immersione in un ambiente sonoro significativo e stimolante, 

arricchisce il percorso di crescita e permette di valorizzare i potenziali dell’innata 

musicalità appartenente a ciascuna persona. Il gioco sonoro invita all’espressione di 

sé, al tempo stesso favorisce l’interazione con i compagni e le figure adulte di 

riferimento, potenziando la socializzazione. Il laboratorio offre ai bambini un percorso 

educativo musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto, al 

movimento, all’ascolto e al suonare.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DELL'INFANZIA "LABORATORIO PSICOMOTORIO" TUTTI GLI ALUNNI
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Le proposte di questo laboratorio si fondano sullo stretto rapporto che esiste fra 

attività motoria e attività mentale, fra sviluppo psicomotorio e lo sviluppo della 

personalità. Tenendo conto che gli apprendimenti, “le operazioni mentali”, si formano 

attraverso un processo di interiorizzazione delle attività svolte a livello motorio e con il 

corpo (movimenti, manipolazione, ecc.), il laboratorio propone una serie di giochi 

mirati e coinvolgenti nei quali il corpo, il movimento, l’azione di gioco aiutano il 

bambino ad ampliare e organizzare le proprie conoscenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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