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PROGETTI SPECIFICI DI PLESSO 

 

SCUOLA INFANZIA DI CHIEVE 

 

Laboratorio LIM 
La LIM è a disposizione di tutte e tre le sezioni per attività laboratoriali come osservazione di immagini, copia 

dal vero, ascolto di canzoni, visione di filmati, pregrafismo,attività logica e di coding. 

Cineforum a tema 
A cadenza mensile, verranno proiettati sulla LIM alcuni cartoni animati/filmati a tema,inerenti una particolare 

festività (es. festa dei nonni, Natale, ecc.) oppure temi proposti a livello nazionale (es. il giorno della memoria). 

L’orto degli esploratori 

All’interno del giardino della scuola gli alunni continuano l’esperienza dell’orto con la collaborazione del Comune 

e di alcuni nonni, grazie al quale potranno osservare la crescita di alcuni ortaggi a partire dal seme fino al 

prodotto finale.  

Aspettando il Natale 

 

Dal 11 al 19 dicembre, tutti i bambini della scuola condivideranno esperienze e momenti di festa inerenti il 

Natale e le festività, che si articoleranno in questo modo: vivremo insieme l’arrivo della Santa; lettura di 2 

storie alla scoperta della natività con la maestra di religione; uscita in Biblioteca dove la bibliotecaria intratterrà 

i bambini attraverso la lettura di libri inerenti al tema del Natale (4/5 anni); laboratorio di cucina in cui 

verranno confezionati dei biscotti; rappresentazione teatrale a scuola; Babbo Natale verrà a trovarci a scuola; è 

prevista un’uscita in paese allo scopo di andare a vedere un presepe; Termineremo con un momento di festa in 

cui ogni sezione aprirà le proprie porte ai genitori per uno scambio di auguri. 

Laboratorio “Signora Piegolini”  

Laboratorio, svolto in sezione, per sensibilizzare al riuso della carta, proposto agli alunni di 4 e 5 anni in 

collaborazione con LGH, un’esperta verrà in sezione leggerà una fiaba alla quale seguirà la realizzazione di 

alcuni origami “Progetto differenziamo”. 

RIF Agenti Ambientali (Rifiutando) 

Le insegnanti hanno deciso di aderire al progetto curato da Piero Lombardi, in collaborazione con LINEA 

Gestioni, “Agente Ambientale, pulizia del territorio. Nella seconda parte dell’anno scolastico verranno svolte 

attività in classe per stimolare negli alunni una coscienza critica sul tema dell’ecologia e dell’importanza della 

corretta raccolta dei rifiuti. Nel periodo tra Marzo e Maggio gli alunni, accompagnati dalle insegnanti di sezione 



effettueranno una “caccia ai rifiuti”, attivandosi, muniti di attrezzature fornite dalla società, nel pulire una zona 

di territorio, adiacente alla scuola. 

Tombolata In collaborazione con i genitori viene realizzata una tombola degli animali.  

Chiusura dell’anno in compagnia  Insegnanti, alunni e  genitori si ritrovano per chiudere insieme  l’anno scolastico.  

 


