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PROGETTI A.S. 2021/2022
SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTI COMUNI ALLE TRE SCUOLE DELL’INFANZIA

PROGETTO

DESTINATARI

FINALITA’

DOVE

Progetto accoglienza

Tutte le sezioni

Una particolare attenzione è
prestata all’organizzazione di tutte
le iniziative atte a favorire un
approccio sereno dei bambini alla
realtà scolastica e
all’individuazione di modalità
d’inserimento.

In classe e negli
spazi aperti.

Progetto Continuità

Alunni di 5 anni della scuola
dell’infanzia.
Alunni delle classi quinte di
scuola primaria.

Il passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria
prevede delle attività di raccordo
inserite e visionabili nel progetto di

In classe (da
remoto)
All’aperto.

continuità d’Istituto, visionabile sul
sito.

Festeggiamo insieme I bambini di 3/4/5 anni.

Durante l’anno scolastico sono
In sezione
festeggiati momenti di festa, (es.
S. Lucia, Natale, Carnevale...), per
ricordare usanze e tradizioni.

Alimentazione/salute

I bambini di 3/4/5 anni.

Si propongono attività/esperienze
per educare i bambini ad una
corretta alimentazione.

In sezione

Psicomotricità

I bambini di 3/4/5 anni.

Attività che consentono ai bambini In sezione (spazi
di esplorare, sperimentare la realtà dedicati) e
esterna attraverso il proprio corpo. all'aperto

Educazione
interculturale

I bambini di 3/4/5 anni.

Il progetto valorizza le culture di
origine dei bambini. (Progetto S.
Infanzia “Tutti i colori del mondo”)

In sezione

Educazione alla
sicurezza

I bambini di 3/4/5 anni.

Attività di educazione alla
sicurezza calibrate sull’età dei
bambini, ad esempio prove di
evacuazione.

Educazione stradale

I bambini di 3/4/5 anni.

Conoscere i comportamenti
adeguati da adottare in strada.
Riconoscere i principali segnali
stradali. E’ prevista un’uscita
didattica sul territorio
accompagnati dall’agente della
Polizia Municipale.

In sezione e
all’aperto

Educazione ambientale I bambini di 3/4/5 anni.

Rispettare gli altri, la natura e
l’ambiente.

In sezione e
all’aperto

Apertura
all’extrascolastico,
uscite sul territorio

I bambini di 3/4/5 anni.

Uscita didattica presso il Municipio
ed altri servizi del paese.

In sezione e
all'aperto

Progetto con la
Biblioteca

I bambini di 3/4/5 anni.

Avvicinare i bambini all’ambiente
della biblioteca, al libro e alla
lettura a voce alta.

Laboratorio
artistico-musicale

I bambini di 3/4/5 anni.

Il progetto è realizzato con
collaborazione tra insegnanti di
sezione ed esperto di musica per
rafforzare l’uso della vocalità e
degli strumenti ritmici.

Pregrafismo

I bambini di 3/4/5 anni.

Coding

Proposte di percorsi strutturati per
età, al fine di: -avvicinare i bambini
alla conoscenza dello spazio foglio
-sviluppare la direzionalità
convenzionale,
-sviluppare la motricità fine e la
coordinazione oculo-manuale.
Attività per lo sviluppo del pensiero
del pensiero computazionale
attraverso attività motorie o con
l’utilizzo di strumenti digitali.

Code week

I bambini di 3/4/5 anni.

Partecipazione all’evento europeo
nel mese di ottobre

In classe e
all’aperto

Progetti inclusivi

I bambini di 3/4/5 anni.

-Storie sociali: brevi racconti con
In classe e
immagini che hanno come tema le all’aperto
abilità sociali di base.
-Insieme con ritmo: attraverso la
musica e il ritmo potenziare i
canali comunicativi verbali e non
verbali, migliorare le prassie,
favorire l’autostima, la
partecipazione e la socializzazione
sollecitando un vissuto di
appartenenza al gruppo
-Olimpiadi in giardino: i bambini
partecipano attivamente, con i
compagni, alla realizzazione di un

gioco in grande gruppo,
valorizzando le competenze di
ciascuno (giochi a squadre,
percorsi, giochi cooperativi…)
-Arte e manualità: sviluppare il
potenziale sia espressivo che
relazionale, attraverso l’uso e la
varietà dei materiali proposti.

Approccio alla lingua
inglese

anni 5

Attività ludiche per favorire
l’acquisizione di alcuni vocaboli
della lingua inglese svolte in
collaborazione con un’insegnante
della scuola Primaria.

Sperimentiamo la
natura con i quattro
elementi (ins.

anni 4

-Attività per avvicinare i bambini
alla natura e ai cambiamenti;
-Incrementare consapevolezza,

In sezione e
all'aperto

Dossena)

sensibilità, rispetto e amore nei
confronti dell’ambiente;
- Scoprire attraverso l’esperienza,
l’importanza che i quattro elementi
( aria, acqua, fuoco, terra) hanno
per ogni forma di vita
-Esplorare i materiali a
disposizione e utilizzarli con
creatività
-Dialogare, discutere, chiedere
spiegazioni e porre domande

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VAIANO CREMASCO

PROGETTO

DESTINATARI

FINALITA’

Orto a scuola
(esperienze pratiche
all’aperto)

Tutti i bambini della scuola

I bambini verranno coinvolti
nell’esperienza dell’orto, (fragole e
piante aromatiche) attraverso la
semina, la cura e il raccolto.
La cura dei prodotti consentirà di
migliorare l’autonomia, l’autostima,
il senso di responsabilità e
soprattutto l’inclusione in un clima
di collaborazione.

DOVE

Cinema a scuola

Tutti i bambini della scuola

Visione di alcuni cartoni
animati/filmati alla Lim inerenti
particolari festività o giornate
mondiali a tema
(gentilezza, diritti dei bambini,
giornata dell’albero,ecc.)

Nelle proprie
sezioni

Progetto “ Le radici di
Vaiano”
(scuola all’aperto)

Tutti i bambini della scuola

Il Progetto si propone di conoscere
e valorizzare le radici storiche,
ambientali , artistiche e culturali
del paese.

Gli spazi interni ed
esterni della
scuola, il territorio
circostante.

Donacibo

Tutte le sezioni (dal 21 al 26
marzo 2022). Raccolta di
generi di prima necessità da
distribuire alle famiglie
bisognose del territorio

Sviluppare il senso della
condivisione e del “dono”

Nel rispetto delle
norme anticovid,
gli scatoloni
saranno posti
all’esterno delle
sezioni

La signora “Piegolini”

Tutti i bambini della scuola

Il progetto, in collaborazione con
A2A per la scuola LGH - LINEA
GESTIONI, ha l’obiettivo di
sensibilizzare i più piccoli sul tema
del riuso della carta grazie
all’affascinante mondo degli
origami. Le attività in classe
prevedono una lettura “recitata”
della fiaba e, a seguire, la
realizzazione con i bambini di
alcuni origami.

Nelle proprie
sezioni

Promozione alla lettura Tutti i bambini della scuola

Percorso strutturato per avvicinare
i bambini al mondo dei libri e alla
conoscenza della biblioteca
comunale

La realizzazione dei progetti che precedono l’intervento di un operatore esterno è vincolata alle
disposizioni vigenti in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

