
 
 

PROGETTI EDUCATIVI 2018/19  

 

Progetto ANNUALE: 

Il progetto pensato per l’anno scolastico 2018/2019 vuole essere un percorso educativo-
didattico attraverso il quale dare ai bambini la possibilità di esprimere le proprie emozioni e 
stati d’animo. Le emozioni hanno un ruolo significativo nell’offerta formativa di una scuola 
dell’infanzia: la conoscenza delle emozioni, il rapporto equilibrato con essa migliora la 
personalità del bambino, il clima della sezione, il rapporto con le insegnanti, il rapporto tra i 
bambini stessi e sostiene la loro crescita psicologica. L’emozione non solo è al centro 
dell’individuo ma è espressione stessa della vita; pertanto si può dire che sapere riconoscere, 
ascoltare e rispettare le propri emozioni e quelle altrui significa ascoltare e rispettare le 
persone nella loro globalità. L’intelligenza emotiva si può imparare, occorre però avere voglia 
di “conoscersi e conoscere l’altro”. La finalità del percorso è quella di offrire ai bambini 
adeguate opportunità di esplorazione ed elaborazione dei loro mondi emozionali e relazionali. 
L’azione didattica si soffermerà in particolar modo su ciò che il bambino prova in una precisa 
circostanza, per aiutarlo ad analizzare le diverse emozioni e sensazioni percepite. La volontà 
delle insegnanti di “mettersi nei panni dei bambini” e da parte dei bimbi di relazionarsi con gli 
altri, sono il punto di partenza di un rapporto empatico, funzionale anche al processo di 
insegnamento-apprendimento.  
La nostra programmazione, quest’anno, è stata pensata in maniera tale da permettere ai 
bambini di viaggiare nel magnifico mondo delle emozioni. Nel periodo dell’inserimento 
utilizzeremo il libro “I colori delle emozioni” (A. LLenas). Da sempre si tende ad associare le 
emozioni ai colori i quali sono anche utilizzati come un codice ben preciso: i colori scuri 
spesso vengono associati alla paura quelli vivaci all’allegria e felicità. I colori ci permettono di 
aprire una finestra  sul mondo interiore dei bambini; in seguito  sarà una  “mongolfiera” che 
periodicamente ci porterà dei doni: fotografie, quadri, brani musicali e libri di favole, spunto 
delle attività educative. In continuità con l’analisi delle emozioni  le fotografie ci 
racconteranno i primi giorni di scuola: dall’ingresso con la famiglia, all’inserimento nelle 
routine e nelle relazioni con il gruppo classe e con gli adulti di riferimento. Anche le famiglie 
saranno coinvolte nella raccolta di foto poiché porteranno a scuola scatti di momenti 
significativi della vita del bambino.  
I quadri, poiché espressione essi stessi di stati d’animo dell’autore, verranno utilizzati per 

suscitare nei bambini suggestioni e sensazioni. L’ascolto dei brani musicali non ha come scopo 

quello di analizzare l’emozione provata dal bambino in quel momento, ma quella di 

interrogarsi sullo stato d’animo che ha spinto l’autore ha comporre quel brano. Infine la 

lettura di storie classiche viene proposta per permettere al bambino di rivivere le emozioni 

contenute in esse attraverso la drammatizzazione e il linguaggio corporeo-teatrale. A fine 

anno verrà proposto uno spettacolo teatrale conclusivo inerente al percorso svolto. 

 



Progetto di INSEGNAMENTO RELIGIONE .CATTOLICA.:  

L’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia si prefigge di educare il bambino alla 

scoperta del valore della dignità della propria persona, come figlio di Dio, ma soprattutto intende far 

comprendere al bambino che la propria vita, come tutto il creato, è un dono meraviglioso di Dio Padre, 

un padre creatore che ama le sue creature e le chiama a cooperare, a scoprire e a godere della sua 

opera. 

Le attività in questo offrono occasione per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo 

alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di 

esperienza e contribuendo a rispondere ai bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori.  

 Attraverso l’espressione e la comunicazione con parole e gesti i bambini vengono aiutati a maturare il 

rispetto e la gioia di stare insieme scoprendo come Dio ha cura di noi. Tutta la giornata è vissuta nel 

riferimento ai valori Cristiani. C’è apertura e accoglienza nei confronti delle altre espressioni della 

religiosità, tuttavia la testimonianza che caratterizza e esprime la scuola è quella della fede cattolica. 

 

Progetto INSERIMENTO:  

Il progetto inserimento consiste in un percorso molto attento all’osservazione e alla cura dei 

bisogni dei nuovi iscritti, considerando anche la necessità dei bambini più grandi di sentirsi 

ascoltati, accolti e seguiti. Le insegnanti, attraverso l’osservazione sistematica dei bambini, 

secondo i seguenti indicatori, rileveranno:  

* modalità di distacco dai genitori  

* approccio al nuovo ambiente  

*comportamento verso i compagni e le insegnanti  

* giochi e spazi preferiti 

I dati raccolti, oltre a dare uno sguardo di conoscenza sulla classe e sui singoli bambini e 

permettere una funzione di sostegno e ascolto nell’immediato dei bisogni dei bambini, 

potranno essere usati per modulare e regolare la progettazione futura e introdurre strategie 

mirate. 

 

Progetto spazi condivisi: “PER-GIOCO”  

 

Il progetto nasce dall’esigenza di elaborare strategie di intervento finalizzate a migliorare gli 

spazi condivisi da tutti i bambini, in particolare, il giardino e il salone, strutturati in modo da 

permettere il gioco motorio, il gioco simbolico, la socializzazione. Un apprendimento attivo in 

un ambiente stimolante, atto alla cooperazione, all’attuazione di competenze personali. 

 

 

 

 



Progetto d’integrazione per bambini diversamente abili:  

La scuola garantisce pari opportunità di accesso e di frequenza, attraverso un sistema di 

azioni finalizzate all’integrazione scolastica e sociale, in particolare: l’accoglienza del 

bambino e della sua famiglia, il potenziamento del personale, al fine di accompagnare il 

percorso educativo, nonché, favorire le relazioni tra i pari. Oltre a ciò, a seconda delle tipologie 

del deficit o delle esigenze specifiche, viene steso un Piano Educativo Individualizzato, atto 

a proporre percorsi didattici ad hoc. Inoltre la continuità tra la scuola e la famiglia e di 

collaborare con gli specialisti dell’A.t.s., i quali seguono il bambino dal punto di vista 

diagnostico e terapeutico.  I progetti specifici attuati sono: 

- Scopro attraverso i sensi :la scoperta del se e dell’altro attraverso la 

sperimentazione dei 5 sensi 

- Storie per crescere:progetto ludico-motorio per aiutare i bambini a prendere 

consapevolezza delle proprie capacità 

- Gioco, scopro, imparo: progetto di potenziamento cognitivo e linguistico 

nell’infanzia. 

- Piccoli voli per diventare grandi: progetto di potenziamento per lo sviluppo delle 

abilità logiche, pre-alfabetiche e di pre-calcolo. 

 

 

Progetto INGLESE:  

 
Il mercoledì dalle 9.00 alle 10.30, da fine ottobre a fine maggio, la scuola si avvarrà della 
presenza di 5 tirocinanti provenienti dalla Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici 
con cui l’Asilo ha attuato una convenzione. Al momento dell’ingresso dei bambini le giovani 
tirocinanti, che si esprimeranno con loro e con le maestre soltanto in inglese, presenteranno le 
attività di routine del calendario in inglese. Le avventure di un personaggio fantastico faranno 
da sfondo alle attività. 
In quest’ottica, l’introduzione della lingua inglese non si configura come un insegnamento 
precoce, bensì, come una sensibilizzazione del bambino verso un codice linguistico diverso dal 
proprio.  
 

 

Progetto biblioteca: “UN LIBRO? SI GRAZIE!!”  

Il progetto, in collaborazione con i genitori, favorisce l’incontro tra i bambini e il mondo dei 

libri: ogni quindici giorni ogni classe ed insegnanti vanno in biblioteca della scuola a scegliere 

un libro da portare a casa. La finalità è quella di offrire ai bambini e alle famiglie l’opportunità 

di scoprire il piacere della lettura, imparare un ascolto reciproco tra adulti e bambini ed 

apprezzare il valore dei libri come patrimonio di tutti e quindi imparare ad averne cura. 

 

 Progetto YOGHIAMO INSIEME  (bambini di 4 e 5 anni) 

La società occidentale moderna,in molti casi, porta il bambino a vivere tempi sempre più frenetici, 

accelerati e non in linea con i ritmi naturali. Con lo yoga gli si dà la possibilità di conoscere la bellezza 



della lentezza, della pausa, dei momenti di silenzio e di profondo rilassamento. Il bambino, nel tempo 

libero e nella maggior parte dei casi, vive momenti di non aggregazione, la pratica dello yoga sviluppa 

la capacità di relazionare,di socializzare e collaborare con gli altri stimolando la responsabilità sia 

individuale sia del gruppo quale unica entità. Lo yoga è acquisire la consapevolezza di sé stessi, vivere 

il qui e ora, ma anche esercizio fisico, con posizioni comode e alcune volte meno comode; infine lo yoga 

è anche respirazione, educazione ad utilizzare al meglio l’inspirazione ed espirazione. Lo yoga, proprio 

per la sua essenza di riportare alla propria persona, è una disciplina altamente inclusiva, proprio 

perché permette di conoscere il proprio corpo e viverci in serenità: non esiste un domani incerto o un 

passato ingombrante, esiste un presente da vivere a pieno, da assaporare in ogni momento, da 

conoscere per quello che è e non per ciò che vorremmo, così come esiste un riscontro fisico reale, 

quello del nostro corpo, con le sue specificità ed unità. 

I giochi proposti offrono la possibilità di sperimentare, di imparare a rispettare gli spazi degli altri, a 

conoscere il proprio respiro, ad acquisire la capacità di rilassarsi e di concentrarsi, permettendo al 

bambino una crescita sana e armoniosa, sia fisica che interiore, stabilisce un rapporto con il proprio 

corpo portando l’attenzione a una corretta postura, sperimenta il rilassamento per calmare gli stati di 

stress e liberare le energie creative attraverso lo sviluppo dell’ immaginazione e la capacità d’ ascolto 

 

Progetto  CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

La scuola propone un percorso di raccordo con alcune scuole primarie di Varese (con i 

bambini della V° classe), volte a rendere continue e complementari le esperienze compiute dal 

bambino all’interno delle diverse istituzioni, in modo tale da poterli collocare in una 

prospettiva di sviluppo educativo. 

 

 

Progetto di PSICOMOTRICITA’: “Dal piacere di agire, al piacere di pensare” 

Il progetto coinvolge tutti i bambini, suddivisi per fasce d’età nell’arco dell’anno. Le finalità 

perseguite sono: promuovere la conoscenza del corpo e del suo potenziale, attraverso il gioco 

e il movimento in funzione cognitiva, creativa, espressiva e pratica. Il bambino si avvicina alla 

realtà, agli altri, al mondo esterno, grazie ad un mediatore unico ed insostituibile: il corpo. Una 

giusta prospettiva del proprio corpo significa, per il bambino, aver ben chiare tutte le 

possibilità che il corpo stesso può sviluppare, sia nella sua globalità’ sia in rapporto alle sue 

parti, permettendogli di padroneggiare il proprio comportamento e di vincere incertezze e 

paure. Il compito dell’insegnante sarà aiutare il bambino a scoprire, conoscere ed utilizzare il 

corpo per raggiungere una crescita completa e positiva, atta a star bene con se stessi e con gli 

altri. 

Tale laboratorio è affidato alla psicomotricista dott. Michele Figlielli  

 

Laboratorio MUSICA SI FA RACCONTO: 

Il laboratorio è rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni ha l’intento di esplorare il linguaggio musicale 

attraverso fiabe musicali, giochi di ruolo e di movimento. Attività coinvolgenti  che stimolano 

l’espressività e la spontaneità dei bambini. Verranno proposte Storie musicali, con musica dal vivo o 

registrata, come ad esempio, I tre porcellini su musica di Bartòk, Cappuccetto Rosso di Schumann,,ecc. 

Liberi poi di elaborare le storie cantando, suonando, muovendosi e attraverso giochi di ruolo.  



Progetto  GRAFO-MOTORIO 
 

Il pre-grafismo indica tutte quelle attività che aiutano i bambini a tracciare segni, riconoscere 
forme non solo con gli occhi ma anche con le mani, coordinare il movimento delle mani e degli 
occhi, abituarsi a riconoscere e memorizzare forme e procedimenti per poi arrivare al difficile 
traguardo della scrittura e della lettura. 
Poiché la scrittura è la rappresentazione grafica di ciò che diciamo, per poter scrivere il 
bambino ha bisogno di raggiungere alcuni traguardi motori, buona capacità di 
discriminazione visiva, coordinazione e organizzazione spaziale. 
Per arrivare all’apprendimento della scrittura manuale è necessario che il bambino abbia raggiunto 

un adeguato livello di competenze in diversi ambiti, a partire da quello visivo, spazio-visivo e 
motorio. La scrittura è infatti un’esecuzione motoria di un gesto fine e specializzato che solo 
l’uomo è in grado di eseguire. 
Attraverso il progetto grafo motorio, si è cercato di proporre ai bambini un percorso, il più 
completo possibile, che permetta loro di sviluppare i prerequisiti cognitivi e strumentali, utili 
per affrontare con più facilità i successivi apprendimenti scolastici. Pertanto si sono pensati, 
mantenendo una forma ludica, esercizi mirati a sviluppare la conoscenza corporea, la 
coordinazione oculo-manuale e l’equilibrio e potenziare le abilità prealfabetiche e 
l’apprendimento del calcolo. 
 
 
Progetto LINGUA CINESE 
Ad oggi il termine “integrazione” scolastica è stato ormai racchiuso e sostituito dal termine 

“inclusione” come suggerisce la CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR“ Indicazioni operative sulla 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 –Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica". 

L'esperienza dell'incontro con l'altro è diventata oggi reale e quotidiana per la presenza dei 

"bambini venuti da lontano" nelle scuole per l'infanzia. 

II rapporto e l'incontro con le differenze considerate sia nelle manifestazioni semplici e 

immediate del vivere insieme quotidiano, sia nelle dimensioni più complesse e meno 

facilmente visibili, quali quella religiosa e dei valori, non rappresentano inoltre una 

componente aggiuntiva del processo formativo degli individui. Al contrario, vengono 

considerati come dimensioni costitutive dell'identità, poichè è solo nel rapporto con l'altro da 

sè, che gli individui possono definirsi, distinguersi, vivere e dichiarare la propria 

appartenenza. 

Attraverso l'inserimento dei piccoli bambini cinesi e altri bambini che provengono da lontano,  

entrano nella scuola le differenze culturali, altre religioni e credenze, modalità differenti di 

alimentarsi e di parlare, di esprimere l'intimità e le emozioni, di vivere la festa e di stabilire 

rapporti tra le generazioni. 

E così, l'incontro con l'altro, da apertura teorica che tenta di disegnare il futuro possibile, 

diventa oggi, in numerose scuole e situazioni, esperienza del presente e del quotidiano. 

L'approccio pedagogico al quale richiamarsi è quello dell'educazione interculturale, che 

delinea, ad un tempo, le finalità e gli obiettivi, il processo e il percorso educativo. 

La nostra scuola intende promuovere lo sviluppo di quelle capacità che permettono a persone 

che fanno riferimento a culture diverse di incontrarsi e comunicare tra loro. 



Nel corso degli anni, nella nostra realtà scolastica è stato registrato l'incremento di alunni che 

provengono da altre culture e in particolare da quella cinese che non parlano la lingua 

italiana. 

Le difficoltà linguistiche e culturali insite alle famiglie pregiudicano l’apertura comunicativa 

del bambino nel contesto sociale. 

Preso atto di tale difficoltà, la nostra scuola ha accettato di collaborare con l’istituto traduttori 

di Saronno, che avvalendosi della presenza di uno studente per classe inizierà un percorso di 

mediazione tra i bambini cinesi e il contesto scuola.  

 
 
 
 
 
 


