


Progetto educativo A.S. 2019-2020

“Marilù e i 5 sensi”

La  scoperta  del  mondo  parte  dalla  nascita.  I  sensi  sono  gli
strumenti che permettono di metterci in contatto con il mondo e di
percepire gli stimoli che da esso provengono.
Cosa  concorre  a  determinare  le  caratteristiche  di  uno  stimolo
rispetto  al  modo  di  percepirlo?  Quando  valutiamo  uno  stimolo
rilevante o indiferrente? Quando piacevole o fastidioso?
Innanzitutto occorre precisare che la percezione degli stimoli esterni
è soggettiva e che i fattori che contribuiscono a determinarla sono
diversi. Fattore essenziale della percezione è l'attenzione. 
L'attenzione percettiva è  fondamentale  perché ci  mette  in  attesa
dello stimolo, ci predispone ad esso.
Condizione  necessaria  perché  l'attenzione  venga  attivata  è  la
qualità dello stimolo in termini di novità e diversità.
Altro elemento significativo è la memoria sensoriale perché facilita i
collegamenti con le esperienze già vissute e con gli stimoli con cui
ci siamo già confrontati permettendoci di rispondere al meglio alle
sollecitazioni che ci provengono dal mondo esterno.
Il  ruolo  della  memoria  deve  far  riflettere  sul  tipo  di  stimoli  da
proporre ai bambini. Stimoli molto simili  fra loro posso essere un
vantaggio  per  la  memoria,  ma  producono  una  diminuzione
dell'attenzione che invece ha bisogno di novità.
La  divesificazione  degli  stimoli  sarà  una  stategia  funzionale
all'arricchimento  percettivo  in  quanto  sollecita  l'attenzione  e
permette di utilizzare la memoria in modo dinamico ed elastico.

L'obiettivo  del  nostro  progetto  è  quello  di  rendere  i  bambini
consapevoli e dunque attenti agli stimoli esterni per essere in grado
di percepirli, riconoscerli, decodificarli, selezionarli, memorizzarli e
dare risposte adeguate.
Poichè  attenzione  e  memoria  non  si  attivano  in  mancanza  di
motivazione,  sarà  nostro  compito  rendere  il  percorso  quanto  più
interessante e stimolante.



Tutte le attività verranno proposte in chiave ludica proprio perhè il
gioco è la maggior fonte di interesse per i bambini e coinvolgeranno
oltre  agli  ambiti  sensoriali  quelli  della  sfera  emotiva-affettiva  in
quanto la percezione investe la persona nella sua globalità.

TEMPI DEL PERCORSO

Il  progetto  è  rivolto  a  tutti  i  bambini  frequentanti  la  scuola
dell'infanzia ed interesserà l'intero anno scolastico con la seguente
scansione:

Ottobre-novembre: vista
Dicembre-gennaio: udito
Febbraio-marzo:tatto
Aprile-maggio: gusto e olfatto

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO

Il  percorso comprende 4 unità didattiche per ciascuna delle quali
sono previste attività finalizzate a:

    • distinguere gli stimoli e affinare le percezioni sensoriali
    • conoscere l'ambiente e sviluppare concetti sulle cose
    • esprimere le proprie sensazioni e preferenze
    • esercitare la memoria sensoriale

OBIETTIVI SPECIFICI PER CAMPI DI ESPERIENZA

Il sé e l'altro

• Promuovere l'autonomia
• Sensibilizzare i bambini nei confronti dell'ambiente naturale
• Riflettere sui correti comportamenti alimentari



Il corpo e il movimento

• Esplorare l'ambiente circostante attraverso i sensi
• Rappresentare  lo  schema  corporeo  in  modo  completo  e

strutturato
• Appropriarsi con il corpo delle relazioni spazio-temporali
• Avere un contatto diretto con gli elementi naturali
• Muoversi spontaneamente ed in modo guidato, da soli ed in

gruppo,  asprimendosi  in  base  ai  suoni,  rumori,  musica,
indicazioni

I discorsi e le parole

• Sviluppare la capacità di ascolto e comunicazione
• Esprimere  e  comunicare emozioni  e  sentimenti  attraverso  il

linguaggio verbale
• Ascoltare, comprendere, raccontare storie
• Riferire spiegazioni in merito alle proprie azioni

Immagini, suoni, colori

• Riconoscere e affinare differenti  percezioni attraverso stimoli
sonori,  visivi,  tattili,  olfattivi  e  gustativi  ricreati  in  contesto
educativo

• Usare diverse tecniche espressive e comunicative 
• Esprimere stati d'animo con il linguaggio mimico-gestuale 
• Avvicinare  i  bambini  alle  diverse  forme  d'arte,  affinandone

senso estetico e capacità percettive

La conoscenza del mondo

• Esplorare i materiali ed indagarne le caratteristiche
• Raggruppare secondo una o più qualità
• Ordinare e catalogare sulla base delle osservazioni fatte



SPAZI

Per tale progetto verranno utilizzati gli spazi interni ed esterni alla
scuola e si progetteranno uscite didattiche sul territorio.

METODOLOGIA

Il percorso prenderà spunto dalla lettura e dalle attività proposte dal
testo “Marilù e i 5 sensi” di Carlo Scataglini edito da Erickson.

VERIFICA

La  verifica  delle  conoscenze  e  delle  abilità  avverà  tramite
l'osservazione sistematica dei bambini in situazioni di gioco libero,
guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni tra pari  e
con la figura adulta, attraverso l'uso di schede strutturate e non. Il
lavoro di osservazione sarà propedeutico alla stesura di una griglia
di valutazione nei 2 tempi previsti: gennaio-giugno.



Le finalità della scuola dell'infanzia

Identità, autonomia, competenze e cittadinanza,  sono le finalità
della  scuola  dell'infanzia  stabilite  dalle  Indicazioni  Nazionali  del
MIUR.
Il  percorso  didattico  non  si  esaurisce  nel  cosidetto  sfondo
integratore scelto ma si esplica nelle innumerevoli azioni educative
aventi  come  finalità  la  promozione  di  identità,  autonomia,
competenze e cittadinanza,  così come stabilito dalle Indicazioni
Nazionali. 

Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene ed acquisire
sicurezzanell'affrontare  nuove esperienze in  un contesto sociale
via via  più ampio rispetto a quello famigliare.
Significa  prendere  coscienza  di  sè  e  sentirsi  riconosciuti  come
persona unica e irripetibile.

Siluppare l'autonomia significa avere fiducia in sè e negli altri, non
scoraggiarsi davanti agli insuccessi, provare piacere nel fare e non
temere di chiedere aiuto in caso di bisogno. Vuol dire riuscire ad
esprimere in modo sempre più adeguato, sentimenti ed emozioni
nel rispetto delle regole del vivere sociale.

Sviluppare competenze significa imparare ad osservare, riflettere,
farsi e fare domande, traducendo in azioni gli apprendimenti.

Sviluppare  il  senso  di  cittadinanza  significa  scoprire  gli  altri,
gestire i  conflitti  mediante le regole, esprimere il  proprio punto di
vista  nel  rispetto  di  quello  degli  altri.  Significa  altresì,  rispettare
l'ambiente  e   e  mettere  in  atto  comportamenti  di  tutela  nei  suoi
confronti. 



I campi d'esperienza

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia le Indacazioni Nazionali
delineano  alcuni  ambiti,  denominati  Campi  di  Esperienza  che
racchiudono i diversi aspetti della persona che ogni bambino è,  nei
quali  si  esplicitano  le  azioni  educative  aventi  come  traguardi  le
quattro finalità.
I campi d'esperienza sono:

• il sè e l'altro
• il corpo e il movimento
• immagini , suoni , colori
• i discorsi e le parole
• la conoscenza del mondo

Il sè e l'altro:
conoscenza del sè , delle proprie emozioni e progressiva coscienza
dell'esistenza di una realtà fatta da altri da sè ugualmente meritevoli
di rispetto ed attenzione.

Il corpo e il movimento:
progressiva  presa  di  coscienza  del  proprio  corpo,  delle  sue
potenzialità espressive, comunicative e motorie.

Immagini, suoni, colori:
educare  il  bambino  al  piacere  del  bello  e  al  sentire  estetico
attraverso l'immaginazione, la creatività, le arti , la musica.

I discorsi e le parole:
progressiva  acquisizione  di  competenze  nella  propria  lingua  e
capacità via via piu strutturate di argomentazione-comunicazione e
scoperta della presenza di lingue diverse .

La conoscenza del mondo:
osservazione del mondo con curiosità, facendosi domande e dando
risposte  sui  vari  fenomeni,  gettando  le  basi  per  l'acquisizione di
saperi matematico-scientifici.



Per ciascun campo di esperienza sono previsti traguardi progressivi
dall'ingresso  nella  scuola  dell'infanzia  fino  al  termine  del  suo
percorso.

Le Indicazioni  Nazionali  danno gli  obiettivi  da raggiungere,  è poi
compito di ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, trovare
le strategie migliori e idonee per il loro conseguimento.

Ogni  anno  il  Collegio  dei  Docenti  sceglie  una  tematica  da
approfondire che fa da sfondo all'intero anno scolastico. 

Il  percorso  didattico  non  si  esaurisce  nel  cosidetto  sfondo
integratore  scelto  annualmente  ma  si  esplica  nelle
innumerevoli azioni che costantemente vengono poste in atto
ed agite nella quotidianità della vita scolastica: non sempre le
loro  motivazioni  vengono  esplicitate  ma  nulla  è  fatto  senza
intenzionalità educativa. 



Il patto educativo tra scuola, famiglia e contesto
territoriale

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione sono molto chiare riguardo il  ruolo di
famiglia, scuola, comunità.
Ne  sono  un  esempio  i  seguenti  estratti:  l'azione  della  scuola  si
esplica attraverso la collaborazione con la famiglia  nel  reciproco
rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi.
Oltre alla famiglia l'altro grande interlocutore è il territorio: la scuola
si apre alle famiglie  e al territorio circostante facendo perno sugli
strumenti forniti dall'autonomia scolastica... grazie ad essa si è già
avviato un processo di sempre maggiore responsabilizzazione che
favorisce la stretta connessione di ogni scuola con il suo territorio.
In  quanto  comunità  educante,  la  scuola  genera  una  diffusa
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed
è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che
fanno sentire i membri della società come parte di una comunità
vera  e  propria.  La  scuola  affianca  al  compito  "dell'insegnare  ad
apprendere" quello "dell'isegnare ad essere".
L'obiettivo è quello  di  valorizzare l'unicità  e la  singolarità  di  ogni
studente... ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non
basta convivere nella  società  ma questa stessa società  bisogna
crearla continuamente insieme.
Da ciò emerge l'importanza della stretta collaborazione tra scuola,
famiglia e contesto sociale e del reciproco rispetto di compiti e ruoli.
Solo in un clima positivo e propositivo vi può essere una crescita
educativa, personale e relazionale.



LABORATORI 

Premessa

Ogni  anno scolastico la  nostra scuola propone laboratori  o  corsi
mirati,  aventi  obiettivi  didattici,  espressivi,  ludici  e  psico-motori
specifici.
Ciascun laboratorio è gestito da personale esterno e qualificato che
il  Collegio  dei  Docenti  sceglie  accuratamente  vagliando
professionalità e proposte.

Proposte per l'anno scolastico 2019-2020

• Corso di teatro condotto da Abondio Andrea e dal suo team
• Corso di lingua inglese condotto da Coello Alan
• Laboratorio  di  educazione  al  gesto  grafico  condotto  da

Cassino Simona
• Laboratorio  di  psicomotricità  condotto  da  Rillosi  Letizia  per

conto della cooperativa “Arcobaleno”
• Laboratorio di avvicinamento alla lettura in collaborazione con

la cooperativa “Il Leggio” responsabile del sistema bibliotecario



CORSO DI TEATRO

rivolto a tutti i bambini della scuola

Obiettivi

Accrescere l'autostima, il senso di responsabilità verso se stessi e
verso il gruppo, la presa di coscienza del proprio corpo.

Metodi

La  metodologia  del  corso  è  centrata  sul  gioco  adattato  e
trasformato nelle sue varie forme. Attraverso il gioco i bambini sono
invitati  ad  esprimersi,  modulare  la  voce,  interpretare  personaggi,
collaborare e fare squadra.

Non  si  tratta  di  recitare  come  comunemente  inteso  ma  di
sperimentare diverse forme espressive divertendosi ed evitando ai
bambini il peso di una esibizione anche se, al termine del percorso
può essere previsto una forma di spettacolo o una lezione aperta.

Tempi

20  incontri,  da  ottobre  a  maggio,  della  durata  di  mezz'ora  per
ciascun gruppo classe.



LABORATORIO DI LINGUA INGLESE

Già  nelle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  della  scuola
dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  viene  ribadito  che  l'orizzonte
territoriale della scuola si allarga.(...)
Una molteplicità  di  culture e di  lingue sono entrate  nella  scuola.
L'intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e
ragazzi il riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno.
La  scuole  dell'infanzia  diviene  così  una  prima  palestra  per
esercitarsi nel dialogo e nel confronto con gli altri. A questo scopo è
fondamentale  l'avvicinamento  dei  bambini  alla  conoscenza  e
all'ascolto di lingue diverse dalla lingua madre. La lingua inglese è
sicuramente  una  chiave  che  permette  di  aprirsi  al  mondo,  ecco
perché  l'abbiamo  scelta  e  già  da  alcuni  anni  proponiamo  un
laboratorio per grandi e mezzani.



Progetto Inglese: Grandi

Presentazione Presentazionigenerali Presentazionigenerali
Lezione 1 I saluti: Giochi interattivi “Hello”

Hello/ Goodbye Video “Good morning good
Good morning Immagini night”
Good night Canzoni “ Good bye”
Yes please
No thanks

Lezione 2 I numeri da 1 a 10 Disegni “Colours”
I colori Video “Jump”

Canzoni “The numbers”
Lezione 3 Comandi: Giochi interattivi “Stand up Sit down”

Stand up, Sit down, Video
Turn around Canzoni
Emozioni:

Happy, sad, angry,
tired

Lezione 4 Boy and Girl Giochi interattivi con “Hot and cold”
It’s hot, it’s  warm, it’s colori e numeri
cold Canzoni

Lezione 5 Comandi: Giochi interattivi con i “Red says stop”
Run, Stop, Go comandi
Fast and slow Canzoni
Clap

Lezione 6 Conversazione: Dialoghi “What’s your  name”

Hello, what’s your Canzoni
name?
My name is..

Lezione 7 Il meteo: Balli “If you know all the

Sunny day, sun Canzoni seasons”
Rainy day, rain
Le stagioni:

Spring, Summer,
Autumn, Winter

Lezione 8 Gli animali: Giochi interattivi “ I have a pet. Let’s

Dog, Cat, Fish, Bird, Video go to the zoo”
Cow, Monkey Canzoni
Oggetti comuni:

House, Car, Ball,
Umbrella, Toy

Lezione 9 I numeri da 11 a 20 Canzone
Disegni
video

Lezione 10 My house /la casa: Giochi interattivi
Kitchen, living room, Disegni
bedroom, bathroom,
garden





Lezione 11 Festività: Disegni
Merry Christmas, Video
Happy Easter,
Scary Halloween
Happybirthday

Lezione 12 Nutrizione/Food: Giochi interattivi
Sandwich, Cake, Video
Popcorns, Orange
Juice, Water

Lezione 13 School things: Giochi interattivi
Pen, Pencil, Book, Disegni
Bag

Lezione 14 Canzone finale Canzone “If you are happy”
Genitori o spettacolo

Lezione 15 Ripasso di tutti gli Giochi interattivi “GoodBye”
argomenti tratatti e Canzoni
saluti



Progetto Inglese: Mezzani
Presentazione Presentazioni Presentazioni

generali generali

Lezione 1, 2, 3 I saluti: Giochi interattivi “Hello”
Hello/ Goodbye Video “Good morning good
Good morning Immagini night”
Good night Canzoni “ Good bye”
Yes please
No thanks
Comandi:

Stop and Go

Lezione 4, 5, 6, 7 I numeri da 1 a 10 Disegni “Colours”
I colori Video “Jump”

Canzoni “The numbers”

Lezione 8, 9 Conversazioni Giochi interattivi
semplici: Dialoghi

Salutare, Canzoni
My name is..

Lezione 10 Canzone finale (per Canzone “If you’re happy”
genitori o spettacolo)
Saluti finali

Il  percorso  è  modificabile  ed  adattabile  al  livello  di  inglese  dei
diversi fruppi di lavoro.



PROGETTO DI EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO

Scrivere è un atto complesso, non solo è il movimento più preciso
che l'uomo impari nella sua vita, ma implica connessioni di valore
linguistico,  cognitivo,  psicologico  che  coinvolge  diversi  centri  del
cervello. 
Una  buona  grafia  è  utile  non  solo  perchè  rappresenta,  al  pari
dell'espressione del volto, la personalità di chi scrive, ma perchè è
un attività che, per quanto ridotta negli  ultimi anni per l'uso della
videoscrittura,  ci  portiamo  dietro  per  tutta  la  vita  e  nella
scolarizzazione  ha  un'importanza  fondamentale  in  quanto
trasversale  a  tutte  le  materie  didattiche  e  necessaria  per
l'organizzazione del pensiero.
Da qui l'importanza della prevenzione e dell'educazione del gesto
grafico  non  solo  per  prevenire  eventuali  disgrafie  o  difficoltà  di
scrittura, ma per agevolare l'apprendimento della corretta postura,
impugnatura e sopratutto del  gesto armonico,  fluido,  rilassato ed
economico.
Un progetto di insegnamento del gesto grafico negli anni secondo e
terzo della Scuola dell'infanzia aiutano il bambino ad acquisire ed
affinare  le  abilità  di  base che servono per  l'apprendimento  della
scrittura, ad acquisire una maggiore consapevolezza della propria
corporeità e spazio nel mondo circostante necessaria per imparare
a muoversi e orientarsi sul foglio; stimola il senso del ritmo e della
temporalità, stimola la lateralizzazione, è volta ad un gesto grafico
rilassato  e  sicuro,  il  tutto  attraverso  giochi  ed  attività  ludiche,
esperienziali e non didattiche. 

Obiettivi del progetto:

Il  progetto  di  educazione  al  gesto  grafico  prevede  una  serie  di
incontri durante l'orario scolastico per attività mirate con i bambini,
che vanno da esercizi di psicomotricità, di specializzazione motoria
della  mano  (manualità  fine),  di  rilassamento;  ad  esercizi  di
introduzione al  gesto,  all'impugnatura,  alla  postura con attività  di
disegno e pregrafismi. Screening per valutare abilità graficomotoria
e indicazioni in merito.



Il  tutto non è finalizzato all'apprendimento precoce della scrittura,
ma all'acquisizione di buoni automatismi e abilità di base per una
corretta  impostazione  della  scrittura  in  stampatello  maiuscolo  e
corsivo.

Metodologie:

• Attività volte allo sviluppo delle abilità di base;    
• Concetti di Coordinate spaziali, spazio e spazio foglio
• Discriminazione destra/sinistra
• Percezione
• Ritmo
• Temporalità
• Simbolizzazione

Tutte abilità necessarie all'apprendimento della scrittura e del gesto
grafico che vengono affrontate con finalità specifica

• Esercizi per il rilassamento, percezione corporea, presa dello
strumento grafico

• Interiorizzazione di concetti di punto, linea, punto-a-punto
• Movimento destrogiro
• Impostazione  del  corretto  movimento  per  la  linea  curva  e

tonda
• Conoscenza e rappresentazione delle figure geometriche
• Impostazione del movimento per linee a occhiello e arcate
• Manualità fine e movimento di inscrizione
• Scioltezza del gesto grafico

L'impostazione  di  un  corretto  gesto  grafico  serve  non  solo  per
prevenire  eventuali  disgrafie,  ma  per  sensibilizzare  e  sviluppare
manualità fine e padronanza del gesto.



PROGETTO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA

                                                             

                            



PREMESSA

La  psicomotricità,  nella  sua  componente  educativa,  consente  al
bambino  di  esprimersi  in  modo  globale  spontaneo,  rispondendo
così  ai  suoi  bisogni  più  profondi;  in  essa  gioco  motorio,  vita
immaginativa  ed  espressività  convivono  e  si  arricchiscono
reciprocamente.
L’educazione psicomotoria si rivolge al gruppo classe ed è utile ad
ogni singolo bambino perché favorisce il passaggio dal piacere di
agire  (movimento  e  gioco),  al  piacere  di  pensare  (sviluppo  del
ragionamento), aiutandolo a sviluppare in modo armonico la propria
personalità.
E’ una pratica preventiva perché previene eventuali difficoltà dello
sviluppo,  inoltre  prepara  e  rende  il  bambino  disponibile  agli
apprendimenti.

OBIETTIVI GENERALI

L’obiettivo  principale  dell’educazione  psicomotoria  è  quello  di
favorire lo sviluppo globale del bambino attraverso l’agito corporeo,
in un ottica di prevenzione in vista degli apprendimenti scolastici.

OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi dell’educazione psicomotoria sono così suddivisi:

 Sviluppare  e  potenziare  le  abilità  motorie:  coordinazione
dinamica  (camminata,  corsa,  salto,capriole,  rotolamento,
arrampicata,  ….),  coordinazione  statica  (percezione  del  sé),
coordinazione oculo-anuale, equilibrio,  organizzazione spazio-
temporale (sopra, sotto, dentro, fuori, ritmo lento, ritmo veloce,
….), lateralità (destra, sinistra).

 Sviluppare e rinforzare le  abilità  cognitive:  creatività,  schema
corporeo (riconoscimento delle  parti  del  corpo sul  sé e  sugli
altri), linguaggio verbale e non verbale.

 sviluppare e potenziare la sfera affettivo-relazionale: autostima,
autocontrollo,  rispetto  delle  regole,  consapevolezza  delle



proprie capacità, socializzazione e integrazione tra i pari.

FINALITA’ DEL PROGETTO

      Lavoro sul gruppo classe per:
 Sperimentare il piacere del movimento
 Favorire l’apprendimento
 Esprimere liberamente sentimenti ed emozioni

DESTINATARI

I bambini della scuola dell’infanzia e le prime 2 classi della scuola 
primaria.

TEMPI

Da 6 a 10  incontri. 

METODOLOGIA

L’ambiente viene allestito in modo semi-strutturato per il percorso
psicomotorio accogliendo l’espressione globale del bambino. 

DURATA

Sedute da 45 minuti + 15 minuti allestimento e riordino

MATERIALE

Materiale  psicomotorio,  fogli,  colori,  cartelloni,  materiale
modellabile, materiale di recupero ecc..

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE

La valutazione  finale  avrà  luogo  a  fine  progetto  e  verrà  fatta  la
restituzione alle insegnanti.





PROGETTO I.R.C. 2019/2020

Obiettivi:
• conoscenza della figura storica di Gesù 
• avvicinamento  ai  suoi  insegnamenti  e  riuscire  a  metterli  in

pratica

Tempi:

da ottobre a maggio, 1 ora e mezza a settimanaleù

Metodologia:

racconto di brani del Nuovo Testamento e loro rielaborazione anche
attraverso tecniche drammaturgiche e/o pittoriche. 
Nello  specifico  verranno  trattati  i  seguenti  momenti  della  vita  di
Gesù:

• Annunciazione
• Nascita 
• Visita dei Re Magi
• Presentazione al tempio
• Nozze di Cana
• Moltiplicazione dei pani e dei pesci
• Miracoli e parabole
• Passione, morte e risurrezione
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