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Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

PROGETTO 
EDUCATIVO-
DIDATTICO 

annuale: “ STAR 
BENE A 

SCUOLA : 
Pensieri, azioni, 
emozioni…” 

Il Progetto coinvolge tutta la scuola ed è suddiviso in due parti:

ACCOGLIENZA settembre-novembre - LAVORI IN CORSO 

gennaio-giugno

La prima fase è finalizzata all’inserimento dei bambini nuovi, alla ri-

accoglienza dei bambini mezzani e grandi e al riconoscimento e 

valorizzazione di ognuno all’interno della sezione.

Nella seconda parte dell’anno le insegnanti di ogni sezione 

progettano percorsi mirati sulla base delle caratteristiche e dei 

bisogni emersi dagli alunni. 

Tutte le sezioni 

PROGETTO DI 
INGLESE

“The world 
around me”

Esperta esterna 

Il Progetto intende promuovere un approccio ludico-comunicativo 

alla lingua inglese con la tecnica dello Storytelling. Sono previste 23 

lezioni da ottobre a maggio.

Bambini di 5 anni di 

tutte le sezioni 

PROGETTO 
Alternanza 

scuola-lavoro

(studentesse 
Liceo Parini) 

Nell’ambito del Progetto è previsto un breve percorso di inglese a 

sezioni aperte con la tecnica dello Storytelling (10 incontri )

Bambini di 4 anni di 

tutte le sezioni 

PROGETTO DI 
MUSICA

(organico di 
potenziamento) 

Il laboratorio musicale consente al bambino di:

esplorare le proprie possibilità espressivo-sonore

e sviluppare capacità cognitive e relazionali.

Sono previste10 lezioni da ottobre a dicembre,con apprendimento 

di canti e utilizzo di piccoli strumenti musicali. 

Bambini di 4 anni di 

tutte le sezioni 

PROGETTO di 
LIRICA

“Carmen di 
Bizet”

(6 docenti della 
scuola formate 

da Opera 
Education-
As.li.co.)

Il laboratorio prevede l’accostamento ludico ad un’opera lirica 

attraverso la conoscenza dei personaggi e del contesto. Al termine 

del percorso i bambini assisteranno allo spettacolo “Carmen” di 

Bizet al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I bambini saranno 

spettatori interattivi con il direttore d’orchestra e i cantanti-attori sul 

palco.

Bambini di 5 anni di 

tutte le sezioni 

PROGETTO 
“CRESCERE 

CON L’ARTE”

Il bambino sviluppa la sua creatività, vivendo “l’esperienza artistica” 

come spazio della libera espressione individuale. Lasciare tracce di 

sé è fondamentale per il bambino che così rafforza il proprio senso 

di identità. Si prevedono due laboratori, uno a scuola e uno presso il 

Bambini di 5 anni di 

tutte le sezioni 



(Esperte F.A.L) MAC (Museo d’Arte Contemporanea)

PROGETTO 
TEATRO A 
SCUOLA

“Tina,la rondine 
pittrice”

(ATTRICE-
ACQUERELLIS

TA 

C. Calì) 

Storia narrata e dipinta dal vivo ad acquerelli. Bambini di 3-4-5 anni 

PROGETTO DI 
ED. 

ALIMENTARE

“LA FRUTTA”

(Esperte Camst) 

Scopo del progetto è favorire un approccio all'educazione 

alimentare attraverso esperienze significative e motivanti, che 

consentano ai bambini di conoscere il luogo e le persone destinati 

alla preparazione dei cibi.

Bambini di 5 anni 

PROGETTO 
“PREVENZION
E DEL DISAGIO 
SCOLASTICO”

(Pedagogiste 
dell’Officina del 

possibile) 

Il Progetto ha come finalità l’individuazione precoce delle difficoltà 

evolutive e l‘adozione delle strategie più opportune, condivise con le 

insegnanti e le famiglie, per prevenire il disagio scolastico. 

Tutte le sezioni 

PROGETTO 
VERTICALE 
LIBRIAMOCI

Progetto realizzato in collaborazione con le insegnanti della scuola 

primaria, volto a promuovere il gusto per la lettura attraverso 

modalità di racconto differenti (Lettura tradizionale,uso del 

Kamishibai, uso della lim…) 

Bambini di 5 anni

PROGETTO 
VERTICALE DI 
MATEMATICA 

Attività mirate a introdurre modi di pensare, di giocare e di 

dialogare che favoriscono l’apprendimento della matematica.

La matematica nascosta nelle routine della giornata scolastica. 

Bambini di 5 anni

PROGETTO 
SCUOLA 
AMICA 

DELL’UNICEF

2017

Proposta operativa che prevede la sensibilizzazione verso realtà 

diverse e svantaggiate e una raccolta benefica finalizzata a 

contribuire alla costruzione di un pozzo a Niem. 

Tutte le sezioni


