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SCUOLA DELL'INFANZIA PIERMARINI

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

PROGETTO DI 

INGLESE

(Esperto 

esterno) 

Lo studio di una lingua straniera arricchisce le opportunità offerte 

dalla scuola dell’infanzia per lo sviluppo della competenza 

linguistica, predispone  la mobilità di pensiero e sentimento, 

contribuisce a formare persone che siano cittadini del mondo. 

Sono previste 8 lezioni per gruppo da Marzo a Maggio. 

Bambini di 5 anni 

PROGETTO 

Alternanza 

scuola-lavoro

( studentesse 

Liceo Parini) 

Percorso di inglese a sezioni aperte da Dicembre a Maggio Bambini di 4/5 anni 

PROGETTO D  

MUSICA

( organico di 

potenziamento) 

Introduce il bambino alla comprensione del mondo sonoro e alla 

capacità di esprimersi attraverso il linguaggio musicale. La pratica 

musicale accelera lo sviluppo del coordinamento e la 

concentrazione, il suo studio migliora nei bambini l’apprendimento 

di lingue straniere e le capacità matematiche. 

Sono previste 10 lezioni da Ottobre a Gennaio 

Bambini di 4 anni 

PROGETTO di 

PSICOMOTRICI

TA’ (Esperto 

esterno) 

Aiuta il bambino a prendere coscienza del proprio corpo e 

sperimentare schemi posturali e motori.

E’ proprio a questa età che la psicomotricità assume un’importanza 

notevole, poiché il bambino per mezzo del corpo riesce ad 

esprimere un proprio linguaggio interiore.  

Sono previste 10 lezioni per gruppo da Marzo a Giugno 

Tutte le fasce d’età 

PROGETTO 

LISSONE 

CITTA’ 

PRESEPE 

In collaborazione con il Circolo culturale e sociale Don Bernasconi, 

realizzazione di un presepe sul tema proposto “ Natale è 

condivisione” 

Tutte le sezioni 

PROGETTO “ 

CRESCERE 

CON L’ARTE”

(Esperti F.A.L) 

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 MAC 

( Museo d’Arte Contemporanea) 

Bambini di 5 anni 

PROGETTO DI 

ED. 

ALIMENTARE

“LA FRUTTA”

(Esperti Camst) 

Scopo del progetto è favorire un approccio all'educazione 

alimentare attraverso esperienze significative e motivanti, che 

consentano ai bambini di osservare, toccare, sperimentare, 

conoscere quello che mangiano. 

Bambini di 4 anni 



PROGETTO DI 

ED.ALIMENTA

RE 

GIRANIMAND

O (Esperti 

Camst) 

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 

SCUOLA 

AMICA 

DELL’UNICEF

2017/18 

Proposta operativa che prevede la sensibilizzazione verso realtà 

diverse e svantaggiate.

Tema dell’anno: Per ogni bambino la giusta opportunità 

Tutte le sezioni 

PROGETTO 

COMUNE DI 

LISSONE

“La carta dei 

doveri umani” 

Realizzazione di percorsi inerenti al tema proposto 

dall’Amministrazione comunale

Giornata/Mostra in piazza con tutte le scuole dell’infanzia del 

territorio 

Tutte le sezioni 

PROGETTO 

CONTINUITA’

NIDO-

INFANZIA-

PRIMARIA 

Attività mirate per creare le condizioni affinché gli alunni possano 

inserirsi con tranquillità e serenità nel nuovo ambiente 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

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 

VERTICALE 

CODE WEEK 

Attività mirate ad esercitare il pensiero computazionale, la capacità 

di concepire procedimenti costruttivi e di esprimerli in termini 

talmente rigorosi da poterne affidare senza ambiguità l’esecuzione 

ad un altro, computer o persona che sia! 

Bambini di 5 anni 

PROGETTO 

ACCOGLIENZ

A

“L’ORSO 

BORIS VA A 

SCUOLA” 

Il percorso che proponiamo è dedicato sia all'inserimento dei più 

piccoli, sia al coinvolgimento dei grandi con attività, giochi e 

proposte didattiche che danno spazio alla curiosità, al bisogno di 

esplorare e di fare, di esprimersi e socializzare, di essere autonomi e 

collaborare, di immaginare e creare.

Tempo: Settembre/Ottobre 

Tutte le sezioni 

PROGETTO 

SPAZIO

Il nostro intento progettuale nasce dal desiderio di offrire ai 

bambini la possibilità di cercare una risposta a quelle naturali 

Tutte le sezioni 



“CON IL NASO 

ALL’INSU’” 

domande che ci poniamo di fronte all’infinito del cielo e dello 

spazio.

Tempo: Novembre/Giugno 


