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SCUOLA DELL'INFANZIA VOLTURNO

Progetto Descrizione del progetto Classi destinatarie

“Artelier: 
costruzioni ed 

assemblaggi 
creativi 

polimaterici a 
regola d’arte”

da settembre 
2017 a giugno 

2018

La progettazione intende promuovere lo sviluppo di un 

atteggiamento scientifico nella conoscenza del mondo dei bambini 

esercitando la loro motivazione a indagare, la curiosità, 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto con i pari e 

con gli adulti di riferimento; con un approccio olistico, in grado di 

dare pari dignità alla cura, all’educazione, alla creatività, al senso 

estetico e al processo di apprendimento. In continuità con la 

progettazione del precedente a.s. l’indagine dei bambini è rivolta alla 

conoscenza della materia. Nella ricorsività e nella ripetitività del fare 

e dell’agire con la materia, i bambini imparano a coglierne 

uguaglianze e differenze, confronti e similitudini, caratteristiche e 

proprietà, forme, consistenze, funzioni, modi d’uso e magari nuove 

intuizioni, che possono essere espresse dando spazio alla libertà dei 

loro 100 linguaggi con la realizzazione di assemblaggi creativi, 

artefatti, mobiles…tutto altro che stereotipati. 

Bambini di 3, 4, 5 anni 

di tutte le sezioni.

Progetti di 
“inclusione al 
contrario” 

da gennaio a 
maggio 2018

Per valorizzare la diversità di ognuno come risorsa per la comunità 

scolastica, vengono messi in atto dei percorsi multicampo, ricchi di 

giochi ed esperienze ludiche, volte a favorire la socializzazione, l’ 

inclusione, la partecipazione, la cooperazione, la creatività e il 

pensiero scientifico, attraverso metodologie laboratoriali attive e di 

cooperative-learnig.

Bambini di 3, 4, 5 anni 

di tutte le sezioni

Progetti 
curricolari in 
verticale di 

matematica e 
geometria

da gennaio a 
maggio 2018

Annualmente vengono messi in atto dei percorsi curricolari di 

matematica, strutturati in verticale, in raccordo tra i diversi ordini e 

gradi dell’IC., Infanzia-Primaria-Secondaria di I Grado, quale frutto 

di una formazione molto importante, sostenuta da docenti 

universitari della SUPSI di Locarno e del nucleo di ricerca e 

sperimentazione in didattica e divulgazione della matematica della 

Università di Bologna (RSDDM), quali il prof. A. Piatti e la dott.ssa 

S. Sbaragli: come “la scoperta della terza dimensione: i solidi e il 

volume” e “in viaggio verso il pi greco”, ecc. Trattasi di attività 

multicampo che danno voce al pensiero matematico dei bambini, 

ovvero ad un modo di vedere ed interpretare la realtà e gli 

avvenimenti in modo“appassionatamente curioso”e attivo, 

attraverso una metodologia che prevede: Dialoghi ed interventi a 

specchio individuali; Conversazioni, approfondimenti e 

negoziazioni di significati e di idee di gruppo; Ricerca di possibili 

soluzioni; Errori, come fonti di insegnamento; Osservazione e 

descrizione di oggetti, fenomeni ed eventi; Esercizio al confronto 

tra le ipotesi avanzate e il risultato ottenuto; Valorizzazione del 

pensiero critico.

Bambini di 5 anni 

di tutte le sezioni



Progetto di 
inglese: 

“L’inglese per 
tutti”, sostenuto 
dalle insegnanti 

curriculari e 
dagli 

stagisti/alunni 
del liceo 

“Parini” di 
Seregno

(progetto 
alternanza 

Scuola – lavoro)

Un giorno a 
settimana da 
gennaio  a 

giugno 2018

Un’esperienza di co-progettazione tra le insegnanti e gli allievi della 

scuola secondaria superiore di secondo grado, del liceo “parini” di 

Seregno, che si concretizza in un percorso d’inglese, volto ad 

avvicinare tutti i bambini alla sonorità e all’apprendimento di alcuni 

vocaboli ed espressioni, in modo naturale, di un’altra lingua, 

attraverso attività ludiche attive e multi-campo, divertenti, stimolanti 

e motivanti sul piano emotivo-affettivo. La progettazione risponde 

ai bisogni dei bambini di: esplorazione, manipolazione, movimento, 

costruzione e offerte attive, in una dimensione ludica di trasversalità 

che facilitino l’acquisizione delle competenze di L2. Il gioco, il 

movimento e la musica sono i principali mezzi attraverso i quali i 

bambini sono avvicinati alla musicalità della lingua inglese.

Bambini di 3, 4, 5 anni 

di tutte le sezioni

Progetto 

musicale

“io cresco con 

la musica” 

sostenuto 

dall’intervento 

di un esperto 

esterno 

dell’accademia 

“Marziali”

da marzo a 

maggio 2018

Un percorso multi-campo volto a far esperire ai bambini il mondo 

sonoro e musicale, che con la sua funzione di riequilibrio, esercita la 

positiva relazione con se stessi e con gli altri che ne scaturisce. A tal 

fine sono previste una serie di attività motorie, d’ascolto, 

d’invenzione e interpretazione sonora che sviluppano nel bambino 

il senso dell’armonia, del ritmo e del timbro, avviandolo ad 

esperienze personali e di gruppo molto valide. Educare alla musica 

con la musica, è un’attività formativa completa, che permette di 

sviluppare molte competenze comuni a tutti gli ambiti di esperienza 

e di favorire il gusto estetico, il coordinamento audio-oculo-motorio 

e le capacità attentive. Il progetto prevede un saggio finale, aperto 

alle famiglie degli alunni coinvolti.

Bambini di 5 anni 

di tutte le sezioni

Progetto 
musicale:

Sostenuto 
dall’intervento 
dell’organico 
potenziato, di 

un prof. di 
musica dell’IC

da ottobre a 

dicembre 2017

Un percorso musicale che consente al bambino di: esplorare le 

proprie possibilità espressivo-sonore e sviluppare capacità cognitive 

e relazionali. Sono previste 10 lezioni da ottobre a dicembre, con 

l’apprendimento di canti e l’utilizzo di piccoli strumenti musicali.

Il progetto termina con un saggio finale, che vede coinvolti tutti gli 

alunni in un concerto coreagrafo-musicale. 

Bambini di 4 anni

di tutte le sezioni



Progetto

“Teatro a 

scuola”

a.s. 2017-18

Il progetto “Teatro a scuola” fa sì che la scuola si trasformi in un 

“teatro per un giorno”, sostituendo la consueta uscita didattica a 

teatro. Dà modo ai bambini di avere un incontro diretto con lo 

spettacolo teatrale di qualità, dal vivo, all’interno di un luogo 

conosciuto e quotidiano. Ciò implica un maggior coinvolgimento 

dei bambini, che sentendosi sicuri nel luogo dove gli spettacoli si 

svolgono, partecipano in modo interattivo, creativo e originale alle 

dinamiche teatrali. Annualmente le insegnanti selezionano una 

compagnia teatrale itinerante, che con i propri spettacoli, meglio 

interpreta il significato dei valori universalmente riconosciuti, propri 

delle festività della tradizione. 

Sono previsti due spettacoli teatrali uno per natale, “sogno di 

natale” martedì 05/12/17; uno per carnevale “il generale asparago” 

martedì 06/02/18, della compagnia “teatro d’oltre confine”. 

Bambini di 3, 4, 5 anni 

di tutte le sezioni

Progetto

“L’orto 
didattico a 

scuola”

da gennaio a 

giugno 2018

Gli intenti del progetto consistono nell’acquisizione da parte dei 

bambini di un atteggiamento scientifico di indagine della realtà, al 

fine avviare in loro, e di consolidare negli adulti coinvolti, lo 

sviluppo del senso di cittadinanza attiva terrestre, riconoscendo 

l’individualità, l’autonomia, la diversità, l’intersoggettività, 

l’appartenenza, la solidarietà, l’inclusione e lo sviluppo sostenibile, 

attraverso azioni, relazioni, esperienze, collaborazioni, scambi di 

conoscenze e competenze. I bambini sono coinvolti in attività di 

preparazione del terreno e delle aiuole, semina, innaffiatura, raccolta 

dei prodotti della natura, realizzazione di profumi e saponette con 

fiori e piante aromatiche e in un’attività di economia, di compra-

vendita delle verdure coltivate.

Bambini di 3, 4, 5 anni 

di tutte le sezioni

Bambini di 5 anni 

di tutte le sezioni

Progetto di 

ceramica

“Fiochi di terra”

Sostenuto 

dall’intervento 

di un esperto 

esterno

da marzo a 

maggio 2018

La finalità del progetto è quella di favorire nel bambino una nuova 

emotività creativa che, attraverso il piacere di fare e di sperimentare, lo 

incoraggi a ricercare nuovi valori espressivi e comunicativi, 

attraverso l’approccio ad una variegata sperimentazione 

plurisensoriale di diversi tipi di terre ed argille.

Bambini di 3, 4, 5 anni 

di tutte le sezioni

Progetto in 

verticale 

“Libriamoci”

7 novembre 

2017

Il progetto “Libriamoci”, giunto alla sua iv edizione, rivolto ai 

bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e svolto in 

verticale con gli alunni della scuola primaria, è volto ad avvicinare i 

bambini al piacere della lettura espressiva ad alta voce, al libro e alla 

reciprocità nell’ascolto. Il tema scelto dalla nostra scuola è il volo, o 

meglio “con i libri si vola”: si vola in cielo, si vola in mare, si vola in 

una stanza, si vola in un prato, si vola da soli, si vola insieme...

Ogni classe della scuola primaria ha ospitato, nella giornata del 7 

novembre 2017, i bimbi dell’ultimo anno delle due scuole 

Bambini di 5 anni 

di tutte le sezioni



dell’infanzia Cagnola e Volturno. Gli alunni della scuola 

dell’infanzia, a gruppi, hanno ascoltato una storia inerente il volo. 

Grandi e piccoli hanno realizzato, insieme, semplici elaborati con 

materiale di recupero, a testimonianza dell’attività svolta. Dopo aver 

messo a confronto i bambini di cinque anni sul tema delle letture 

ascoltate dai bambini della scuola primaria, questi orientano le 

esperienze a scuole sull’aria.

Progetto

“Scuola amica 

Unicef”

a.s. 2017-18

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a 

promuovere la conoscenza e l’attuazione della convenzione onu sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’attuale anno scolastico i 

bambini giocano con il loro “diritto allo svago e alla creatività 

creando opere d’arte di diverso genere e materiale da recupero: 

quadri, sculture, creazioni, assemblaggi, totem, maschere, papier 

collè, ecc.

Bambini di 3, 4 e 5 anni 

di tutte le sezioni

Progetto di ed. 
Alimentare

Sostenuto dagli 
esperti della 

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 e di conoscere luoghi e attrezzi utili 

alla preparazione delle pietanze.

(rif. Linee guida MIUR 2015 per l’educazione alimentare).

Bambini di 4 e 5 anni 

di tutte le sezioni

Progetto

“Officina del 

possibile”

da ottobre 2017 

a maggio 2018

Il progetto de “L'officina del possibile”, condotto dagli esperti della 

Cooperativa «La grande casa», in collaborazione con il Comune di 

Lissone, per l’individuazione precoce del disagio evolutivo e 

l’adozione di strategie opportune, da condividere tra le insegnanti e 

le famiglie. 

Bambini di 3, 4, 5 anni 

di tutte le sezioni

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm

