
 

 

 

Verranno attuati i seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

Ø   “IO STO BENE A SCUOLA è il progetto accoglienza della nostra scuola 
dell’infanzia. Esso verrà portato avanti nel corso di tutto l’anno scolastico e si 
rivolge a tutti gli alunni frequentanti la scuola, tenendo conto del cambiamento 
organizzativo delle sezioni. 
Il progetto pone come finalità generali quelle di far vivere serenamente a tutti gli 
alunni il tempo scuola e di promuovere rapporti di ascolto, fiducia e collaborazione 
con le famiglie, fondati sulla condivisione dei progetti di vita degli alunni e sulla 
buona riuscita del progetto educativo annuale. 
 
Ø  “VERSO UNA NUOVA AVVENTURA”: è il progetto continuità della nostra 
scuola dell’infanzia e coinvolge in particolar modo gli alunni di 5 anni. Esso si pone 
come finalità quella di favorire un graduale e sereno passaggio alla scuola primaria 
attraverso la progettazione e la partecipazione ad alcune giornate di incontro con 
gli alunni della nuova scuola e la condivisione di una particolare esperienza educativo-
didattica. Il progetto prevede anche un lavoro di continuità tra il nido e la scuola 
dell’infanzia. 

 
Ø  “IL MONDO INTORNO A ME” è il progetto che vuole avvicinare l’alunno alle 

uscite e visite guidate di vario genere ed ha come finalità principale quella di 
favorire l’apprendimento delle conoscenze, l’attività’ di ricerca e conoscenza 
dell’ambiente 

Ø “CINEMANDO”: il progetto vuole avvicinare il bambino alla fruizione positiva di 
3 cartoni animati inerenti la programmazione educativo-didattica. Esso si pone 
come finalità quelle di sviluppare le capacità di attenzione, di riconoscersi parte 
integrante di un gruppo, attraverso la partecipazione ad alcuni appuntamenti con 
il cinema che verranno valorizzati e pubblicizzati con locandine. 
 

Ø “MUSICA IN GIOCO”: è il progetto di propedeutica alla musica e si pone la 
finalità di avvicinare i bambini al mondo della musica in modo semplice e graduale 
con l’aiuto di danze, canzoni, filastrocche, i giochi, tramite l’utilizzo del corpo, la 
voce. 



Esso fornisce un’ ulteriori occasione di integrazione e di crescita anche per gli 
alunni in situazione di svantaggio. 

Ø “GIOCO, MOVIMENTO E SPORT”: è il progetto di attività motoria e si pone 
all’interno anche delle giornate dello sport. 
Esso fornisce un’ ulteriori occasione di integrazione e di crescita per gli alunni . 
 

Ø “NUOTO A SCUOLA”: è il progetto che vuole avvicinare i bambini a questa 
attività sportiva, per un completo ed armonico sviluppo e interiorizzazione dello 
schema corporeo. 

Ø “INFORMATIZZIAMOCI” è il progetto di informatizzazione digitale per 
avvicinare i bambini alla conoscenza e uso del computer e all’utilizzo della LIM in 
aula informatica 

Ø  “A CACCIA DI ZEBRE”: è un progetto di educazione stradale che ha come 
obiettivo quello di promuovere una cultura della sicurezza stradale,mettendo in 
grado i bambini di riconoscere situazioni e comportamenti a rischio, attraverso 
lo sviluppo dell’autonomia personale e senso di responsabilità, il rispetto delle 
norme e la capacità di comprendere. 

MODALITÀ 
DI  

DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

In relazione alla varietà delle attività inserite nel percorso si cercherà di utilizzare gli 
strumenti di documentazione più idonei e agevoli in relazione alle diverse situazioni 
didattico-educative: 

- videoregistrazioni; 
- fotografie che testimonino le diverse fasi del percorso; 
- registrazione e trascrizione delle conversazioni con gli alunni; 
- documentazione prodotta dall’agire del bambino; 
- cartelloni espositivi di attività particolarmente rilevanti. 

La valutazione assolverà ad una duplice funzione: 
- verifica dei livelli di apprendimento degli alunni e della loro risposta sul piano 

emotivo-relazionale; 
- autovalutazione dell’efficacia dei processi di insegnamento messi in atto, con 

eventuale riprogettazione di alcune attività e individuazione dei punti di forza e 
di debolezza relativi ai contenuti ed alle scelte didattiche attuate. 


