SCUOLA INFANZIA “LE MARGHERITE” – PONTE SAN GIOVANNI
TITOLO

ABSTRACT

“...POI COI SECCHI DI VERNICE COLORIAMO
TUTTI I MURI, CASE, VICOLI E PALAZZI, PERCHÉ
IL BAMBINO AMA I COLORI…”(variazione su brano
di R. Cocciante, cantautore)

PROGETTO ACCOGLIENZA. Animali molto diversi tra loro si incontrano in
un parco e giocano insieme. Dalla sezione dei piccoli arriva l’elefantino
Elmer, non grigio come gli altri, ma multicolor. Colori diversi e contrastanti si
uniscono e formano il bellissimo arcobaleno. Note diverse si mettono
insieme e creano una bella musica. Quanta bellezza ed armonia possono
scaturire dall’incontro di soggetti diversi e dalla collaborazione fra loro!
Obiettivo:favorire l’inclusione di tutti i bambini nel nuovo gruppo classe e
acquisire la capacità di accettazione di regole di convivenza.
Periodo:da settembre a fine ottobre per sez A e B e fine novembre x sez C

REFERENTE
Tutte le docenti
CLASSI
Tutte le sezioni
TITOLO
“..L’ARTE MIGLIORE È QUELLA IN CUI LA MANO,
LA TESTA E IL CUORE… VANNO INSIEME…) (da
citazione di John Ruskin, letterato inglese)
REFERENTE
Tutte le docenrti
CLASSI
Tutte le sezioni

TITOLO
LIKE A RAINBOW (come un arcobaleno)

REFERENTE
Liv Odin (docente sez B- doppia madrelingua inglesesvedese)
CLASSI
Tutte le sezioni
TITOLO
PERFETTA LETIZIA

REFERENTE

ABSTRACT
PROGETTO DI PLESSO triennale, rivisto e adeguato a nuova situazione (apertura
sez. di soli piccoli). Fondato sulle arti per sviluppare il senso dell’armonia. “Ogni
cosa costituita di parti deve avere non soltanto queste parti ordinate al loro posto, ma
anche una grandezza che non sia casuale; il bello infatti sta nella grandezza e
nell’ordinata disposizione delle parti” (da Aristotele, Poetica). Obiettivo: educare
alla bellezza intesa come armonia in ogni aspetto della vita. Attraverso l’arte il
bambino impara ad organizzare ogni attività secondo un certo ordine armonico. Le
arti propriamente dette fungono da base e da stimolo per l’apprendimento di ogni
altro aspetto dello scibile umano. Lavoro di equipe in laboratori per età omogenee in
modalità sezioni aperte o intersezione. Laboratori di POESIA, PITTURA,
SCULTURA, MUSICA, TEATRO. Uscite al CVA per laboratori artistici divisi per
sezioni o gruppi di età da concordare di volta in volta secondo le disponibilità del
direttore del centro
Periodo: da ottobre a fine anno scolastico.

ABSTRACT
PROGETTO DI LINGUA INGLESE con docente di sezione madrelingua che
usa frasi in inglese con i bambini durante le normali attività per un vero
apprendimento naturale della lingua. Alcuni momenti specifici differenziati
per gruppi di età in intersezione con giochi, filastrocche, canzoni, poesie,
scambi di saluti, semplici domande e risposte per esprimere i bisogni.
Giochiamo con i colori dell’arcobaleno: si riprende uno dei temi del Progetto
Accoglienza. Obiettivo: Comprendere e saper esprimere domande e bisogni
elementari in lingua inglese. I bambini di 5 anni alla fine dell’anno scolastico
sono in grado di sostenere semplici conversazioni in inglese.
Periodo: tutto il tempo fin dall’inizio dell’anno scolastico
ABSTRACT
PROGETTO DI RELIGIONE CATTOLICA- Verte sul tema della gioia.
Il gruppo di 5 anni la seconda settimana di dicembre effettuerà un’uscita per
visitare la mostra di presepi a Santa Maria degli Angeli.
VEDI PROGETTO A CURA DELLA DOCENTE DI I.R.C. GIOMMETTI

Erika Giommetti ins IRC
CLASSI
Tutte le sezioni
TITOLO
MUSICA DAL MONDO

REFERENTE
Tutte le docenti
CLASSI

ABSTRACT
PROGETTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA. Canzoni, musiche e strumenti
musicali tipici di differenti paesi, in particolare quelli di origine delle famiglie
non italiane o, eventualmente, di altre regioni d’Italia. Alla scoperta di nuovi
mondi attraverso l’attività musicale.
Obiettivo: non far sentire discriminati ed esclusi dal gruppo-sezione i
bambini che non sono cattolici e offrire loro un’attività interessante perché
possano vivere anch’essi momenti dedicati a loro nonostante la differenza
cultural-religiosa.

Tutte le sezioni

Periodo: da fine ottobre per tutto l’anno

TITOLO
MUOVETEVI CON NOI

ABSTRACT
Dal PTOF: PASSO DOPO PASSO, progetto di educazione motoria in
collaborazione con i ragazzi della facoltà di scienze motorie.
Periodo: dal 1° febbraio al 31 maggio 2018

REFERENTE
Tutte le docenti
CLASSI
Tutte le sezioni
TITOLO
Vedi progetto scuola primaria

REFERENTE

ABSTRACT
PROGETTO CONTINUITÀ: si atterrà alle indicazioni della scuola primaria in
collaborazione con le altre scuole dell’infanzia
Periodo: gennaio/febbraio 2018

CLASSI
Le sezioni A e B
TITOLO
MERCATINO DI NATALE

REFERENTE
Tutte le docenti
CLASSI
Tutte le sezioni

ABSTRACT
Realizzazione, durante attività di laboratorio, di piccoli oggetti destinati
all’allestimento di un mercatino natalizio con la partecipazione di tutte le
scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 12 in collaborazione con i
genitori della scuola

