
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTI REFERENTE SEZIONI ATTIVITA' METODI STRUMENTI TEMPI LUOGHI CAPITO
LO DI

SPESA

Verticalità Tutte le docenti
delle sezioni 5 
anni

5 anni Visite alla scuola primaria e svolgimento di 
attività comuni che generino nei bambini 
aspettative positive verso l’ingresso nella 
scuola primaria così da favorire un passaggio 
sereno dalla scuola dell’infanzia al nuovo 
ambiente

Da marzo
a giugno

Scuola
dell'infanzia e

scuola primaria

 P01
(F.I.S)

Progetto di 
educazione 
ambientale

Tutte le docenti Tutte Uscite in fattorie didattiche alla scoperta degli 
animali o di prodotti naturali. Laboratori 
didattici finalizzati alla scoperta del mondo 
vegetale ed animale, per assumere 
atteggiamenti di rispetto dell’ambiente e di tutti
gli esseri viventi. Azione di sensibilizzazione 
ecologica e promozionale di buone pratiche 
educative (attivazione nelle sezioni della 
raccolta differenziata)

Tutto
l'anno

In sezione,
uscite sul
territorio,

percorsi Hera

P03
(a costo

zero)

Progetto B.I.S m.a
Manicardi

5 anni Somministrazione dell’intervista per
raccogliere le informazioni riguardanti i

bambini bilingue al fine di individuare criticità
nel linguaggio

Giugno Scuola infanzia Costo
zero

Progetto di 
educazione 
alimentare e alla 
salute

Tutte le docenti Tutte Attività che favoriscono nei bambini lo sviluppo
di atteggiamenti positivi e consapevoli verso il

cibo attraverso la conoscenza del proprio
corpo, dei propri bisogni nutrizionali e di

corrette abitudini alimentari contribuendo così
al proprio benessere.

Tutto
l'anno

In sezione,
uscite sul
territorio

P03
(a costo
zero o

contributo
dei

genitori)



“Festeggiamo
insieme”

Tutte le docenti Tutte Natale, carnevale... Dicembre,
febbraio

Spazi della
scuola

P03
(a costo

zero)

“Scuola
comunità e
territorio”

Tutte le docenti Tutte Festa di fine anno per salutare i bambini e
aprire la nostra scuola ai genitori e alla

comunità.

Sabato 9
giugno '18

(16.00-
19.00)

Giardino della
scuola

P03
(F.I.S)

“Conoscere il
territorio”

Tutte le docenti Tutte Uscite esplorative sul territorio per conoscere
spazi e iniziative (musei, biblioteche,

ludoteche, laboratori, teatri…)

Tutto
l’anno

Territorio di
Campogalliano,
Modena e terre

d’Argine

P03
(a costo
zero o

contributo
dei

genitori)

Accoglienza
bambini di tre

anni

Le docenti
delle sezioni
interessate

Le sezioni
dei 3 anni

Assemblee, colloqui con i genitori, scambi con
l’asilo nido, organizzazione sezioni, flessibilità

di orario perché l’inserimento è per ogni
bambino un momento delicato che richiede

gradualità e rispetto dei tempi di ciascuno. E’
un momento di passaggio: …” ci sono mani
che lasciano- quelle delle mamme e/o delle
educatrici del nido e mani che accolgono…-

quelle delle insegnanti della scuola
dell’infanzia, le quali adottano un “metodo che
accoglie” affinchè ogni bambino possa stare

bene a scuola.

Giugno,
settembre,

ottobre,
novembre

Spazio delle 
sezioni dei tre 
anni e giardino

Progetto AUSER Docenti dei 4
anni

Le sezioni
dei 4 anni

Attività ed elaborati in relazione al tema
annuale del concorso

Marzo-
maggio

Sezioni dei 4
anni

P02
(AUSER)

Progetto orto in
collaborazione
con il Comune

Tutte le docenti Tutte le
sezioni

Attraverso narrazioni, conversazioni, uscite in
giardino (per la preparazione e l’allestimento

del nostro orto), i bambini verranno
accompagnati alla scoperta di una pedagogia

naturale

Tutto
l’anno

Sezioni e
giardino della

scuola

P02



“C’era una 
volta… il 
movimento!”

Prof.ssa
Paola D'Elia
del C.S.I di

Modena

Tutte le
sezioni

Un progetto affidato a due insegnanti laureati
in scienze motorie o diplomate ISEF, seguite

da un team di esperti del CSI di Modena
finalizzato a realizzare un’attività motoria
coinvolgente ed innovativa, al centro del
progetto il bambino e la sua fisicità come

punto di partenza per il suo sviluppo cognitivo,
affettivo – relazionale ed educativo.

Ottobre-
maggio

Palestra della
scuola

P04
(contribut
o genitori)

Progetto inglese Le docenti
della sezione 5

anni

5 anni Primo approccio alla lingua inglese attraverso
giochi, cartoni animati…

Gennaio-
maggio

Nelle sezioni o
alla LIM

P03
(costo
zero)

Riciclandino m.a Giannotta Tutte le
sezioni

Sensibilizzazione nei confronti di alunni e
famiglie per diffondere la buona prassi della

raccolta differenziata.

Tutto
l’anno

Scuola, isola
ecologica

P03
(costo
zero)

Progetto “Amico
Libro”

Tutte le docenti Tutte le
sezioni

Attività di lettura e di ascolto di favole, letture
animate, rielaborazioni grafiche delle storie

lette  , assunzione di atteggiamenti di rispetto
del libro, creazioni di libri, drammatizzazione di

storie…
In alcune sezioni è in funzione il prestito dei

libri.

Nel corso
di tutto
l’anno

Allestimento in
sezione di

angoli lettura,
uscite presso
biblioteche di

Campogalliano,
Carpi, Modena

P02
(A costo
zero o

contributo
dei

genitori)


