
 

PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Denominazione 
progetto 

ABSTRACT Docente referente Macroarea 

 
Leggere per 

crescere 
 
 
 

Il progetto si pone una duplice finalità: stimolare la lettura condivisa 
con le figure genitoriali e promuovere un approccio educativo-
emozionale al mondo dei libri. 
Si tratta di un’esperienza educativo-didattica i cui protagonisti 
saranno alunni e genitori in un percorso che si articolerà in prestiti 
di libri e laboratori che coinvolgeranno attivamente adulti e 
bambini. 

Maestra Anna Gioia Promozione della lettura 

Periodo Destinatari 

Gennaio - Maggio Bambini di 4/5 anni del plesso 

 
Giochiamo al 

coding col 
Gruffalò 

 

Il percorso formativo è finalizzato allo sviluppo del pensiero 
computazionale, attraverso attività ludiche e creative. L’attività 
introduce gli allievi all’utilizzo degli algoritmi, ovvero a trovare 
procedimenti per la risoluzione di problemi. Partendo dalla storia 
animata del Gruffalò, costruiremo personaggi e percorsi ad ostacoli 
che permetteranno agli alunni di acquisire competenze di 
coordinazione globale e orientamento spaziale, prima col corpo, poi 
attraverso la programmazione di due smart toys: Cubetto e Doc. 

Docente referente Macroarea 

Maestra Daniela Carrino Informatica, Coding, Robotica 
e Realta' Virtuale 

Periodo Destinatari 

GENNAIO - MARZO Bambini di 5 anni del plesso 

Magic English! 

La finalità del progetto è quello di suscitare nel bambino curiosità 
verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico che verrà poi 
approfondito negli anni successivi della scuola primaria. Attraverso 
un linguaggio iconico e musicale e attività motorie e creative, i 
bambini faranno esperienza concreta di un lessico nuovo e 
realizzeranno lavoretti e cartelloni con l’utilizzo di materiali diversi. 
 

Docente referente Macroarea 
Maestra Marialuisa Gorga 

 
Certificazioni Linguistiche 

Periodo Destinatari 
Gennaio – Maggio 

 
Intero plesso 

Salviamo 
l’ambiente 

 

Questo progetto educativo nasce dall’esigenza di radicare nella 
cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è 
un bene fondamentale che va assolutamente rispettato e tutelato. 
L’esplorazione e la manipolazione di alcuni materiali di uso comune 

Docente referente Macroarea 
Maestra Teresa Memoli 

 
 

Legalità, Sostenibilità, Salute, 
Sicurezza 



come la plastica, carta, lattine, vetro, sughero, stoffa, consentiranno 
ai bambini di conoscere il mondo intorno. In maniera ludica, 
impareranno a dare vita nuova ad oggetti considerati 
esclusivamente come rifiuti, trasformandoli in oggetti nuovi e 
spiritosi.  

Periodo Destinatari 
Novembre - Maggio Intero plesso 

 

 
Progetto di 

Psicomotricità 
 

Il progetto è finalizzato a sviluppare nei bambini la scoperta e la 
conoscenza del proprio corpo, sia nella sua globalità sia in rapporto 
alle sue parti, e delle sue potenzialità e ad utilizzarlo per raggiungere 
una crescita completa e positiva che mira a “star bene” con sè stessi 
e con gli altri. 

Docente referente Macroarea 

Maestra Rosalba Martucciello Sport e Movimento 

Periodo Destinatari 
GENNAIO – MAGGIO 

 
Intero Plesso 

Io e la musica 

Il percorso ha come finalità l’educazione al suono e l’educazione 
all’immagine mediante un approccio ludico che soddisfi la curiosità, 
il bisogno fisico di muoversi, quello intellettivo di conoscere e di 
creare. Attraverso il gioco, la musica d’insieme e la manipolazione di 
diversi strumenti (body percussion e strumentario Orff) verrà 
favorito lo sviluppo della memoria musicale, delle capacità 
analitiche e discriminatorie di suoni e immagini e della capacità 
critica e  di attenzione dei bambini. 

Docente referente Macroarea 
Maestra Marisa De Vivo 

 
Musica 

Periodo Destinatari 
 

Febbraio – Giugno 
 

Bambini di 5 anni del plesso 

Un Mondo di 
Storie  

Il progetto intercultura mette in rete le conoscenze reciproche e le 
radici culturali di tutti gli alunni con attività di cooperative learning: 
dalla curiosità per le diversità alla condivisione delle uguaglianze per 
una formazione personale e una crescita sociale armoniosa. 
 

Docente referente Macroarea 
Maestra Debora Quaranta 

 
Intercultura 

Periodo Destinatari 
Novembre - Maggio Intero Plesso 

 

Emozioniamoci 

ll progetto “Emozioniamoci” accompagnerà i piccoli discenti alla 
scoperta dei vari stati d’animo, comprendendo le reazioni che ne 
scaturiscono. Attraverso la lettura di testi illustrati e attività ludiche 
e creative, si permetterà al gruppo d’immedesimarsi con i vari 
personaggi, creati con loro, aiutandoli a scoprire e dare un nome alle 
proprie emozioni e ai propri sentimenti, anche quelli negativi, 
comprendendoli e condividendoli. Scoprendo che anche altri 
provano sensazioni simili, i bambini acquisiranno maggiore 
sicurezza in sé e negli altri.  

Docente referente Macroarea 
Maestre Manzo, Ruocco, 

Zingaropoli 
 

Benessere scolastico e 
Inclusione 

Periodo Destinatari 
Novembre - Maggio SEZ.B,D,E 



 
Trinity 
Stars 

Trinity Stars Award è stato ideato per incoraggiare l’apprendimento 
della lingua inglese da parte di alunni d’età compresa tra i 3 e i 12 
anni. I bambini, guidati dal proprio insegnante, preparano brevi 
dialoghi, canzoni, filastrocche o racconti in lingua inglese e li 
presentano come gruppo a un esperto Trinity. Trinity Stars non è un 
esame e non prevede promozioni o bocciature.  

Docente referente Macroarea/Tipo di progetto 

Docenti Infanzia Certificazioni Linguistiche 
 

CURRICOLARE 
(a carico delle famiglie) 

Periodo Destinatari 

Da Gennaio Tutti i bambini di 4 e 5 anni 

 

PON SCUOLA DELL’INFANZIA 
Denominazione 

progetto 
ABSTRACT Esperto Esterno Macroarea/Tipo di progetto 

 
Lettori si nasce  

Il modulo 'Lettori si nasce', in continuità con i moduli di italiano per 
la scuola primaria, propongono ai bambini attività di promozione 
della lettura, con la tecnica della lettura animata, e attività 
laboratoriali ispirate a favole e racconti, in cui il bambino è 
attivamente coinvolto nell’esplorazione, nella sperimentazione, 
nella ricerca secondo il principio del “se faccio capisco”. Esso 
avvicina, in modo sperimentale e attivo, i bambini in età prescolare 
alla lettura, grazie all’utilizzo della rappresentazione, del lavoro di 
gruppo, della manipolazione e del passaggio dalla parola 
all’immagine. 

ASS. SAREMO ALBERI Promozione della lettura 
 

Extracurricolare per l’esperto 
Curricolare  

per gli alunni 
 

Periodo Destinatari 

30 ORE (da definire) 19 alunni sezione 5 anni 

 
Il corpo entra in 

gioco  
 

Il modulo “Il corpo entra in gioco” si propone di approfondire il 
campo di esperienza legato al corpo e al movimento, fondamentale 
nel processo di crescita, e maturazione del bambino, per il 
consolidamento dei prerequisiti per l’apprendimento della letto-
scrittura, necessari a preparare adeguatamente i bambini, in 
particolare con difficoltà di apprendimento, al passaggio alla scuola 
primaria. Il modulo ha, inoltre, la finalità di promuovere e di 
prevenire le difficoltà di apprendimento, a partire da un intervento 
educativo precoce su impacci motori che spesso sottendono al 
mancato sviluppo di competenze di base. 

Esperto Esterno Macroarea/Tipo di progetto 

dott.ssa MARA BRIDI Continuità e Orientamento 
 

Extracurricolare per l’esperto 
Curricolare per gli alunni 

 
Periodo Destinatari 

30 ORE (da GENNAIO) 19 alunni sezione 5 anni 



 

PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Denominazione 

progetto 
ABSTRACT Ente e/o esperti esterni Macroarea/Tipo di progetto 

 
 

Teatro animato 

L’intento del corso è di permettere ai bambini di conoscersi e di 
migliorarsi attraverso l’apprendimento di tutti gli strumenti della 
comunicazione e dell’espressione propri del teatro. Infatti, 
attraverso l’attività teatrale vengono stimolate e sviluppate aree di 
apprendimento particolarmente importanti per la crescita armonica 
dei bambini, tra le quali quella della comunicazione (sia verbale che 
non verbale), della socializzazione, dell’integrazione, 
dell’educazione al suono e all’espressione/manifestazione dei 
propri sentimenti e del proprio vissuto. 

Associazione Forma Mentis 
 

Teatro 
 

Extracurricolare  
(a carico delle famiglie) 

Periodo Destinatari 

Ottobre – Giugno Intero Plesso 

Sportello di ascolto 
pedagogico-clinico 

Lo sportello, aperto ormai da circa 5 anni, ha accolto più di 400 
alunni e alunne e si è rivelato un ottimo strumento per la soluzione 
dei maggiori disagi adolescenziali. Inoltre, ha contribuito a 
rinsaldare i legami tra docenti, alunni e famiglie e ha consentito il 
progressivo miglioramento del benessere scolastico e del 
rendimento degli alunni che vi si sono rivolti.  

Ente e/o esperti esterni Macroarea/Tipo di progetto 

Dott.ssa Annamaria Pingaro 
 

Sportello di ascolto 
 

Curricolare 
Extracurricolare 

 
Periodo Destinatari 

Ottobre – Maggio Alunni, genitori, famiglie, 
insegnanti di tutti e tre gli 

ordini di scuola 
 

 

 


