SCUOLA INFANZIA Abbadia San Salvatore
AREA: ATTIVITA’ CREATIVE –ESPRESSIVE - TEATRALI

PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

Il gioco è una cosa

Romagnoli Franca

Tutte le classi

seria

DESCRIZIONE

In educazione il gioco è qualcosa che avvia la comunicazione dal proprio sé con il mondo esterno: giocando

noi impariamo , inventiamo, creiamo, ci mettiamo alla prova, esploriamo, ci adattiamo, facciamo emergere passioni e
talenti, immaginiamo e ci mettiamo in relazione con gli altri. Per il corrente anno scolastico abbiamo scelto, quale stimolo
iniziale, di utilizzare una fiaba dal titolo “Il vecchio grigio”, attraverso cui i bambini verranno incoraggiati a scoprire il valore
del gioco nelle sue diverse tipologie: da tavolo, di gruppo, di società, di ruolo, simbolici etc Verranno privilegiate attività di
gruppo e il gioco cooperativo in quanto (come evidenziato da una ricerca svolta presso l’Università di Firenze) favoriscono,
nei bambini, un generale cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti, risultando gradatamente meno aggressivi
e più capaci ad affermarsi nel rispetto dei diritti degli altri.

PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

Il gioco non è uno

Ferrazzani Laura

Tutte le classi

scherzo

Romagnoli Franca

DESCRIZIONE I bambini dell’ultimo anno parteciperanno a gruppi ad attività manipolative, di drammatizzazione, canto e
ballo per la realizzazione dello spettacolo.

DESCRIZIONE

PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

Un libro tira l’ altro

Romagnoli Silvia

Tutte le classi

La lettura ha un’importanza fondamentale sulla crescita e sulle capacità cognitive e relazionali dei

bambini,ne aumenta le capacità ed i tempi di attenzione e d ascolto e sollecitala capacità immaginativa; I libri
rappresentano, in sostanza , il” luogo “ in cui approfondire le conoscenze di se stessi e del mondo circostante. Lo scopo di
questo progetto è quello di avvicinare i bambini al mondo della lettura e alla condivisione per questo una volta alla
settimana ogni bambino potrà prendere in prestito un libro dalla biblioteca scolastica , secondo regole e modalità
condivise all’inizio dell’anno scolastico.

AREA : CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

PROGETTO

REFERENTE

Pinocchio a scuola in

Neri Luisa

CLASSE / I
Alunni cinque anni
scuola dell’infanzia/

…. continuità

alunni classi quinte

DESCRIZIONE Il progetto Continuità nasce dall’esigenza di sperimentare sul campo, in riferimento alle metodologie e
contenuti, un’effettiva continuità educativa e didattica) tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, nella specificità e nelle pari
dignità educative di ciascun ordine di Pinocchio” e insieme ai bambini della scuola dell’infanzia realizzeranno un disegno. I
bambini di quinta prepareranno un regalo (segnalibro, collana, ecc.) per ogni bambino/a, per far ricordare la prima visita
alla nuova scuola. Successivamente le docenti di scuola primaria si recheranno alla scuola dell’infanzia per realizzare
insieme ai bambini/e il burattino di Pinocchio a scuola. I bambini/e della Scuola primaria, per la giornata di accoglienza,
ascolteranno la lettura della storia “Le avventure di Pinocchio “.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE

PROGETTO

REFERENTE

CLASSE / I

A scuola tutti insieme

Bensi Maria Laura

Tutte le classi

I bambini della sesta sezione che hanno richiesto la frequenza per l’ intera giornata, verranno accolti dalle

ore 13:30 fino alla fine della giornata nelle sezioni con funzionamento ad orario intero. Il progetto al fine di garantire pari
opportunità educative e didattiche a tutti i bambini iscritti nel plesso della Scuola dell’ infanzia di Abbadia San Salvatore.

USCITE DI LAVORO e VIAGGI DI ISTRUZIONE

DESCRIZIONE

Il progetto ha come obiettivo quello di far fare esperienze

dirette agli alunni organizzando uscite di lavoro e viaggi di istruzione in
modo da rendere più efficaci dal punto di vista educativo e formativo le
conoscenze e le attività di studio .

