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PREMESSA:                                                                   

Fra i tre e i sei anni il bambino impara ad accettare alcuni elementi nuovi che entrano a far 

parte della sua vita quotidiana. 

Lo scopo di questo progetto è quello di aiutare i bambini ad individuare le situazioni che 

possono mettere a repentaglio la propria incolumità e a conoscere le più elementari norme di 

sicurezza. Il percorso didattico, ricco di stimoli, offre ai bambini la possibilità di diventare 

consapevoli dei pericoli  presenti nel proprio ambiente di vita perché possano apprendere ed 

interiorizzare corrette forme comportamentali. Affrontando questo argomento si 

prenderanno in considerazione i rischi presenti nei tre ambienti: la casa, la scuola, la strada. 

I bambini dovranno capire il concetto di rischio e imparare a riconoscere comportamenti 

pericolosi. 

Tutto questo avverrà  

attività stimolanti che sollecitino l’osservazione, la riflessione, la discussione e il confronto.  

Il percorso educativo-didattico si concluderà con la manifestazione di fine anno ‘Parliamo di 

sicurezza: occhio ai comportamenti! 

CONTENUTI: 

il progetto propone ai bambini un percorso gioioso e stimolante di : 

 Riconoscere nell’ambito familiare comportamenti pericolosi 

 Rispettare elementari norme di sicurezza nell’ambito familiare 

 Riconoscere comportamenti pericolosi nell’ambito scolastico 

 Rispettare elementari norme di sicurezza nell’ambiente scuola 

 Riflettere sui comportamenti scorretti e sulle loro conseguenze 

METODOLOGIA: 

la metodologia utilizzata prevede: 

 attività di tipo esperenziale-sensoriale 

 attività ludico-espressive 

 attività motorie 

OBIETTIVI: 

 Conoscere  gli elementi che caratterizzano la strada 

 Sperimentare elementari norme di sicurezza all’interno dell’ambito scolastico 

 Rispettare elementari norme di sicurezza nell’ambito familiare 

 Riconoscere la segnaletica stradale più comune 

 Scoprire che emulare azioni di figure parentali nell’uso di attrezzi può essere 

pericoloso 

 Condividere regole, materiali, obiettivi 

 Collaborare in gruppo per un progetto comune 

 RISORSE UMANE: 

Nel progetto saranno coinvolte tutte le insegnanti del Plesso e un esperto esterno di 

educazione motoria. 

TEMPI: 

Marzo-Maggio 2016 

 

La Responsabile del Progetto 

Valentina Mizzon 



PLESSO: ARPINO “CAPOLUOGO” 

Progetto fine anno 

“LE FIABE INSEGNANO … SOGNANDO” 

 

 

PREMESSA: le insegnanti intendono utilizzare una fiaba come sfondo integratore, in quanto per i 

bambini è un mezzo educativo privilegiato ed efficace. 

L’incontro con la fiaba permette ai bambini di vivere esperienze molto importanti sul piano 

cognitivo, affettivo e linguistico. I bambini attraverso la fiabe esprimono le emozioni, i sentimenti, 

la fantasia per creare un mondo proprio, attraverso il gioco della finzione e dell’invenzione 

fantastica. 

La fiaba rassicura, infonde speranza nel futuro, suggerisce che sempre il protagonista arriverà in 

porto anche se deve superare prove difficili e convince il bambino che alla fine il bene vince sul 

male. 

Il compito delle insegnanti sarà quello di predisporre un ambiente motivante atto a stimolare le 

relazioni, gli apprendimenti, la fantasia, l’immaginazione e la creatività mettendo in atto strategie di 

relazioni quali l’atteggiamento di “ascolto” attivo e propositivo e di regia per generare autostima e 

sicurezza. 

FINALITA’:  

 imparare a riconoscere e definire emozioni e sentimenti: gioia, paura, rabbia, ansia ecc.; 

 indurre il bambino ad un rapporto di gruppo positivo e sviluppare la sua disponibilità alla 

socializzazione; 



 creare un rapporto piacevole e curioso con il mondo della musica. 

OBIETTIVI:  

 comprendere le possibili relazioni affettive tra elementi musicali, narrazioni e racconti;  

 creare abilità di ascolto musicale attento e curioso attraverso l’attività teatrale e di 

movimento. 

ATTIVITA’: 

 giochi e canti per l’educazione ritmica e il coordinamento; 

 giochi liberi e guidati, di imitazione e di travestimento; 

 drammatizzazioni; 

 ascolto e comprensione di storie e racconti; 

 ascolto e memorizzazione di canti,poesie e filastrocche; 

 attività mimiche; 

 creazioni di libretti con rappresentazioni grafiche della fiaba raccontata e drammatizzata. 

METODOLOGIE: 

 si propongono attività in modo ludico ed accattivante, partendo da racconti e storie legate 

all’immaginario. Le esperienze concrete e le azioni richieste al bambino scaturiscono 

dall’immedesimarsi nei personaggi delle storie raccontate e diventano così occasione per il 

superamento di piccole difficoltà motorie. 

ORGANIZZAZIONE: 

 il progetto prevede una fase di organizzazione della manifestazione di fine anno, ricerca di 

musiche, canti e movimenti ritmati.  

SPAZI: 

 sezione, salone,giardino. 

TEMPI: 

 da gennaio a giugno. 

PERSONALE COINVOLTO: 

 tutte le insegnanti del plesso. 

INSEGNANTE REFERENTE: 

 Zagaroli Luciana 

STRUMENTI: 

 CD audio, lettore CD, TV, libri di fiabe. 

VERIFICA e VALUTAZIONE: 



all’interno della sezione le insegnanti valutano i livelli di apprendimento conseguiti dai bambini in 

riferimento ai diversi campi di esperienza attraverso: 

 osservazioni occasionali e sistematiche; 

 riflessione sul percorso compiuto; 

 conversazioni guidate; 

 verbalizzazione delle esperienze; 

 raccolta degli elaborati dei bambini. 

 

 

La Referente del progetto 

Luciana Zagaroli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLESSO: SAN SOSIO 

PROGETTO 

“SALUTO DI FINE ANNO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto si propone di contribuire alla maturazione progressiva dei bambini promuovendo la presa 

di coscienza del valore del corpo. 

Rientra nelle finalità del progetto portare i bambini ad interagire con i coetanei e con gli adulti. 

TRAGUARDI FORMATIVI 

Prendere coscienza del proprio sé corporeo inteso come una delle espressioni della propria 

personalità. 

Controllare gli schemi motori dinamici generali: camminare, correre, saltare… 

Individuare l'organizzazione topologica, spaziale e temporale e scoprire la propria dominanza 

corporea e  lateralità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere, individuare e riconoscere le parti del corpo. 

Sentirsi parte di un gruppo ed adoperarsi per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, prendendo coscienza della propria 

dominanza corporea e lateralità. 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni della scuola dell'infanzia di S. Sosio. 

METODOLOGIA 

Il metodo usato sarà quello di un'applicazione gioiosa  dei bambini attraverso: 

un approccio a livello ludico creativo, 

un approccio a livello di socializzazione e di condivisione. 



Nella scelta delle attività da proporre verrà tenuto conto dell'età dei bambini. 

CONTENUTI 

Giochi motori, imitativi, di finzione e di coordinamento. 

Giochi di socializzazione. 

TEMPI 

Febbraio/maggio 

RISORSE UMANE 

In questo progetto saranno coinvolte tutte le insegnanti del plesso. 

Le insegnanti saranno retribuite in base al FIS. 

VERIFICA 

La verifica degli obiettivi sarà rappresentata da una manifestazione che si svolgerà nel mese di 

maggio. 

 

                                                                                           La responsabile del progetto 

                                                                                                           Alessandra Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLESSO: FONTANA LIRI 

 

 

  

 

PROGETTO: ARIA PULITA 

Progetto di fine anno 

Drammatizzazione di fine anno. 

Responsabile progetto: Di Palma Angela 

Il progetto è rivolto ai bambini di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia di Fontana Liri “Capoluogo”. 

Le attività di drammatizzazione favoriscono la crescita dei bambini a molteplici livelli, 

coinvolgendoli in esperienze motivanti e ricche di esperienze emotive-affettive-cognitive, ludiche e 

creative. Gli obiettivi che ci proponiamo noi insegnanti sono:  

 Promuovere nel bambino l’acquisizione della fiducia nelle proprie capacità comunicative ed 

espressive. 

 Educare al suono e alla musica. 

 Stimolare la creatività e la socializzazione. 

Il progetto si effettuerà nel mese di Maggio o inizio Giugno e si terrà a Fontana Liri (Locale da 

stabilire). 

Partecipano al progetto le seguenti insegnanti: Di Palma Angela, Mollicone Tommasina, D’Orio 

Domenica, Moscone Marsellina, Coppola Adele e Venditti Maria Gaetanina. 

Collaboratrici scolastiche: Fiore Clara e Scappaticci Luciana. 

Utilizzazione di strumentazione audio e fonica. 

La Referente del progetto 

Angela Di Palma 



 

PLESSO: COLLEMAGNAVINO 

 

PROGETTO 

Dire, fare, teatrare    “ Le quattro stagioni ” 

   

 PREMESSA 

 

Il progetto “le quattro stagioni”vuole essere un itinerario di scoperte dell’ambiente che ci 

circonda,in modo particolare di un elemento fondamentale nell’equilibrio biologico,l’albero che 

incuriosisce ed affascina i bambini per le sue caratteristiche e per il ruolo che spesso ha nel mondo 

della fantasia. 

 

I nostri bambini anche se vivono in zone rurali,non si soffermano ad osservare i cicli vitali di 

piante,animali e mutamenti stagionali che interessano il mondo naturale e la vita dell’ uomo: per 

loro e’ normale,semplicemente accade……………… 

 

Il percorso del progetto vuole trasmettere quindi un messaggio di rispetto della realta’ ambientale, 

far  vivere con piu’ attenzione la fantastica e miracolosa  esperienza delle quattro stagioni,perche’ e’ 

con la naturale interiorizzazione di comportamenti corretti e con l’imparare a “vedere” le bellezze 

naturali,che i bambini possono crescere nella consapevolezza che il mondo e’ anche nelle loro 

mani,adulti di domani. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

-conoscenza dell’albero e delle sue trasformazioni nel corso delle stagioni; 

-analisi delle caratteristiche morfologiche dell’ albero; 

-approccio alla conoscenza della ciclicita’ delle stagioni; 

-scoperta delle relaioni fra le diverse forme di vita; 

-conoscenza dell’ambiente naturale come ecosistema. 

 

METODOLOGIA 

I bambini di 3-4-5 anni “imparano facendo” e scoprono cosi’ i tanti aspetti della realta’ 

soddisfacendo le loro tante curiosita’. 

Operando con le man i,la mente e la fantasia conquistano l’ autonomia,maturano nell’identita’ e 

progrediscono nelle capacita’ cognitive e creative. 

Tutte le situazioni di apprendimento rispetteranno oltre  alla dimensione ludica,la globalita’ 

dell’approccio creando costantemente un clima piacevole giocoso e stimolante che tenga conto dei 

loro naturali tempi di attenzione. 

 

DESTNATARI 

Il presente progetto e’ rivolto ai bambini di 3-4-5-anni. 

 

TEMPI 



Il progetto si sviluppera’ durante il corso dell’anno,da ottobre a maggio in orario curricolare. 

 

RISORSE UMANE 

Saranno coinvolte le insegnanti del plesso. 

VERIFICA 

Il progetto si svolgerà durante il corso dell’anno e le esperienze saranno accompagnate da verifiche 

che tenderanno a rilevare le competenze sviluppate,secondo percorsi differenziati per età. 

 

Come verifica finale verrà allestita una rappresentazione teatrale,che racchiuderà simbolicamente le 

esperienze svolte durante l’anno e che avverrà presso la scuola in un periodo da definirsi. 

La Referente del progetto 

Olga Coletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLESSO: SANTOPADRE 

 
TITOLO DEL PROGETTO: "TEMPO CHE VA...STAGIONE CHE TROVI" 

 

DESTINATARI: i bambini della Scuola dell'Infanzia di Santopadre 
 

 

PREFAZIONE 
 
 
Il progetto intende far conoscere al bambino le caratteristiche delle stagioni, rafforzando l'identità 
personale sotto il profilo corporeo, intellettuale e psico-dinamico.  
Il bambino dai tre ai sei anni vive soprattutto il presente, per cui bisogna aiutarlo a collocare nella 
sua mente gli eventi temporali, scoprendo pian piano lo scorrere del tempo attraverso il ciclo delle 
stagioni.  
Il gioco simbolico e la musica sono gli strumenti che si useranno per fare esprimere al bambino 
sentimenti ed emozioni, tramite diverse forme di drammatizzazione. 
FINALITA' 

 

- SVILUPPARE i rapporti con le persone, le cose e la natura  
 
 
- ACCRESCERE la fiducia nelle capacità del bambino attraverso tecniche espressive corporee  
 

OBIETTIVI 
 
 

 Conoscere le caratteristiche delle stagioni, cogliendo in esse la connessione tra presente e passato  

 

Sviluppare il linguaggio verbale  
 
 

 Perfezionare e coordinare i movimenti nei giochi liberi e guidati seguendo un ritmo musicale  

 

Rendere i bambini più disinvolti durante spettacoli e giochi  

 

Comprendere il proprio ruolo nei confronti del gruppo sezione  

 

ATTIVITA' 

 

a. Ricostruzione simbolica delle quattro stagioni con letture varie  

 

b. Giochi di ruolo e di finzione  

 

c. Ascolto e canto di brani musicali, balli di gruppo  
 
 
d. Realizzazione e messa in scena come verifica e sintesi del progetto  

 



METODOLOGIA 

 

- Attività a piccoli e grandi gruppi 

 

TEMPI E FASI DI REALIZZAZIONE 

 

Le attività si svolgeranno durante i mesi di marzo, aprile e maggio 
 
 

 

Responsabile del progetto 
Anna Notargiacomo



 

 


