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La programmazione annuale verterà sull’ analisi di alcune tematiche, che 

saranno così sviluppate:  
 

Settembre-Ottobre 
“UN MARE DI SCUOLA” 
 

Il progetto Accoglienza parte dalle esigenze di rassicurazione e di contenimento 
dei bambini nuovi iscritti, per accompagnarli attraverso nuove esperienze e nuove 
relazioni con l’aiuto di un personaggio guida. Il percorso si rivolge anche ai 

bambini più grandi, che troveranno proposte adatte alla 
loro curiosità e voglia di ritrovarsi. Il focus riguarda 

l’importanza dei gesti per esprimere sentimenti e per 
accogliere. A rappresentare questi aspetti c’è un piccolo 
polipo, OTTAVIO, che con le sue braccia fa di tutto per 

aiutare chi gli sta intorno. Il progetto si articola in 
laboratori introdotti da una storia. Oltre all’allestimento 

della sezione e degli spazi, costruiremo il personaggio che 
ci accompagnerà nella nostra esperienza fino al “mare 
aperto” della scuola! 

 
Novembre – Dicembre 
“UN MONDO DI ABBRACCI” 

 
L’abbraccio è un gesto di accoglienza e di affetto che fa 

sentire protetti, confortati e capiti; un gesto che esprime un 
messaggio “io sono con te, insieme a te”. Nella scuola 
dell’infanzia il linguaggio corporeo è il veicolo di 

comunicazione privilegiato. Questo gesto è più efficace e 
immediato di molte parole. Dall’abbraccio contenitivo 

all’abbraccio che comunica emozioni, sarà divertente scoprire 
come questo gesto abbia un carattere universale: 
abbracciamo le persone, abbracciamo gli animali, 

abbracciamo la natura. Si abbracciano anche i colori facendo 
nascere nuove policromie, si abbracciano le parole dandone 
vita ad altre, si abbracciano i singoli elementi per 

trasformarsi in singole materie. In questo percorso, attraverso l’esperienza, i 
giochi e le attività strutturate scopriremo che stare insieme è meglio che soli e 

scopriremo come sia costruttivo unire emozioni ed energie.  
A Dicembre, con l’aiuto delle famiglie, costruiremo l’Albero degli abbracci. 
 

Gennaio – Febbraio 
“IL CIRCO, CHE DIVERTIMENTO!” 
 

Il progetto educativo proposto accompagna i bambini in 
un clima di grande festa. Il circo è sinonimo di 

divertimento, di gioco e di attività piacevoli svolte in 
compagnia. Ogni bambino, come tutti gli artisti circensi, 
potrà sperimentare attività diverse, immergersi nei 

personaggi del circo, conoscere usi e tradizioni di un 
mondo che da sempre risulta affascinante, 

sperimentando le potenzialità espressive del corpo e della 
mente. Una costante negli spettacoli circensi è la risata, 



 

 

ridere e sorridere permette di stare bene con gli altri, crea empatia e soprattutto 

pone nella condizione di agevolare negli apprendimenti. Le emozioni positive che 
proviamo aiutano ad acquisire maggiore consapevolezza nelle proprie capacità, ed 

avere sicurezza in se stessi e maggiore autostima. 
 
Marzo – Aprile 

“LIB(e)RIAMO LA FANTASIA” 
 
Dalle Indicazioni Nazionali emerge chiaramente 

l’importanza della lettura nel processo di 
formazione del bambino e la responsabilità della 

scuola dell’infanzia, come luogo è privilegiato e 
speciale per avvicinare i bambini alla lettura e 
promuovere itinerari e strategie atte a suscitare 

curiosità e amore per il libro. Lettori si diventa 
“crescendo con i libri tra le mani” ed è 

un’opportunità che va incentivata fin dai 
primissimi anni d’età. A partire da questi 
presupposti nasce il progetto “Lib(e)riamo la 

fantasia”, che ha come finalità la lettura e 
avvicinare i bambini ai libri attraverso un rapporto attivo e creativo con essi. 
Presentiamo questo progetto nel mese in cui si celebra la giornata mondiale del 

libro (23 aprile), consapevoli della funzione formativa che riveste la lettura, 
un’esperienza che consente al bambino di sviluppare le potenzialità espressive e 

arrichire il pensiero e il linguaggio 
 
Maggio – Giugno 

“ACQUA CHE SCORRE” 
 

In questo progetto vogliamo porre l’attenzione sull’acqua, sia come bene prezioso 
sia come fonte di gioco, senza tralasciare l’aspetto scientifico. Attraverso attività 
ludiche, attività senso-percettive, osservazioni e sperimentazioni, accresceremo la 

curiosità nei bambini, spingendoli a esplorare per capire. 
All’interno del progetto favoriremo lo sviluppo divergente 
mediante attività creative ispirate al modello si scuola di 

Loris Malaguzzi, che considerava la scuola come un 
cantiere, un laboratorio in cui i processi di ricerca e 

apprendimento dei bambini si intersecano in modo forte ma 
contemporaneamente spontaneo al vivere e all’evolversi 
quotidiano. Infatti, dando ampio spazio alle attività di “libero 

pasticciamento”, forniremo ai bambini le occasioni per 
affrontare diverse situazioni problematiche, analizzarle e 
tentare di risolverle.  

 
 

PROGETTI da sviluppare lungo il corso dell’anno: 

 Progetto IRC Religione cattolica 

 Progetto di attività motoria 
 Progetto di continuità con la scuola primaria con gruppo dei grandi 
 Progetto quaderno, per gruppo grandi 

 Progetto manipolativo-creativo “L’arte e i colori”, per gruppo piccoli e 
piccolissimi 



 

 

 Progetto lettura con la biblioteca per tutti 

 Progetto “Giocare con le parole” per grandi 
 Progetto musicale per mezzani e grandi con  insegnante Maura Zoni 

 Progetto informatica “Clicca qui clicca li” per grandi 
 Progetto lingua Inglese con cooperativa sociale “Tempo Libero” 

 

 
 

ATTIVITA’ DEL 
MATTINO 

PICCOLI E 
PICCOLISSIMI 

MEZZANI GRANDI 

LUNEDì Att.motoria sezione 
verde 

Att.motoria sezione 
verde 

Att.motoria sezione 
verde 

MARTEDì Attività di sezione 
progetto annuale 

Attività di sezione 
progetto annuale 

Attività di sezione 
progetto annuale 

MERCOLEDì Progetto 

manipolativo-
creativo 

Progetto IRC Progetto IRC 

GIOVEDì Attività di sezione 
progetto annuale 

Attività di sezione 
progetto annuale 

Attività di sezione 
progetto annuale 

VENERDì Att. Motoria 
sezione rossa 

Att. Motoria 
sezione rossa 

Att. Motoria 
sezione rossa  

 
 
 

 
 

 

ATTIVITA’ DEL 
POMERIGGIO 

PICCOLI E 
PICCOLISSIMI 

MEZZANI GRANDI 

LUNEDì Momento del 

sonno 

Momento del 

sonno 

Lab. Fonologico  

MARTEDì Momento del 

sonno 

Momento del 

sonno 

Laboratorio delle 

abilità 

MERCOLEDì Momento del 
sonno 

Momento del 
sonno 

Progetto 
quadernone  

GIOVEDì Momento del 
sonno 

Momento del 
sonno 

Progetto 
inglese/informatica 

VENERDì Momento del 
sonno 

Momento del 
sonno 

Lab. Precalcolo e 
pregrafismo 

 
 


