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PREMESSA 

Il gioco svolge una funzione importante nella vita del bambino, è un’attività 
preparatoria alla vita adulta, attraverso il quale si sperimentano azioni e 

comportamenti che saranno necessari nel futuro. L’attività ludica permette al 
bambino di sviluppare le proprie potenzialità cognitive, affettive, relazionali, di 
controllare l’aggressività, di gestire la propria emotività e i conflitti. 

Il progetto educativo è pensato per ricordare la ricorrenza del Centenario di 
fondazione della nostra scuola e farà scoprire ai bambini, attraverso attività e 

laboratori, i giochi e momenti di aggregazione sociale del passato. Valorizzando 
alcune tradizionali esperienze, si offrirà la possibilità di conoscere, sperimentare, 
riflettere sui momenti ricreativi del passato che ancora oggi possono essere 

riproposti per la loro ricca funzione formativa. I giochi di una volta, infatti, 
riflettono l’immediatezza semplice e realistica dei bambini, stimolandone la 
comunicazione e la socializzazione, la fantasia e il senso di avventura, la capacità 

creativa attraverso materiali poveri.  
 

OBIETTIVI GENERALI: 

• Conoscere i giochi di una volta, 

• Migliorare la relazione e sviluppare collaborazione con i compagni; 

• Acquisire e condividere regole; 

• Stimolare la fantasia e la creatività, 

• Riconoscere i giochi e giocattoli dei nonni, 

• Osservare come erano 

• Ricostruire giochi 
 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a tutti i bambini  

 
TEMPI 
Sviluppato due giorni a settimana da Novembre a Maggio in attività di sezione e/o 

intersezione 
 
METODOLOGIA: 

Una macchina del tempo ci proietterà nel passato e attraverso una mostra 
fotografica di giochi di una volta, immagini in bianco e nero che raccontano 

momenti del passato, si inizierà a sviluppare il progetto: 
- Conoscenza e costruzione di giochi di una volta (trottola, acchiappa tappo); 
- Conoscenza e giochi di gruppo (campana, corsa dei sacchi, biglie); 

- Laboratorio pittorico “dal bianco al nero scopriamo il colore”; 
- Ascoltiamo racconti di una volta, anche in dialetto; 

- Impariamo canzoni, filastrocche di una volta; 
- Racconti dei nonni su esperienze del passato su giochi, filastrocche e 

tiritere; 

- Costruzione di un gioco con l’aiuto di nonni, papà, zii ecc….. 
 

 

Durante l’anno inoltre, paralleli alla programmazione annuale, verranno 
sviluppati i seguenti progetti specifici per età: 

 
✓ Progetto IRC Religione cattolica, per mezzani e grandi 
✓ Progetto di attività motoria 



 

 

✓ Progetto di continuità con la scuola primaria con gruppo dei grandi 

✓ Progetto quaderno, per gruppo grandi 
✓ Progetto manipolativo-creativo, per gruppo piccoli e piccolissimi 

✓ Progetto lettura con la biblioteca, per tutti 
✓ Progetto “Giocare con le parole”, per grandi (da gennaio) 
✓ Progetto musicale per mezzani e grandi con  insegnante Maura Zoni 

(gennaio-maggio) 
✓ Progetto informatica “Clicca qui clicca li” per grandi (gennaio-maggio) 
✓ Progetto lingua Inglese (gennaio-maggio) 

✓ Progetto “Qui non si tocca”, per grandi (dicembre) 
✓ Progetto “Conoscere la bocca e i denti” in collaborazione con lo studio 

dentistico associato dott. Bossini e dott. Gallo 
✓ Potenzia-menti, progetto in collaborazione con l’istituto comprensivo di 

Gavardo e le scuole dell’infanzia del comune di Gavardo, di Muscoline, 

Vallio Terme 
 

 
Le attività della settimana saranno così organizzate: 
 

ATTIVITA’ DEL 
MATTINO 

PICCOLI E 
PICCOLISSIMI 

MEZZANI GRANDI 

LUNEDì Progetto 
manipolativo-
creativo 

Progetto IRC Progetto IRC 

MARTEDì Attività di sezione 
progetto annuale 

Attività di sezione 
progetto annuale 

Attività di sezione 
progetto annuale 

MERCOLEDì Attività 
pittorica/motricità 

fine 

Attività 
pittorica/motricità 

fine 

Attività 
pittorica/motricità 

fine 

GIOVEDì Attività di sezione 

progetto annuale 

Attività di sezione 

progetto annuale 

Attività di sezione 

progetto annuale 

VENERDì Att. Motoria  Att. Motoria  Att. Motoria  

 

 
 
 

ATTIVITA’ DEL 
POMERIGGIO 

PICCOLI E 
PICCOLISSIMI 

MEZZANI GRANDI 

LUNEDì Momento del 

sonno 

Momento del 

sonno 

Lab. Giocare con le 

parole 

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 

 
 

 


