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PROGETTI DI PLESSO INFANZIA 2 GIUGNO   
Anno scolastico 2020/21 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO REFERENTE TEMPISTICA CLASSI/ ALUNNI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE, DEI BISOGNI 
RILEVATI E DEGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

BENI  
 
SI – NO  

PERSONALE 

ESTERNO 

SI - NO 
 
 

AMBITO EDUCAZIONE  CIVICA 

Tema dell’Anno 
MONDO FRAGILE 
MANEGGIARE CON CURA  
 
NON SI E’ MAI TROPPO 
PICCOLI PER CAMBIARE IL 
MONDO 
 

 
 
 
 
Burato 

 
 
 
 
gennaio - 
maggio 

 
 
 
 
tutti i bambini 
del plesso 

 
 
 
 
Progetto di ampio respiro che intende affrontare con modalità’ 
idonee all’età dei bambini  le responsabilità’ di ciascuno rispetto 
gli obiettivi dell’Agenda 2030, con una particolare attenzione 
all’educazione civica declinata per la fascia d’età 3-6 anni.  

no no 

ACCOGLIENZA: 
RIPARTIAMO...TUTTI A 
BORDO 

Tutte le 
insegnanti 

settembre- 
novembre 

tutti i bambini 
del plesso 

Utilizzando come filo conduttore il mondo dei pirati si 
proporranno ai bambini attività, giochi, canti, canti per inserirsi 
nell’ambiente scolastico e favorire l’ambientamento e le relazioni 
positive con gli adulti e con i pari. in particolare si introdurranno 
le routine, la settimana scolastica, le regole a scuola, le nuove 
procedure anti-Covid. 

no no 

AMICO LIBRO Ginato settembre e tutti i bambini Progetto per avvicinare i bambini ai libri e al piacere della lettura: no no 
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aprile del plesso visita alla biblioteca comunale, letture animate in occasione della 
“maratona di lettura” e della giornata mondiale del libro. 
Adesione all’iniziativa #ioleggoperchè 

STAGIONALITA’ E 
RICORRENZE 

Tutte le 
insegnanti 

tutto l’anno 
scolastico 

tutti i bambini 
del plesso 

Accompagnare i bambini a scoprire il mondo che li circonda e 
coglierne gli elementi naturali, a prendere confidenza con il ciclo 
naturale della vita e con le trasformazioni legate allo scorrere del 
tempo. 
Conoscere tradizioni e usanze della propria cultura, favorendo il 
senso di cittadinanza e la formazione morale e sociale di ciascun 
bambino. 

no no 

NONNI... TESORO SPECIALE 
 
 
 

Pollina ottobre e 
aprile/maggio 

tutti i bambini 
del plesso 

Progetto a carattere educativo che intende creare un ponte tra le 
generazioni attraverso la riconoscenza, coinvolgendo i nonni dei 
bambini e gli anziani della comunità’ (festa dei nonni 2 ottobre,  
uscita alla casa di riposo “Ca’ Arnaldi”, a scuola con i nonni)  

no si 

PROGETTO SORRIDI 
 

Piccolo dicembre/ 
gennaio 

bambini grandi Visita orale gratuita da parte dell’incaricato Ulss per individuare 
possibili problemi di salute orale o malocclusioni. 
Obiettivi: riduzione della carie, acquisire atteggiamenti corretti di 
igiene orale e alimentazione, raccolta dati. 

no si 

ORTO A SCUOLA Piccolo gennaio/ 
giugno 

tutti i bambini 
del plesso 

Creare un orto scolastico per avvicinare i bambini al contatto con 
la natura, impararne i ritmi e rispettarla. 
Finalità del progetto: promuovere tutte quelle esperienze che 
permettano ai bambini di acquisire una serie di competenze, tra 
le quali osservare, manipolare, formulare ipotesi... 

si si 

CODING...PRIMI PASSI NELLA 
ROBOTICA 

Boraso marzo - 
maggio 

bambini grandi Presentazione ai bambini dell’ape bee bot, che partendo 
dall’esperienza diretta dei bambini, promuoverà percorsi validi 
per l’orientamento nello spazio, la soluzione di problemi e 
l’avvicinamento al pensiero algoritmico. 

si no 

HAPPY ENGLISH Biasin gennaio- tutti i bambini Approccio ludico alla lingua  inglese fin dalla scuola dell’infanzia no no 
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maggio del plesso nei momenti di routine e con l’introduzione di video e canzoni in 
lingua. 

TUTTI PROMOSSI Vestrini giugno bambini grandi Manifestazione organizzata con la partecipazione dei genitori per 
festeggiare i bambini dell’ultimo anno di frequenza che ci 
lasciano per passare al grado scolastico successivo. 

SI SI 

PAUSE ATTIVE IN CLASSE Burato  novembre - 
giugno 

tutti i bambini 
del plesso 

Rilevati i bisogni di movimento e di conoscenza del sé corporeo; 
dopo aver effettuato la formazione nello scorso anno, si 
propongono attività che istituzionalizzano momenti di “scarico” 
dell’attivita’ scolastica, attraverso la scatola dei giochi a scelta e 
giochi cantati organizzati sul tappeto in vari momenti della 
giornata scolastica. 

no no 

SPECIALE 5 ANNI 
 

Vestrini ottobre - 
giugno 

bambini grandi Attività di potenziamento delle abilità propedeutiche alla letto-
scrittura e logico-matematiche. 
Primo approccio alla lingua inglese. 

si no 

 
 
 

ALTRI PROGETTI 
 
 

RILEVAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (UN PO’ PER GIOCO, UN PO’ PER IMPARARE) 
LABORATORIO ITALIANO L2 PER I BAMBINI GRANDI 
 

 
 

 


