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PROGETTI DI PLESSO  INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII  
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 

 
NESSUNO E’ TROPPO PICCOLO 
PER CAMBIARE IL MONDO 

 
 
 
 
Bellon 

 
 
 
 
gennaio/ 
giugno 

 
 
 
 
tutti 

La conoscenza va ricostruita a partire dalle esperienze, dalle 
conversazioni e dalle discussioni con i bambini, creando i nessi e i 
legami che ne attribuiscono valore e significato, in un ambiente 
ricco di stimoli, d’incontri e di relazioni. Il progetto intende 
affrontare con modalita’ idonee all’eta’ dei bambini le 
responsabilità di ciascuno rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 

no no 

CITTADINANZA ATTIVA: 
“NOI…I DOVERI” 

 
 

Bologna gennaio/ 
giugno 

tutti Il bambino nella scuola dell’infanzia sviluppa la propria identita’ 
personale confrontandosi con i coetanei; ciò implica 
l’acquisizione della consapevolezza che ciascuno è portatore di 
diritti e di doveri  
La scuola deve offrire forme concrete di cooperazione e di 
condivisione. Partendo dal suo vissuto cioè la famiglia, la scuola, 
il quartiere, il paese si introduce gradatamente il concetto di 
gruppo come comunità di vita regolata da leggi e principi comuni. 
Comportamenti corretti : 

 a scuola (le regole)  
 nella strada (ed. stradale) 
 nell’ambiente (ed. ambientale) 

no no 

AMBIENTE Bellon novembre tutti Il progetto nasce dall’esigenza di far crescere negli alunni il senso no no 
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FESTA DEGLI ALBERI 
 
 

 
 
FACCIAMO LA DIFFERENZA 

 

 
 

 
 
 
 
 
aprile 
 

di responsabilità e di condivisione di valori. Si prefigge di far 
acquisire agli stessi atteggiamenti di rispetto e di salvaguardia nei 
confronti dell’ambiente che li circonda. 
 
Il progetto mira a sviluppare la competenza ecologica e a 
sensibilizzare gli alunni alle problematiche ambientali ed 
ecologiche 

ACCOGLIENZA Bellon settembre/ 
novembre 

tutti L’accoglienza che non è solo un’attività dei primi giorni ma è uno 
stile relazionale che deve accompagnarci sempre, al fine di far 
percepire a ciascun bambino la sua unicità e irripetibilità. 
Si favorirà la conoscenza di sé, degli altri e dell’ambiente, il  
piacere di stare insieme  promuovendo il rispetto di ciascuno. 
 
I PIRATI: le routine, nuovi modi per salutarsi, le regole, le        
parole gentili, la settimana. 

no no 

STAGIONALITA’, RICORRENZE E 
FESTE 

 
 
 
 
 

 

Bonafe’ ottobre/ 
giugno 

tutti Questo percorso educativo-didattico nasce dall’esigenza di 
affrontare il tema delle ricorrenze e festività inserendole in un 
contesto specifico, quello della stagionalità, per aiutare i bambini 
ad orientarsi nella dimensione temporale, stimolando la ricerca e 
la creatività, partendo dalla scoperta di alcune caratteristiche 
stagionali ed ambientale 
 

no no 

PREGRAFISMO  Primon  ottobre/ 
giugno 

5 anni 
 

Le attività hanno lo scopo di avvicinare i bambini al mondo delle 
parole scritte conducendoli gradualmente all’incontro con le 
lettere ed i loro significati partendo dal loro naturale interesse e 
curiosità.  
L’obiettivo principale e’ l’approccio alla scrittura, potenziando le 
competenze percettive e grafo motorie tramite l’utilizzo di 
materiale didattico specifico e schede mirate per l’esercizio e la 

no no 
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verifica delle competenze acquisite. 
PAUSE ATTIVE  Primon novembre/  

giugno 
5 anni Adesione a progetti di promozione alla salute  aulss 8: 

scaricare le tensioni emotive e fisiche  riattivando la capacita’ 
attentiva e migliorare il clima di classe con momenti di lezione 
alternativa che prevede giochi di movimento 

no no 

SORRIDI Primon maggio 5 anni Adesione a progetti di promozione alla salute  aulss 8: 
la salute orale deve essre considerata una componente 
essenziale della salute globale. L’Oms raccomanda programmi di 
prevenzione rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia per 
diffondere corrette abitudine di igiene orale ed alimentare. 

no no 

BABY ENGLISH 
 
 

Bologna ottobre/  
giugno 

tutti Questa proposta didattica sottolinea l’esigenza di fare della 
lingua un oggetto di uso comune, uno strumento pratico di 
comunicazione con cui imparare modi diversi dai nostri, per 
esprimersi. questo clima di gioco con suoni e termini nuovi aprirà 
le porte ai bambini dando loro la possibilità di usare un codice 
linguistico diverso dal proprio in prospettiva di uno scenario 
europeo e mondiale. 
Parole frasi, canzoncine saranno proposte nelle routines 
quotidiane a tutti i bambini. 

no no 

DIALOGO 
INTERGENERAZIONALE 

 
NONNI… TESORO SPECIALE 

Lussardi ottobre 
 
 
 
 
dicembre 
 
 
 
aprile 

tutti FESTA DEI NONNI: riconoscere l’importanza delle figure parentali 
ed avere atteggiamenti di riconoscenza per il loro ruolo e affetto 
(conversazioni, bigliettino di auguri …) 
 

I GIOCHI : COME GIOCAVI NONNO QUANDO ERI PICCOLO COME 
ME? intervista, conversazione, immagini, di modi diversi dagli 
attuali di gioco e divertimento 
 

VISITA ALLA CASA DI RIPOSO: a cura dell’insegnante di Irc (da 
confermare) 

no no 

SPECIALE 5 ANNI Tutte le ottobre/  5 anni Attività di approfondimento e ampliamento dedicate ai bambini no no 
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insegnanti giugno di 5 anni nella fascia oraria pomeridiana: 
 Tanti libri per crescere 
 Mani in arte 
 Coding e pixel art 
 Affy fiutapericolo 
 Piste ciclopedonabili 
 La scatola azzurra 

 

 

ALTRI PROGETTI 
 
 

AMBIENTE : “ I QUATTRO ELEMENTI” 
AMBIENTE: “ IL GIARDINO DEI COLORI E DEI PROFUMI” 


