
Bibliotecando: letture animate, 
costruzione di libri, giornata mondiale 
del libro. Tutti gli alunni
laboratorio musicale con esperta 
esterna

IO PICCOLO CITTADINO, 

in un clima favorevole

all’esplorazione, 

alla ricerca e

ricco di relazioni umane,

scopro strategie facilitanti

per nuovi apprendimenti:

dalle regole del gioco

alle regole della vita.

GIROTONDO DEI 5 SENSI

La progettazione di quest’anno si snoda in percorsi di 
esplorazione, ricerca, scoperta dei sensi come 

strumenti di conoscenza dell’ambiente che ci circonda.

Percorso religione cattolica: «Ovunque  tu andrai io ci

sarò» alla scoperta del mondo con San Francesco

Attività alternativa alla religione cattolica:

Potenziamento dei percorsi educativi di inclusione e 
intercultura di plesso

Percorsi emotivi affettivi di 
accoglienza, convivenza e 

condivisione

*L’amicizia: ritrovo gli amici e 
conosco nuovi  amici, il piacere 

del gioco e delle attività insieme

*L’appartenenza a un gruppo:  
Io e noi dell’aula  blu                    

Io e noi dell’aula rossa 
piccolissimi-piccoli-medi-grandi                                       

noi dell’Infanzia «Girotondo»

*La comunità di 
apprendimento:                    

partecipazione condivisa, 
riflessione e  confronto,  scambio 

di esperienze e conoscenze, 
collaborazione tollerante, 

consapevolezza dei bisogni 
propri e altrui,  aiuto reciproco, 

tutoraggio, empatia e solidarietà

Nuclei tematici

Competenza chiave

Progetti

d’Istituto POF

Laboratori di sezione 

o per fasce d’età

Esperienze

Alla scoperta degli occhi, delle orecchie, delle 
mani, la loro struttura e le loro funzioni…. 

Osservazioni, indagini, formulazione di ipotesi 
sulla vista, l’udito, il tatto….

Esperienze sensoriali e motorie in contesti 
specifici con materiali e strumenti

Acquisizione di pensiero scientifico: 
osservazione in ambiente e dei materiali, 

formulazione di domande e ipotesi, ricerca di 
informazioni e soluzioni

Utilizzo di linguaggi espressivi diversi per la 
rappresentazione e la rielaborazione creativa 

di esperienze; creazione di materiali e 
strumenti con elementi naturali, di recupero, 

strutturati

Verbalizzazioni e conversazioni/confronto su 
vissuti e conoscenze

Lettura e consultazione di testi a tema

Progetto INTERCULTURA
*Conoscersi e conoscere gli altri
*Accoglienza di alunni e famiglie 

provenienti da diversi paesi d’origine
*Percorsi di approccio, acquisizione e 

perfezionamento di  L 2
*Didattica interculturale  e inclusiva 

per il riconoscimento, la valorizzazione 
e il rispetto delle diversità culturali

Laboratori del Pime.
Progetto SICUREZZA

*Stare bene a scuola in sicurezza: 
I comportamenti per stare bene 

con gli altri, le regole, comportamenti 
sociali responsabili.

Prove di evacuazione
Educazione stradale con Vigile

Uscita alla caserma dei pompieri
Educazione alla salute:

La cura di sé  e dell’ambiente in cui vivo, 
le fonti di benessere fisico ed emotivo, 

la scoperta dei sapori 
e degli odori dei cibi che consumiamo, 

il consumo di frutta a merenda, 
scoperta e conoscenza del corpo delle 

sue parti.
Il rispetto per l’ambiente naturale

Progetto  ATTIITA’ MOTORIA E SPORTIVA
*Percorsi motori                                 

specifici per sezione e per età
*Sport a scuola: danza creativa, anatomia 
esperienziale in movimento con esperta 
esterna – primo approccio al rugby con 

esperto  esterno
*Giornata dello Sport/Continuità      al 
parco dei Moreri b/i 5 a. aprile 2023

Progetto B.E.S.
*Percorsi ludico-motori 
e  grafici di riflessione 
sulle forme e strutture 

del linguaggio orale
*Azioni di monitoraggio 
e prevenzione difficoltà 
di letto-scrittura e logico 

matematica.
Utilizzo del quaderno 
operativo alunni di 5 

anni

Progetto CONTINUITA’
*Documentazione del percorso evolutivo

attraverso la costruzione del librone- valigia 
individuale

*Primi passi verso la scuola primaria
Visita dei b/i di 5 a. alla scuola primaria

*Attività di scambio fra gli alunni di 5 anni e gli 
alunni di scuola Primaria (dicembre 2022)

*Libro  di passaggio realizzazione di un libretto da 
portare alla scuola primaria su un testo comune a 
tutte  le scuole dell’infanzia statali e paritarie del 

territorio comunale 
*Giornata dello Sport al Parco dei Moreri : 

incontro ludico-motorio fra i b/i di 5 anni e gli 
alunni di I^ delle scuole primarie del comune

Progetto BIBLIOTECA: il piacere di “leggere”
*Uso di storie, racconti, narrazioni tematiche 
*Rielaborazioni e costruzioni di libri
*La Biblioteca in sezione: angolo lettura
*Biblioteca di plesso: prestito del libro, scelta 
del libro in base a categoria/tipologia
*Biblioteca Comunale: iniziative proposte dalla 
biblioteca, uscite per gruppi di età in biblioteca
*Giornata mondiale del libro: letture e attività
*Scelta e realizzazione del libro di passaggio alla 
scuola  primaria  per i b/i di 5 anni
*Percorso musicale promosso 
dall’Amministrazione  e dall’Associazione  
Musicale« A .Luchesi» di Silea

Il tempo  che passa…...

il tempo che fa…

*Il Calendario: giorni, numerazione, 
tempo meteorologico, l’appello con 

le foto, gli incarichi, canzoni e 
filastrocche 

*La settimana: i colori dei giorni, 
filastrocca della settimana dei sensi  

*I mesi e le stagioni: caratteristiche e 
colori, registrazione in grafici del 

tempo metereologico

*Ricorrenze : Halloween/Natale/ 
Carnevale /Pasqua

* Il tempo cronologico, la sequenza 
temporale nel ciclo biologico
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Progetto INCLUSIONE
*conoscersi per conoscere: ci 
confrontiamo e scopriamo le 

caratteristiche di ognuno; costruzione e 
appartenenza ad una comunità di 

pratiche e relazioni positive ed inclusive
*giornata della disabilità

Riflessione attraverso storie-filmati sulla 
diversità realizzazione di un prodotto 
come testimonianza di esperienze di 

inclusione(dicembre22) 
*giornata dell’autismo

attività di conoscenza e sensibilizzazione 
*settimana dell’Inclusione: i nostri 

prodotti in mostra 

Creare con arte:
percorsi di ricerca e sperimentazione in ambito 
della creatività artistica finalizzati al tema della
XIII Biennale d’arte del bambino

4 e 5 anni

Laboratorio dell’attenzione: percorsi volti allo 
sviluppo dell’attenzione e della concentrazione

5 anni

Laboratorio metafonologico
giocaparole: potenziamento delle 
competenze metafonologiche

5 anni

Let’s play coding: 
sviluppo del pensiero 
computazionale. 

5 anni

Laboratori motori: 
di sezione 2, 3 e 4 anni

Laboratorio manipolativo esplorativo: 
esplorando con il tatto 2 e 3 anni
Laboratorio prassie: attività di affinamento della 
motricità fine rivolte a tutta la sezione

Hello laboratorio inglese: primo 
approccio alla lingua inglese di sezione

Tutti gli alunni

Dal movimento al segno grafico: acquisizione 
dei prerequisiti alla scrittura attraverso 
esperienze motorie, sensitive e percettive. 

5 anni

LINGUAGGI 
DIGITALI

Primi approcci agli 
strumenti digitali 

come mezzi di 
apprendimento


