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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

Tutti in festa 
 
1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Tutte le insegnanti del plesso. 

 
1.3 Destinatari 
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

Tutti i gruppi classe del plesso. 

 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 

  - CASTAGNATA - giardino scuola un incontro in mattinata coinvolgendo i nonni 
dei bambini in uscita. 

 
  -  SPETTACOLO DEI NONNI - auditorium comunale settimana precedente il 

Natale in orario scolastico. 
 

  -  festa di AUGURI ai nonni della CASA DI RIPOSO di Rescaldina - salone 
scuola infanzia o altro luogo in relazione alle necessità. 

 
  - SPETTACOLO GENITORI - auditorium comunale periodo mese di Aprile in 

orario extrascolastico. 
 

 LABORATORI   grafico/manipolativi -  il salone della Casa di Riposo nei periodi : 
  

CARNEVALE, coinvolti bambini grandi di una sezione 
FESTA  PRIMAVERA, coinvolti bambini grandi di una sezione 
FESTA DELLA MAMMA:  coinvolti bambini grandi di una sezione 

 
 - Incontro conclusivo  “FESTA INSIEME” MESE DI fine Maggio/Giugno 
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1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 

 

Proporre ai bambini la visione di spettacoli e l’esperienza di momenti di festa da 
condividere a livello emozionale con le persone a loro più vicine in una logica di scambio 
di competenze e di contenuti finalizzati ad un reciproco arricchimento.  
Gli argomenti proposti per queste giornate sono spesso inerenti alla programmazione 
scolastica. 
 

1.6 Contenuti/ attività previste 
Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

Tutti i bambini del plesso parteciperanno come destinatari di esperienze di spettacolo, 
laboratori e momenti di festa con:  

 I nonni 
 I genitori 
 I nonnini della Casa di Riposo 

 
1.7 Risorse e beni 
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
 

Interne alla scuola e volontari. 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   
 

Documentazione fotografica e osservazioni da parte delle insegnanti. 

 
 
Data progetto 

                                                                    Il responsabile del progetto 
3 ottobre 2022                                                                                                                                     

                                                                                                                                   Daniela Lovati 
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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 
 

 
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

Continuità scuole primarie presenti sul territorio di Rescaldina 

1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Un’ insegnante delle sezioni Coniglietti, Coccinelle, Giocattoli 
 

1.3 Destinatari 
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

I bambini dell’ultimo anno di frequenza del plesso e gruppi dell’ Istituto Comprensivo  
Dante Alighieri classe  V° Sc. Primaria e gruppi scuola Primaria A. Manzoni 

 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Incontri, condivisione di materiale e ricadute con attività in sezione nell’ultimo trimestre 
dell’anno scolastico. 

 
1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 

 

✔ Vivere un’esperienza di tutoraggio con i bambini delle sezioni quinte della 
scuola primaria e conoscere il nuovo ambiente scolastico 
 

✔ Sperimentare attività laboratoriali 
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1.6 Contenuti/ attività previste 
Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 
 

Le attività vengono definite nell’ultimo trimestre scolastico in base al percorso che i 
gruppi classe stanno elaborando e in relazione alle proposte che le insegnanti 
accoglienti faranno durante l’inserimento del nuovo anno. 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione 

. 

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili  
  

Registrazione grado di consapevolezza e gradevolezza delle esperienze proposte 
 

 
 
 
Data progetto 
3 ottobre 2022                                                                     La responsabile del progetto 
                                                                                                     Daniela Lovati  
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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

Puliamo il mondo piantumazione erbe aromatiche 
 
1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 

 Daniela Lovati referente coordinatore e un’ insegnante per sezione 

 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 

I bambini di 4 e 5 anni 

 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 

Un incontro  in attività di sezione 

 
1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 
 

 Educazione ambientale: prendersi cura delle piante aromatiche piantumate  
Attività di EDUCAZIONE CIVICA:  
scoprire l’altro da sé, esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto al fine di porre le fondamenta per un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 

1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 

Nella giornata Nazionale di Legambiente i bambini svolgeranno attività di piantumazione 
di erbe aromatiche nel giardino della scuola. 
Ricaduta in attività di sezione. 
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1.7 Risorse e beni 
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
 

 Le insegnanti  e il personale messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili  

  

Documentazione fotografica 
 

 
 
 
Data progetto 
3 ottobre 2022 

                                                                    Il responsabile del progetto 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                       Daniela Lovati 

 

 

 

 



mmagini,stampate e a video, simboli CAA, conseguenti etichettature dell’ambiente, video 
move,  gioco imitativo/ simbolico diretto e indiretto. 
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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  
 

Prima alfabetizzazione lingua Italiano Sc. Infanzia 
Progetto  correlato al processo immigratorio  

 
1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 

Risorsa interna ins. Landonio Angela 

 
1.3 Destinatari 
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 

Un gruppo di bambini formato da 8 bambini 

 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 

Monte ore … 

 
1.6 Contenuti/ attività previste 
Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 

L’ intervento si pone la finalità di promuovere nei bambini inseriti non di madrelingua 
italiana un primo approccio con i termini utili alla vita scolastica, acquisendo modalità per 
poter apprendere le espressioni fondamentali, necessarie nel relazionarsi con adulti e 
compagni. 

Vengono proposte varie attività contestualizzate con il supporto di : 



mmagini,stampate e a video, simboli CAA, conseguenti etichettature dell’ambiente, video 
move,  gioco imitativo/ simbolico diretto e indiretto. 
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iPer una concreta possibilità offrire indicazioni operative viene proposto alle insegnanti di 
sezione un modulo/questionario e un incontro di un’ora, per condividere modalità e 
materiali, che si ritiene possono diventare utili solo se presenti nella vita quotidiana dei 
soggetti. 

Il periodo di realizzazione viene proposto a partire dal mese di gennaio perché si ritiene 
fondamentale aver superato il primo periodo d’inserimento dei bambini. 

 

 
1.7 Risorse e beni 
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Progetto  correlato al Progetto d’Istituto  riferimento “al processo 
immigratorio “ 

 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   
 

La programmazione delle attività viene quindi organizzata sulla base delle esigenze reali 
del gruppo di riferimento.Si presenteranno griglie di osservazioni. 
 

 

 
 
 
Data progetto 
9 novembre 2022 

                                                                      La responsabile del progetto 
                                                                                          

                                                 Landonio Angela 
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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

Il gioco dell’acqua non finisce mai- Storytelling 
 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Tutte le insegnanti di sezione. 

 
1.3 Destinatari 
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

Tutte le classi del plesso. 

 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 

un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Due incontri da definire. 

 
1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 
 

 -Trasmettere ai più piccoli la consapevolezza che l’acqua è l’elemento più 
importante del nostro pianeta e sensibilizzare ad un uso corretto e sostenibile della 
risorsa. 
- Portare ad un primo approccio delle fasi che compongono il ciclo dell’acqua, 
favorire la curiosità ed imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione. 
- Favorire una partecipazione attiva e stimolare le emozioni attraverso la fiaba. 
- Incoraggiare esperienze al di fuori della scuola per aumentare il senso di 
appartenenza alla collettività e al territorio.    
 

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 
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Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratoriali, ecc. 
 

Argomenti: il ciclo dell’acqua in natura, il ciclo tecnologico dell’acqua, come arriva ai 
nostri rubinetti. L’acqua sulla Terra. I passaggi di stato e le forme dell’acqua. 
Lettura animata della favola inedita “Il gioco dell’acqua non finisce mai”. 
Visita ed illustrazione della Casa dell’Acqua, assaggi di acqua e attività ludiche. 
 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare 
per la realizzazione. 
 

         Gruppo CAP e insegnanti del plesso 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   
 

Documentazione fotografica  e ripresa dell’argomento in sezione 
 

 
 
 

                                                                 
  Il responsabile del progetto 

 3 ottobre 2022                                                                                                                              

                                                                                                                       Daniela Lovati 
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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Progetto Accoglienza 
 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Daniela Lovati 

 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 

Gruppi classe: Arcobaleno, Coccinelle, Giocattoli 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 

8 settembre 2022: inserimento dei nuovi iscritti anticipatari e di tre anni 
I bambini saranno divisi in gruppi. Ingresso a scuola con un  genitore per scambiare 
informazioni e far vivere insieme il nuovo ambiente scuola. ( 1° gruppo :9.30-10.30 e 2° 
gruppo: 10.45 - 11.45) 

9 12  settembre inserimento dei nuovi iscritti anticipatari e di tre anni 
I bambini saranno divisi in gruppi. ( 1° gruppo :9.30-10.30 e 2° gruppo: 10.45 - 11.45) 

13 - 14 sett.  ingresso 9.30 uscita 12.00 
15 - 16 e 19  sett. ingresso ore 8.30 uscita ore 13.00  
20 settembre: tempo pieno per tutti. 

 

1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 
 

La finalità del progetto accoglienza è di consentire un ingresso nel mondo della Scuola 
dell’Infanzia il più possibile sereno sia ai bambini neo iscritti che ai loro genitori, 
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rendendo il momento del distacco dalla famiglia meno traumatico. Tale progetto 
consente inoltre ai bambini che già frequentano di partecipare attivamente all’inserimento 
e all’accoglienza dei più piccoli.  

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 
 

Nelle sezioni Arcobaleno, Coccinelle e Giocattoli, in cui sono presenti i bambini nuovi 
iscritti, saranno proposte esperienze di manipolazione, giochi guidati, storie, canti. Le 
aule saranno strutturate per angoli d’interesse in modo che i bambini possano 
liberamente utilizzare spazi e materiale a disposizione al fine di sentirsi accolti e di  
inserirsi serenamente nel nuovo ambiente classe.  

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
 

Interne alla scuola. Le insegnanti delle tre sezioni coinvolte, in aggiunta al loro orario di 
servizio, effettueranno  delle ore aggiuntive (massimo 5 ore totali a docente). Questo per  
garantire maggiore compresenza durante il primo periodo dell’inserimento.  

 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

 
Vengono evidenziati alcuni indicatori di effettivo inserimento quali ad esempio l’inizio di 
una relazione significativa e serena con i compagni e con gli adulti della sezione, un 
sufficiente orientamento spaziale nei principali ambienti della scuola, un primo 
orientamento temporale sulla scansione oraria della giornata tipo e in genere la 
manifestazione di comportamenti adeguati durante la frequenza quotidiana. 

 

 
 
 
3 ottobre 2022 

                                                                       La responsabile del progetto 
 

Daniela Lovati  
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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

Continuità Scuola Infanzia e Nidi del territorio 
 
1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 

Membri commissione Maria Rosa Bianchi, Angela Landonio per quanto riguarda la 
programmazione e il coordinamento. Le insegnanti con i bambini in inserimento per 
quello che concerne le attività. 

 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 

Bambini di 4 anni del plesso e bambini dell’ultimo anno degli enti coinvolti. 

 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico uno o due incontri. 

 
1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 

 
✔ Vivere un’esperienza di tutoraggio e laboratorio con i bambini dell’Asilo Nido del 

territorio che frequenteranno la scuola il prossimo anno. 
 

✔ Presentazione di un invito portato alla struttura “Nido” e attività di laboratorio. 
 

 
1.6 Contenuti/ attività previste 



 

 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.comprensivomanzoni.gov.it 

 
 Pagina 4 di 4 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 
 

Il progetto viene definito nei particolari nel mese di gennaio in relazione alle iscrizioni 
effettuate per l’anno futuro proponendo una sperimentazione significativa per iniziare ad 
accogliere i bambini in entrata. 
 

1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 

Le insegnanti di plesso e le educatrici del nido. 

 
1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   
 

Documentazione verifica progetto 
 

 
 
 
Data progetto 
 
7 ottobre 2022                                                                      Il responsabile del progetto 

Maria Rosa Bianchi 
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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

Il cammino di un Pacchetto Rosso 
 
1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 

Le insegnanti di plesso - la volontaria Vittorina Cotica 

 
1.3 Destinatari 
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 

Tutti i bambini del plesso dell’ultimo anno di frequenza. 

 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 

un anno finanziario separatamente da quelle d svolgere in un altro. 
 

Mesi: Ottobre - Novembre– Dicembre 

 
1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 

 

 Il progetto intende costruire rapporti socializzanti con alcune istituzioni presenti nel 
territorio (CDD, Casa ospitalità anziani). 
Rendere disponibile ogni bambino all’interazione costruttiva con il diverso da se stesso e 
con il nuovo 
Gli obiettivi sono : 
 
 •   Saper affrontare nuove esperienze. 
 •   Saper interagire con gli altri in modo costruttivo nel rispetto della diversità. 
 •   Saper lavorare in gruppo. 

 •   Saper ascoltare e comprendere testi di vario genere. 
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 •   Saper utilizzare adeguati  strumenti linguistici e modalità rappresentative. 
 

1.6 Contenuti/ attività previste 
Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 

Si effettueranno incontri per gruppo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre. 
Si svolgeranno letture di libri e racconti riguardanti la diversità, l’amicizia, …. 
A seguire, i  bambini saranno invitati a produrre disegni, a esprimere le loro emozioni e i 
loro commenti da inserire in un “grande pacchetto rosso”, che avrà il compito di 
trasmettere messaggi ai ragazzi disabili e ai nonni. 
  
 In ultimo, si costruiranno numerosi pacchetti rossi da portare nel Bosco della Pace in 
occasione del Natale con messaggi di auguri, di amicizia e di Pace.  
 
Si vivrà, se possibile, un momento di scambio auguri con alcuni ospiti della casa di 
riposo del territorio e uno spettacolo inerente al tema realizzato da alcuni nonni dei 
bambini. 
 

1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione 

. 

Le insegnanti del plesso  in collaborazione con volontaria Vittorina Cotica 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

 

Documentazione  fotografica ed elaborati protocollati  
 

 

 
 
 
Data progetto 

                                                                   Il responsabile del progetto 
  7 ottobre 2022                                                                                    Daniela Lovati 
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ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

MUSICISTI PER GIOCO 
 
1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 

Referente commissione Diritto allo Studio 
 
 
1.3 Destinatari 
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 

Tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni del plesso. 
 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 

Da gennaio a maggio 
 
1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 
 

✔ sviluppo delle dinamiche positive di gruppo e di condivisione; sviluppo delle 
capacità di ascolto e rispecchiamento; 

✔ strutturare uno spazio di sperimentazione e contenimento dell’emotività personale; 
l’uso del corpo e del suono nella relazione con il sé, gli altri e l'ambiente; 

✔ un supporto educativo rivolto allo sviluppo e al rafforzamento integrale della 
crescita, delle capacità cognitive e sensoriali, della sperimentazione e della 
curiosità; 
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✔ arricchimento delle capacità espressive; coltivare l’autonomia e la responsabilità; la 
condivisione di momenti ludici. 

✔ l'avvicinamento al linguaggio musicale attraverso esperienze pratiche e ludiche; 
l'apprendimento musicale inteso come linguaggio umano che, inizialmente, non 
necessita una conoscenza teorica della materia, nello stesso modo in cui avviene 
l'assimilazione della lingua parlata in età prescolare; 

✔ il legame suono-corpo-musica, l'esperire le proprie potenzialità vocali-ritmico-
musicali, quindi la propria capacità musicale produttiva; 

✔ l'esperire i parametri e gli elementi musicali attraverso il proprio corpo. 

L’obiettivo non è certo quello di passare una serie di nozioni teoriche sulla musica ma 
quello di sviluppare la capacità di pensare edi sentire musicalmente. 

Portare il bambino alla scoperta dell’universo musicale tramite piccoli passi. La modalità 
d’insegnamento sarà attenta al ritmo naturale d’apprendimento del bambino, sarà 
valorizzato l’aspetto ludico e collettivo del fare musica. 

 

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 
Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 
 

Tre sono gli “strumenti” attraverso le cui potenzialità si sviluppa un primo approccio 
naturale e funzionale all’apprendimento musicale: il corpo, la voce e lo strumentario. 

Il corpo 

generalmente il bambino di 3 anni è azione pura e sperimentazione continua del proprio 
movimento e delle potenzialità del proprio corpo. Contrastare questa dote naturale è 
educativamente controproducente. 

Nella relazione corpo/suono e corpo/musica i due elementi si arricchiscono a vicenda. 

La voce 

la voce è nella relazione umana un canale privilegiato e tra i primi usati dal bambino 
per comunicare agio o frustrazione. 

É importante sottoporre al bambino un materiale musicale di qualità e largamente 
diversificato per ritmo, modalità, dinamiche e generi musicali. 

L’utilizzo di canti in giochi musicali è affiancato dall’uso di brevi pattern melodici (frasi 
musicali di 2 o 3 note) e pattern ritmici (brevi frammenti ritmici) che, sempre prodotti 
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con la voce, permettono la comprensione e poi la padronanza di strutture melodiche e 
ritmiche sempre più articolate. 

Lo strumentario 

Materiali diversi che stimolano diversi modi di sperimentare i suoni. 

Lo strumentario, generalmente piccole percussioni adatte all’età dei bambini e delle 
bambine, rappresenta uno stimolo alla sensorialità e contemporaneamente un 
prolungamento dell’azione motoria diretta verso la simbiosi con la musica. 

Le attività possono andare da esperienze aleatorie e spontanee (improvvisazione 
strumentale) al gioco simbolico (sonorizzazione), dai giochi relazionali ad una produzione 
ritmica strutturata. 

 

 
1.7 Risorse e beni 
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione 
. 

Specialista Esterno, contributo quota Diritto allo Studio. 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   
 

Le modalità saranno studiate nel dettaglio, insieme alla responsabile, vincitrice del bando. 
 

 
 
 
Data progetto 
3 ottobre 2022                                                                      Il responsabile del progetto 

                                                                                 Ilaria Landoni 
                                                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.comprensivomanzoni.gov.it 

 
 Pagina 4 di 4 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

Laboratorio Lingua Inglese 
 
1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 

Referente commissione Diritto allo Studio 

 
1.3 Destinatari 
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 

Tutti i bambini all’ultimo anno di frequenza. 

 
1.4 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le attività da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 

15 incontri dalla seconda metà dell’anno fino a giugno 

 
1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Indicare 
almeno una competenza che si intende sviluppare 

 

⮚  Avvicinare il bambino alla lingua inglese in modo divertente e immediato; 
⮚  Sollecitare l'interesse e l'entusiasmo dei bambini verso una lingua e una cultura 

diversa; 
⮚  Favorire l'apprendimento del lessico, ma anche delle strutture sintattiche; 
⮚  Capacità di riutilizzo del lessico e delle frasi apprese in contesti e situazioni diverse; 
⮚  Storytelling per potenziare la lingua L2 a uno specifico gruppo di bambini. 
 

I bambini impareranno divertendosi attraverso il gioco, le attività pratiche, canzoni, rime e 
drammatizzazioni. 
La metodologia si basa sul coinvolgimento emotivo fondamentale per un apprendimento 
rapido e reale. 
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1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

Le modalità saranno studiate nel dettaglio, insieme alla responsabile, vincitrice del bando. 

 
1.7 Risorse e beni 
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Specialista esterno contributo quote Diritto allo Studio 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   
 Relazione finale 
 

 
 
 
Data progetto 
3 ottobre 2022 

                                                                       La responsabile del progetto 
Landoni Ilaria 
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 ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 ATTIVITA’ alternativa/religione 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso. 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Gruppi di bambini della sezione che non partecipano all’ attività di  Religione. 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le  attività  da  svolgere  in 
 un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 Annuale 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 L’  intervento  consiste  in  attività  di  “rinforzo”  delle  competenze  linguistiche  dei  bambini 
 coinvolti.  Si  tratta  di  gruppi  di  bambini  della  stessa  sezione  che  vengono  seguiti 
 dall’  insegnante  di  classe.  L’obiettivo  è  quello  di  puntare  sulla  ricerca  di  una  o  due 
 competenze  specifiche.  Il  livello  di  difficoltà  verrà  aumentato  in  modo  graduale  e  dopo 
 aver  valutato  il  feedback  degli  alunni.  Potranno  anche  essere  creati  strumenti  e  giochi 
 che verranno utilizzati in sezione da tutto il gruppo classe. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
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 Interne alla scuola 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 La  programmazione  delle  attività  viene  quindi  organizzata  sulla  base  delle  esigenze  reali 
 del gruppo di riferimento. 

 Data progetto 
 3 ottobre 2022 

 La responsabile del progetto 

 Daniela  Lova� 
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 ANNO SCOLASTICO : 2022/23 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 Autoformazione alla Scuola dell’Infanzia: EDUCAZIONE CORPOREA 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 Landonio Angela 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 Sette docenti  di plesso, tre docenti Plesso Ferrario, un docente esterno 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le  attività  da  svolgere  in 
 un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  . 
 5 INCONTRI DI DUE ORE  Da definire durante l’anno 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Il progetto scaturisce da un lavoro effettuato in un Laboratorio di “AUTOFORMAZIONE” 
 sorto da quattro anni, costituito da un gruppo di docenti del Plesso che utilizzando la 
 formula della ricerca/azione : 

 ✔  Presentano, condividono, metodi e didattica delle attività motorie legate al campo 
 d’esperienza il Corpo e il Movimento in particolare sulla base di una scelta fatta 
 l’anno precedente : sviluppo e affinamento delle capacità percettive, 
 miglioramento e affinamento delle capacità di coordinazione 

 ✔  delineando COMPETENZE condivise nella propria proposta didattica inerente 
 allo sviluppo psicomotorio dei bambini  in questa fascia di età 3/6 anni 
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 1.6  Contenuti/ attività previste 
 I  ndicare gli argomenti trattati, le attività laboratori  ali, ecc. 

 Le insegnanti che partecipano al progetto presentano, ricercano ed analizzano le 
 esperienze effettuate a livello curriculare o sperimentale  in riferimento alle competenze 
 legate alle attività psicomotorie. 
 Viene a crearsi così un gruppo in attività di laboratorio  che confrontandosi con i 
 riferimenti teorici trova la sua conclusione nella stesura di documenti condivisi, come la 
 definizione del piano di competenze condiviso a livello Plesso Scolastico. 

 Partecipano alla fase operativa tutti i bambini delle sezioni coinvolt  e. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 Interne alla scuola 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Presentazione di documenti elaborati dal gruppo condivisi 

 Data progetto 
 7 ottobre 2022                                                                      La responsabile del progetto 

 Landonio Angela 
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 ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 
 BASEBALL E SOFTBALL SCOLASTICO 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 Referente Specialista esterna A.S.D. Bulls Rescaldina 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini dell’ ultimo anno di frequenza. 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le  attività  da  svolgere  in 
 un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 Per ogni gruppo di sezione 4 o 5 incontri durante il secondo quadrimestre dell’anno. 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre  istituzioni.  Indicare 
 almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Avvio alla pratica del gioco del baseball e del softball affinché possa nascere una cultura 
 delle due discipline e una vera e propria “tradizione” di gioco locale. 
    Formazione dei bambini sotto il profilo della condotta sportiva e dell'educazione ai valori 
 del gioco di squadra, della cooperazione e del rispetto dell'altro. 
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 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 
 Incontri per sezione  di 45’ per attività possibilmente nello spazio esterno alla scuola. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
 Specialista esterna A.S.D. Bulls di Rescaldina. Attrezzi propri di questo sport. 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Documentazione fotografica 

 Data progetto 
 Il responsabile del progetto 

 3 ottobre 2022 
 Daniela Lova� 
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 ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 
 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 ATTIVITA’ volte ad una pedagogia Inclusiva 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Daniela Lovati 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.)  . 

 Bambini con  Bisogni Educativi Speciali 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le  attività  da  svolgere  in 
 un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 Annuale 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre  istituzioni.  Indicare 
 almeno una competenza che si intende sviluppare 

 A  ttività  utili  a  concretizzare  una  pedagogia  inclusiva,  rivolta  a  tutti  i  nostri  bambini  con 
 diagnosi  certificata  e  con  Bisogni  Educativi  Speciali,  rispettando  le  singole  situazioni  reali 
 in continua evoluzione. Gli obiettivi vengono quindi definiti in itinere. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Vengono presentati tre tipi di intervento  : 
 A.  Uno volto all’osservazione dei bambini “fragili” 
 B.  Uno volto alla formazione di gruppi per attività di “rinforzo” in sezione 
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 C.  Progetto: “potenziamento” in gruppi anche d’intersezione 

 A.  Compito  sarà  effettuare  l’osservazione  dei  singoli  bambini  “fragili”.  Attività  e 
 metodologie vengono definite in itinere dal team dei docenti. 

 B.  Sono  gruppi  che  accolgono  bambini  della  stessa  sezione  con  la  stessa  fragilità, 
 seguiti  dalla  propria  insegnante,  con  l’obiettivo  di  puntare  sulla  ricerca  di  una  o  due 
 competenze  specifiche,  con  un  graduale  aumento  del  livello  di  difficoltà.  Si  creano 
 strumenti e giochi che ricadono e vengono utilizzati in sezione. 

 C.  Progetto: attività in piccolo gruppo gestite dalla docente di potenziamento 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
 Interne alla scuola 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
 La  programmazione  delle  attività  viene  quindi  organizzata  sulla  base  delle  esigenze  reali, 
 monitorate  di  volta  in  volta  da  tutta  l’equipe  dei  docenti,  che  definisce  anche  le 
 MODALITÀ’ DI VERIFICA  . 

 Data progetto 
 Il responsabile del progetto 
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 ANNO SCOLASTICO : 2022/23 

 SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 La giornata della terra 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 Le insegnanti di plesso - la volontaria Vittorina Cotica 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 I bambini di 5 anni 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le  attività  da  svolgere  in 
 un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 Gennaio- Aprile 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre  istituzioni.  Indicare 
 almeno una competenza che si intende sviluppare 

 ●  Sviluppare  la  capacità  di  osservare  la  realtà  e  interiorizzare  le  regole  di  vita 
 quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili; 

 ●  Favorire  atteggiamenti  e  comportamenti  etici  rispettosi  della  natura  in  tutte  le  sue 
 forme; 

 ●  Valorizzare sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 ●  Conversazioni sul tema: cosa si deve fare per rispettare l’ambiente; 
 ●  Lettura di diversi libri di educazione all’ambiente; 
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 ●  Realizzazione di filastrocche, elaborati, slogan; 
 ●  Realizzazione  di  manifesti  che  raccolgono  i  prodotti  di  tutte  le  sezioni  e 

 realizzazione di un’opera da esporre nel giardino della scuola. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 Le insegnanti del plesso in collaborazione con la volontaria. 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
 Documentazione protocolli e fotografica 

 Data progetto 
 3 ottobre 2022 

 La responsabile del progetto 
 Daniela Lovati 
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 ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 Il paese che cammina 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Daniela Lovati referente coordinatore e un insegnante per sezione 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini di 5 anni del plesso 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le  attività  da  svolgere  in 
 un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  . 

 Un incontro da definire nei  mesi di maggio o giugno 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre  istituzioni.  Indicare 
 almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Sensibilizzare i bambini alla mobilità dolce e all’educazione stradale 
 Attività di EDUCAZIONE CIVICA: 
 scoprire  l’altro  da  sé  e  attribuire  progressiva  importanza  agli  altri  e  ai  loro 
 bisogni;  rendersi  sempre  meglio  conto  della  necessità  di  stabilire  regole 
 condivise;  esercizio  del  dialogo  che  è  fondato  sulla  reciprocità  dell’ascolto, 
 l’attenzione  al  punto  di  vista  dell’altro  e  alle  diversità  di  genere,  primo 
 riconoscimento  di  diritti  e  doveri  uguali  per  tutti;  porre  le  fondamenta  di  un 
 comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri. 
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 1.6  Contenuti/ attività previste 
 I  ndicare gli argomenti trattati, le attività laboratori  ali, ecc. 

 Momenti espressivi-artistici sulle norme di comportamento del pedone-bambino sulla 
 strada in collaborazione con la Polizia locale. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 ente  : Polizia locale e  amministrazione comunale 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Documentazione  fotografica.  Ricaduta  di  attività  in  sezione  con  l’aiuto  di  un  opuscolo 
 dato dalla Polizia Municipale. 

 Data progetto 
 Il responsabile del progetto 

 3  ottobre  2022  Daniela  Lovati 
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