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SCUOLA DELL’INFANZIA “AQUILONE” 
CESENA 5° CIRCOLO 

a.s. 2013 - 2014 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

stra – ordinario 
è……. 

 
 
 

l’INVISIBI
LE 

 

 

“Non basta guardare,  

occorre guardare con occhi  che vogl iono vedere” 

GALILEO 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “AQUILONE” Villachiaviche CESENA 5°CIRCOLO 

 

TEAM DOCENTI 

 

SEZIONE VERDE 

Ins. DE PAOLIS DANIELA 

Ins. BATTISTINI BARBARA 

Ins. GABICCINI SARA 

SEZIONE ROSSO 

Ins. GRAMEGNA ROSA 

Ins. BANELLI TIZIANA 

SEZIONE GIALLO 

Ins. PERINI MARIA DORA 

Ins. MORRI MILENA 

SEZIONE GIALLO - ROSSO 

Ins. H CARDAROPOLI ANTONIETTA 

ASSISTENTE MAZZA MICHELA 

 

I.R.C. BASSI VALENTINA  3 -  4 - 5 anni 
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ORARIO DELLE INSEGNANTI                                                                    Allegato A 

L’orario delle insegnanti prevede la rotazione a giorni e settimane alterne per garantire una migliore 

continuità didattica 

TURNO A                                        TURNO B 

GRAMEGNA ROSA                       BANELLI TIZIANA 

DE PAOLIS DANIELA                  BATTISTINI BARBARA +  GABICCINI SARA 

MORRI MILENA                           PERINI MARIA DORA 

 

TURNO INTERMEDIO  CARDAROPOLI ANTONIETTA sez. GIALLO e ROSSO (martedì 

MATTINA – mercoledì POMERIGGIO) 

ASSISTENTE MAZZA MICHELA 

 I.R.C. BASSI VALENTINA mercoledì dalle 08.45 alle 11.45 ( 3 e 4 anni) e dalle 13.30 alle 15.00 

(5 anni)                                 

 

Vedi articolazione orario di plesso. 
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ORARI GIORNALIERI DELL’ARTICOLAZIONE 

 DIDATTICA ED EDUCATIVA 

 

• INGRESSO dalle ore 08:00 alle ore 08:45 

• SPEZZA DIGIUNO dalle ore 08:45 alle ore 09:15 

• ATTIVITA’ educativa – didattica e 
       PROG. Annuale nei CAMPI D’ESPERIENZA  

attività libere negli spazi strutturati 
 

• Apparecchiatura e preparazione al pranzo dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

• PRANZO dalle ore 11:30 alle ore 12:20 

• ATTIVITA’ libere giocose dalle ore 12:20 alle ore 12.45 

• PRIMA USCITA dalle ore 12:45 alle ore 13:00 

• ATTIVITA’ di laboratorio pomeridiane 
        dalle ore 13:00 alle ore 15:00 

(5 anni in intersezione vedi PROGETTO annuale) 
 

• RIPOSO per i bambini di 3 e 4 anni dalle ore 13:00 alle ore 14:55 

• MERENDA dalle ore 14:55 alle ore 15:25 

• USO di angoli opzionali dalle ore 15:25 alle ore 15:45 

• SECONDA USCITA dalle ore 15:45 alle ore 16:00 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Prospetto orario insegnanti (vedi Allegato A) 

 

Organizzazione TEMPI 

Nelle SEZIONI GIALLO e VERDE dalle ore 13:00 alle ore 15:00 sono presenti tutti i bambini di 3 

e 4 anni che necessitano dell’esigenza di riposo. 

Le insegnanti si alternano ogni tre settimane negli spazi della sezione ROSSO e propongono attività 

organizzate in gruppo di età omogenea in intersezione di bambini di 5 anni, dalle 13:00 alle 15:00. 

La giornata di MERCOLEDI’ è dedicata all’insegnamento della “RELIGIONE” in INTER - 

SEZIONI dalle 08:45 alle 11:45 per il gruppo di bambini di età omogenea 3 e 4 anni e dalle 13:30 

alle 15:00 per i bambini di 5 anni. 

Le giornate di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ sono articolate alla gestione del prestito 

librario(PROGETTO BIBLIOTECA). 

Da FEBBRAIO per due giorni a settimana dalle ore 10:00 alle ore 11:10 si effettueranno laboratori 

(FABUL - ARTE)  in intersezione a gruppi di n°15 bambini circa omogenei per età. 

Dal mese di NOVEMBRE-MAGGIO attività di laboratorio “GLI ORTI - GIARDINO” nonno \ 

genitori – bambini (5 anni) – insegnanti il mercoledì e venerdì dalle ore 13:15 alle ore 15:15.   

Le attività di laboratorio saranno organizzate in base alle esigenze  di stagione (vedi prog.Orti - 

Giardino) 

Organizzazione SPAZI 

La proposta formativa di plesso si anima e si organizza in uno spazio fisico interno ed esterno della 

scuola; si realizza nelle varie sezioni con uso, tempi e modalità organizzative flessibili. 
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USO degli SPAZI: 

- spazio psicomotorio ( palestra Psicomotricità S. Primaria) 

- spazio BIBLIOTECA (angolo del salone) 

- spazio del RIPOSO (stanza dei sogni VERDE e GIALLO)per bambini di 3 e 4 anni 

- spazio sez. ROSSO per attività di intersezione pomeridiane dei bambini di 5 anni 

- spazio salone: 

ü angolo del DIVENIRE 

ü drammatico teatrale, di attività giocose libere, organizzate e di manipolazione 

ü comune per momenti programmatici 

- spazio cortilizio come spazio dell’osservazione, della ricerca, del mettersi alla prova, del 

gioco libero 

 

 

 

INTERSEZIONE 

 

 

L’intersezione coinvolge tutti i bambini di 3, 4, 5 anni e si svolge dalle ore 10:00 alle ore 11:10 

circa (tempo di compresenza insegnanti); si articola nei vari campi di esperienza, nell’evolversi del 

Progetto Annuale sia in attività di Religione Cattolica che in attività di laboratorio, sia nelle attività 

pomeridiane per i bambini di 5 anni con percorsi finalizzati alla comunicazione, alla relazione, ai 

linguaggi, alla socializzazione e alle attività espressive e creative. 

L’itinerario metodologico verrà esplicato nel registro di sezione. 
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Scuola dell’infanzia  “AQUILONE” 

Anno Scolastico 2013-2014 
 
 

PROGETTO DI PLESSO 

stra – ordinar io è….. 
l ’ INVISIBILE 

 
 
MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE 
 
La proposta formativa è una risposta attenta al nostro esistere…come “Tempo” significativo di 
crescita. Scaturisce dalla volontà di costruire e predisporre percorsi formativi per vivere una 
quotidianità stra-ordinaria, avendo cura di accogliere lo stra-ordinario come risorsa, che diventa: 
stupore,  ricerca, scoperta, esperienza,  conoscenza per andare oltre….e percorrere i sentieri del 
mondo. 
 
E’ articolata in percorsi pedagogici e didattici finalizzati a sviluppare le potenzialità del bambino/a e 
la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive al fine di raggiungere un equilibrio dinamico con 
esso, per favorirne gli apprendimenti, in risposta ai bi-sogni psicologici, le dinamiche emozionali e 
affettive, i bi-sogni formativi, nel rispetto dell’identità personale, di gruppo e 
dell’autonomia…………. per vivere e accogliere la diversità come risorsa. 
 
…IN UN “TEMPO”  SCANDITO DALLE “ROUTINES”…. 
come “momento”  di opportunità significativo dell’essere, per imparare a imparare (autoregolazione 
– autonomia) mediante un attraversamento esperienziale ludico di EVENTI e RITMI, che 
predispongono alla costruzione interiore della mappatura temporale e spaziale della propria vita. 
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AMBIENTE NATURALE – TERRITORIO 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         progetto ROUTINE 
           prog. 
               ORTO 
          GIARDINO 

 
 
  
  
 
                                                                                                                prog. 
 prog. 5210 PSICOMOTRICITA’ 
 
 
                   prog. 
           BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …..  
dall’esplorazione e 

ricerca nella 
grandezza 

dell’universo 

la quotidianità 
 STRA- ORDINARIA: 
come ricerca 
dell’invisibile per 
immaginare e 
promuovere pensieri 
autonomi e creativi 

….. nelle 
parole 

…. nelle relazioni 

… alla scoperta del sé nei mondi 
dell’esistere avendo “cura” del 

proprio “tempo” 

… nella scoperta 
del sé corporeo 

….. nella musica… 
… spazio – tempo ritmo di 
linguaggi 
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IL PROGETTO TIENE CONTO: 
• Del bambino …. come soggetto attivo 
• Dell’organizzazione …. di spazi interni ed esterni come spazi dell’esistere, in percorsi 

esperienziali d’intersezione tra bambini ed insegnanti capaci di allargare le esperienze di 
confronto e attivare processi di interiorizzazione (v. prog. di plesso e integranti) 

• Del FANTASTICO…le Fiabe sia come bi-sogno psicologico di ogni 
bambino\a(identificazione – proiezione)”ritmo” del cuore e “tempo” dell’anima, sia come 
storia narrata – narrante.(prog. BIBLIOTECA) 

• Le ROUTINES: come strategie didattiche per vivere i ritmi di un tempo consapevole.(prog. 
di Circolo) 

• Del ben – essere IN&OUT… 
• Della CURA: I care( Don Milani..mi prendo cura)come avere cura del nostro “giardino” 

(mente cosmologica) 
• Delle RISORSE intese come  tessuto connettivo entro il quale, la scuola, la famiglia, la 

cultura, l’extra scuola si collegano ed interagiscono con loro (vedi Prog. Integrativi con il 
coinvolgimento di nonni, genitori, bambini, insegnanti ed esperti) 

• Della CONTINUITA’ con la scuola Primaria finalizzata a percorsi didattici comuni 
• Dell’AMBIENTE come primo “libro di lettura”, laboratorio di ricerca, tempio di valori 

culturali e sociali….. 
a) mondo naturale come contenitore esperienziale da: 

ü ESPLORARE                la ricerca 
ü CONOSCERE               fare ed agire 
ü CREARE                 inventare, progettare, costruire\si, prendersi cura 

b) lo spazio scuola come casa che accoglie bambini\e ,dove è bello abitare, come 
“luogo” e “tempo” di armoniosità e espressività del proprio essere 

 
I percorsi didattici articolati nei vari campi di esperienza sono volti all’osservazione diretta, 
all’ipotesi, alla ricerca. 
 
All’interno del progetto si dà spazio: 

1. ACCOGLIENZA come momento forte di relazioni e come tempo stra – ordinario per 
raccontare\si con ritmi, affettività e atteggiamenti di ciascuno. 

2. PASTO come momento armonioso di interazione. 
3. SONNO – RILASSAMENTO come ben-essere e momento del “dolce sonno”. 
4. BAGNO come spazio del sostare, come piacevolezza del prendersi cura di sé e degli altri. 
5. SPAZI PREDISPOSTI al fare, ri – fare ed instaurare relazioni positive. 
6. OSSERVAZIONE E VERIFICA come strumento per una lettura ri – motivata. 
7. RICERCA dell’INVISIBILE come “sguardo”, chiave di lettura della realtà per mettere in 

atto strategie educative e didattiche finalizzate al ben – essere. 
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PERCORSI DIDATTICI OPERATIVI 
 
 Nelle sezioni eterogenee i percorsi sono differenziati in base allo sviluppo evolutivo, agli interessi e 
capacità di ciascun bambino/a: 

- valorizzando la diversità, favorendo l’integrazione 
- viaggiando col fantastico nei mondi della conoscenza (binomio fantasia – realtà) 

attraverso: 
 
 
 

IL GIOCO 
  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finzione 
Rielaborazione 
dell’azione verso il 
pensiero simbolico 

 
Confronto con le 

proprie paure, 
aspirazioni, 

desideri 

 
Imitazione 

Ricostruzione 
della realtà 

La manipolazione 
Le routines 

Immaginazione 

Emozioni 
Creazione di realtà personali 

Il fantastico-esplorazione e ricerca 

Identificazione 
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LA PROPOSTA FORMATIVA SARA’ARTICOLATA NEI SEGUENTI 

NUCLEI TEMATICI 
(In percorsi didattici comuni) 

 
PRIMA PARTE:tempo esperienziale SETTEMBRE – DICEMBRE 

 
- Accoglienza …… momento importante di ri – trovarsi e ri – incontrarsi (nuova 

organizzazione) dall’archivio della memoria LALLA L’ULTIMA 
FARFALLA..elemento mediatore  di collegamento del nostro NUOVO  ESISTERE 

- osservazione fluttuante a momenti ripetitivi della vita scolastica ( le routines) 
- le insegnanti si mettono in gioco per formarsi, costruire/si come professionisti per 

saper cogliere ed evidenziare la “cura” ed il “tempo” di ciascuno e predisporre 
sentieri differenziati nel rispetto dei diritti del bambino/a 

 
Dall’archivio della memoria … come guida nei sentieri colorati delle emozioni, verso la curiosità 
del mondo naturale; mediatore fantastico di collegamento: LALLA la FARFALLA 
 
 relazioni 
 contatti 
 pensieri positivi 
 incontrare l’altro sogni e desideri  
 (sentimenti ed (libro) 
 emozioni) animazione e primi pensieri 
 
 
 
  
 gli spazi pensati:  pensieri costruttivi 
 stare bene nella casa da abitare prime regole 
 (routine e biblioteca) favole del ben-essere 
 PER 
 
 
 attraverso i sensi … verso la 
 conoscenza 
  osservazioni, ricerche, giochi 
 entrare nel mondo   all’aperto 
 e scoprire i sentieri  manipolazioni 
 dei saperi corporeità 
 paroliamo 
 ambiente naturale 
 prog. Terra - Orto 
 prog. Biblioteca (prestito librario) 
 
ATTESA…..DOVE ANDRA’ LALLA? 
 
 
 
 
  

1° INPUT: 
mediatore 
fantastico 
di collegamento 
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 AMBIENTE NATURALE rivalutato nello spazio cortilizio 
 e extra scuola 
 
 
 RICERCA: laboratorio scientifico – interpretazione dei segni -  
 linguaggio – storia  
 
 ORTO: come tempo dell’attesa 
 GIARDINO: come “cura” feed back 
 
 
 
 

SECONDA  PARTE:tempo esperienziale GENNAIO – APRILE 
 

(in intersezione a gruppi di età omogenea  di 14  bambini (circa) di 3-4-5 anni 
n°7 incontri con flessibilità cirolare) 

 
I  LABORATORI…….. SPAZIO DELLA CREATIVITA’…. 

FABUL – ARTE attraversamento esperienziale sensoriale corporeo nelle molteplicità dei linguaggi 
BINOMIO: MENTE - CORPO 

Un attraversamento esperienziale di corporeità, musicalità, teatralità ed animazione. 
 

I laboratori delle ANIMAZIONI TEATRALI 
 
 
 

LA PAROLA SI ANIMA E 
PRENDONO FORMA 

I LABORATORI  
 
 

FABUL - 
ARTE 

 
 

 
* 
Gli itinerari metodologici saranno esplicitati nei registri di sezione 
 

2° INPUT: 
animazione 
la natura racconta 
… storie di mondi e 
colori 
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PERCORSI DIDATTICI IN INTERSEZIONE 
 
Trovano espressione in attività di: 
 

- Laboratori finalizzati all’educazione FABUL - ARTE per sentire/si, ri-conoscere/si, 
ri-vivere/si come bambino/a capace, autonomo, unico…quindi libero di espressività 
individuali, originali, condivisibili. 

- Momenti di libera espressione 
- Condivisione di momenti (scuola-famiglia):  
- Teatralità a scuola: n°2 spettacoli inerenti alla progettazione "Storie di mondi e 

colori” 
 

Uscite didattiche: 
1) Teatro con spettacoli da definire 
2) Scoperta del quartiere con uscite a piccoli gruppi … la strada … segni che 

raccontano. 
3) La fattoria didattica “LA QUIETE DEL RIO” 

 
 
 
Il progetto di plesso sarà arricchito: 
 
-   esperto di ORTO – GIARDINO : Alberto Rabitti 
-   esperta di teatralità a scuola: Cristina Sedioli 
-    esperti attività di laborarorio (Hera per le scuole) 
-   progetti integranti: 

ü prog. BIBLIOTECA, 
ü  prog. CONTINUITA’ ( sc.Infanzia – sc. Primaria ) 
ü prog. 5210 
ü prog. FABUL - ARTE  laboratori a gruppi di 14 bambini (progetti da allegare) 
ü prog. GLI ORTI GIARDINO (scuola-famiglia) 

 
ORGANIZZAZIONE 
 

ü TEMPO: il tempo che occorre a ciascuno per svolgere le esperienze educative – didattiche 
ü LABORATORI (GRUPPI OMOGENEI): sono impegnati n° 2 volte alla settimana da 

gennaio ad aprile dalle ore 10:00 alle ore 11.10 con gruppi scambiabili di circa 14 bambini 
per  7 incontri 

ü SPAZI come : “scenografia dell’apprendere” in una rete di itinerari di circolarità 
 
DOCUMENTAZIONE 
 

• documentazione cartacea 
•  D.V.D. come memoria dell’esserci nel quotidiano 
 

Questo viaggio terrà come punti nodali l’osservabilità, la personalizzazione di ciascuno, 
l’autonomia. 
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                                                                            Scuola dell’Infanzia  
                                                                                 “Aquilone” 
                                                                            Villa Chiaviche 
PROGETTO: ”L’orto”, “Giardino di Sogni ” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Laboratori	  creativi	  per	  bambini	  –	  nonni	  –	  genitori	  –insegnanti)	  

                         Esperto:  Ingegnere Alberto Rabitti 
                                  (ricercatore di materiali per apprendere) 
                    
                 
         …..nell’orto c’è un giardino ma, 
                        ……lo dobbiamo ancora inventare…. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (i	  bambini	  della	  scuola	  “Aquilone”)	  
     
                            
                            
                                      Col presente progetto si vuole valorizzare, una didattica che parte da ciò 
che i bambini toccano, grazie alla ricerca di semplici materiali da….provare, sperimentare, 
osservare e scoprire….(ciò che evolve……un materiale…una idea…un concetto). 
Le attività esperienziali, che scaturiscono dai  vari campi di esperienza, trovano la loro 
espressività nella molteplicità e complessità dei linguaggi, vengono realizzate principalmente 
nel giardino scolastico e nelle rispettive sezioni. 
Il progetto è articolato in due momenti: 

1) -il “ri-dare  vita” agli ORTI, come spazio delle opportunità, del fare, dell’agire e delle 
relazioni allargate, per: 

* sperimentare il tempo dell’attesa, guardare le piccole cose con attenzione e meraviglia, 
imparare ad amare, rispettare e prendersi cura…della terra, del    seme, delle piante; 
* interiorizzare il tempo e il ritmo come dimensione esistenziale necessaria e utile; 
* coltivare il cibo  per capire la nostra storia di essere viventi, incontro di storie personali, delle 
comunità, delle tradizioni e delle colture diverse. 
 
 

2) – l’orto dentro al “GIARDINO”, concepito come spazio e luogo di bellezza, per sviluppare 
il senso del bello, dell’armonia, della pace; 

* uno spazio educante nell’autenticità della natura, che offre opportunità  ed esperienze più 
vicine al mondo dei bambini/e; 
* un ambiente, plurale, adatto all’esplorazione, vivibile, come un grande atelier dove il 
bambino/a possa esercitare il suo naturale ricercare, mettendo in gioco le sue abilità e 
sensibilità; 
* un paesaggio che predispone al gioco, alla ricerca permanente,  aperto al coinvolgimento 
delle famiglie, del territorio.  
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*Tempi e modi: 
 
                                          Il progetto viene articolato in dinamiche di… attività di sezione con 
bambini/e di 3/4/5 anni  e attività pomeridiane di laboratorio dalle ore 13.15 alle ore 15.15 con 
gruppi di bambini di 5/6anni.  
                                             Le attività  finalizzate alla realizzazione degli orti, saranno 
articolate  a seconda delle esigenze stagionali , per tutta la  durata dell’anno scolastico  con il 
coinvolgimento dei nonni  a partire dal mese di Ottobre/ Novembre (n. 5 incontri ). 
Le attività laboratoriali di realizzazione degli atelier ludici nello spazio finalizzato  al Giardino 
dei sogni, col supporto dell’esperto Ing. Rabitti Alberto (ricercatore di materiali per 
apprendere)e il coinvolgimento dei genitori saranno articolate in incontri e date da stabilire. 
 
Spazi di realizzazione: spazio cortilizio adiacente alla palestra Scuola Primaria “Collodi”. 
 
Spazi predisposti ad accogliere: spazio cortilizio della scuola e spazio salone. 
 
Materiali: salice, Tronchi, concimi naturali ,  semi per ortaggi e fiori vanghe, corde, zappette, 
vasi, annaffiatoi, ecc. 
                     
            

  Le insegnanti, programmano e articolano le modalità di collaborazione e cooperazione, 
affinché l’esperienza possa essere per i bambini e adulti un evolversi crescente di competenze… 
…in un percorso  articolato da: 
- vissuti esperienziali di ricerca e scoperta…. 
-osservazione… 
-verifica, come valutazione del percorso in crescita 
-documentazione cartacea, fotografica e video come traccia significativa, come memoria di un 
percorso condiviso… 
 
Gli itinerari didattici operativi saranno espletati nei registri di sezione. 
 
 
                                                        Ins.  Perini Maria Dora 
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“Ascoltare	   una	   fiaba	   e	   comprendere	   le	   immagini	   che	   essa	   presenta	   può	   essere	  
paragonato	  ad	  uno	  spargimento	  di	  semi:	  solamente	  una	  parte	  di	  essi	  germoglierà	  
nella	  mente	  del	  bambino,	  alcuni	  immediatamente,	  altri	  dovranno	  riposare	  a	  lungo	  
nel	  suo	   inconscio,	  altri	  non	  metteranno	  mai	  radici.	  Ma	  quei	  semi	  che	  sono	  caduti	  
sul	  terreno	  adatto	  produrranno	  fiori	  meravigliosi	  e	  alberi	  gagliardi	  –	  cioè	  daranno	  
validità	  a	  importanti	  sentimenti,	   incoraggeranno	  intuizioni,	  nutriranno	  speranze,	  



17 
 

ridurranno	  ansie	  –	  e	  così	  facendo	  arricchiranno	  la	  vita	  del	  bambino	  nel	  presente	  e	  
per	  il	  resto	  della	  vita”	  	  	  	  

Bettelheim,	  Bruno	  da	  “Il	  mondo	  incantato”	  
 
FINALITA’ EDUCATIVA 
 
Anche quest’anno all’interno del nostro progetto educativo avrà grande importanza e 
troverà largo inserimento il LIBRO e la nostra BIBLIOTECA, a cui vogliamo 
attribuire un significato ampio e sempre più presente all’interno delle attività 
didattiche e ludo – ricreative. 
Il libro è un contenitore di immagini, di suoni e pensieri. Immagini che ogni lettore 
crea nella sua mente, perciò personali e uniche, individuali nelle loro motivazioni 
profonde e che rappresentano o contengono elementi emotivi importantissimi. Una 
buona abitudine alla lettura non inizia e viene coltivata solo in ambito scolastico, ma 
ha bisogno di un lungo esercizio, di una lunga pratica che viene da una fruttuosa 
continuità tra l'ambiente familiare e quello scolastico. Leggere è aprire la mente, con 
la lettura ciascuna mente, ciascun pensiero diventa più ampio e ricco, ogni persona 
diviene più ricettiva 
Attraverso l'approccio alla lettura il bambino acquisisce anche un primario "senso 
della storia", cioè delle strutture narrative fondamentali del racconto: inizio, centro e 
fine, inserendo, magari con il tempo, la possibilità di fare previsioni, procurando 
maggiore elasticità, sotto forma ludica, nell'acquisizione delle categorie temporali.  
Quello che veramente non deve essere dimenticato è che anche la lettura è un gioco, 
un gioco che prevede iterazioni, momenti di suspance, risate e azioni, che coinvolge 
totalmente il bambino in tutte le aree cognitive e che aiuta a esprimere i suoi stati 
d'animo e le emozioni. 
Il libro non sarà solo uno “strumento di lavoro”, ma diventerà un nostro amico, un 
compagno di viaggio, il personaggio mediatore che ci seguirà nel nostro percorso e 
da cui partiranno laboratori, iniziative e strategie. 
Diventerà l’elemento primario nella seconda parte dell’anno quando, a Gennaio,si 
avvieranno i laboratori in intersezione con gruppi di età omogenea, con l’intenzione 
di partire da storie già scritte o inventate, che daranno grandi opportunità di spaziare 
dalla poesia – parola creativa, alla teatralità esplicata in tutte le sue forme, compresa 
quella della musica per il ben-essere del corpo e della mente. 
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DESTINATARI PROGETTO BIBLIOTECA 
Tutti i bambini della scuola 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 avviare il piacere di leggere; 
 mantenere l’attenzione sul messaggio orale anche ponendo attenzione ai 
messaggi verbali e non; 

 comprendere ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi, sviluppare la 
memoria, un linguaggio corretto e comprensibile, la ricostruzione in sequenza; 

 favorire autonomia nel pensiero; 
 sensibilizzare i bambini in modo attivo perché vivano il libro come strumento 
di ascolto e di lettura di immagini; 

 stimolare i bambini perché diventino produttori di storie e fruitori di 
biblioteche; 

 condividere e rispettare gli oggetti altrui. 
 

ATTIVITA’ 

Il progetto si avvarrà di diverse 
iniziative tra cui il PRESTITO 
LIBRARIO: come occasione di 
condivisione e comunicazione tra 
scuola e famiglia allo scopo di 
valorizzare il ruolo dei genitori nel 
processo di educazione alla lettura . 
Ogni bambino sceglierà un libro in 
un giorno stabilito per la sua sezione 
e avrà a disposizione due giorni per 
leggerlo insieme a mamma e papà, 
dopodiché lo riporterà a scuola: 

 
LUNEDI’ portano a casa il libro i bimbi della sezione GIALLA; 
MERCOLEDI’ portano a casa il libro i bimbi della sezione VERDE 
VENERDI’ portano a casa il libro i bimbi della sezione ROSSA 
Questa iniziativa si avvierà a Novembre 2013, per concludersi a Maggio 2014 
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Tutte	  le	  volte	  che	  avrai	  
qualche	  dubbio,	  cerca	  la	  

risposta	  nei	  libri	  

	  

Todd	  Strasser	  

Da	  Pagemaster	  

	  

	  

	  

	  

Ins.	  MILENA	  MORRI	  
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MEMORANDUM 
OTTOBRE  Il territorio Il parco naturale zona urbana  
NOVEMBRE  Teatralità a scuola 
FEBBRAIO Teatralità a scuola 
MARZO   Ambiente naturale in primavera uscita a piedi 
APRILE – MAGGIO Fattoria didattica “La quiete del rio” 
“HERA PER LE SCUOLE” con data da definire 
 
RICORRENZE (scuola - famiglia) 
 
NOVEMBRE – MAGGIO progetto Orto - Giardino 
DICEMBRE       documentazione condivisa 1° nucleo 
operativo  
MAGGIO   documentazione condivisa 2°nucleo operativo  
Mostra  
 
 
 

 
LE INSEGNANTI 

 


