
N. Denominazione 
progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione conclusiva", 
ad esempio):

Durata del progetto in 
termini di ore e giorni 
(es.: 3 ore in 3 giorni; 4 
ore in 2 giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/sp
ecialista 
esterno:

Indicare se 
l'eventuale 
esperto 
dovrà essere 
pagato:

Indicare a quante ore ammonta 
l'intervento dell'esperto esterno 
(eventualmente scrivere "non è previsto 
l'intervento dell'esperto esterno"):

Per lo sviluppo 
del progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

1 Clara 

Tutti i bambini delle sezioni 
della scuola dell’infanzia  di 
Poggio Renatico e di 
Coronella

Il progetto proposto dall”ente Clara affronta il tema della sostenibilità 
ambientale, incentiva la raccolta differenziata e l’importanza del riciclo. Il 
progetto scelto in questo anno scolastico parla dei rifiuti organici, della 
loro trasformazione in compost e dell’uso che se ne può fare. Il progetto 
prevede la coltivazione di piccole piantine o, dove ci fosse la possibilità di 
usufruire di un pezzo di “terra” , di un piccolo orto.

Sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente.

Attività manipolative.
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo. 
Lavori di gruppo.

Terra, semi, attrezzi vari da 
giardino. Manufatti 2ore in 1 giorno Febbraio/ Maggio curricolare

Calabretta Raffaella 
Tiziana, Semino 
Chiara

Tutti Sì No 2 ore No

2 Hera
Tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia di Poggio 
Renatico e di Coronella 

Visione di un cartoon “Cartoon Heroes”  appositamente fatto per Hera. L’
educatore travestito da supereroe parla con i bambini delle problematiche 
ambientali, L”incontro si conclude con una gioiosa animazione.

Sensibilizzare i bambini sul tema delle problematiche 
ambientali.

Drammatizzazione., Conversazioni 
in piccolo e grande gruppo. Video. Discussione conclusiva 1,5 ore in un giorno. Febbraio/ Maggio. curricolare Calabretta Raffaella 

Tiziana Tutti i docenti dell’infanzia. Sì No 1,5 ore No

3 Educazione stradale
Bambini di 5 anni della scuola 
dell' infanzia di Poggio 
Renatico e di Coronella

Attraverso l’intervento a scuola della vigilessa  della Polizia Municipale di 
Poggio Renatico, si accompagneranno i bambini a conoscere il Nuovo 
Codice della Strada (principali norme per i pedoni e i ciclisti, segnaletica 
verticale ed orizzontale, compiti e funzioni del vigile urbano). Il progetto 
sarà sviluppato in più incontri, uno teorico, uno con uscita nel territorio.

Educare i bambini alle norme di comportamento da 
tenere sulla strada come pedoni e ciclisti; conoscere 
le mansioni del vigile; conoscere alcuni segnali 
stradali.

Problem – solving, Narrazione., 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Lavori di gruppo.

Materiale di facile consumo e 
materiale di recupero, libri, 
materiale audiovisivo 
Segnaletica e cartellonistica 
della vigilessa

Discussione conclusiva

4 ore in 4 giorni  nel 
periodo di svolgimento 
(insegnanti di sezione) 
+ 2 ore in una 
mattinata con la 
vigilessa.

Aprile-giugno 2023 curricolare
Calabretta Raffaella 
Tiziana, Semino 
Chiara

Tutti i docenti della scuola 
dell’infanzia Sì No

Poggio: 4 ore per gruppo di 5 anni. 
Coronella: 2 ore in una mattinata+ uscita 
a piedi nel territorio

No

4 Il Nido delle 
emozioni Bambini di 5 anni Poggio

Attraverso la musica, l’arte e il teatro, i bimbi impareranno a conoscere ed 
esprimere le emozioni, rafforzando il sentimento di collaborazione.
Maggiori dettagli verranno forniti in seguito all'accettazione della 
candidatura al progetto dall'ente promotore Coop Reno

Riconoscere ed esprimere le emozioni
promuovere la collaborazione

Cooperative learning, 
Narrazione. Drammatizzazione. 
Attività manipolative. 
Attività grafico-pittoriche.
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo.
Lavori di gruppo.

la proposta è della Coop 
Reno e verranno dati ulteriori 
dettagli in seguito

Discussione conclusiva 2 incontri da 1 ora e 30 
minuti da definire curricolare De Fazio Marialara e 

Elisa Manservigi tutti Sì No 3 ore No

5 Sgranocchiastorie Alunni di 5 anni Scuola 
Infanzia Poggio Renatico

Uno spazio esclusivamente dedicato alla lettura  è sicuramente uno degli 
spazi più importanti da progettare a scuola, per “costruire” un ambiente 
dove il bambino imparerà ad amare la lettura e a trasformarla in un’
abitudine quotidiana. Un modo efficace per appassionare un bambino ai 
libri e alle storie è sicuramente quello di leggere ad alta voce, l’adulto che 
legge ad alta voce per un bambino stabilisce con lui una relazione 
emotiva speciale perché gli trasmette disponibilità e fiducia, lo rassicura e 
lo guida ad esplorare il mondo, le emozioni, le avventure che escono dalle 
pagine del libro letto. 
L’iniziativa della biblioteca a scuola si propone di offrire la possibilità ai 
bambini di avvicinarsi ai libri, di promuovere il piacere di ascoltare la 
lettura di una storia, di provare emozioni, di entrare in empatia con i 
personaggi del racconto. Con un libro fra le mani, il bambino, prima 
ancora di saper leggere, sperimenta la lettura come scoperta, come 
esplorazione della conoscenza.
Negli anni precedenti, a causa del Covid, purtroppo la nostra biblioteca 
scolastica è stata trascurata e impraticabile per le rigide severe che siamo 
stati costretti ad osservare; quest'anno siamo intenzionati a rinnovarla e 
viverla quotidianamente.
Il progetto prevede diverse fasi di esecuzione:
- analisi di una biblioteca (funzioni, struttura, organizzazione...)
- organizzazione di un regolamento condiviso 
- catalogazione dei libri suddividendoli per categorie 
- digitalizzazione del catalogo dei libri
- digitalizzazione del prestito (tramite piattaforma Qluod.scuola oppure 
altra app)
- rinnovo dei libri acquistando libri consigliati per questa fascia di età e libri 
in lingua straniera
- realizzazione della borsa individuale per il prestito dei libri
- costruzione di un segnalibro
- letture adulto-bambino, bambino-bambino
- attivazione del prestito dei libri 
- formazione sull'uso della biblioteca a tutta la scuola, da parte dei 
bambini che prenderanno parte al progetto
- se possibile, a cadenza da definire, invitare genitori/familiari a leggere 
un libro a scuola, magari anche in lingua straniera.

> Promuovere le life skills
> Migliorare le capacità di ascolto.
> Promuovere un atteggiamento positivo e curioso 
nei confronti della lettura.
> Stabilire un rapporto privilegiato con i libri e il 
piacere di leggere
> Acquisire fiducia nelle proprie capacità di 
comunicazione espressione.
> Potenziare il linguaggio verbale in tutte le sue 
funzioni.
> Provare interesse e curiosità nei confronti della 
lingua scritta.
> Disponibilità ad ascoltare gli altri.
> Acquisire la capacità di concentrazione e di 
attenzione.
> Comprendere un testo narrativo.
> Imparare a riflettere su quanto ascoltato.
> Capacità di leggere immagini, da semplici a sempre 
più complesse.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, 
Cooperative learning, 
Problem – solving, 
Narrazione, 
Drammatizzazione, 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo, 
Lavori di gruppo.

Libri, borse di stoffa, colori 
per tessuti, cartoncino, carta 
di differente tipologia, 
decorazioni di vario genere, 
tempere, pennarelli, colle, 
forbici, etichette colorate, PC, 
lettore di codici a barre (se si 
attiva la piattaforma Qluod.
scuola), connessione internet

Problem- solving, 
Discussione conclusiva

riorganizzazione 
biblioteca circa 3/4 
settimane, utilizzo della 
biblioteca e letture tutto 
l'anno da 
novembre/dicembre a 
maggio/giugno

riorganizzazione 
biblioteca 
ottobre/novembre, 
utilizzo della 
biblioteca e letture 
tutto l'anno da 
novembre/dicembre 
a maggio/giugno 

curricolare Marialara De Fazio
tutti i docenti della scuola 
dell'infanzia di Poggio 
Renatico 

No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto

No (solo la 
responsabile 
deve essere 
formata per 
l'utilizzo della 
piattaforma)

6

Progetto Biblioteca 
a.s. 2022/2023 – 
primo semestre

Tutti i bambini della scuola 
dell'infanzia di Poggio 
Renatico e di Coronella

La Biblioteca Comunale di Poggio Renatico, ora in gestione alla Coop.Le 
pagine, credendo
fortemente nella promozione della lettura a bambini e ragazzi, si rende 
disponibile come in
passato a proporre una collaborazione alle scuole del territorio, in 
particolare per visite in
biblioteca.
Visita in presenza in biblioteca: lettura ad alta voce e scoperta ludica dei 
libri.
Le visite saranno accolte una classe alla volta in incontri della durata di 
circa un’ora,
caratterizzati da un primo momento di lettura ad alta voce a cura della 
bibliotecaria, sarà
possibile altresì concordare i temi da affrontare con le insegnanti per 
meglio accordare la
programmazione didattica. Successivamente sarà dato spazio ai bambini 
per una scoperta
ludica dei libri adatti al target di età, per un approccio libero, diretto, 
coinvolgente e
condiviso.
Le visite in presenza in biblioteca saranno accolte in orario di apertura del 
servizio e
dovranno essere necessariamente organizzate anche in accordo col 
calendario degli
appuntamenti della biblioteca già in corso.
La Biblioteca Comunale di Poggio Renatico è attualmente in gestione alla 
Coop.Le pagine
sino alla fine dell'anno solare in corso pertanto si possono 
organizzare/pianificare interventi
solo fino al prossimo 31/12/2022.
Qualora la gestione venisse successivamente riconfermata per il 2023, si 
potranno
programmare iniziative anche per il secondo quadrimestre. Per quanto 
riguarda il plesso di Coronella, il progetto si articola in due parti, che 
interesseranno rispettivamente la biblioteca di plesso e la biblioteca 
comunale di Poggio Renatico.
Si riprenderà il prestito del libro presso la biblioteca di plesso, 
coinvolgendo anche le famiglie.
Si realizzerà un incontro con la bibliotecaria di Poggio presso la biblioteca 
comunale o presso la scuola dell'infanzia

> Migliorare le capacità di ascolto.
> Promuovere un atteggiamento positivo e curioso 
nei confronti della lettura.
> Stabilire un rapporto privilegiato con i libri e il 
piacere di leggere
> Acquisire fiducia nelle proprie capacità di 
comunicazione espressione.
> Potenziare il linguaggio verbale in tutte le sue 
funzioni.
> Provare interesse e curiosità nei confronti della 
lingua scritta.
> Disponibilità ad ascoltare gli altri.
> Acquisire la capacità di concentrazione e di 
attenzione.
> Comprendere un testo narrativo.
> Imparare a riflettere su quanto ascoltato.
> Rispettare le regole della biblioteca

Narrazione. libri Discussione conclusiva

attualmente fino a 
dicembre 2022. Se 
rinnovata la gestione 
alla cooperativa, il 
progetto terminerà a 
fine anno scolastico. 
Per quanto riguarda 
Coronella, per la parte 
relativa al prestito del 
libro della biblioteca di 
plesso, 1 ora circa, 1 
volta a settimana.  

attualmente fino a 
dicembre 2022. Se 
rinnovata la gestione 
alla cooperativa, il 
progetto terminerà a 
fine anno scolastico. 
Coronella: per 
quanto riguarda la 
parte relativa al 
prestito del libro 
della biblioteca di 
plesso, da novembre 
2022 a maggio 
2023.

curricolare
De Fazio Marialara 
(Poggio) e Semino 
Chiara (Coronella)

tutti Sì No 2 ore per ogni visita in biblioteca No 



N. Denominazione 
progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione conclusiva", 
ad esempio):

Durata del progetto in 
termini di ore e giorni 
(es.: 3 ore in 3 giorni; 4 
ore in 2 giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/sp
ecialista 
esterno:

Indicare se 
l'eventuale 
esperto 
dovrà essere 
pagato:

Indicare a quante ore ammonta 
l'intervento dell'esperto esterno 
(eventualmente scrivere "non è previsto 
l'intervento dell'esperto esterno"):

Per lo sviluppo 
del progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

7 Merenciocco 5 anni Scuola Infanzia Poggio

Come deve essere una merenda sana? Attraverso giochi e letture si 
costruirà insieme
ai bambini l’identikit della merenda “perfetta” che deve essere sana e 
gustosa. Il
laboratorio si concluderà con la preparazione di alcune merende con la 
frutta. 

educazione al consumo consapevole

Cooperative learning, 
Problem – solving, 
Narrazione, 
Attività maipolative, 
Attività grafico-pittoriche,
Lavori di gruppo.

ALIMENTI VARI/FRUTTA  
(verranno dati ulteriori dettagli 
in seguito) 

Discussione conclusiva, 
Manufatti 2 incontri da 2 ore da definire curricolare De Fazio Marialara e 

Elisa Manservigi tutti Sì
Non è 
previsto un 
compenso

2 incontri da 2 ore No

8

FiloGiocando - 
Progetto di Filosofia 
per le scuole dell’
infanzia

Sezione C (4 e 5 anni)

I laboratori si articolano attraverso la creazione di un ambiente dialogico 
in cui ipartecipanti, guidati da un facilitatore, indagano insieme una 
questione di comune interesse. Ai bambini seduti in cerchio viene 
proposto un tema da esplorare a partire da uno stimolo iniziale che può 
essere un gioco, un testo, una drammatizzazione, un albo illustrato, un’
immagine, un video, etc.I bambini sono invitati ad esplorare il tema 
attraverso il dialogo, mentre il facilitatore supporta la classe nel processo 
facendo domande e chiedendo chiarimenti, avendo cura che i turni di 
parola vengano rispettati e che tutti possano liberamente contribuire, in un 
clima di ascolto reciproco. Dopo aver esplorato insieme un tema di 
comune interesse, bambine e bambini saranno invitati a sedimentare ed 
esplorare ulteriormente le riflessioni fatte attraverso attività di natura 
ludica, pratico-manipolatoria e creativa, che coinvolgono anche linguaggi 
espressivi diversi da quello verbale per accompagnare e incoraggiare lo 
svolgersi dei loro processi cognitivi. La proposta educativa di Filò si ispira 
all’esperienza consolidata della Philosophy For Children (www.montclair.
edu/cehs/academics/centers-and-institutes/iapc/), proposta di rilievo 
internazionale, riconosciuta dall’UNESCO come approccio educativo d’
eccellenza (UNESCO, 2007). Rispetto a tale approccio, tuttavia, Filò. Il 
filo del pensiero, si impegna nell’esplorazione delle molteplici declinazioni 
possibili del legame tra filosofia e infanzia, spaziando nell’uso dei 
materiali e delle metodologie impiegate. Rispetto a tale approccio, 
tuttavia, Filò. Il filo del pensiero si impegna nell’esplorazione delle 
molteplici declinazioni possibili del legame tra filosofia e infanzia, 
spaziando nella scelta degli stimoli, delle metodologie e della 
documentazione. La natura dell’intervento, del resto, prende spunto dalle 
problematiche avvertite dall’esperienza stessa dei bambini.

Dare spazio agli interrogativi sin dalla prima infanzia 
risulta di fondamentale importanza per
accompagnare il bambino nel suo percorso di 
scoperta di sé, degli altri e del mondo
che lo circonda.
Attraverso le  attività, rivolte ai bambini e alle 
bambine ,si vuole far emergere questa naturale 
inclinazione, valorizzando pensieri ed emozioni di 
ogni bambino in un contesto di confronto reciproco.

Cooperative learning, Problem – 
solving, Narrazione., 
Drammatizzazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Conversazioni in piccolo 
e grande gruppo.

da definire Discussione conclusiva

Modulo didattico: 
minimo 12 ore. Le 
modalità e i tempi dei 
percorsi verranno 
concordati a seconda 
delle esigenze 
didattiche. Ogni 
sessione con la classe, 
a intervallo settimanale 
o bisettimanale, dura 
un’ora. 1 incontro con 
gli insegnanti (2 per il 
percorso annuale): 
preliminare con gli 
insegnanti delle classi 
o delle interclassi 
coinvolte al fine di 
individuare i bisogni e 
gli interessi degli alunni 
e di concordare le 
metodologie analizzate 
e i testi da proporre.1 
incontro di restituzione 
del progetto aperto ai 
genitori, nel corso del 
quale questi ultimi 
avranno l’occasione di 
vedere il percorso 
svolto dai propri figli, 
attraverso i racconti e i 
materiali di 
documentazione 
prodotti. La restituzione 
potrebbe inoltre 
divenire l’occasione per 
i genitori di 
sperimentare in prima 
persona le pratiche 
filosofiche, divenendo 
loro i protagonisti, 
insieme ai propri figli, di 
un laboratorio 
dialogico-filosofico. 

Le modalità e i tempi 
dei percorsi 
verranno concordati 
a seconda delle 
esigenze didattiche 

curricolare De Fazio Marialara De Fazio M, Scaramelli P, 
Govoni A Sì Sì

La tariffa oraria per gli interventi degli 
esperti esterni è di € 50 all’ora. Nel 
compenso orario del modulo è incluso il 
lavoro di progettazione e restituzione 
finale al di fuori delle ore di sessione in 
classe. Non sono incluse le spese di 
trasporto, da calcolare in base alla 
località nella quale è sito l’istituto. 

Sì

9 Happy English Tutti i bambini di 5 anni delle 
scuole dell'infanzia di Poggio 
Renatico e Coronella

Il progetto “Happy English” ha la finalità di consentire ai bambini in età
prescolare di familiarizzare con una seconda lingua, di scoprire la 
peculiarità e la
sonorità, divertendosi e aprendosi ad una realtà europea e internazionale 
sempre più
multilingue.

Fare del primo contatto con la lingua inglese un’
esperienza piacevole e
comunicativa
Far familiarizzare i bambini con le frasi più semplici e 
con una scelta di parole prese
dalla lista di quelle più frequentemente usate nella 
lingua inglese, in relazione all’età
e agli obiettivi propri della scuola dell’Infanzia.
Mettere i bambini in grado di dare e chiedere semplici 
informazioni in situazioni di
gioco.
Sviluppare la pronuncia in modo naturale, imitandone 
la musicalità e l’intonazione.

Gradualità nelle richieste, 
Esercitazioni guidate, Schede 
strutturate, Controllo della 
comprensione, Drammatizzazione., 
Attività manipolative., Attività 
grafico-pittoriche., Lavori di gruppo., 
Incontri periodici

 Approccio ludico in un 
contesto significativo:. 
Creazione di situazioni 
comunicative reali
 Valorizzazione del mondo 
vicino e familiare al bambino 
Approccio orale con il 
supporto di immagini, 
materiale audiovisivo e
sonoro, figure corporee
Uso di giochi motori, canti, 
filastrocche 
- DVD
 - CD audio
- Flashcards
- Schede didattiche
- Materiale di cancelleria
- Carta e cartoncino 

Discussione conclusiva, 
Manufatti

1 giorno a settimana ( 
1 ora in 5 gg a 
rotazione su 3 gruppi di 
bambini) pomeridiano 
per scuola dell'infanzia 
di Poggio Renatico;  1 
giorno a settimana (1 
ora in 5 gg su un 
gruppo di bambini di 5 
anni) antimeridiano per 
la scuola dell'infanzia 
di Coronella

Da Novembre a 
Maggio extracurricolare

D'Acunto Alessandra 
- Poggio Renatico        
Semino Chiara - 
Coronella

Tutti i docenti della scuola 
dell'infanzia di Poggio 
Renatico e Coronella

Sì Sì

1 ora a settimana a rotazione su 3 gruppi 
di bambini di 5 anni ( PoggioRenatico) 1  
ora a settimana su un gruppo di bambini 
di 5 anni ( Coronella)

No

10 Progetto continuità 
Nido/Infanzia

I Bambini di 5 anni della 
Scuola dell'Infanzia di Poggio 
Renatico e Coronella

"Il progetto nasce dalla necessità di creare e mantenere un “ponte” 
significativo  tra il nido e la scuola dell’infanzia, privilegiando occasioni di 
apprendimento che aiutino, i bambini del nido, a trovare familiarità con 
alcuni spazi e luoghi di accoglienza.
La scuola che accoglierà i bambini dovrà farsi carico di una valorizzazione 
piena dei loro vissuti precedenti.
Si creeranno occasioni di incontri tra bambini di età e scuole differenti, 
consapevoli che la continuità è un’esperienza di vita scolastica, in cui 
ognuno  può trovare le condizioni più favorevoli per la realizzazione di un 
percorso di formazione completo. 
Il progetto prevede le seguenti tappe:
Incontri tra le insegnanti dei due ordini di scuola per stabilire le fasi dello 
svolgimento e la verifica;
Letture di storie;
Realizzazione di disegni relativi alle storie raccontate;

Creare le condizioni che rendano più familiare al 
bambino del nido la sua futura scuola, attenuando nei 
suoi vissuti i sentimenti negativi;. 
Sostenere la curiosità e la fiducia verso la novità.
Favorire un approccio graduale e sereno al nuovo 
ordine di scuola.

Narrazione., Drammatizzazione., 
Attività manipolative., Attività 
grafico-pittoriche., Conversazioni in 
piccolo e grande gruppo., Lavori di 
gruppo., Incontri periodici

Materiale di facile consumo
Canzoncine e filastrocche
Giochi simbolici per la 
socializzazione
Narrazione di racconti

Manufatti
Da definire in accordo 
con le educatrici del 
Nido

Novembre/Maggio curricolare Casuccio Monica Tutti gli insegnanti della 
scuola No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto l'intervento dell'esperto 
esterno No

11 Caro nonno
 

Tutte le sezioni della scuola 
dell'infanzia di Poggio 
Renatico

La FNP di Ferrara, nell'ambito del progetto "SCAMBI 
INTERGENERAZIONALI" , propone alla scuola dell'infanzia di Poggio 
Renatico di condividere il Natale con gli ospiti della RSA territoriale, 
facendo ricorso a modalità comunicative alternative (registrazioni audio, 
video, cartelloni, foto)

Avvicinare i bambini agli anziani per donare loro 
momenti di gioia e farli sentire meno soli. 
Superare l'isolamento delle persone anziane. 
Far comprendere alle giovani  generazioni il valore 
degli anziani e imparare a rispettarli.

Narrazione., Attività manipolative., 
Attività grafico-pittoriche., 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Lavori di gruppo.

Materiale didattico - materiali 
di riciclo e recupero - mezzi di 
comunicazione multimediali

Discussione conclusiva, 
Manufatti 2 ore in 10 gg Da fine Novembre a 

metà Dicembre extracurricolare D'Acunto Alessandra Tutte le docenti della 
scuola dell'infanzia No No Non è previsto l'intervento dell'esperto 

esterno No

12 Il baule volante
Tutti i bambini della scuola 
dell'infanzia di Poggio e di 
Coronella

Gli alunni assisteranno ad uno spettacolo, a scuola,  e parteciperanno, in 
modo attivo, alla proposta teatrale

Favorire la vicinanza dei bambini  al mondo e al 
linguaggio del  teatro; 
Sollecitare nei bambini l' immaginazione e la 
creatività a partire dagli spunti proposti, lasciando 
spazio alla condivisione e al confronto con le 
esperienze individuali

Lezione frontale per presentare e 
riepilogare, Narrazione., 
Drammatizzazione., Conversazioni 
in piccolo e grande gruppo.

Testo teatrale o narrativo e 
strumenti adatti alla 
rappresentazione del tema 
prescelto.

Discussione conclusiva 1 spettacolo di circa 1 
ora

Poggio: spettacolo a 
scuola in data 28/10. 
Coronella: in 
primavera, in attesa 
di sapere la data 
dalla compagnia 
teatrale

curricolare Manservigi Elisa, 
Semino Chiara

Tutti i docenti della scuola 
dell'infanzia di Poggio 
Renatico e Coronella

Sì Sì 1 ora di spettacolo e il tempo necessario 
ad allestirlo No

13 Maschere in allegria
Tutti i bambini della scuola 
dell'infanzia di Poggio e di 
Coronella

Il Carnevale con la sua portata di allegria e di fantasia, lascia spazio per 
ogni bambino alla capacità di trasformarsi e trasformare la realtà,quindi 
alla sperimentazione, al potenziamento di ogni propria dote e capacità 
esplicita o nascosta. È periodo di allegria, di scherzi, di socializzazione 
per i bambini. Verranno realizzate maschere per tutti i bambini per 
indossarle in momenti concordati di festa a scuola (martedì e/o giovedì 
grasso). È prevista la collaborazione gratuita con Associazione "Nuovo 
Carnevale Coronella".

Favorire lo sviluppo di relazioni positive e di 
collaborazione. Condividere esperienze significative 
con i tuoi compagni. Vivere gioiosamente il periodo 
del carnevale. Provare a superare eventuali paure 
legate ai travestimenti e alle maschere in generale. 
Conoscere tradizioni del carnevale legate al proprio 
territorio.

Narrazione.
Drammatizzazione.
Attività manipolative.
Attività grafico-pittoriche.
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo.
Lavori di gruppo.

Libri della biblioteca del 
plesso, materiale 
manipolativo, materiale di 
recupero, materiale di facile 
consumo, Cd audio

Manufatti Non valutabile Gennaio-Febbraio curricolare Tuccillo Carmen, 
Semino Chiara Tutti i docenti del plesso No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

Nessun intervento No



N. Denominazione 
progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione conclusiva", 
ad esempio):

Durata del progetto in 
termini di ore e giorni 
(es.: 3 ore in 3 giorni; 4 
ore in 2 giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/sp
ecialista 
esterno:

Indicare se 
l'eventuale 
esperto 
dovrà essere 
pagato:

Indicare a quante ore ammonta 
l'intervento dell'esperto esterno 
(eventualmente scrivere "non è previsto 
l'intervento dell'esperto esterno"):

Per lo sviluppo 
del progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

14 La magia del Natale
Tutti i bambini della scuola 
dell'infanzia di Poggio e di 
Coronella

Nel periodo che precede il Natale i bambini vivono la preparazione degli 
addobbi nelle loro case: questo suscita in loro curiosità e trepidazione in 
attesa di un evento carico di mille emozioni. Sarà questa l'occasione per 
confrontarsi sugli stati d'animo e sarà un momento speciale per 
presentare tradizioni locali. In vista dell'arrivo di babbo natale a scuola 
(sia a Poggio che a Coronella) si realizzeranno manufatti decorativi, si 
racconteranno storie, si memorizzeranno poesie, filastrocche e canti di 
natale. Infanzia Poggio: si prevede l'uscita per accompagnare i bambini 
nella piazza del paese per cantare le canzoni di Natale sotto l'albero. 
Infanzia Coronella: si realizzerà un momento di festa per coinvolgere, 
come da tradizione per il plesso, tutte le famiglie (modalità da definire in 
base alla situazione covid). Sarà coinvolta l'associazione "Nuovo 
Carnevale  Coronella".

Conoscere il significato del Natale: amore, 
solidarietà, uguaglianza, etc.
Costruire insieme addobbi natalizi per gli spazi interni 
del plesso.
Costruire un manufatto da portare a casa.
Memorizzare poesie, canti e filastrocche.
Drammatizzare. 
Creare esperienze comuni da condividere con l intera 
comunità del paese. 

Prove ed attività differenziate e 
semplificate su obiettivi formativi 
specifici, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Lezioni-
dibattito, Problem – solving, 
Narrazione., Drammatizzazione., 
Attività manipolative., Attività 
grafico-pittoriche., Conversazioni in 
piccolo e grande gruppo., Lavori di 
gruppo.

Stereo
Microfono
Cartoncini colorati
Brillantini
Cartelloni
Proiettore 
Libri della biblioteca di plesso

Manufatti 1 e/o 2 compresenze a 
settimana

Da metà novembre a 
fine dicembre curricolare Floriana Fortunato, 

Semino Chiara
Gli insegnanti di tutte le 
sezioni Si No

Infanzia Coronella: presenza a scuola 
dell' Associazione "Nuovo Carnevale 
Coronella" (1 o 2 componenti) e, se 
aderirà, il Sindaco di Poggio Renatico in 
occasione dell'arrivo di Babbo Natale per 
entrambe le scuole

No

15 Bambini in festa
Tutti i bambini della scuola 
dell'infanzia di Poggio e di 
Coronella e le loro famiglie

A conclusione dell’anno scolastico, come da tradizione per lle nostre 
scuole, sarà organizzato un momento di festa con le famiglie, nel giardino 
della scuola.
La festa avrà come tema principale la Progettazione Annuale dal titolo "Il 
corpo, il mio primo nido", per poi inserire anche tematiche relative ai 
progetti svolti durante l’ a. s. corrente.
I bambini proporranno canti, filastrocche e semplici coreografie.
Ci sarà anche  un momento dedicato al saluto dei bambini dell’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia (con la consegna dei diplomi).
I bambini, durante l’intero periodo di svolgimento del progetto, 
prepareranno il fondale, i
cartelloni ,memorizzeranno canti, filastrocche, semplici movimenti con la 
musica.
Si ipotizza, per Coronella, una collaborazione con l’esperto di motoria che 
possa proporre ai bambini semplici percorsi motori sperimentati durante l’
anno.

Vivere in modo gioioso la conclusione dell’anno 
scolastico.
Rendere partecipi, in modo attivo, i bambini insieme 
ai loro genitori.
Raccontare le varie esperienze dell’anno attraverso i 
lavori dei bambini.
Favorire l’integrazione scuola-famiglia.
Sviluppare la creatività.
Favorire la collaborazione e la socializzazione all’
interno del gruppo-sezione, fra coetanei e fra età 
diverse.
Rafforzare nei bambini la propria autostima.
Migliorare la capacità di controllo del movimento e la 
coordinazione motoria.
Memorizzare canti, poesie e coreografie semplici.
Favorire l’espressione attraverso musica e 
movimento.
Arricchire il patrimonio lessicale dei bambini.

Drammatizzazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Lavori di gruppo.

Cartelloni, colori a tempera, 
pennarelli, carta crespa, 
velina e altro materiale di 
facile consumo.
Cd audio, impianto stereo

Discussione conclusiva, 
Manufatti

1/2 ore a settimana nel 
periodo indicato Aprile-giugno 2023 curricolare Fortunato, Semino Tutti i docenti 

Coronella: 
esperto di 
motoria

No

Infanzia Coronella: si chiederà all'esperto 
di attività motoria di partecipare alla festa 
organizzando semplici proposte per i 
bambini

No

16 Continuità Infanzia-
Primaria

Bambini di 5 anni di Poggio e 
di Coronella, alunni delle 
classi prime di Poggio

Il progetto si pone l' obiettivo di far vivere ai bambini il delicato passaggio, 
dalla scuola dell' infanzia alla scuola primaria ,con serenità e 
consapevolezza. Verranno proposte esperienze laboratoriali che 
comprendono più canali di espressione (grafico-pittorico, gestuale, 
corporeo, linguistico-costruttivo) dove ciascuno potrà trovare spazio per 
esprimersi. Si favorisce la dimensione di gruppo che diventa occasione di 
nuovi apprendimenti in collaborazione ed aiuto reciproco con i compagni. 

Agevolare un passaggio sereno fra i due ordini di 
scuola; favorire la continuità educativa, mantenendo 
la specificità di ciascun ordine di scuola; promuovere 
e rafforzare il senso di autostima di ognuno; 
progettare e realizzare lavori di gruppo in un clima di 
reciproca collaborazione. 

Lezione frontale per presentare e 
riepilogare, Esplicitazione di obiettivi 
e finalità dell’attività proposta, 
Narrazione., Drammatizzazione., 
Attività grafico-pittoriche., 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Lavori di gruppo.

Libri; materiale di facile 
consumo.

Discussione conclusiva, 
Manufatti 3ore in 3 giorni Aprile-Maggio curricolare Marra Antonietta

Tutti i docenti dell'infanzia 
di Poggio e di Coronella, 
docenti delle classi prime 
di Poggio.

No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

Nessuna No

17 Progetto “Sport a 
scuola”

Tutti i bambini della scuola 
dell'infanzia di Poggio e 
Coronella

In collaborazione con le Società Sportive del nostro paese. Rivolto a tutte 
le sezioni della scuola dell’infanzia di Poggio e di Coronella

Incentivare l’introduzione e l’adozione di attività di 
educazione fisica nella scuola dell'infanzia.
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo 
di crescita e di espressione individuale e collettiva.
Favorire la conoscenza dello schema corporeo 
Sviluppare competenze motorie
Affinare la coordinazione generale e quella fine
Interiorizzare concetti spaziali
Acquisizione di schemi motori di base
Interiorizzazioni di regole di gioco

Esercitazioni guidate, Prove ed 
attività differenziate e semplificate 
su obiettivi formativi specifici, 
Esplicitazione di obiettivi e finalità 
dell’attività proposta, Incontri 
periodici

Materiali e attrezzi per 
l'attività motoria presenti nel 
plesso e portati dall'esperto 
esterno

Esercizi di 
addestramento

Coronella: si proporrà 
all'esperto di 
suddividere i bambini in 
2 gruppi e di fare 
attività di circa 30 
minuti a gruppo, 1 volta 
a settimana. Poggio: si 
proporrà all'esperto do 
motoria la creazione di 
gruppi di circa 10 
bambini, suddivisi per 
età, proponendo 
un'attività di 30 minuti a 
gruppo, 1 volta a 
settimana.

extracurricolare

Poggio: Colomba 
Concetta, Federico 
Guidetti. Coronella: 
Semino Chiara

Ogni docente di sezione Sì No Da concordare con l'esperto No

18 ReMida docenti e alunni

ReMida Bologna_Terre d’Acqua è un Centro di Riuso Creativo dei 
Materiali di Scarto Aziendale, gestito e curato dall’Associazione 
Funamboli APS, con il contributo di Geovest e promosso dal Comune di 
Calderara di Reno.
Nato nel 1996 a Reggio Emilia da un’idea del Comune ed Iren Emilia, 
ReMida raccoglie al suo interno i materiali ricavati dalle rimanenze e dagli 
scarti della produzione industriale e artigianale, dando così nuova vita e 
valore agli errori di produzione, attraverso nuovi utilizzi e funzioni.
ReMida Bologna_Terre d’Acqua fa parte di un network internazionale, 
una rete che ad oggi si compone di 12 centri, ispirati alla stessa filosofia 
portatrice della cultura del riuso creativo dei materiali di recupero.  Il 
progetto ReMida nasce nel 1996 a Reggio Emilia da un’idea dell’
Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia, Fondazione 
Reggio Children e Iren. Gli altri centri sono a: Reggio Emilia, Napoli, 
Torino, Genova, Milano, Borgo San Lorenzo, Varese (Italia), Trondheim 
(Norvegia), Skillingaryd (Svezia), Buenos Aires (Argentina), Perth 
(Australia).

L’Emporio degli Scarti è un luogo fisico e culturale dove si promuove e 
sostiene l’idea gli scarti siano risorse, dove chi entra trova materiale, ma 
anche suggerimenti, sensazioni, curiosità, divertimento, emozioni, 
collaborazioni e incontri inaspettati.
I materiali dell’Emporio, adeguatamente raccolti, esposti e messi a 
disposizione dell’utenza, non provengono da discariche e nemmeno da 
cassonetti, ma sono i cascami e gli scarti di produzione aziendale, gli 
errori e le giacenze di magazzino, non più commercializzabili, che le 
imprese hanno fornito gratuitamente a ReMida.
All’interno dell’Emporio puoi trovare diverse tipologie di scarti aziendali: 
stoffe e filati (yuta, lino, cotone, lana, seta, cordame, nastri, 
passamaneria), metalli (ferro, alluminio, acciaio, ritagli di rame, parti 
elettroniche, schede madri, cavi), ceramica, plastica e derivati (plexiglass, 
policarbonati, minofili sintetici, nylon, acetati, prestrusi, gomma piuma, 
profilati in gomma spugna, imballaggi, contenitori, rocchetti, fibre 
poliammidiche texturizzate, bottoni e pre-bottoni, molle, tubi), ferro, carta 
e cartone (fogli, rotoli, ritagli, prove di stampa), legno (bobine, spole, 
rocchetti, pallets, profili e bordi fustellati, negativi e sagome, ceppi, 
pannelli, assi, telai).

Per le scuole che accedono al Servizio dell’Emporio degli Scarti è prevista 
una consulenza presso il servizio educativo per una co-progettazione 
degli spazi: La bellezza dello scarto nei contesti educativi_Progettare gli 
spazi della scuola con i materiali di scarto.

Gli utenti tesserati possono prelevare i diversi materiali di scarto a 
scaffale ogni giorno della settimana aperto al pubblico, senza limiti di 
ingresso.

Le quantità prelevabili dei singoli materiali sono gestite da dei misuratori 
che variano a seconda dei quantitativi e dei volumi degli scarti messi a 
disposizione dalle aziende.

Per recuperare un maggior quantitativo di scarti rispetto a quello messo a 
disposizione, è necessario far richiesta direttamente al personale del 
ReMida, che valuterà, di volta in volta, disponibilità ed esigenze.

Per evitare sprechi di sacchetti di plastica usa e getta ReMida ti invita a 
“portare la sporta” ovvero a venire in Emporio con dei tuoi contenitori per 
il prelievo dei materiali.

promuovere l'uso del materiale di scarto come 
potenziale educativo, artistico, estetico grazie al 
quale potersi esprimere in senso sostenibile.
Promuovere una coscienza ecologica

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Cooperative learning, 
Problem – solving, Narrazione., 
Drammatizzazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Conversazioni in piccolo 
e grande gruppo., Lavori di gruppo.

materiale di recupero Discussione conclusiva tutto l'anno ... per 
sempre

I giorni di apertura e 
di ritiro dei materiali: 
Martedì 14.30-18.00 
Giovedì 14.30-18.00 
Venerdì 10.00-12.30 
Sabato 10.00-12.30  
Nel mese di luglio l’
Emporio degli scarti 
sarà aperto solo le 
giornate di martedì e 
giovedì.

extracurricolare De Fazio Marialara tutti gli interessati No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto l'intervento dell'esperto 
esterno" No



N. Denominazione 
progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione conclusiva", 
ad esempio):

Durata del progetto in 
termini di ore e giorni 
(es.: 3 ore in 3 giorni; 4 
ore in 2 giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/sp
ecialista 
esterno:

Indicare se 
l'eventuale 
esperto 
dovrà essere 
pagato:

Indicare a quante ore ammonta 
l'intervento dell'esperto esterno 
(eventualmente scrivere "non è previsto 
l'intervento dell'esperto esterno"):

Per lo sviluppo 
del progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

19 Mosaico

Il progetto coinvolge i tre ordini 
di scuola •        All’Infanzia di 
Poggio gli alunni di 5 anni •        
All’infanzia di Coronella gli 
alunni di 5 anni •        Alla 
Primaria di Gallo tutti le classi 
•        Alla Primaria di Poggio 
tutte le classi  •        Alla 
secondaria le classi 2°

Il progetto prevede la realizzazione di elaborati con la tecnica del 
mosaico.
Gli alunni dell’infanzia e delle classi 1° della primaria elaboreranno le 
illustrazioni del libro ‘Avrò cura di tè’ (di L. M. Giraldo) dal quale è venuta l’
ispirazione per il nostro albero simbolo della continuità. 
Gli alunni delle classi 5° della Primaria e 2° della Secondaria lavoreranno 
ispirandosi ai mosaici Bizantini in parallelo col programma di storia alla 
Primaria e di Storia dell’Arte alla Secondaria.

Per le classi 5° della scuola Primaria e le classi 2° della scuola secondaria 
si organizzerà un viaggio di istruzione a Ravenna a completamento delle 
attività comuni, programmando visite guidate inerenti al progetto.

Inoltre realizzeremo l’albero della continuità in formato tridimensionale alla 
cui decorazione parteciperanno gli alunni dei tre ordini di scuola.

Gli elaborati saranno esposti in occasione della festa della scuola.

Il progetto ha carattere verticale coinvolgendo i tre 
ordini di scuola
è trasversale alle varie discipline
arricchisce le conoscenze e il linguaggio
favorisce lo sviluppo della manualità e la conoscenza 
di materiali e tecniche 
favorisce la cooperazione, l’integrazione e la 
comunicazione così come l’autonomia  
sviluppa la creatività e il problem solving

Gradualità nelle richieste, 
Esplicitazione di obiettivi e finalità 
dell’attività proposta, Cooperative 
learning, Problem – solving, Attività 
grafico-pittoriche., Lavori di gruppo.

carta colorata di diverse 
tipologie – supporti in 
cartoncino – legno – materiali 
vari e materiali di recupero 
vari – libro illustrato – libri di 
testo – copie dei soggetti dei 
mosaici bizantini

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, 
Relazioni, Interrogazioni, 
Problem- solving, 
Manufatti

sono previste 
indicativamente 10 ore 
di lavoro per ogni 
ordine di scuola 
nell'arco di un mese - 
Per la secondaria 2 ore 
alla settimana per 5 
settimane

da ottobre a maggio curricolare Lodi - Commissione 
continuità

Lodi - Dell'Osso - Garuti - 
Cecchini - Toniazzo - 
Marra - Casuccio

No

Non è 
previsto 
l'intervento 
dell'esperto 
esterno

non è previsto l'intervento dell'esperto 
esterno No

20

"Segno e disegno a 
scuola: narrazione 
tra bambini in 
dialogo con gli 
adulti" 

Alunni dell'ultimo anno della 
Scuola dell'Infanzia (5 anni) - 
alunni della scuola Primaria

Il progetto, con carattere esperienziale , è trasversale  e potrà essere 
collegato a discipline come l’Educazione all’Immagine , artistica e italiano 
per l’area della narrazione. Per ogni classe interessata  il laboratorio  sarà 
articolato e sviluppato in 3 mesi perché, indicativamente , la narrazione 
della storia si articola in 8 incontri ( uno di presentazione ed uno di 
chiusura con 6 momenti esperenziali ).  Alla fine del percorso si avrà la 
STORIA che ciascun bambino  ha raccontato di sé, coi suoi disegni,  cioè 
avremo la SUA storia disegnata e narrata.

Saper proporre il disegno con una funzione 
espressiva oltre che con funzione descrittiva, per 
favorire nel bambino un processo di autoconoscenza 
e quindi di crescita.
Saper valutare il disegno come mezzo di 
comunicazione, cioè di espressione del proprio 
mondo interiore, che può quindi essere letto e 
modificato, al fine di favorire nel bambino un 
processo di evoluzione.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Esercitazioni guidate, Narrazione., 
Attività grafico-pittoriche., 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Incontri periodici

Fogli di album da disegno, 
matita e matite colorate, 
pennarelli

Discussione conclusiva, 
Manufatti

Durata trimestrale  per 
ogni classe coinvolta 
(classi 1 - 2 - 4 
Primaria di Gallo /  2 A 
e 3 A Primaria Poggio 
e Infanzia Coronella /

Da ottobre 2022  a 
giugno 2023 curricolare Gaiani Giulia e  

Pulzone Patrizia

Team docenti delle classi I 
U ,  II U  e IV U  del plesso 
di Gallo - Classi II A e III A 
del plesso di Poggio - Sez. 
Infanzia di Coronella -  
Sez, D, E, F Infanzia di 
Poggio.
  

Sì No 34 ore già calendarizzate No

21
Atelier d'arte (Verdi 
di rabbia in un 
periodo blu)

Bambini dell'ultimo anno della 
scuola dell'infanzia di 
Coronella e di Poggio

Laboratorio d'arte condotto da esperto esterno (Daniela Troni di 
Fantasticarte) che ha come filo conduttore le emozioni. Gli artisti, 
sollecitati all'esternazione delle emozioni che uscita in loro la visione e la 
lettura di alcune opere d'arte, realizzeranno la loro opera su ispirazione di 
quella presentata. Ogni bambino cercherà di far far emergere in modo 
creativo il proprio mondo interiore.E' possibile anche, con un costo 
aggiuntivo , una formazione per insegnanti (min. 3 persone, max 6 per 
gruppo)della durata di 6 ore, per la progettazione e la realizzazione di 
laboratori d'arte per bmbini, che ognuno potrà personalizzare.

Esperienza della pittura come espressione del 
proprio vissuto interiore; associare colori ed 
emozioni; riconoscere ed interpretare le proprie 
sensazioni ed emozioni per poi esprimerle attraverso 
codici grafico-pittorici; avvicinare i bambini ai 
molteplici linguaggi e temi della ricerca artistica 
moderna e contemporanea , favorendo la 
sperimentazione attraverso l'uso di tecniche grafiche 
e pittoriche; riconoscere e usare gli elementi del 
linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo 
spazio, il movimento, la materia; stimolare il pensiero 
creativo e divergente attraverso l'osservazione e la 
lettura dell'opera d'arte ; accrescere la capacità 
creativa e d'espressione utilizzando durante il 
laboratorio linguaggi verbali e non verbali; incentivare 
la maturazione del gusto estetico.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
controllo della comprensione, 
attività manipolative, attività grafico-
pittoriche, conversazioni in piccolo e 
grande gruppo, incontri periodici.

Libri, computer, materiale di 
facile consumo (fogli, colori, 
tempere, pennelli, colle, 
carta...)

Manufatti, discussione 
conclusiva

minimo 7,5 ore in 5 
giorni con cadenza 
settianale

Seconda metà 
dell'anno scolastico, 
indicativamente 
febbraio-marzo

curricolare

Maria Letizia Scilipoti 
e almeno una 
insegnante di sezione 
delll'infanzia di 
Poggio 

Tutti gli insegnanti di 
sezione Sì Sì Per tutta la durata del progetto Sì

22

"Segno e disegno a 
scuola: narrazione 
tra bambini in 
dialogo con gli 
adulti"

Alunni dell'ultimo anno della 
Scuola dell'Infanzia (5 anni) - 
alunni della scuola Primaria

Il progetto, con carattere esperienziale , è trasversale  e potrà essere 
collegato a discipline come l’Educazione all’Immagine , artistica e italiano 
per l’area della narrazione. Per ogni classe interessata  il laboratorio  sarà 
articolato e sviluppato in 3 mesi perché, indicativamente , la narrazione 
della storia si articola in 8 incontri ( uno di presentazione ed uno di 
chiusura con 6 momenti esperenziali ).  Alla fine del percorso si avrà la 
STORIA che ciascun bambino  ha raccontato di sé, coi suoi disegni,  cioè 
avremo la SUA storia disegnata e narrata.

Saper proporre il disegno con una funzione 
espressiva oltre che con funzione descrittiva, per 
favorire nel bambino un processo di autoconoscenza 
e quindi di crescita.
Saper valutare il disegno come mezzo di 
comunicazione, cioè di espressione del proprio 
mondo interiore, che può quindi essere letto e 
modificato, al fine di favorire nel bambino un 
processo di evoluzione.

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Esercitazioni guidate, Narrazione., 
Attività grafico-pittoriche., 
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Incontri periodici

Fogli di album da disegno, 
matita e matite colorate, 
pennarelli

Discussione conclusiva, 
Manufatti

Durata trimestrale  per 
ogni classe coinvolta 
(classi 1 - 2 - 4 
Primaria di Gallo /  2 A 
e 3 A Primaria Poggio 
e Infanzia Coronella /

Da ottobre 2022  a 
giugno 2023 curricolare Gaiani Giulia e  

Pulzone Patrizia

Team docenti delle classi I 
U ,  II U  e IV U  del plesso 
di Gallo - Classi II A e III A 
del plesso di Poggio - Sez. 
Infanzia di Coronella -  
Sez, D, E, F Infanzia di 
Poggio.
  

Sì No 34 ore già calendarizzate No

23

Atelier d'arte per la 
scuola dell'infanzia  
(Verdi di rabbia in un 
periodo blu),  Su 
richiesta formazione 
per insegnanti 
(massimo sei per 
gruppo)

I bambini dell'ultimo anno 
dell'infanzia di Coronella e 
Poggio Renatico

Laboratorio d'arte condotto da un esperto esterno (Daniela Troni di 
Fantasticarte)che ha come filo conduttore le emozioni. Gli artisti sollecitati 
all'esternazione delle emozioni  che suscita in loro la visione e la lettura di 
alcune opere d'arte, realizzeranno la loro opera su ispirazione di quella 
presentata. Ogni bambino, infatti, cercherà di far emergere in modo 
creativo il proprio mondo interiore realizzando la sua opera d'arte. E' 
possibile, con un costo aggiuntivo, anche una formazione per insegnanti 
della durata di 6 ore (minimo tre persone, massimo sei per gruppo) per la 
progettazione e la realizzazione di laboratori d'arte per bambini, che 
ognuno potrà personalizzare.

Esperienza della pittura come espressione del 
proprio vissuto interiore; associare colori ed 
emozioni; riconoscere ed interpretare le proprie 
sensazioni ed emozioni per poi esprimerle attraverso 
codici grafico-pittorici; avvicinare i bambini ai 
molteplici linguaggi e temi della ricerca artistica 
moderna e contemporanea, favorendo la 
sperimentazione attraverso l'uso di tecniche grafiche 
e pittoriche; riconoscere ed usare gli elementi del 
linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo 
spazio, il movimento, la materia; stimolare il pensiero 
creativo e divergente attraverso l'osservazione e la 
lettura dell'opera d'arte; accrescere la capacità 
creativa e d'espressione utilizzando durante il 
laboratorio linguaggi verbali e non verbali; incentivare 
la maturazione del gusto estetico

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi, Gradualità nelle richieste, 
Controllo della comprensione, 
Attività manipolative., Attività 
grafico-pittoriche., Conversazioni in 
piccolo e grande gruppo., Incontri 
periodici

Libri, computer, materiali di 
facile consumo: fogli colori, 
tempere, pennelli, colle, 
carta...

Discussione conclusiva, 
Manufatti

minimo 7,5 ore in 5 
giorni con cadenza 
settimanale

Seconda metà 
dell'anno scolastico, 
indicativamente 
febbraio- marzo

curricolare

Maria Letizia Scilipoti 
ed almeno 
un'insegnante di 
sezione dell'infanzia 
di Poggio Renatico

Tutte le insegnanti di 
sezione Sì Sì  Per tutta la durata del progetto No

24 Ospedale dei 
Pupazzi

Tutti gli alunni delle scuole 
dell'infanzia di Poggio 
Renatico e Coronella 

Il progetto ha come primo obiettivo quello di decondizionare i bambini 
dalle paure e dalle ansie sviluppate verso medici, personale sanitario e 
ambiente ospedaliero. Il tutto avviene attraverso la cura, da parte degli 
alunni (i pupazzologi), di un pupazzo in un ospedale a misura di bambino, 
dando così la possibilità al bambino stesso di sperimentare in seconda 
persona l’esperienza della visita medica e di familiarizzare con le 
procedure e le attività tipiche dell’ambiente sanitario. Tale esperienza 
avviene all’interno di un contesto di gioco e in un ambiente protetto, 
favorendo così una maggiore collaborazione ed un miglior adattamento 
del bambino in vista di una successiva possibile visita medica od 
eventuale futura ospedalizzazione. Il progetto permette inoltre di 
sviluppare nello studente competenze comunicative e relazionali nei 
confronti dell’eventuale paziente in età pediatrica, attraverso l’approccio 
diretto con il bambino nel contesto di un ospedale simulato.

- Decondizionare i bambini dalla paura e dalle ansie 
sviluppate nei confronti dei medici, del personale 
sanitario e dell’ambiente ospedaliero;
- favorire la creazione di un rapporto di fiducia del 
bambino nei confronti della figura e dell’ambiente 
rappresentativo del contesto sanitario;
- favorire lo sviluppo delle capacità comunicative tra 
lo studente e il bambino nell'ottica del futuro rapporto 
tra figura sanitaria e paziente, in particolare con il 
paziente pediatrico;

Sollecitazione degli interventi e degli 
interessi. 
Cooperative learning.
Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo.

Riproduzione artigianale con 
tecniche di bricolage, di 
strumenti ospedalieri, cartelle 
cliniche e referti rivisitati in 
chiave ludica; strumenti tipici 
di uno studio medico

Discussione conclusiva 1 mese Da gennaio a 
febbraio curricolare Marialara De Fazio, 

Federico Guidetti

Tutti gli insegnanti delle 
scuole dell'infanzia di 
Poggio Renatico e 
Coronella; 

Sì No
da definire; uno o più giorni in base a 
quanti gruppi prendono in considerazione 
in una mattinata

No

25 Sentire l'inlgese bambini e docenti sezione C

Il progetto Sentire l'inglese è un  progetto di ricerca-formazione-azione 
triennale, frutto di una convenzione tra la Regione Emilia Romagna e il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di 
Bologna.Il progetto sperimentale si propone di lavorare sulla 
comprensione di suoni e parole, attraverso un percorso di ascolto guidato 
e animato da gioco e musiche in cui l’inglese si inserisce in piccoli spazi 
quotidiani nelle ore di permanenza dei bambini e delle bambine nei servizi 
educativi, in piena armonia con le altre lingue parlate in famiglia (quindi 
non solo l’italiano nel caso di bambini stranieri) e con le attività inclusive 
svolte a scuola.

avvicinare i più piccoli alle sonorità della lingua 
inglese, riconoscendone prima il suono, poi 
imparando a collegare le prime parole agli oggetti più 
comuni e a ripeterle per comunicare

Cooperative learning, Narrazione., 
Drammatizzazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Conversazioni in piccolo 
e grande gruppo., Lavori di gruppo.

Si prevede acquisto di 
materiali a cura dell'Università 
di Bologna.(in particolare libri)

Discussione conclusiva

16/18 ore da svolgersi 
online e sul campo con 
la presenza di un 
formatore presso le 
strutture scolastiche.

SETTEMBRE 2022-
GIUGNO 2023 curricolare

De Fazio Marialara, 
Scaramelli Patrizia, 
Govoni Alice

De Fazio Marialara, 
Scaramelli Patrizia, Govoni 
Alice

Sì No
16/18 ore da svolgersi online e sul campo 
con la presenza di un formatore presso le 
strutture scolastiche.

Sì


