
PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2021/2022 

 

San Carlo e Andersen 

 

PROGETTI D'ISTITUTO 

 

✓ Progetto psicomotricità 

Progetto rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni che ha come finalità principale 

quella di accompagnare i bambini nel percorso di crescita e sviluppo del 

proprio corpo in movimento attraverso la proposta di percorsi motori, 

giochi sportivi, giochi senso-motori, giochi motori, giochi simbolici. 

✓ Progetto inglese 

Progetto rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni che ha come finalità principale 

favorire un primo approccio alla lingua inglese attraverso attività ludico-

motorie, ascolto di canzoni, lettura di storie e immagini. 

✓ Progetto educazione operazionale 

Progetto rivolto ai bambini di 5 anni che ha come finalità principale 

favorire il coordinamento funzionale tra corpo e pensiero facilitando 

l'apprendimento di obiettivi cognitivi mediante attività operazionali 

concrete. Questo approccio utilizza diversi canali percettivi e vari stimoli 

visivi, segnici, tattili, tonici ed uditivi legati a comportamenti motori 

significativi. Tale attività potenzia le capacità logiche ed organizzative 

di tipo matematico e di orientamento nello spazio e nel tempo. 

✓ Progetto lettura 

Progetto legato alla promozione della lettura e alla costruzione di una 

comunità di lettori che ha come finalità educare all'ascolto e alla 

comunicazione con gli altri; promuovere il ragionamento critico, 

l'interesse per la lettura e l'arricchimento del lessico. Rientrano 

all'interno di tale progetto la “Settimana della lettura” e l'iniziativa “# Io 

leggo perché”. 

✓ Progetto di religione “La bellezza del Creato” 

Progetto rivolto ai bambini di 4 e 5 anni che si propone di far comprendere 

e condividere valori quali il rispetto, la custodia del Creato e delle 



Creature, il riconoscimento della preghiera come lode e ringraziamento. 

Una proposta di dialogo e confronto che nasce dal desiderio di individuare 

un cammino comune condivisibile da genitori e figli di qualsiasi credo e 

cultura. 

✓ Progettazione d'intrecci “Figura del coordinatore pedagogico” 

Presenza del coordinatore pedagogico, figura che fa da tramite tra le 

scuole dell’infanzia e il coordinamento pedagogico del territorio, 

promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico con 

particolare riferimento al primo ciclo di istruzione. 

 

PROGETTI ESTERNI 

 

✓ Progetto Sapere Coop 

Percorsi rivolti alle scuole dell'infanzia sui temi dell’educazione al 

consumo consapevole, coerenti con le Linee guida di educazione civica, 

che permettono di approfondire le relazioni tra cittadinanza, sviluppo 

sostenibile, consumo consapevole e cooperazione. 

✓ Progetto Hera “La grande macchina del mondo” 

Percorsi didattici specifici per la scuola dell'infanzia, differenziati sui 3 

macro-temi: ambiente, energia e acqua. 

✓ Progetto “OrtoRomi per la scuola” 

Percorso didattico pratico e coinvolgente rivolto ai bambini di 4 e 5 anni 

che approfondisce temi legati alla sostenibilità e all'educazione 

alimentare. 


