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Progetto Finalità Destinatari Attività previste Durata Operatori Finanziam

ento 

Valutazio

ne 

 1^ Q* 
 

Valutazione  

2^ Q* 
 

Accoglien

za 

Continuit

à: 

Rosate 

nido- 

Primaria 

Calvignas

co 

primaria  

◾ Favorire l’incontro fra famiglia e scuola  

◾ Facilitare l’ingresso nell’ ambiente scuola dei 

nuovi alunni 

◾  Aiutare i bambini a sviluppare sentimenti di 

conoscenza,  accoglienza e socializzazione  

◾ Favorire la conoscenza fra i bambini della 

materna e i grandi del nido e tra i 5 anni e gli 

alunni della primaria per facilitare i  passaggi 

tra gli ordini di scuola 

Nuovi iscritti 

 

Grandi del 

nido e alunni  

5 anni della 

materna 

 

 

 

 

Esplorazione e 

conoscenza degli 

spazi scuola - attività 

di manipolazione, 

merenda  insieme 

 

febbraio - 

maggio 

docenti 

di classe 

ed 

educatri

ci del 

nido 

docenti 

primaria 

interess

ati  

 

FIS per i 

docenti 

 

 

Gli 

incontri 

saranno a 

marzo/apr

ile per il 

nido e a 

maggio 

per la 

primaria 

 

 

Progetto già 

concluso 

 

 

 

 

Alunni 

diversame

nte abili  

◾ Creare l’ambiente idoneo per stare bene con 

sé e con gli altri; 

◾ Favorire l’integrazione degli alunni attraverso 

il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 

Per ciascun alunno diversamente abile, la 

scuola, in collaborazione con la famiglia e con 

gli specialisti del servizio territoriale dell’AS, 

predispone un apposito “piano educativo 

individualizzato”.  

◾ Favorire la collaborazione tra scuola, famiglia 

e specialisti  

Gli alunni 

DA 

 Tutto 

l’anno 

scolastic

o 

I docenti 

delle classi 

interessate 

gli 

educatori 

comunali 

Fondo 

dell’Istituzi

one 

scolastica 

Comune 

nali) 

Comune di 

Calvignasc

o (n.18 ore 

educatore 

comunale) 

Comune di 

Bubbiano 

n.05 ore 

educatore   

comunale) 

  

Il progetto ha 

sicuramente 

supportato le 

situazioni di 

criticità,  

è sempre 

complicato 

concordare le 

presenze fra 

educatori comunali 

e sostegno. 

Sicurezza  

▪ Imparare  attraverso il gioco atteggiamenti e 

azioni da adottare in caso di pericolo 

▪  Favorire lo sviluppo di  capacità di 

prevenzione dei rischi e di educazione alla 

sicurezza personale in relazione all'ambiente 

 

Alunni, 

docenti e 

personale 

ATA  

 Alunni apri file e 

chiudi fila 

Prove di evacuazione 

Prove per il terremoto 

in sezione 

Tutto 

l’anno 

scolastic

o 

Docenti e 

RSPP 

 

 

Fondo 

dell’Istituzi

one 

scolastica 

Altri 

finanziame

nti 

 La  prova 

evacuazio

ne è stata 

fatta ad   

ottobre 

La 2° prova di 

evacuazione si è 

svolta con ordine, 

gli alunni piano 

piano imparano le 

procedure corrette 



Potenziam

ento 

lingua 

inglese 

▪ Avvicinare i bambini ai suoni di una 

nuova lingua 

▪ Imparare vocaboli nella nuova lingua 

- numeri – parti del corpo- oggetti 

scolastici -  

▪ Memorizzare e ripetere filastrocche e 

canzoncine nella nuova lingua 

Bambini 5 

anni 

 Utilizzo di 

pupazzi/burattini per 

favorire l’attenzione e 

il ricordo dei 

vocaboli. 

 

 

 

 

gennaio- 

maggio 

Docente 

specialista 

e docenti di 

sezione. 

Diritto allo 

studio dei 

due 

comuni 

Progetto 

iniziato a 

fine 

gennaio 

con 

sviluppo 

positivo 

Progetto concluso 

nei tempi stabiliti 

con un buon 

gradimento degli 

alunni. 

 

Potenziam

ento 

musicale 

 

▪ Aiutare gli alunni  a scoprire il mondo dei 

suoni 

▪ Esprimersi attraverso il corpo e la musica 

▪ Vivere il suono, la musica con il corpo 

▪ Porre le basi per l’espressione musicale  

▪ Primi concetti musicali: suono – silenzio - 

alto – basso-  

 

 

Tutti gli 

alunni dei 

due plessi 

  

Giochi con suoni da 

ascoltare, ripetere, 

riprodurre 

Esperienze di 

movimento con 

musica e materiali- 

foulard teli ecc. 

 

Da 

gennaio a  

maggio 

Con 

cadenza 

quidicina

le 

 

Docenti 

della 

sezione ed 

esperto: 

Associazio

ne culturale 

musicale 

ABC 

 

 

Diritto allo 

studio dei 

due 

comuni,  

contributo 

genitori di 

Rosate  

 

 

Progetto 

iniziato a 

metà 

gennaio, 

la docente 

sta 

lavorando 

sui ritmi 

musicali 

con uso di 

piccoli 

strumenti 

  

 

Progetto concluso a 

fine maggio con 

saggio finale 

durante le feste di 

fine anno. 

Educazion

e motoria-

Gioco 

sport 

▪ Scoprire e  controllare in modo sempre più 

preciso le potenzialità corporee 

▪    Usare il corpo per conoscere l’ambiente e per 

entrare in relazione sociale 

▪ Migliorare  la motricità  e il controllo dei  

movimenti 

▪ Miglioramento della lateralizzazione con 

esercizi per la predominanza manuale, 

visiva, podale. 

Tutti gli 

alunni dei 

due plessi 

 *giochi di 

esplorazione dello 

spazio e conoscenza 

del corpo 

*piccoli percorsi 

motori con uso di 

attrezzi ginnici 

*vivere concetti 

spaziali con giochi di 

movimento 

gennaio 

maggio 

 

Docenti 

della 

sezione ed 

esperto di 

motoria 

 

Diritto allo 

studio dei 

due 

comuni, 

cooperativ

a  e 

contributo 

genitori per 

Rosate 

 

Progetto 

iniziato a 

metà 

gennaio 

 

 

Tutte le lezioni si 

sono state svolte e 

recuperate, i giochi 

motori proposti 

sono piaciuti molto 

agli alunni e anche 

il rapporto 

specialista-bambini 

Ed. 

stradale 

▪ Acquisire  comportamenti corretti  e 

conoscere segni e simboli presenti 

nell’ambiente in cui viviamo 

▪ Riconoscere i pericoli della strada 

▪ Sviluppare atteggiamenti di fiducia con le 

figure che operano sulla strada 

 

I bambini di 

5 anni 

*conoscenza di 

comportamenti 

corretti in strada, in 

macchina  

*conoscenza dei 

segnali stradali 

*incontro con alcune 

figure per la 

sicurezza stradale – 

Ottobre 

Novembr

e e 

incontri 

con gli 

specialist

i  aprile 

maggio 

 

Un gruppo 

di docenti e 

i vigili 

urbani 

 

FIS istituto 

 

La prima 

parte si è 

conclusa 

in modo 

positivo 

 

La collaborazione 

con i vigili di 

Rosate, la lezione-

racconto e le 

impronte sulle 

strisce pedonali in 

paese sono 

piaciute, il 



vigili- polizia prossimo anno si 

vorrebbe partire da 

questo stimolo 

Ed. 

ambiental

e 

▪ Conoscere l'ambiente che ci circonda per 

stare bene a scuola 

▪ Osservare la natura e i cambiamenti 

stagionali 

Sviluppare sentimenti di rispetto verso la natura 

Tutti gli 

alunni dei 

due plessi 

I colori della natura, 

attività di 

osservazione,  

esplorazione, 

classificazione e 

rappresentazione 

Tutto 

l’anno 

I docenti 

delle due 

scuole  

Diritto allo 

studio dei 

due 

comuni 

  

Le attività 

nelle 

sezioni 

hanno 

riscontro 

positivo 

tra gli 

alunni 

 

 

 

Anche negli ultimi 

mesi di scuola la 

natura e 

l’osservazione dei 

cambiamenti 

stagionali hanno 

aiutato a sviluppare 

sentimenti di 

rispetto per essa 

 

 

Rosate e 

Calvignas

co: 

OSSERV

O- 

ASCOLT

O- 

IMPARO 
 

 

 

▪ Favorire lo “ stare bene” degli alunni a scuola  

▪Offrire supporto ai docenti nella gestione di 

situazioni o alunni con difficoltà 

▪ Prevenire problemi di linguaggio e fornire 

supporto per difficoltà linguaggio 

▪Sportello genitori 

 

 

 

Tutti gli 

alunni di 

Rosate, le 

docenti e le 

famiglie 

 

Logopedista:  

alunni di 

quattro e 

cinque anni 

 

 

 

▪Osservazione della 

psicologa in classe 

▪Giochi su e con le 

parole con la 

logopedista 

▪incontri con docenti 

e genitori 

  

 

 

Da fine 

ottobre a 

maggio 

 

Psicologa e 

logopedista 

 

 

Comuni di 

Rosate e di 

Calvignasc

o 

 

Gli 

incontri 

con le 

insegnanti 

aiutano a 

creare 

gruppo 

docenti 

più unito. 

buoni 

anche 

incontri 

con 

famiglie  

 

Sicuramente un 

giudizio positivo 

per il supporto e 

l’aiuto nella 

gestione di criticità, 

buono il 

gradimento delle 

famiglie e positivo 

anche l’incontro di 

restituzione, 

riflessione, stimolo 

con i genitori 

Rosate:  

laborator

i a classi 

aperte 

*Favorire la socializzazione fra gli alunni 

delle  diverse classi 

*Costituire team di lavoro fra insegnanti di 

classi diverse 

*Proposta di attività mirata per fascia di età 

*Attività di tipo laboratoriale per cui le 

docenti predispongono ambiente e materiali 

e offrono agli alunni la possibilità di un 

ruolo più attivo 

 

Tutti gli 

alunni della 

scuola 

 Attività di 

racconto, 

drammatizzazione, 

manipolazione, 

gioco ed 

espressione con più 

materiali: tempere, 

acquarelli, collage, 

ecc. 

 

Da 

gennaio 

a marzo 

 

 

Docenti 

della 

scuola 

 Si 

esprime 

un 

giudizio 

positivo, 

per le 

proposte 

agli 

alunni e 

la 

socializz

azione 

fra 

 

La collaborazione 

fra docenti e la 

creazione di gruppi 

per età  hanno 

aiutato nel creare  

gruppi più 

disponibili alla 

collaborazione 



alunni e 

docenti 

   

 

 

 

 

 

 

Iniziative 

di plesso 

  

 

 

Festa di Natale con i genitori 

Festa di  Natale – auguri alle famiglie 

Vendita delle torte 

 

 

 

 

genitori 

 

 

 

Canti  

drammatizzati e 

rinfresco 

 

  

 

 

Tutte le 

docenti 

 Gli 

scambi 

di auguri 

con le 

famiglie 

sono stati 

vissuti 

con 

serenità e 

partecipa 

zione. 

 

   

 

Festa di fine anno  

 

 

genitori 

 

 

Canti -scenette -

mostre-rinfresco 

  

Tutte le 

docenti 

  La festa di fine 

anno vede sempre 

una grande 

partecipazione di 

persone, il saluto ai 

remigini è 

coinvolgente ed 

emozionante. 

Vengono proposti 

canti imparati i 

progetti musica e 

inglese 

 
* aspetti positivi, negativi, suggerimenti  


