
Nella nostra scuola anche quest’anno 
siamo prontissime a… GIOCARE e a FAR 

GIOCARE tutti i bambini!! 
L’attività più importante per i bambini da tre 

a sei anni è proprio il gioco ed 
il gioco non deve mai  
essere sottovalutato… il 
gioco è una cosa seria!  

É una risorsa privilegiata di 
apprendimento e di relazioni e permea la nostra 
vita a scuola! Proprio il gioco è lo sfondo di 
tutti i progetti e le attività che abbiamo 
pensato per i nostri bambini! 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE 
"UN MONDO DI STORIE” 

 

Il bambino conosce 
se stesso e gli altri, 
impara l’importanza 
e la bellezza di 
ascoltare e di 
immaginare; diventa 
grande attraverso la 
lettura di storie 

appassionanti e coinvolgenti, attraverso le quali 
può dare senso al proprio mondo, conoscerne 
altri ed inventarne di nuovi! 
Attorno a questi grandi obiettivi e traguardi 
hanno preso forma i progetti e i laboratori 
che abbiamo organizzato per questo anno 
scolastico. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE I.R.C. 
“LA BIBBIA, UN LIBRO SPECIALE” 

I bambini avranno modo di scoprire 
le storie di amore e di amicizia 
scritte nella Bibbia; in particolare, 
attraverso l’ascolto di alcune 
Parabole, i bambini potranno 
scoprire la bellezza di entrare in 

relazione con l’altro, con il cuore e con la mente 
bene aperti. 

 
 

I NOSTRI LABORATORI INTERNI (ANNUALI) 

GRAFOMOTRICITA’ 
per gatti e pesciolini 

 
Gli incontri saranno 
organizzati per gruppi 
 eterogenei composti 
da mezzani e piccoli. 

In questi incontri i 
bambin i  avranno modo, attraverso vari 
giochi, di esercitare le abilità che entrano in 
gioco nel processo di app re n d i m e n t o  
(motri c i t à  fi ne ,  organizzazione spaziale, 
coordinazione oculo- manuale, postura, 
fluidità del gesto, pressione, schema corporeo, 
controllo motorio-prassico) in un contesto di 
pratica che consentirà di imparare-facendo; 
tali abilità potranno poi essere trasferite in 
altri contesti e a più alti livelli di astrazione e 
rappresentazione. 
 

“VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” 
per i coccodrilli 

I bambini grandi, grazie a 
personaggi-guida coinvolgenti e a 
contesti di apprendimento 
accattivanti, lavoreranno sui 
prerequisiti necessari ad un 

sereno percorso scolastico nella 
scuola primaria. Nello specifico i laboratori 
saranno così articolati: 

- attività per esercitare le capacità di 
attenzione ed ascolto; 

- Laboratorio linguistico e fonologico; 
- Laboratorio sull’esercizio delle funzioni 

esecutive; 
- Laboratorio logico-matematico. 
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“Ci sono solo due lasciti inesauribili 

che dobbiamo 
sperare di trasmettere 

ai nostri figli:  
delle radici e delle ali” 

H. Carter



I NOSTRI LABORATORI ESTERNI 
 

DANZATRICITA’ 
per i pesciolini 

Marta Guiducci lavorerà con i 
bambini della Sezione 
Arcobaleno utilizzando il 
linguaggio della musica e del 
movimento per favorire 
l’integrazione, la 

socializzazione e la relazione. I bambini 
verranno inoltre condotti e guidati alla scoperta 
delle proprie potenzialità e alla consapevolezza 
delle proprie capacità. 
 
 

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 
PER GATTI E COCCODRILLI 

“Giocando si cresce” 
 

Il progetto, iniziato lo scorso anno, è 
organizzato e realizzato dalla Cooperativa 
360gradi di Calvenzano (Bg). 

“La pratica psicomotoria di 
tipo relazionale è uno 
strumento educativo 
globale che permette al 
bambino di esprimersi in 
modo spontaneo attraverso 
diversi linguaggi (gestuale, 

grafico, sonoro, verbale…) e che favorisce il suo 
sviluppo motorio, affettivo, relazionale e 
cognitivo attraverso l’espressività corporea. La 
psicomotricità rappresenta un utile strumento 
di promozione alla salute, intesa quale processo 
costruttivo che attivi i bisogni e le risorse degli 
individui e che ha come obiettivo il benessere 
del gruppo. I bambini si divertono molto durante 
questo laboratorio, imparando al contempo a 
scoprire l’importanza del controllo del proprio 
corpo e delle proprie emozioni. 
È prevista anche una lezione aperta con i 
genitori… da non perdere! 
 

 
MY FIRST ENGLISH LAB 
per gatti e coccodrilli 

I  mezzani e i grandi avranno la possibilità di 
approcciarsi alla lingua inglese 
con Alessandra Rossoni. 
Potranno così vivere 
un’esperienza linguistica 
differente che darà loro la 

consapevolezza che esistono suoni 
completamente nuovi e diversi rispetto a quelli 
della propria lingua madre. Il movimento e 
l’ascolto saranno i canali di apprendimento 
privilegiati di questo percorso.  
 

LABORATORIO “ENGHLISH BOOKS” 
per gatti e coccodrilli  

I mezzani e i grandi, insieme a 
Zita Pellegrinelli, avranno 
modo di ascoltare letture 
accattivanti e coinvolgenti in 
lingua inglese. 
I bambini potranno così 

migliorare la conoscenza del lessico in lingua 
inglese ma, soprattutto, potranno esercitare la 
loro capacità di ascolto e lasciarsi trasportare 
dalle immagini, dal tono della voce, dalla 
propria immaginazione, verso nuove avventure! 
 

PROGETTO “LIBRI PER CRESCERE” 
Per tutti 

I bambini mezzani e grandi frequenteranno 
periodicamente la Biblioteca di Ciserano… 
potranno così scoprire tutti i tesori che essa 
contiene! Ogni volta che entreranno in 
Biblioteca, insieme alle loro maestre, potranno 
sfogliare i libri, ascoltare delle storie e prendere 
in prestito un libro per la sezione da restituire 
la volta successiva! Anche i “pesciolini”, nella 
seconda parte dell’anno, faranno delle uscite 
alla scoperta della Biblioteca! 

 

 
PROGETTO “TENERA-MENTE INSIEME” 

per coccodrilli 

I bambini grandi faranno delle attività 
con gli ospiti del Centro Diurno Integrato 
di Ciserano; insieme creeranno degli 
oggetti e delle opere d’arte con 
materiale di recupero. Saranno 
esperienze arricchenti non solo dal 

punto di vista degli apprendimenti ma soprattutto 
dal punto di vista relazionale e affettivo. 
 

PROGETTO “CARTA RICICLATA” 
per coccodrilli 

I bambini grandi faranno due 
incontri con gli ospiti del CDD 
Bonsai di Celadina. I ragazzi del 
centro insegneranno ai nostri 
bambini il processo di riciclo 

del la  carta e a conclusione del progetto ogni 
bambino avrà realizzato una bellissima sorpresa! 
Sarà uno scambio di competenze ricchissimo volto 
a incentivare nel concreto integrazione e 
inclusione. 
 
L’inizio e la fine dei laboratori vi verranno 
comunicati di volta in volta. Tenete sotto controllo 
l’atrio, il salone e le sezioni… vi parleranno di noi! 
 
Ringraziamo il Comune di Ciserano che, nell’ambito 
del Diritto allo Studio, ha finanziato i laboratori di 
psicomotricità, danzatricità e lettura in lingua 
inglese! 
 
 

“Ognuno ha una favola dentro che non riesce 
a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che, 

con la meraviglia e l’incanto negli occhi, 
la legga e gliela racconti” 

Pablo Neruda 

  


