
PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPPELLINI”  
 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Italia, n. 32 – 20037 Paderno Dugnano (Mi) – telefono e fax: 02.9182061  

NUOVE MAIL info@scuolacappellini.it amministrazione@scuolacappellini.it direzione@scuolacappellini.it  
Sito web: www.comunitapaolosesto.it. C.F. 83007980150 – P.IVA 07241480966 

PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO A.S. 
2018/2019 

 

Carissimi genitori,  
ci piace introdurre il nostro progetto con alcuni pensieri tratti dalle indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia. 
Crediamo infatti che una buona programmazione annuale debba in primo luogo tener conto del 
benessere del bambino cui deve essere garantito, innanzitutto, un ambiente sereno, accogliente e 
disteso.   
Questa sarà la base di partenza e la meta del nostro progetto educativo attraverso il quale 
accompagneremo i bambini alla scoperta del meraviglioso mondo che ci circonda. 

 
“…La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il 
bambino a ritrovarsi nell’ambiente ed averne  cura… 
…Lo spazio accogliente parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, 
di espressione … 
…Il tempo è disteso: in esso è possibile per il bambino giocare, esplorare, capire e crescere con 
sicurezza e nella tranquillità…” 
dalle indicazioni Nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, settembre 2012 
 
Sulla base di questi principi, ed in riferimento alle indicazioni ministeriali, intendiamo offrire ai nostri 
piccoli alunni il seguente progetto educativo-didattico. 
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Il progetto “Con il pesce arcobaleno tutto il mondo scopriremo" sarà lo sfondo integratore che 
accompagnerà tutti i bambini della nostra scuola dell’infanzia in un intenso viaggio alla scoperta del 
mondo meraviglioso che ci circonda. 
Il progetto si sviluppa su 4 grandi tematiche tutte precedute da un “evento” cioè un accadimento 
particolare ed unico che incuriosirà i bambini. A seguire svilupperemo le tematiche ben esplicitate nel 
progetto stesso. 
Di pari passo il progetto di IRC (insegnamento di religione cattolica) dal titolo  “Variopinti, colori di 
pace” accompagnerà tutti i bambini alla scoperta della bellezza di ciascuno e del mondo che ci circonda. 
Questi progetti vengono sviluppati in sezione  nel corso dell'intero anno scolastico. 
 
Per arricchire la proposta formativa ed offrire occasioni di sviluppo pensate in modo specifico per le 
diverse fasce d’età la scuola propone, per quest’anno scolastico, i seguenti laboratori: 
 
Per tutti i bambini (3 – 4 – 5 anni) 

• Laboratorio di "attività motoria" con rinforzo inglese monosettimanale, gestito dal maestro 
 specialista Daniele 
• Laboratorio ”tu chiamale se vuoi...emozioni”; progetto di educazione alle emozioni ed alla 
 consapevolezza di sè, con frequenza settimanale per il gruppo dei grandi e dei mezzani, mensile 
 per  il gruppo dei piccoli, gestito dalla psicologa interna Cristina 
• Particolare rilevanza viene data al progetto legato all’insegnamento della lingua inglese.  

 Tale laboratorio prevede la presenza quotidiana di un’insegnante bilingue, che, a partire dalla 
 sezione primavera, propone a tutti i bambini un duplice percorso: il primo sarà un vero e 
 proprio  laboratorio  ludico-didattico offerto per gruppi omogenei, una volta alla settimana ai 
 bambini di 3 anni e due volte a quelli di 4 e 5 anni. Il secondo è orientato in modo più deciso 
 verso l’educazione bilingue e prevede la compresenza dell’insegnante madrelingua in orario 
 scolastico. Il laboratorio è condotto dalla specialista Laura in collaborazione con l'insegnante  
 Giulia e le tirocinanti dell'istituto linguistico Gadda. 
 
Progetti svolti in compresenza in sezione a turni, una volta alla settimana 

• Laboratorio di cucina “pasticciamo” gestito dall'insegnante interna Giulia 
 da ottobre a marzo 

• Mini laboratorio “pet therapy” gestito dall'insegnante interna ed operatore pet therapy 
Francesca, tra merzo ed aprile. 

 
Progetti "speciali" 

• Laboratorio di "musica, corpo e voce” (per i soli bimbi iscritti) in collaborazione con 
l'accademia Villa Lobos  

 Si terrà da ottobre a marzo, per i grandi e mezzani e, a partire da gennaio, per i piccoli.  
• Progetto "sorriso da campione" per incentivare una corretta igiene orale e promuovere la 
 prevenzione delle malattie del cavo orale.  
      Il progetto sarà offerto, a tutti i bambini, dalla dottoressa Mara Nale in compresenza con le 
 titolari di sezione. 
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Per i soli bambini del gruppo piccoli (3 anni) 

Laboratorio manipolativo bisettimanale “il mondo in una mano” gestito dalle insegnanti Francesca e 
Cristina 
 

Per i soli bambini del gruppo mezzani (4 anni) 
 Laboratorio  “ Impariamo, ci divertiamo e scopriamo nel magico mondo delle fiabe” che 
 partendo da attività teatrali vuole accompagnare il bambino verso una migliore relazione con i 
 compagni, la conoscenza del proprio corpo e del mondo che lo circonda.  

      Il laboratorio è proposto tre volte alla settimana ed è gestito dall'insegnante Sarah 
 
Per i soli bambini del gruppo grandi (5 anni) 

• Progetto “ Dire fare scrivere e contare...con attenzione”; laboratorio di pregafismo,  
precalcolo, prelettura  in preparazione al prossimo inserimento alla scuola primaria. 

Il progetto è proposto quattro volte alla settimana dall'insegnante Alessandra. 
 

• I bambini del gruppo grandi parteciperanno, con il maestro Daniele, anche ad un secondo 
incontro settimanale di educazione motoria denominato “allena-mente”, con l’obiettivo di proporre 
attività motorie propedeutiche all’apprendimento scolastico.  

 
Nel primo pomeriggio i bambini del gruppo “piccoli” si recherà, guidato dall’insegnante incaricata, nella 
stanza adibita al riposo (sezione rossa) debitamente predisposta ed oscurata.  
Questa opportunità permette ai più piccini di soddisfare il bisogno fisiologico del riposo pomeridiano in 
un contesto accogliente e tranquillo, mentre i più grandi possono dedicarsi a laboratori ed attività 
specificamente pensate per le diverse fasce d’età. 
 
In orario extrascolastico vengono offerti corsi di: judogiocando e gioco-danza gestiti da insegnanti 
specializzati. 
 
Tutti i progetti sono ampiamente descritti negli “obiettivi e modalità” nella programmazione 
annuale consultabile sul sito della scuola www.comunitapaolosesto.it; chi ne avesse necessità può 
richiederne una copia direttamente alle insegnanti o in direzione. 
 
 
"IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE NON PUO' AVVENIRE SENZA UNA DIDATTICA 
FLESSIBILE CHE PRIVILEGI L'ESPERIENZA ATTIVA DEL BAMBINO, LA SUA RIFLESSIVITA', 
LA COSTRUZIONE SOCIALE DELL'APPRENDIMENTO, LA COLLABORAZIONE, LA 
CREATIVITA', L'APPROCCIO INTEGRATO INTERDISCIPLINARE..." F.I.S.M. 
 
 
Gli insegnanti Alessandra, Sarah, Francesca, Cristina, Giulia, Laura, Daniele 
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