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 I PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PROGETTI INFANZIA ARCOBALENO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROGETTI INFANZIA TAGLIABUE  

ANIMARTE: “IMMAGINI IN MOVIMENTO”  
5 anni (a.s. 16-17) 

Il progetto prevede di avvicinare i bambini al linguaggio delle immagini, attraverso una storia 
ispirata a un quadro. Il progetto permetterà di sviluppare cosa sia il movimento, la sequenza, le 
linee e le forme. Tutto ciò verrà “catturato” dai bambini attraverso la creazione di un video di 
animazione. 
 

EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 
3-4 anni (a.s. 16-17) 

Il progetto prevede di consolidare 
e affinare, a livello cognitivo, gli 
schemi motori, statici e dinamici, 
indispensabili al controllo del 
corpo e all’organizzazione dei 
movimenti. 
 

RICICLANDO 
5 anni 

In compagnia dei volontari e dei 
ragazzi dell’Associazione “La 
Piramide”, i bambini della Scuola 
dell’infanzia vivranno un percorso 
didattico che prevede l’utilizzo di 
materiali di recupero e di riciclo, per 
ricreare oggetti di uso comune. 
 

GIOCA YOGA 
3-4 anni 

Il progetto prevede un approccio ludico e il 
passaggio graduale dal movimento all’immobilità, 
dall’interazione all’interiorità, utilizzando vari 
linguaggi e canali sensoriali. Si darà spazio 
all’espressività corporea, linguistica e figurativa 
affinando le capacità di ascolto e generando una 
“tranquillità” che favorisca gli apprendimenti. 

EDUCAZIONE MOTORIA 
3-4-5 anni (a.s. 16-17) 

Il progetto cura lo sviluppo degli schemi motori di base, per promuovere benessere generale, 
maturare l’autostima e favorire la formazione del singolo. 
 

CODING E ROBOTICA 
3-4-5 anni  

Il progetto vuole fornire al bambino le prime 
competenze per “orientarsi nel mondo dei simboli, 
delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie”, 
sviluppando il pensiero computazionale attraverso 
attività di gioco e l’utilizzo di programmi software e di 
robot educativi. 
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PROGETTI INFANZIA ARCOBALENO E TAGLIABUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

FESTA DI NATALE 
Il progetto promuove la 
consapevolezza del Natale, 
consentendo di conoscere le 
tradizioni locali. 

GIOCARE CON LA MATEMATICA 
4 anni  

 
Il progetto prevede di attivare nel 
bambino la voglia di “giocare con i 
numeri”, di riconoscerli nella quotidianità. 

APPROCCIO LUDICO ALLA LINGUA INGLESE 
5 anni 

 
Giochi, canzoni, melodie e il ritmo delle 
parole accompagneranno i bambini 
nell’acquisizione di prime conoscenze 
propedeutiche alla comprensione ed all’uso 
della lingua inglese con il metodo Jolly 
Phonics. 
 

NUOVE TECNOLOGIE 
5 anni 

 
Il computer cattura la curiosità dei bambini e diventa un sussidio didattico 
in quanto diverte e affascina, stimolando creatività, funzioni logiche, di 
ragionamento e di apprendimento. 
 

PROGETTO DI MUSICA 
5 anni (a.s. 2017-18) 

Il progetto permette ai bambini di 
relazionarsi con gli altri, con gli oggetti 
della quotidianità e con strumenti 
musicali per stimolare la voglia di 
cantare, suonare e agire in modo 
personale, sviluppando così la 
spontaneità e l’intelligenza emotiva. 

FESTA DI FINE ANNO – FESTA DEI 
REMIGINI 

I progetti rendono protagonisti i bambini, 
coinvolgendoli nelle attività proposte e 
consolidando il senso di appartenenza alla 
realtà scolastica  

PSICOMOTRICITA’ IN MUSICA 
5 anni scuola Arcobaleno 

3-4-5 anni scuola Tagliabue 
In questo progetto la musica e il 
movimento sono realtà strettamente 
collegate. Il bambino sperimenta il 
magico connubio che favorisce lo 
sviluppo del senso ritmico attraverso il 
movimento. 


