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Ministero

Via Ugo Foscolo, 3
e-mail uffici: bgic85600r@istruzione.it

 

SCHEDA PRESENTAZIONE

SCUOLA

Denominazione progetto 
EDUCAZIONE

Priorità cui si riferisce Metodologia

Traguardo di risultato 

Campo
correttamente
Campo
territorio,
prima

Obiettivo di processo 

Attraverso
stradale
Obiettivi
Sperimentazione

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Tutti

Attività previste e periodo Periodo

Risorse finanziarie necessarie Nessun

Risorse umane (ore)/area Insegnanti

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
Osservazione
bambini

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi Consapevolezza

Note  

Data 10/05/2017                                                                

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Mapello  

3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796
bgic85600r@istruzione.itpec: bgic85600r@pec.istruzione.it

sito web: www.icmapello.gov.it 

 
PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA  INFANZIA Mapello anni 5 

EDUCAZIONE STRADALE 

Metodologia laboratoriale con progetto e valutazione tramite

Campo di esperienza: la conoscenza del mondo. Il bambino
correttamente sulla base di indicazioni verbali. 
Campo di esperienza: Il sé e l’altro. Il bambino riconosce 
territorio, il funzionamento delle piccole comunità e delle
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole

Attraverso l’approccio ludico, conoscenza delle principali
stradale (conoscenza del semaforo, segnali stradali, attraversamento
Obiettivi logico-matematici: conoscenza di forme geometriche

erimentazione di vari  percorsi (anche nel territorio di 

Tutti i bambini di anni 5 delle sezioni: Tigrotti, Orsetti, Leprotti

Periodo di svolgimento del progetto: ottobre/maggio 

Nessun finanziamento 

Insegnanti  referenti dei bambini di anni 5 

Osservazione e valutazione del coinvolgimento e dell’interesse
bambini 

Consapevolezza e riconoscimento delle principali regole 

                                                                                              Il Referente del progetto Rota

4945796 
bgic85600r@pec.istruzione.it  

 

tramite competenze 

bambino segue un percorso 

 i più importanti segni del 
delle città. Raggiunge una 

regole del vivere insieme. 

principali regole di educazione 
attraversamento pedonale..).  

geometriche (cartelli stradali). 
 Mapello)  

Leprotti e Delfini 

dell’interesse da parte dei 

 della strada 

Rota Simona 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA INFANZIA   Mapello    Anni 5          

Denominazione progetto 
Una finestr@ sul mondo digitale 

Priorità cui si riferisce 

Sperimentare gli strumenti tecnologici e non, con un approccio aperto alla 
curiosità e all'esplorazione ma al tempo stesso in modo sicuro, rispettoso 
e responsabile. 

Traguardo di risultato Esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali. 

Obiettivo di processo 

Confrontarsi con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 
comunicazione, come spettatore e come attore. Familiarizzare con 
l'esperienza della multimedialità (la lim, il computer, la fotografia), 
favorendo un contatto attivo con i "media" e la ricerca delle loro 
possibilità espressive e creative. 

Altre priorità (eventuale) 
Superare il gruppo di sezione progettando attività per classi aperte. 
Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri.  
Utilizzare le tecnologie per comunicare ed esprimersi attraverso di esse. 

Situazione su cui interviene Gruppo  dei  bambini  di  5 anni  della scuola appartenenti alle sezioni:  
Delfini, Leprotti, Orsetti, Tigrotti. Classi aperte a rotazione (5 incontri). 

Attività previste e periodo Periodo di svolgimento del progetto: ottobre/maggio 

Risorse finanziarie necessarie Nessun finanziamento 

Risorse umane (ore)/area Insegnante sezione leprotti: Silvia Medolago 

Altre risorse necessarie LIM, macchina fotografica, computer 

Indicatori utilizzati 
Supervisione  costante dell'utilizzo degli strumenti tecnologici ed 
osservazione della partecipazione  e coinvolgimento dei bambini alle 
attività proposte. Verbalizzazione  di esperienze  vissute.  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi Avvicinamento al mondo digitale favorendo la maturazione della capacità 
di attenzione, riflessione, analisi e creatività. 

Note  

Mapello, 12 Maggio 2017                                                                    Il Referente del Progetto Silvia Medolago 



 

 

Ministero

Via Ugo Foscolo,
e-mail uffici:

 

SCHEDA PRESENTAZIONE

SCUOLA

Denominazione progetto 
Progetto

Priorità cui si riferisce 

Potenziamento

Traguardo di risultato 
linguaggi

Obiettivo di processo 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Attività previste e periodo 

Risorse finanziarie necessarie 

Risorse umane (ore)/area 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 

Note  

Data  11 Maggio 2017     

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Mapello  

Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 
uffici: bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  

sito web: www.icmapello.gov.it 

PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18

SCUOLA INFANZIA   Mapello    Anni 4          

Progetto Espressivo Teatrale 

Potenziamento dell’interazione e confronto con gli
della capacità linguistica. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
attraverso una progettazione e valutazione per

Campi di esperienza: il sé e l’altro, i discorsi e le
movimento e immagini, suoni e colori.

Offrire ai bambini/e l’opportunità di mettersi in gioco
linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, 

parola. 

Teatro come forma d’arte collettiva, ascoltare 
Esprimere creativamente il proprio mondo

Tutti i bambini/e di anni 4 delle seguenti sezioni:
Tigrotti e Lupetti 

Gennaio/Febbraio 2018 

1500,00 € 

Esperto esterno e tutte le docenti referenti

Potenziamento dell’interazione e confronto
Arricchimento della capacità linguistica.

Potenziamento della capacità di espressione e comunicazione
emozioni attraverso il linguaggio del

  Il Referente del

2017/18  

gli altri, arricchimento 

delle attività annesse 
per competenze. 

le parole, il corpo e il 
colori. 
gioco sperimentando 
 danza, canto, musica e 

 se stessi e gli altri. 
mondo emozionale. 

sezioni: Pulcini, Delfini, 

referenti (anni 4) 

confronto con gli altri. 
linguistica. 

comunicazione delle 
del corpo.   

del Progetto   Palmini Barbara 
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SCHEDA PRESENTAZIONE

SCUOLA

Denominazione progetto 
Laboratorio

Priorità cui si riferisce 

Traguardo di risultato 
 Scoprire

                 

Obiettivo di processo Vivere

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Tutti

Attività previste e periodo 
8 Incontri
per

Risorse finanziarie necessarie 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto
Tutte

Altre risorse necessarie 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Partecipazione
Potenziamento
Libera

Note  

12 Maggio 2017                                                                      

ò  
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello  
Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 
uffici: bgic85600r@istruzione.itpec: bgic85600r@pec.istruzione.it  

sito web: www.icmapello.gov.it 

PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.  2017/18

SCUOLA INFANZIA STATALE  anni 3 

Laboratorio  musicale  

Potenziamento delle metodologie laboratoriali
laboratorio a base musicale

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione
musicale utilizzando voce, corpo ed

                 Scoprire  le potenzialita’ espressive  del corpo

Vivere  esperienze sonore consapevoli  attraverso  il

Tutti i bambini di anni 3 delle  sezioni:  Orsetti, Leprotti,

Incontri   per  ogni  gruppo   con  un’esperto  specificatamente
per  la  scuola  dell’infanzia .   Periodo :Primavera 2018

1500 euro  

Esperto esterno specificatamente  formato    
Tutte le docenti referenti degli  anni  3: Ghezzi, Pirola,

 

Partecipazione  serena  all’esperienza  musicale / corporea
Potenziamento  dell’ascolto 
Libera  espressione  corporea 

 

                                                                      Il Referente del Progetto    Pirola  

 

2017/18 

laboratoriali e delle attivita’ di 
musicale 

percezione e produzione 
ed oggetti 
corpo 

il  gioco corporeo   

Leprotti, Lupetti e Pulcini 

specificatamente  formato  
2018 

Pirola, Salvi e Taramelli 

corporea 

  Maria Luisa 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18  

SCUOLA INFANZIA   Mapello    Anni 5          

Denominazione progetto 
Pet Therapy  

Priorità cui si riferisce Promuovere il benessere bio-psico-sociale dei bambini. 

Traguardo di risultato Sviluppare un rapporto sereno, spontaneo, sincero e corrisposto con i cani.  

Obiettivo di processo 

Conoscere il cane e saper prendersene cura. 
Sviluppare un legame affettivo e di empatia facilitando l'incontro bambino-cane.  
Aumentare la capacità di rispettare gli altri esseri viventi anche se diversi.  
Migliorare la percezione dello schema corporeo attraverso l'osservazione e la 
conoscenza delle diverse parti del corpo del cane.  
Sviluppare la psicomotricità globale attraverso semplici giochi di imitazione 
delle posture del cane.  
Stimolare la percezione multisensoriale.  
Rispetto delle regole, dei tempi e degli spazi nel lavoro di gruppo. 

Altre priorità (eventuale) Favorire l'inclusione degli alunni con disabilità. 

Situazione su cui interviene Gruppo  dei  bambini  di  5 anni  della scuola appartenenti alle sezioni:  Delfini, 
Leprotti, Orsetti, Tigrotti.  

Attività previste e periodo Periodo di svolgimento del progetto: febbraio/maggio 

Risorse finanziarie necessarie 1500 euro  

Risorse umane (ore)/area Esperti esterni, tutte le insegnanti referenti degli anni 5: Bonorandi, Donadoni, 
Rota, Medolago 

Altre risorse necessarie Cani 

Indicatori utilizzati Osservazione della partecipazione  e coinvolgimento dei bambini alle attività 
proposte. Verbalizzazione  delle esperienze  vissute.  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi Aumentare l'autostima personale, il senso di sicurezza e della responsabilità 
prendendosi cura degli altri. 

Note  

 

Mapello, 12 Maggio 2017                                                                                    Il Referente del Progetto     Silvia Medolago 

 



 

 

Ministero dell’Istruzione,

Via Ugo Foscolo,
e-mail uffici:

SCHEDA PRESENTAZIONE

SCUOLA INFANZIA

Denominazione progetto 
Dal

Priorità cui si riferisce 

Traguardo di risultato Scoprire

Obiettivo di processo 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Attività previste e periodo 

Risorse finanziarie necessarie 
1500

Risorse umane (ore)/area 

Altre risorse necessarie 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Percezione

Gestione

Note  

12 Maggio 2017                                                                               

ò  
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello  
Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 
uffici: bgic85600r@istruzione.itpec: bgic85600r@pec.istruzione.it  

sito web: www.icmapello.gov.it 
 

PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018

INFANZIA STATALE                  GRUPPO MEZZANI

Dal suono alla parola 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali
laboratorio progettandole e valutandole tramite

Campo di esperienza: Immagini suoni
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione

musicale utilizzando voce, corpo ed

Sviluppo dell'orecchio melodico mediante il canto
vocali 

Riconoscimento di suoni, timbri sonori
Uso della voce come canto 
Precisione dei movimenti 

Tutti i bambini di anni 4 delle sezioni delfini , lupetti,

Novembre/Dicembre 2017 

1500 euro (inclusa la spesa noleggio pianoforte 
indicato) 

Esperto esterno di musicoterapia
Tutte le docenti referenti degli anni

Pianoforte 

Attenzione all'ascolto 
Percezione corporea più segmentaria e uso degli organi

più consapevole 
Gestione dello spazio il cui ordine implica un ordine

musica e della matematica

                                                                              Il Referente del Progetto   Bolis

 

2018 

MEZZANI ANNI 4 

laboratoriali e delle attività di 
tramite competenze 

suoni colori 
percezione e produzione 

ed oggetti 

canto e le improvvisazioni 

sonori 
 

 

lupetti, pulcini, tigrotti 

 

 vincolata dal periodo 

musicoterapia 
anni 4 

organi sensoriali in modo 

ordine ritmico specifico della 
matematica 

Bolis Rossana 



 

 

Ministero dell’Istruzione,

Via Ugo Foscolo,
e-mail uffici:

SCHEDA PRESENTAZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA

Denominazione progetto 
“Un

Priorità cui si riferisce 
Inclusione
appartenenza.

Traguardo di risultato 

- Favorire
all’interno
- valorizzare
discriminante.

Obiettivo di processo ///

Altre priorità (eventuale) ///

Situazione su cui interviene Situazioni

Attività previste e periodo 

- Analisi
- Lettura
- Individuazione
- Giochi
- Rielaborazione
- Visione
 
PERIODO:

Risorse finanziarie necessarie Costo

Risorse umane (ore)/area Insegnante

Altre risorse necessarie 

- Materiale
- materiale
- LIM;
- libri
- software

 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018

DELL’INFANZIA CL./// SEZ.TUTTE LE SEZIONI

“Un amico speciale” 

Inclusione degli alunni con disabilità all’interno
appartenenza.  

Favorire l’inclusione dell’alunno con disabilità 
all’interno della sezione di appartenenza; 

valorizzare il concetto di diversità inteso come valore
discriminante. 

/// 

/// 

Situazioni di classe in cui sono presenti bambini con

Analisi delle pre conoscenze 
Lettura di storie a tema 
Individuazione delle proprie caratteristiche fisiche
Giochi motori  
Rielaborazione grafica e pittorica delle varie esperienze
Visione e utilizzo di strumenti alternativi alla comunicazione

PERIODO: seconda parte dell’Anno Scolastico  

Costo zero 

Insegnante di sezione ed insegnante di sostegno.  

Materiale di facile consumo; 
materiale di riciclo; 
LIM; 
libri con storie a tema; 
software di simbolizzazione Symwriter. 

 

2017/2018 

SEZIONI 

all’interno delle sezioni di 

 e le relazioni di aiuto 

valore accomunante e non 

con disabilità. 

fisiche di fronte allo specchio 

esperienze  
comunicazione verbale 



 

 

Indicatori utilizzati 

- I bambini conoscono le diversità fisiche e caratteriali di ciascuno; 
- i bambini utilizzano metodi alternativi di comunicazione per relazionarsi 
con il compagno con disabilità; 
- i bambini individuano e riconoscono in sé stessi e nell’Altro abilità e 
competenze. 

Stati di avanzamento /// 

Valori/situazione attesi Aumento quantitativo e qualitativo delle relazioni significative all’interno 
delle sezioni. 

Note /// 

 

 

Data  10/05/2017                                                                           Il Referente del Progetto      Laura Ferraro 

 

  



 

 

Ministero dell’Istruzione,

Via Ugo Foscolo,
e-mail uffici: bgic85600r@istruzione.it

 

SCHEDA PRESENTAZIONE

SCUOLA   

Denominazione progetto 
Progetto

Priorità cui si riferisce Valorizzazione

Traguardo di risultato Facilitare

Obiettivo di processo Separarsi
Vivere

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Attività previste e periodo 

Accoglienza
suddividendoli
progressione
mezza
circa
tempo
Riduzione
antimeridiano
consentire
completo
bambini,
cui
due

Risorse finanziarie necessarie 

Risorse umane (ore)/area 

Tutte
orario
sonno
finanziate
servizio

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Riduzione
Separazione

Stati di avanzamento  

 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello  
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PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18

   INFANZIA MAPELLO    TUTTE LE SEZIONI

Progetto  Accoglienza 

Valorizzazione  percorsi  formativi  individualizzati 

Facilitare  il  processo  di  inserimento  dei  bambini

Separarsi  serenamente dalle  figure parentali 
Vivere  l’esperienza scolastica  nella sua   completezza

Bambini  nuovi iscritti 

Accoglienza  dei nuovi iscritti  a partire  dal  secondo
suddividendoli  in  sottogruppi  e con  ingresso  scaglionato
progressione   di permanenza   oraria   che  partendo
mezza  arrivi  fino  al completamento   dell’orario  scolastico
circa   due settimane e  comunque , in accordo  con
tempo  necessario  al  rasserenamento  . 
Riduzione  generalizzata  dell’orario  scolastico  al solo
antimeridiano  per  le  classi  in  cui  si svolgono  gli
consentire  la compresenza  delle insegnanti. Apertura
completo  delle sezioni con mezzani  e grandi  per  
bambini, gia‘  inseriti  e frequentanti  nell’anno scolastico
cui  genitori  abbiano  improrogabili   impegni  lavorativi.
due settimane   di  scuola  

Nessuna 

Tutte  le docenti  con variazioni orarie  funzionali  al
orario  aggiuntivo. Per  le 4 docenti di  riferimento  del
sonno ( Ghezzi, Pirola, Salvi T , Taramelli) 10 ore riconosciute
finanziate attraverso  il fondo di Istituto  per  ore  eccedenti
servizio . 

Riduzione del  disagio  dei bambini.  
Separazione  dalla  figura  genitoriale  piu‘  semplice

 

4945796 
 

2017/18 

SEZIONI 

 

bambini di nuova iscrizione 

completezza 

secondo giorno  di scuola  
scaglionato  con  una  

partendo   dalle due ore  e 
scolastico nel  giro   di  

con  la famiglia, entro  il 

solo  turno  
gli inserimenti per  

Apertura  alternata a orario 
  l’accoglienza  di quei  

scolastico  precedente , i 
lavorativi.  Periodo: prime  

al progetto  ma senza 
del momento  del 
riconosciute ciascuna  

eccedenti  l’orario di  

semplice  e serena.   



 

 

Valori/situazione attesi  

Note  

 

 
 
Data 12 Maggio 2017                                                  Il Referente del Progetto       Pirola  Maria  Luisa 
  



 

 

 

Ministero

Via Ugo Foscolo, 3 –
e-mail uffici: bgic85600r@istruzione.it

 

SCHEDA PRESENTAZIONE

SCUOLA

Denominazione progetto 
Ludico

Priorità cui si riferisce Metodologia

Traguardo di risultato 

Campo
Il bambino
Campo
Il bambino

Obiettivo di processo 

Conoscere
Sviluppo
palla…).
Sperimentazione
Saper
nell’ottica

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Sezioni
docenti

Attività previste e periodo Periodo

Risorse finanziarie necessarie Nessun

Risorse umane (ore)/area Insegnante

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Osservazione

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Trasmettere
gradualmente
riconoscendo

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018

SCUOLA INFANZIA Mapello anni 5 

Ludico motorio 

Metodologia laboratoriale con progettazione e valutazione

Campo di esperienza: il corpo e il movimento.  
bambino interagisce con gli altri nei giochi di movimento.

Campo di esperienza: Il sé e l’altro. 
bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.

Conoscere semplici giochi di squadra.  
Sviluppo e potenziamento delle abilità motorie di base (correre,
palla…). 
Sperimentazione di schemi posturali e motori applicandoli
Saper stare in un piccolo gruppo rispettando le principali
nell’ottica di superare progressivamente l’egocentrismo.

Sezioni Delfini, Tigrotti, Orsetti e Leprotti anni 5. Classi aperte
docenti titolari di sezione di riferimento (5 incontri) 

Periodo di svolgimento del progetto: ottobre/maggio 

Nessun finanziamento 

Insegnante Rota Simona 

Osservazione partecipata  

Trasmettere il piacere di giocare all’interno di un piccolo
gradualmente la consapevolezza dello stare insieme, condividendo
riconoscendo l’importanza delle regole 

4945796 
bgic85600r@pec.istruzione.it  

2017/2018 

valutazione tramite competenze 

movimento. 

altri. 

(correre, saltare, lanciare la 

applicandoli nei giochi di gruppo. 
principali regole del gioco, 

l’egocentrismo. 

aperte a rotazione con 

piccolo gruppo raggiungendo 
condividendo e 



 

 

Note  

Data  10/05/2017     Il Referente del Progetto    Rota Simona 

  



 

 

Ministero dell’Istruzione,

Via Ugo Foscolo,
e-mail uffici:

 
SCHEDA PRESENTAZIONE

SCUOLA

Denominazione progetto 
Giocare

Priorità cui si riferisce 

Traguardo di risultato 

Obiettivo di processo 
Vivere

sperimentando

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Tutti

Attività previste e periodo 

Risorse finanziarie necessarie 

Risorse umane (ore)/area 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi Capacità

Note  

Data  12  Maggio 2017                                                                    

 

 

 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello  
Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 
uffici: bgic85600r@istruzione.itpec: bgic85600r@pec.istruzione.it  

sito web: www.icmapello.gov.it 

PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018

SCUOLA INFANZIA STATALE  ANNI 5 

Giocare con il corpo 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali
laboratorio progettandole e valutandole tramite

Campo di esperienza: il corpo e il movimento: Padroneggiare
motorie di base in situazioni diverse

Vivere pienamente la propria corporeità, provare 
sperimentando schemi posturali e motori sia individuali

Tutti i bambini di anni 5 della sezione Delfini Leprotti
Classi aperte a rotazione ( 5 incontri)

Da  Ottobre 2017 a Aprile 2018

nessuno 

Esperto interno psicomotricista
Insegnante Bonorandi  

Percezione, utilizzo e rafforzamento della 
Capacità di utilizzo di spazi e tempi sempre più ristretti.

a quello del quaderno 

 

                                                                        Il Referente del Progetto   

 

2018 

laboratoriali e delle attività di 
tramite competenze 

Padroneggiare abilità 
diverse 

 piacere nel movimento 
individuali che in gruppo. 

Leprotti Orsetti e Tigrotti. 
incontri) 

2018 

psicomotricista 

 manualità fine 
ristretti. Dallo spazio fisico 

   Bonorandi Claudia 



 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione,

Via Ugo Foscolo,
e-mail uffici:

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCU

Denominazione progetto 
Progetto

Priorità cui si riferisce 

Traguardo di risultato 
Prevenire

individuazione

Obiettivo di processo Attivita’

Altre priorità (eventuale) 

Situazione su cui interviene Gruppo

Attività previste e periodo Periodo

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse umane (ore)/area 4 

Altre risorse necessarie 

Indicatori utilizzati 
Osservazione

Stati di avanzamento 

Valori/situazione attesi 

Note 

 
     Data  12 Maggio 2017                          
  

 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Mapello  
Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 
uffici: bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  

sito web: www.icmapello.gov.it 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18  

SCUOLA INFANZIA   Mapello    Anni 5          

Progetto  Porcospini 

Rispetto  della legalita’ . 

Prevenire  situazioni  di abuso fornendo  strumenti
individuazione  delle  situazioni potenzialmente

 
Attivita’ condotte  da  un operatore  specificamente

definirsi  in termini  organizzativi.  

 

Gruppo  dei  bambini  di  5 anni  della scuola  appartenenti
sezioni: Delfini, Leprotti, Orsetti, Tigrotti.

Periodo   di svolgimento    del progetto  : Gennaio

? 

 Insegnanti   di sezione  piu’ le  insegnanti  di  
prevedibilmente  4) 

 

Osservazione  costante  della partecipazione  e coinvolgimento
bambini.  

Verbalizzazione  di esperienze   vissute.

 

Riconoscimento   e verbalizzazione  di un disagio
Comunicazione  ad un  adulto di riferimento.

 

                             Il Referente del Progetto                 Donadoni

Ricerca 

 

strumenti   di 
potenzialmente  pericolose 

specificamente  formato  da  
 

appartenenti  alle 
Tigrotti. 

Gennaio /Febbraio 

  sostegno ( 

coinvolgimento dei 

vissute.  

disagio . 
riferimento.   

Donadoni Elena 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA dell’INFANZIA  CL.____/SEZ. Grandi anni 5 

Denominazione progetto 
Progetto Continuità 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio 

Traguardo di risultato 
Conoscere le future insegnanti e gli ambienti della scuola Primaria. 

Predisporre i bambini a vivere ,in modo sereno e consapevole, il 
passaggio verso la nuova scuola. 

Obiettivo di processo 

Sviluppare il senso del cambiamento rispetto a spazi,persone ed 
organizzazione scolastica. Interagire e collaborare con gli altri. 

Realizzare attività in piccoli gruppi. Prendere consapevolezza delle 
proprie emozioni  e vivere positivamente nuove esperienze. 

Altre priorità (eventuale) / 

Situazione su cui interviene Bambini grandi anni 5(sezioni Delfini,Leprotti, ,Orsetti e Tigrotti). 

Attività previste e periodo Marzo-Maggio 

Risorse finanziarie 
necessarie Nessun finanziamento 

Risorse umane (ore)/area 
Docenti referenti dei bambini grandi della scuola dell’Infanzia e 

docenti dell’ultimo anno della Scuola Primaria. 

Altre risorse necessarie / 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Affrontare serenamente la nuova avventura scolastica. Visitare la 
scuola Primaria,interagire con le future insegnanti e condividere 

attività con compagni più grandi.  

Note  

 
 
Data 12Maggio 20017                                    Il Referente del Progetto            Bonorandi Claudia 
 

 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione,

Via Ugo Foscolo,

e-mail uffici: bgic85600r@istruzione.it

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

                                                     SCUOLA

Denominazione progetto 
Fonolandia

Priorità cui si riferisce 

Favorire
laboratoriale,
mirato, 
linguaggio
sperimentare

Traguardo di risultato Sperimenta

Obiettivo di processo 

Acquisire

nell'apprendimento

Altre priorità (eventuale) 

Situazione su cui interviene 
Gruppo

sezioni:
con

Attività previste e periodo Periodo

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse umane (ore)/area 

Altre risorse necessarie 

Indicatori utilizzati 
Osservazione

Stati di avanzamento 

Valori/situazione attesi Riconoscimento
Porsi in

Note 

 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Mapello  
Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 

bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it
sito web: www.icmapello.gov.it 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18  

SCUOLA INFANZIA   Mapello    Anni 5 

Fonolandia 
Favorire la riflessione metafonologica attraverso la didattica
laboratoriale, creando uno spazio in cui si opera in modo

 dove si attivano proposte e strategie per potenziare
linguaggio , creando un ambiente nel quale il bambino
sperimentare 

Campo di esperienza: i discorsi e le parole:
Sperimenta rime, filastrocche, inventa nuove parole,

somiglianze e analogie tra suoni e significati
 

Acquisire una maggior consapevolezza metafonologica
Raffinare la discriminazione uditiva

Individuare i segni premonitori di eventuali 
nell'apprendimento della letto-scrittura alla scuola

 

Gruppo  dei  bambini  di  5 anni  della scuola  appartenenti
sezioni: Delfini, Leprotti, Orsetti, Tigrotti: classi aperte

con docenti titolari di sezione di  riferimento (

Periodo   di svolgimento    del progetto  : Ottobre/Maggio

Nessun finanziamento 

Insegnante sezione Delfini: Donadoni Elena

 

Osservazione  costante  della partecipazione  e coinvolgimento
bambini.  

 

 

Riconoscimento  e discriminazione dei suoni all'interno
in un atteggiamento di ascolto attenzione   e 

 

Ricerca 

bgic85600r@pec.istruzione.it  

didattica 
modo specifico e 

potenziare il 
bambino possa  fare e 

parole: 
parole, cerca 

significati 

metafonologica 
uditiva 

 problemi 
scuola primaria 

appartenenti  alle 
aperte a rotazione 

( 5 incontri) 

Ottobre/Maggio 

Elena 

coinvolgimento dei 

all'interno delle parole  
 concentrazione 



 

 

                                                                                                                                    Donadoni Elena 
  



 

 

Ministero dell’Istruzione,

Via Ugo Foscolo,
e-mail uffici:

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

Denominazione progetto 
PROGETTO

Priorità cui si riferisce Potenziamento
valutandole

Traguardo di risultato Sviluppare

Obiettivo di processo Partendo
alimentari,favorire

Altre priorità (eventuale) 

Situazione su cui interviene Gruppo

Attività previste e periodo Periodo

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse umane (ore)/area 
Insegnanti

Altre risorse necessarie 

Indicatori utilizzati 
Osservazione

Stati di avanzamento 

Valori/situazione attesi Sensibilizzare

Note 

 
Data  12 Maggio 2017     Il Referente del
 

 

 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Mapello  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18  

SCUOLA INFANZIA   Mapello    Anni 4         

PROGETTO ALIMENTAZIONE “Nutrirsi
Potenziamento delle metodologie laboratoriali ,progettandole
valutandole per competenze 

Campo di esperienza: Il sé e l'altro 
I discorsi e le parole 

Sviluppare nel  bambino l 'importanza del cibo per
equilibrata 

 
Partendo dalle conoscenze pregresse relative alle

alimentari,favorire l'attitudine ad una dieta sana 

 

Gruppo  dei  bambini  di  3 anni  della scuola  appartenenti
sezioni: Delfini,Tigrotti,Pulcini,Lupetti

Periodo   di svolgimento    del progetto  : Marzo/Aprile

Nessun finanziamento 

Insegnanti referenti anni 4 : Salvi Raffaella,Bolis Rossana,Palmini
Barbara ,Consonni Enrica 

 

Osservazione  costante  della partecipazione  e coinvolgimento
bambini. 

Verbalizzazione  di esperienze   vissute.

 

Sensibilizzare il bambino ad una scelta più attenta

 

del Progetto                                       Salvi Raffaella

  

Ricerca 

“Nutrirsi di Salute” 
,progettandole e 

 

per una crescita 

alle abitudini 
 ed equilibrata 

appartenenti  alle 
Delfini,Tigrotti,Pulcini,Lupetti 

Marzo/Aprile 

Rossana,Palmini 

coinvolgimento dei 

vissute. 

attenta del cibo 

Raffaella 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA dell'infanzia  anni 3 SEZ.orsetti, pulcini, lupetti, leprotti 

Denominazione progetto 
Dalla motoria alla matematica 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle attività motorie   

Traguardo di risultato 
Favorire lo sviluppo dei "concetti primitivi" conquistabili con esperienze dirette e sulla 
base di attività cinestetiche. 

 

Obiettivo di processo 
I bambini hanno un unico modo di acquisire questi concetti di base: viverli con il proprio 
corpo in un contesto di spazio- temporale esercitando delle associazioni logiche; i bambini 
vanno guidati sia a fare esperienza , sia a riflettere e  a cogliere i nessi su quanto fatto. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Tutti i bambini di tre anni della scuola 

Attività previste e periodo 

Giochi di coordinazione motoria, di sequenze motorie, giochi relazionali e di aggressività 
controllata, giochi di percezione sensoriali, giochi di percezione globale del corpo, attività 
di memoria visiva e temporale, attività di partizione dello spazio, di relazione con il gruppo 
e rispetto delle regole, percorsi motori e drammatizzazione. 
Periodo : da ottobre a giugno. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

nessuna 

Risorse umane (ore)/area Le insegnanti di sezione, referenti d'età 

Altre risorse necessarie Materiale motorio, giochi didattici, giochi non strutturati. 

Indicatori utilizzati Osservazione  e registrazione del processo con indicatori scelti sulla base dell'attività 
 

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Portare i bambini a sviluppare un atteggiamento comportamentale e mentale, sul piano 

spazio -temporale e logico, più consapevole. 
Favorire l'inclusività  

Note  

 
 
Data 14/ 05/ 2017                                                       Il Referente del Progetto      Salvi Tiziana 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. _2017/2018 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MAPELLO SEZ._TUTTE LE SEZIONI DELLA SCUOLA 

Denominazione progetto 
PROGETTO SICUREZZA 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze linguistiche e motorie 

Traguardo di risultato 

Acquisire le norme di sicurezza nell’ambiente 
scolastico,familiare,stradale. 

Essere consapevoli dei vari pericoli. 
Assumere comportamenti corretti in caso di emergenza.  

Obiettivo di processo 

 Riconoscere il suono dell’allarme. Associare movimenti a segnali 
sonori. 

Identificare ed interpretare simboli grafici. 
Orientarsi nello spazio ed effettuare percorsi. 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Sono coinvolti tutti i bambini di tutte le sezioni 

Attività previste e periodo Durante tutto l’anno scolastico 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Risorse umane (ore)/area Tutte le docenti della scuola 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi Interiorizzare le norme di comportamento in caso di incendio,di 
terremoto o altre situazioni pericolose. 

Note  

 
Data 12/05/2017                                                                Il Referente del Progetto  Taramelli Giovanna 
 

 


