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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA   INFANZIA MAPELLO    TUTTE LE SEZIONI 

Denominazione progetto Progetto  Accoglienza 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione  percorsi  formativi  individualizzati 

Traguardo di risultato Facilitare  il  processo  di  inserimento  dei  bambini di nuova iscrizione 

Obiettivo di processo 

Accoglienza  dei nuovi iscritti  a partire  dal  secondo giorno  di scuola  

suddividendoli  in  sottogruppi  e con  ingresso  scaglionato  con  una  

progressione   di permanenza   oraria   che  partendo   dalle due ore  e 

mezza  arrivi  fino  al completamento   dell’orario  scolastico nel  giro   di  

circa   due settimane e  comunque , in accordo  con  la famiglia, entro  il 

tempo  necessario  al  rasserenamento  .  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Bambini  nuovi iscritti 

Attività previste e periodo 

Riduzione  generalizzata  dell’orario  scolastico  al solo  turno  

antimeridiano  per  le  classi  in  cui  si svolgono  gli inserimenti per  

consentire  la compresenza  delle insegnanti. Apertura  alternata a orario 

completo  delle sezioni con mezzani  e grandi  per  l’accoglienza  di quei  

bambini, gia‘  inseriti  e frequentanti  nell’anno scolastico  precedente , i cui  

genitori  abbiano  improrogabili   impegni  lavorativi.  Periodo: prime  due 

settimane   di  scuola   

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore)/area 
Tutte  le docenti  con variazioni orarie  funzionali  al progetto  ma senza 

orario  aggiuntivo. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
 Riduzione del  disagio  dei bambini. Separazione  dalla  figura  genitoriale  

piu‘  semplice  e serena.   

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi  

Note  

Data   24/05/2016                                                                                     Il Referente del Progetto 

 _Ghezzi   Edvige ____ 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. _2016-2017 

SCUOLA INFANZIA STATALE 

Denominazione progetto Dal suono alla parola 

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

laboratorio progettandole e valutandole tramite competenze 

Traguardo di risultato 
Campo di esperienza: Immagini suoni colori 

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

Obiettivo di processo 

Sviluppo dell'orecchio melodico mediante il canto  e le improvvisazioni 
vocali 

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

Altre priorità (eventuale) 
 

Situazione su cui interviene Tutti i bambini di anni 4 della sezione Delfini Leprotti Orsetti e Tigrotti 

Attività previste e periodo Ottobre-Novembre 2016 

Risorse finanziarie necessarie 1500 euro (+ spesa noleggio pianoforte) 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto esterno di musicoterapia 

Tutte le docenti referenti degli anni 4: Bonorandi Donadoni Medolago e 
Rota Simona 

Altre risorse necessarie Pianoforte 

Indicatori utilizzati 
 

Stati di avanzamento 
 

Valori/situazione attesi 

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

più consapevole 
Gestione dello spazio il cui ordine implica un ordine ritmico specifico della 

musica e della matematica 

Note  

 

Data _12 Maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 __Bonorandi Claudia 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “ VITTORIA QUARENGHI ”  GRUPPO 3 ANNI 

Denominazione progetto LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 

Priorità cui si riferisce 
POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E DELLE 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Traguardo di risultato 
FAVORIRE LA RELAZIONE TRA BAMBINI NELL’AGIRE ATTRAVERSO 

L’ATTIVITA' 

Obiettivo di processo 

IL BAMBINO VIVE PIENAMENTE LA PROPRIA CORPOREITÀ, NE PERCEPISCE 
IL POTENZIALE COMUNUCATIVO ED ESPRESSIVO. 

SPERIMENTA SCHEMI POSTURALI E MOTORI, LI APPLICA NEI GIOCHI 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

Altre priorità (eventuale) 
 

Situazione su cui interviene 
TUTTI I BAMNINI DI 3 ANNI DELLE SEZIONI DEI TIGROTTI, DELFINI, 

PULCINI, LUPETTI 

Attività previste e periodo IL PERIODO PREVISTO E’IL SECONDO QUADRIMESTRE 

Risorse finanziarie necessarie IL TOTALE COMPLESSIVO E’ 1500 €  

Risorse umane (ore)/area 
L’ESPERTA ESTERNA PSICOMOTRICISTAE LE QUATTRO INSEGNANTI 

REFERENTI DEI GRUPPI DEI PICCOLI 

Altre risorse necessarie 
 

Indicatori utilizzati 
 

Stati di avanzamento 
 

Valori/situazione attesi 
IL BAMBINO SPERIMENTA LE ESPERIENZE PROPOSTE CON SERENITA’ ,VIVE 

RELAZIONI SOCIALIZZANTI 

Note  

 

 

Data13/05/2016     Il Referente del Progetto 

       BOLISROSSANA 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016-2017 

SCUOLA INFANZIA STATALE 

Denominazione progetto Giocare con il corpo 

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

laboratorio progettandole e valutandole tramite competenze 

Traguardo di risultato Campo di esperienza: il corpo e il movimento 

Obiettivo di processo 
Vivere pienamente la propria corporeità, provare piacere nel movimento 

sperimentando schemi posturali e motori sia individuali che in gruppo. 

Altre priorità (eventuale) 
 

Situazione su cui interviene Tutti i bambini di anni 4 della sezione Delfini Leprotti Orsetti e Tigrotti 

Attività previste e periodo Febbraio Marzo Aprile 2017 

Risorse finanziarie necessarie 1500 euro 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto esterno psicomotricista 

Tutte le insegnanti referenti anni 4 

Altre risorse necessarie 
 

Indicatori utilizzati 
 

Stati di avanzamento 
 

Valori/situazione attesi 
Percezione corporea più segmentaria 

Utilizzo del materiale in modo creativo 

Note  

 

 

Data  11 Maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 _Donadoni Elena 

  

mailto:bgic85600r@istruzione.it


 

 
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

e-mail uffici: bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  

sito web: www.icmapello.gov.it 

 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. __2016/2017__ 

SCUOLA _Dell’Infanzia CL.___________SEZ.___________ 

Denominazione progetto Progetto Musicale 

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

Traguardo di risultato 
Attraverso attività ludiche i bambini si avvicinano al ritmo e alla scoperta 
di materiali da utilizzare per giochi sonori e di movimento 

Obiettivo di processo 
Familiarizzare con il proprio corpo attraverso esperienze musicali/motorie 
a crescere la propria capacità relazionale 

Altre priorità (eventuale) 
 

Situazione su cui interviene Anni 3 

Attività previste e periodo Attività ludiche Febbraio-Marzo 

Risorse finanziarie necessarie 1500  euro 

Risorse umane (ore)/area Esperta esterna 8/10 incontri 

Altre risorse necessarie 
 

Indicatori utilizzati Osservazione sistematica del percorso 

Stati di avanzamento 
 

Valori/situazione attesi Ascolto attivo,muoversi seguendo il suono di alcuni strumenti musicali. 

Note  

 

 

Data _13/05/2016 

     Il Referente del Progetto 

           Panzeri Cristina 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016 /2017 

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE  DI   MAPELLO 

ANNI  5 

Denominazione progetto DAL SUONO ALLA PAROLA 

Priorità cui si riferisce 
Valorizzazione e potenziamento delle  competenze linguistiche, 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali  
Potenziamento dell'inclusione scolastica 

Traguardo di risultato 

Campi di esperienza :Immagini suoni colori, i discorsi e le parole 
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione musicale utilizzando 

la voce, strumenti idiofoni e il corpo nello spazio  
Scoprire il timbro del suono per creare una memoria acustica   

Obiettivo di processo 

Attenzione all'ascolto 
Sviluppo dell'orecchio melodico mediante il canto e  filastrocche popolari  

Riconoscimenti di suoni, ritmi, timbri sonori 
Capacità di gestire lo spazio, l'ordine e la numerazione. 

Altre priorità (eventuale) 
 

Situazione su cui interviene 
Sono coinvolti nel progetto tutti i bambini di anni 5  delle sezioni, orsetti leprotti 

lupetti pulcini 

Attività previste e periodo Ottobre e novembre 2016 

Risorse finanziarie necessarie 1500,00 euro (+ spesa nolleggio pianoforte) 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto esterno  in musicoterapia 

Tutte le docenti referenti degli anni 5: Salvi T.Ghezzi, Taramelli, Pirola. 

Altre risorse necessarie  Pianoforte 

Indicatori utilizzati 
 

Stati di avanzamento 
 

Valori/situazione attesi 

Collaborare in un  gruppo, condividere attività  con  i  compagni, saper  
prolungare sempre  di più i tempi di attenzione. 

Ascoltare, fare  propri  i  suoni, i rumori,i versi  del mondo,le parole ascoltate per 
creare  il linguaggio  verbale,conoscerlo attraverso il suo ritmo e le sue pause. 

Creare  una memoria acustica(importante  quando i  bambini inizieranno a  
scrivere  le parole) 

Note  

Data  13 Maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                                    Salvi Tiziana        
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17  

SCUOLA  INFANZIA    Mapello            Anni 5          

Denominazione progetto Progetto  Acquaticita’ 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento  metodologia “del  fare  per imparare”. 

Traguardo di risultato 

Potenziare  l’autonomia personale e la capacita’  di  affrontare situazioni  

nuove ed emotivamente  importanti. 

Sperimentare  il piacere  dell’esperienza  motoria  in  acqua. 

 

Obiettivo di processo 
8 /10 esperienze  in  acqua  coordinati da personale  professionale  

adeguatamente  formato. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Gruppo  dei  bambini  di  5 anni  della scuola  appartenenti  alle sezioni: 

Leprotti, Lupetti, Orsetti e Pulcini. 

Attività previste e periodo Periodo   di svolgimento    del progetto  : Marzo /Aprile 

Risorse finanziarie necessarie Euro 1.500,00 

Risorse umane (ore)/area 
4 Insegnanti   di sezione  piu’ le  insegnanti  di  sostegno ( prevedibilmente  

4) 

Altre risorse necessarie 
 Servizio  Pullman  per  il  trasporto   fino   alla  struttura  e  rientro  a 

scuola. 

Indicatori utilizzati 

Osservazione   costante   della  partecipazione   e  del  livello   di  interesse 

, entusiasmo   e coinvolgimento   dei bambini. 

Adeguatezza  degli   spazi   e  dell’organizzazione  dei  gruppi  da  parte   

della   struttura prescelta   . 

 

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 

Potenziamento  delle competenze   relative  all’autonomia personale  e alla  

gestione  delle situazioni emotivamente  importanti. 

Vivere socialmente  un’  esperienza motivante  e stimolante.  

 

Note  

 

Data  12 Maggio 2016     Il Referente del Progetto 

          Pirola Maria Luisa 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17  

SCUOLA INFANZIA   Mapello    Anni 5          

Denominazione progetto Progetto  Porcospini 

Priorità cui si riferisce Rispetto  della legalita’ . 

Traguardo di risultato 
Prevenire  situazioni  di abuso fornendo  strumenti   di individuazione  

delle  situazioni potenzialmente  pericolose 

 

Obiettivo di processo 
Attivita’ condotte  da  un operatore  specificamente  formato  da  definirsi  

in termini  organizzativi.  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Gruppo  dei  bambini  di  5 anni  della scuola  appartenenti  alle sezioni: 

Leprotti, Lupetti, Orsetti e Pulcini. 

Attività previste e periodo Periodo   di svolgimento    del progetto  : Gennaio /Febbraio 

Risorse finanziarie necessarie ? 

Risorse umane (ore)/area 
4 Insegnanti   di sezione  piu’ le  insegnanti  di  sostegno ( prevedibilmente  

4) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
Osservazione  costante  della partecipazione  e coinvolgimento dei 

bambini.  

Verbalizzazione  di esperienze   vissute.  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Riconoscimento   e verbalizzazione  di un disagio . 

Comunicazione  ad un  adulto di riferimento.   

Note  

 

 

Data  20 Maggio 2016     Il Referente del Progetto 

          Pirola Maria Luisa 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

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

Denominazione progetto Progetto Continuità 

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

laboratorio 

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

Predisporsi in modo sereno e consapevole al 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 Leprotti,Lupetti,Orsetti e Pulcini). 

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 13 Maggio 2016     Il Referente del Progetto 

             Taramelli Giovanna 
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