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PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021– 2022

SCUOLA DELL’INFANZIA DON STURZO

TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTI

EDUCAZIONE STRADALE Promosso dalla Polizia Locale

FAVOLE RACCONTATE Rappresentazione scenica di fiabe. Le volontarie del
gruppo “Laboratorio di teatro Auser”interpretano letture
di fiabe ai bambini in età prescolare. Le fiabe saranno sei,
una ogni mese per sei mesi, ed i titoli saranno concordati
con la responsabile della scuola che seguirà il progetto.

Promosso da AUSER



BETTONI - FIABE MOTORIE Esercizi mirati per lo sviluppo degli schemi motori di
base; stimola le principali funzioni esecutive con
conseguente benessere fisico, emozionale e cognitivo.
L'utilizzo della fiaba aiuta il bambino a collegare il
mondo fantastico al movimento, ad immedesimarsi in un
personaggio e di conseguenza a vivere l'esperienza con
un entusiasmante coinvolgimento.

Finanziato dal Comune di
Cesano

PROGETTO ACCOGLIENZA Il progetto accoglienza parte dall’esigenza di rassicurare
e guidare il bambino verso la scoperta di uno spazio
emotivo di relazione e ricerca. Inserire i bambini nella
scuola dell’infanzia vuol dire accoglierli insieme ai loro
genitori, condurli per mano alla scoperta della nuova
scuola, dei suoi ambienti, aiutarli a stabilire relazioni
positive con adulti e coetanei

Progetto interno

PROGETTO BIBLIOTECA Gli anni della scuola dell’infanzia sono densi di
narrazioni, di storie e di fiabe fantastiche. I libri ci
aiutano a capire cosa succede dentro e intorno a noi…

Progetto interno

PROGETTO MUSICA
MA CHE MUSICA MAESTRA! La finalità del percorso è di far vivere ai bambini

un’esperienza musicale diretta, attraverso l’utilizzo del
ritmo e della melodia. Un percorso progressivo attivo  nel
“fare”, all’interno del quale sarà stimolata l’espressività

Progetto interno



spontanea dei bambini e gradualmente i vari processi
cognitivi. 

PROGETTO CODING                    PLAY
AND CODE - CODING UNPLUGGED Introdurre il coding e il pensiero computazionale

attraverso un lavoro step by step, cominciando dalle
attività da fare con il corpo (psicomotricità), per arrivare
ad esercizi di problem solving adeguati all’età degli
alunni.

Progetto interno

PROGETTO INGLESE
LET’S PLAY! Il progetto “Let’s Play” ha la finalità di consentire ai

bambini in età prescolare di familiarizzare con una
seconda lingua, di scoprire la peculiarità e la sonorità,
divertendosi e aprendosi ad una realtà europea e
internazionale sempre più multilingue.

Progetto interno

PROGETTO TEATRO
C’ERA UNA VOLTA…IL TEATRO DEI
BAMBINI

Dare ai bambini del quartiere, ubicato in una zona a
rischio, la possibilità di esprimere le proprie emozioni
attraverso l’attività teatrale.

Progetto interno

PROGETTO                        RACCORDO
NIDO-INFANZIA Mantenere una continuità tra le due realtà, negli stili

educativi, nelle occasioni di apprendimento, negli
incontri e nelle relazioni, può facilitare dunque un
inserimento più sereno e graduale.

Progetto interno



PROGETTO ANNUALE RICICLOPOLI Il progetto si sviluppa in due fasi:
Fase 1: l’esplorazione e l’osservazione dell’ambiente
circostante
Fase 2: informazione e creazione, in cui le attività
saranno centrate sul problema rifiuti nel nostro territorio
e una parte laboratoriale in cui gli alunni verranno
stimolati al riutilizzo e al riciclo dei vari materiali.

Progetto interno


