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SCUOLA DELL’INFANZIA “MAURI” 

INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE a. s. 2012/2013 

AMBITO POF 
TITOLO 

CAMPI 
DI ESPERIENZA 

FINALITÀ 
OBIETTIVI DIDATTICI 

SEZIONE/I 
COINVOLTA/E 

PERIODO/ 
DATA DI 

REALIZZA-
ZIONE 

DOCENTE 
REFERENTE 

COSTO 
MEZZO DI 

TRASPORTO 

ACCOGLIENZA 

Progetto “Accoglienza”  Il sé e l’altro Promuovere l’integrazione del bambino 
instaurando un clima sereno e rassicuran-
te che dia a tutti la certezza di essere ac-
colti. 

Tutte settembre - 
ottobre 

Pallara  
 

/ 

Progetto “Continuità nido - 
infanzia - primaria” 

 

Il sé e l’altro Facilitare il passaggio dal nido alla scuo-
la dell’infanzia e dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria. 

Bambini del 
Nido e della 
scuola 
dell’infanzia 
Bambini di 5 
anni e classi 1e 
della scuola 
primaria 

giugno Gironi   

Fioriello  

 

/ 

LINGUAGGI MISTI 

Progetto  

“Vivere… la fattoria” 

Il sé e l’altro 

Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

Linguaggi, creatività, 
espressione  

La conoscenza del 
mondo 

 
Osservare, scoprire e rispettare un nuovo 
ambiente: la fattoria. 
Conoscere le sue caratteristiche, la vita 
degli animali, le loro abitudini e la tra-
sformazione dei prodotti naturali. 
 

Tutte ottobre  -  
maggio  

Pallara / 

Progetto  

“Tutti insieme in fattoria” 
(Verso la scuola prima-
ria…) 

Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del 
mondo 

Compiere esperienze per il passaggio alla 
scuola primaria. 

Bambini  ulti-
mo anno di fre-
quenza 

novembre  - 
maggio 

Gironi / 
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AMBITO POF 
TITOLO 

CAMPI 
DI ESPERIENZA 

FINALITÀ 
OBIETTIVI DIDATTICI 

SEZIONE/I 
COINVOLTA/E 

PERIODO/ 
DATA DI 

REALIZZA-
ZIONE 

DOCENTE 
REFERENTE 

COSTO 
MEZZO DI 

TRASPORTO 

Progetto   

“Conosco, costruisco e gio-
co: gli animali della fatto-
ria” 

Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

Linguaggi, creatività, 
espressione  

Conoscere gli animali della fattoria attra-
verso la narrazione di storie ed attività-
gioco 

Bambini  

di 3/4 anni 

novembre 
maggio 

Pallara / 

Progetto 

Esploriamo le feste 

Tutti  Conoscere e vivere momenti di festa: 
ricorrenze e festività. 

Tutte  ottobre 

maggio 

Pallara  / 

Progetto “Sicuri a scuola” Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

Linguaggi, creatività, 
espressione  

Acquisire regole comportamentali corret-
te in situazioni di pericolo. 

Tutte  novembre Pallara / 

Progetto 

“La biblioteca degli gnomi” 

I discorsi e le parole Sviluppare il piacere di leggere Bambini 

di 3/4/5 anni 

novembre 
maggio 

Fioriello  / 

Progetto “Baby English”   I discorsi e le parole 

La conoscenza del 
mondo 

Favorire un primo approccio  alla lingua 
inglese. 

Bambini  
ultimo anno di 
frequenza 

gennaio- mag-
gio 

Pallara  Esperto interno 

Sanfilippo 

Fondo d’istituto 

Ore 30 

Progetto 

“Conosciamo e sperimen-
tiamo la musica” 
 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

Esplorare i primi alfabeti musicali. Bambini  

ultimo anno 

gennaio -
febbraio  

Pallara  Esperto interno  

6 ore 

Fondo d’istituto 
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AMBITO POF 
TITOLO 

CAMPI  
DI ESPERIENZA 

FINALITÀ 
OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE/I 
COINVOLTA/E 

PERIODO/ 
DATA DI 

REALIZZA-
ZIONE 

DOCENTE 
REFERENTE 

COSTO 
MEZZO DI 

TRASPORTO 

Progetto 

“Mostra di fine anno” 

Tutti Far conoscere la scuola come ambiente 
educativo-didattico sensibilizzando le 
famiglie ad una maggiore consapevolez-
za della realtà scolastica. 

Tutte 31 maggio  

La mostra re-
sterà allestita 
per una setti-
mana. 

 

Pallara  Tutte le insegnanti 
operanti nella 

scuola 

100 ore 

Fondo di istituto 

AMBIENTE E TERRITORIO       

Uscita didattica in fattoria 
“Antica fattoria S.  Anna 
Eupilio” 

Approfondimento al progetto  
“Vivere la fattoria” 

Tutti Scoprire le attività principali della fatto-
ria, gli animali che ci vivono e ciò che 
producono alcuni di loro. 

Tutte 19 aprile  Pallara  Entrata € 8,00 

a bambino + 

Trasporto pullman  

 

Visita alla biblioteca di 
Cernobbio 

I discorsi e le parole  

 

Far  conoscere una realtà diversa dalla 
nostra. 

Bambini  

ultimo anno 

marzo  Fioriello / 

Visita alla scuola primaria 

con uscita in pizzeria 

I discorsi e le parole 

Linguaggi, creatività, 
espressione  

Conoscere l’ambiente e le insegnanti del-
la scuola primaria. 

Bambini 

ultimo anno 

giugno  Gironi / 

Il teatro a scuola Linguaggi, creatività, 
espressione 

Condividere momenti di festa Tutte  dicembre  Pallara  Recita realizzata 
dai genitori 

Laboratorio  di animazione 
manipolativo- creativo 
nella giornata della mostra 
di   fine anno 

Associazione “PROTEUS”  

Viale Geno - Como 

I discorsi e le parole  

Linguaggi, creatività, 
espressione 

Laboratorio didattico collegato al percor-
so svolto durante l’anno scolastico  

 

Tutte 31 maggio Pallara € 200,00 

a carico della 

famiglia 

 

 

 


