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SCUOLA DELL’INFANZIA “RASCHI” 

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

AMBITO POF 

TITOLO 

CAMPI 

DI ESPERIENZA 

FINALITÀ 

OBIETTIVI DIDATTICI 

SEZIONE/I 

COINVOLTA/E 

PERIODO/ 

DATA DI 

REALIZZAZIONE 

DOCENTE 

REFERENTE 

COSTO 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

ACCOGLIENZA 

Progetto “Accoglienza”  Il sé e l’altro Favorire l’integrazione dei nuovi a-

lunni nella scuola dell’infanzia. 

Tutte settembre – otto-

bre 

Seravalle  

 

/ 

Progetto “Continuità nido - 

infanzia - primaria” 

 

Il sé e l’altro Facilitare il passaggio dal nido alla 

scuola dell’infanzia e dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria. 

B.  Nido-sc. 

infanzia 

B. 5 anni e 

classi 1
e
 sc. 

primaria 

aprile-maggio-

giugno 

Mittaridonna 

Valli  

 

/ 

LINGUAGGI MISTI 

Progetto annuale 

“Giochiamo con i 5 sensi” 

Il sé e l’altro 

Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

Linguaggi, creatività, 

espressione  

La conoscenza del 

mondo 

Scoprire e sviluppare le percezioni 

sensoriali per esprimere sensazioni ed 

emozioni e… conoscere il mondo… 

vicino e lontano. 

 

Tutte ottobre-giugno  Seravalle  / 

Progetto “Sicuri a scuola” Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

 

Acquisire regole comportamentali 

corrette in situazioni di pericolo. 

Tutte  ottobre-novembre Seravalle / 

Progetto “Viviamo le feste in 

allegria” 

Tutti  Vivere le feste e le ricorrenze insieme 

in allegria e scoprirne il significato 

autentico. 

 

Tutte  ottobre – 

maggio  

Seravalle / 
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AMBITO POF 

TITOLO 

CAMPI 

DI ESPERIENZA 

FINALITÀ 

OBIETTIVI DIDATTICI 

SEZIONE/I 

COINVOLTA/E 

PERIODO/ 

DATA DI 

REALIZZAZIONE 

DOCENTE 

REFERENTE 

COSTO 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

Progetto   

“GiocoScopro” 

Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

Favorire la conoscenza di sé attraver-

so i 5 sensi mediante l’attività motoria 

ed il gioco  psicomotorio. 

Bambini  

di 3/4 anni 

gennaio-maggio Guerra/Valli / 

Progetto  

“Verso la scuola primaria…”  

La conoscenza del 

mondo 

Il corpo in movimento 

Condurre il bambino a scoprire ed 

organizzare lo “spazio - foglio”  ed 

avviare processi di simbolizzazione. 

Bambini  

di 5 anni 

novembre  - mag-

gio 

Mittaridonna / 

Progetto 

“La biblioteca degli  

  insetti” 

I discorsi e le parole Stimolare curiosità per i libri e matu-

rare il piacere di leggere immergen-

dosi nel mondo fantastico della lettura 

di immagini, disegni e parole che 

l’adulto racconta. 

Tutte gennaio - maggio Bodero Mac-

cabeo 

Bodero Maccabe-

o, Montali 

6 ore 

Fondo d’istituto 

Progetto motorio  

“GiocoOriento” 

 

 

I discorsi e le parole Promuovere la consapevolezza dello 

spazio. 
Facilitare l’approccio con lo spazio-

foglio in vista delle attività nella scuo-

la primaria 

 

Bambini  

di 5 anni 

novembre - gen-

naio 

Guerra docente interno 

Elena Guerra 

10 ore  

Fondo d’istituto  

Progetto “Baby English”   I discorsi e le parole Favorire un primo approccio  alla lin-

gua inglese. 

Bambini  

di 5 anni 

gennaio- maggio Seravalle Esperto interno 

Vita Alberto  

Fondo d’istituto 

Ore 30 

 

Progetto 

“Conosciamo e sperimen-

tiamo la musica” 

 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Esplorare i primi alfabeti musicali. Bambini  

di 5 anni 

gennaio -febbraio  Seravalle  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 

REALIZZAZIONE 

DOCENTE 

REFERENTE 

COSTO 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

Progetto 

“Mostra di fine anno” 

Tutti Dare maggiore valore e visibilità alle 

attività svolte dai bambini nella scuo-

la dell’infanzia. 

Aprire la scuola al territorio ed offrire 

agli alunni ed ai genitori un momento 

di divertimento e di aggregazione.  

Tutte 8 giugno Seravalle  Tutte le insegnanti 

operanti nella 

scuola 

95 ore 

Fondo d’istituto 

AMBIENTE E TERRITORIO   
  

 
 

Uscita ai Giardini a lago 

 

Tutti Esplorare ed osservare i mutamenti 

dell’ambiente al cambio delle stagio-

ni. 

Bambini  

di 3 anni 

In corso d’anno  Montali  / 

Uscita al Parco di Villa 

Olmo accompagnati da due 

Guardie Ecologiche della 

Provincia 

Tutti Percorso di educazione ambientale 

per conoscere il parco e le sue risorse. 

Bambini di  

4/5 anni 

novembre Seravalle / 

Uscita alla “Città dei Ba-

locchi”  

I discorsi e le parole  

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Scoprire le opportunità di gio-

co/laboratorio che offre la  nostra città 

nel periodo natalizio. 

Tutte  dicembre Sansone / 

Uscita per le vie della città 

a carnevale 

Tutti  Vivere momenti di festa in allegria. Tutte  febbraio  Montali  / 

Visita alla biblioteca di 

Como 

I discorsi e le parole  

 

Far conoscere una realtà culturale. Bambini  

ultimo anno 

marzo  Bodero-

Montali 

/ 

Visita alla scuola primaria 

con uscita in pizzeria 

I discorsi e le parole 

Linguaggi, creatività, 

espressione  

Conoscere l’ambiente e le insegnanti 

della scuola primaria. 

Bambini 

di 5 anni 

Giugno  Mittaridonna / 

Visita alla mostra di Villa 

Olmo 

Linguaggi, creatività, 

espressione  

Accostarsi all’arte. Bambini  

di 5 anni 

Aprile/maggio Seravalle Prezzo del bigliet-

to di entrata 
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AMBITO POF 

TITOLO 

CAMPI  

DI ESPERIENZA 

FINALITÀ 

OBIETTIVI DIDATTICI 

CLASSE/I 

COINVOLTA/E 

PERIODO/ 

DATA DI 

REALIZZAZIONE 

DOCENTE 

REFERENTE 

COSTO 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

Uscita alla Fondazione Mi-

noprio di Vertemate con Mi-

noprio per approfondimento 

al progetto  “Giochiamo con 

i 5 sensi” 

Tutti Stimolare le percezioni sensoriali at-

traverso un percorso di esperienze 

concrete in un ambiente naturale, 

suggestivo e ricco di stimoli 

Tutte 10 maggio  Seravalle  Entrata € 7,00  

a bambino + 

Trasporto pullman  

 

Apertura al territorio: spet-

tacolo teatrale:    “I 5 sensi 

e la montagna di Panna” 

Compagnia “Un Mondo di 

Avventure S.n.C” scuole 

OLTREISOGNI Milano 

I discorsi e le parole  

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Offrire ai bambini un momento di 

divertimento e condivisione del per-

corso didattico svolto attraverso una 

pluralità di linguaggi. 

 

Tutte 8 giugno  Seravalle € 450,00 + 

Iva 10% 

a carico della  

famiglia  

Festa dell’accoglienza 

 

 

 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Rafforzare sentimenti di accoglienza. Tutte  23 ottobre  Seravalle  / 

Festa di Natale I discorsi e le parole  

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Condividere con parenti ed amici 

momenti di festa. 

Tutte  dicembre  Seravalle / 

Festa bambini in uscita 

(5anni) 

I discorsi e le parole  

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Offrire ai bambini un saluto per la 

conclusione della frequenza alla scuo-

la dell’infanzia 

bambini in 

uscita 

Fine maggio Seravalle / 

ATTIVITÀ SPORTIVE       

Corso di nuoto  

 

Il corpo in movimento Provare piacere  nell’esperienza di 

acquaticità. 

Bambini di 5 

anni 

Aprile 

 4 incontri 

 

Seravalle € 10,40 

a bambino 

 

 


