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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
 “VITTORIA” 

VENEZIA-MESTRE    VIA PIAVE, 36 
Tel. segreteria: 392/2558585 Portineria: 041/989992  e-mail: scuolavittoria@alice.it 

www.istitutocanossianomestre.org 
 

PROGETTO MESE DI SETTEMBRE 
 

PROGETTO  ACCOGLIENZA  a.s. 2019-2020 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Ogni giorno i bambini e le bambine si ritrovano a scuola, giocano, cantano, lavorano, 
litigano, ridono e piangono, parlano e scoprono insieme: sono tutte cose naturali e 
spontanee, di cui faticano a comprenderne la reale motivazione. E’ difficile 
riconoscere il bisogno dell’altro e un progetto di accoglienza deve aiutare in questo, 
deve insegnare ai piccoli a crescere insieme, accettando il sorriso e le lacrime di tutti 
e a capire che la diversità non è un ostacolo, ma una marcia in più. 
La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di RELAZIONE, di CURA e di 
APPRENDIMENTO. 
 LA RELAZIONE: si manifesta nella capacità delle insegnanti di dare ascolto e  

        attenzione a ciascun bambino 
 LA CURA: si traduce nell’attenzione all’ambiente, ai gesti e alle cose in modo  

      che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato 
 L’APPRENDIMENTO: avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i 

rapporti tra bambini e natura, gli oggetti, l’arte, l’ambiente. 
 

TEMPI: mese di settembre 
 
OBIETTIVI  superare il distacco dall’ambiente familiare 

 prendere confidenza con i nuovi spazi 
 acquisire e consolidare la propria identità 
 migliorare il livello di autonomia personale 
 socializzare con compagni e insegnanti 
 conoscere il nuovo ambiente con le sue regole 
 socializzare attraverso la lettura 
 stimolare la curiosità 

Da questi poi si arriverà a stimolare lo sviluppo e la maturazione di altre competenze 
che riguarderanno i vari CAMPI DI ESPERIENZA. 
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DESTINATARI 
 

 Le insegnanti 
 Tutti i bambini delle tre fasce d’età 

 
METEODOLOGIE  Attività in salone, in sezione, in giardino 

 Gli spazi della scuola verranno organizzati in modo tale 
da favorire lo svolgimento di attività specifiche: 
in salone → accoglienza, gioco libero e attività 
motorie, sarà inoltre il luogo della festa tutti insieme 
in sezione → attività di routine, narrazione di storie, 
elaborazione espressivo manipolativa 

 
VALUTAZIONE E 
VERIFICA 

 Osservazione dei bambini sulla base delle quattro aree 
di competenza → funzionale a predisporre la 
programmazione educativa e didattica 

 mentre alcune competenze veranno verificate mediante 
l’osservazone in itinere poiché esse emergono dalla 
quotidianità e non richiedono l’esecuzione di prodotti, 
altre saranno verificate attraverso la proposta di attività 
specifiche 
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PROGETTO  ANNUALE: 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

“SCOPRIRE, GIOCARE, MANGIARE” 

L’educazione alimentare fa parte dell’educazione alla salute e si pone l’obiettivo di 
aiutare i bambini a conquistare fin da piccoli delle abitudini corrette. E’ quindi 
importante prevedere una serie di attività che, in forma giocosa e coinvolgente, 
possono guidarli alla scoperta dei sapori, dei profumi, delle giuste combinazioni dei 
cibi. 
con le attività proposte ci soffermeremo sull’alimentazione, intesa come bisogno, come 
gusto e piacere sensoriale, come rispetto per l’ambiente, per le tradizioni, per le 
diverse culture. 
 
FINALITA’  
 
Le esperienze proposte permettono al bambino di allargare le proprie abitudini 
alimentari, di sperimentare nuove conoscenze e gusti, di motivare nella socialità e nel 
confronto, nuovi comportamenti alimentari. 
 
OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi che il bambino, in misura diversa in relazione all’età, potrà raggiungere 
sono i seguenti: 

 mostrare curiosità nei confronti dei cibi; 
 osservare e pronunciare correttamente il nome degli alimenti; 
 memorizzare poesie e filastrocche; 
 disegnare e colorare con materiali diversi; 
 assumere consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione; 
 conoscere le parti coinvolte nell’alimentazione; 
 scoprire e conoscere alimenti diversi attraverso i sensi; 
 conoscere e motivare i propri gusti; 
 manipolare materiali diversi; 
 saper individuare i principali pasti della giornata (colazione, pranzo, merenda e 

cena) 
 descrivere il viaggio del cibo e cogliere la sua funzione alimentare; 
 ascoltare, comprendere e rielaborare verbalmente storie e racconti; 
 suddividere i vari cibi in categorie; 
 riconoscere gli alimenti e derivati e scoprire alcuni processi di trasformazione; 
 creare elaborati artistici ispirati al cibo con materiali di recupero; 
 sperimentare direttamente la preparazione di alcune semplici ricette. 
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PERCORSI METODOLOGICI E DIDATTICI 
 

1) conoscenza degli organi di senso e della loro funzione 
2) riconoscimento attraverso il senso del gusto dei quattro sapori fondamentali: 

dolce, salato, amaro, acido 
3) approccio fantastico e creativo al cibo 
4) realizzazione di elaborati con prodotti alimentari 
5) riconoscimento degli alimenti della nostra dieta 
6) individuazione dei principali pasti 
7) conoscenza dell’importanza del cibo e della sua funzione alimentare 

 
VERIFICA 
 
Le attività previste nel progetto saranno documentate con foto e produzione di 
materiali 
 
VALUTAZIONE 
 
Contestualmente alle attività si osservano i comportamenti dei bambini relativamente 
alle competenze, al coinvolgimento, alla capacità di collaborare e lavorare insieme. 
 

 
PROGETTO  RELIGIONE 

 

PRESENTAZIONE 
 
Le attività legate alla Religione Cattolica offrono occasioni per lo sviluppo integrale 
della personalità dei bambini. Questo perché l’educazione religiosa racchiude tutti i 
valori umani, dall’amicizia alla pace, all’amore, al rispetto, al prendersi cura, al perdono, 
intrecciati tra di loro in modo che costituiscano il messaggio centrale del 
cristianesimo. 
L’educazione religiosa nella Scuola dell’Infanzia (attraverso i suoi racconti e le sue 
attività) non deve essere un vuoto insegnamento, ma una dimensione riguardante un 
percorso di conoscenza-esperienza, uno stile di vita. 
Gesù diventerà il nostro amico e con il suo insegnamento ci indica il cammino da 
percorrere.  
 
ALCUNI  OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  SONO: 
 

 percepire che ognuno di noi è il frutto dell’amore e della sapienza di Dio 
 conoscere e approfondire alcuni episodi della vita di Gesù 
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 percepire che l’amore si esprime attraverso la generosità, la gratuità, l’aiuto 
reciproco, il perdono 

 favorire la riflessione sul valore e l’importanza dell’amicizia e della pace 
 conoscere e approfondire alcune feste cristiane 
 conoscere le parabole più note raccontate da Gesù; parole, insegnamenti, gesti e 

miracoli da Lui compiuti 
 conoscere alcune figure di Santi 

 

Il filo conduttore del progetto sarà il CORPO in quanto dono di Dio e strumento di 
amore e di conoscenza: 
 
o OCCHI per scoprire tutto ciò che di bello ci circonda ed essere attento agli altri 

o ORECCHIE per valorizzare le esperienze di ascolto 

o MANI per riflettere sul loro uso, sul bene che possono fare a chi mi sta vicino 

o CUORE per sottolineare quanto sia importante mettere amore in tutto ciò che 
facciamo 

 
 

PROGETTO  ATTIVITA’ MOTORIA 
 

“IL CORPO IN GIOCO” 
 
Progetto che nasce dall’esigenza di accompagnare i bambini alla scoperta del corpo, 
offrendo loro la possibilità di sperimentare, scoprire, esprimere le proprie 
potenzialità ed emozioni, attraverso l’espressività, il movimento, le stimolazioni 
sensoriali e la rappresentazione grafica. L’anima di tutte le proposte è sempre quella 
del GIOCO, in quanto strumento educativo e didattico, e prima forma di 
comunicazione e conoscenza. 
L’insegnante partecipa alle attività interagendo con i bambini da diversi punti di vista, 
lasciando che facciano tentativi e propongano soluzioni alternative agli schemi 
preconfigurati. 
La suddivisione dei vari obiettivi non viene utilizzata in modo rigido; durante ogni 
lezione l’insegnante terrà conto dei bisogni e delle motivazioni di quel gruppo di 
bambini, in quel momento. 
 
 
I PRINCIPALI  OBIETTIVI  SONO: 
 

 relazionarsi in modo positivo con gli altri 
 vivere il piacere senso-motorio legato al movimento e al rapporto con gli oggetti 
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 compiere operazioni logiche (classificare, seriare…) 
 acquisire i concetti legati allo spazio topologico 
 praticare movimenti di base (specie i movimenti che coinvolgono tutto il corpo) 

in coppia e in piccoli gruppi 
 organizzazione spaziale: consolidare la dominanza a livello di arti superiori e 

inferiori, riconoscere la destra e la sinistra (5 anni) 
 conoscere, praticare e verbalizzare semplici giochi collettivi nella loro forma 

base 
 
LE  ATTIVITA’ 

 
 libera esplorazione con attrezzi tradizionali e non 
 attività di costruzione con varie tipologie di materiali 
 drammatizzazioni corporee di storie e fiabe 
 liberi adattamenti su basi musicali 
 semplici giochi motori singoli e collettivi 

 
 
 

 


