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PROGETTI DI ISTITUTO 
 

FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 
 

" AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
Fonte di finanziamento: PON FESR 2014-2020 

Docenti  proponenti: docenti 

Destinatari: gli alunni della scuola dell’infanzia  

Premessa: il progetto mette al centro lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia. 

Finalità del progetto: realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione 
o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, 
emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 
nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zero-sei 

Obiettivi: 
potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei 
bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di 
relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, 
economiche, sociali e culturali. 

Modalità organizzative: Gli interventi prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati 
all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature 
didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti si caratterizzano 
per garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità 
ambientale, con la dotazione di arredi che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività 
previste nel progetto Educativo, di attrezzature digitali innovative, calibrate sulla base delle diverse tappe di 
sviluppo infantile e con attrezzature didattico-educative. 

Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali, sentiti i docenti 

Materiali: vari 

 
 

" AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA " 

Fonte di finanziamento: PON FESR 2014-2020 

Docenti  proponenti: docenti scuola secondaria 

Destinatari: alunni della secondaria 

Premessa: realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Finalità del progetto: realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica 
e si articola in due azioni. La prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prevede 
l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo. 

Obiettivi specifici: ricognizione delle sedi dell’intervento ed esigenze specifiche; Acquisto dei materiali e delle 
attrezzature; allestimento spazi. 

Modalità organizzative: sarà dato un incarico ad un progettista per individuare i luoghi dove realizzare il progetto 
e le relative attrezzature e materiali. 

Metodologie: Nessuna specifica. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico 2022/2023 

Materiali: vari 



 

"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE" 

Fonte di finanziamento: PON FSER 2014-2020 

Docenti  proponenti: docenti scuola secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni dell’istituto 

Premessa: I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono i principali strumenti finanziari della 
politica regionale dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (art. 174 TFUE). 
Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del Programma Operativo 
Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo delle 
competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la 
didattica, finanziati dal FESR. 

Finalità del progetto: Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  

Obiettivi: L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità 
per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

Modalità organizzative: L’intervento si articola in due moduli, il primo finalizzato all’acquisto di monitor digitali 
interattivi per la didattica ad uso delle classi, il secondo destinato all’acquisto di beni e attrezzature informatiche 
per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. Il primo modulo “Monitor digitali interattivi per 
la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna 
digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. Sarà, inoltre, possibile acquistare, 
in quantità comunque non superiore al numero di monitor interattivi touch screen acquistati, eventuali accessori 
soltanto se necessari e non già inclusi o posseduti dalla scuola, quali supporto, notebook oppure modulo PC di 
gestione integrabile in apposito alloggiamento, webcam/videocamera. Il secondo modulo “Digitalizzazione 
amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali 
PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente necessarie se non già incluse (scanner, tavoletta grafica per 
acquisizione firme, stampante multifunzione da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart card, docking 
station, unità di back up, webcam, cuffie auricolari), gruppo di continuità, display informativo. 

Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con 
tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

Materiali: vari 

 
 

 
 

"REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 
Fonte di finanziamento: PON FSER 2014-2020 

Docenti  proponenti: docenti scuola secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni dell’istituto 

Premessa: il progetto è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale 



“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR).Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello sviluppo 
economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in download e banda 
minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le istituzioni scolastiche statali di poter 
fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e amministrativi. 

Finalità del progetto: Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno 
delle istituzioni scolastiche.  

Obiettivi: L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 
didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 
dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

Modalità organizzative: La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici 
o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. L’intervento 
è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al 
regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 

Metodologie: i beni e servizi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, negli edifici scolastici, possono 
riguardare:  fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati e relativa posa in opera;  
fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle 
reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), relativa posa 
in opera e configurazione degli apparati acquistati e degli accessi;  fornitura e installazione di gruppi di continuità;  
assistenza al collaudo ed eventuale dismissione dell’esistente; servizio di manutenzione, assistenza e gestione 
delle attrezzature e degli apparati oggetto delle forniture, fino al massimo di un anno dalla data di realizzazione, 
acquistabili nei limiti delle risorse disponibili e da fatturare all’istituzione scolastica in una unica soluzione 
contestualmente alla conclusione positiva del collaudo; addestramento e formazione del personale interno della 
scuola all’utilizzo delle reti realizzate;  eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori 
alla realizzazione delle reti nel limite massimo del 20% della quota destinata alla stessa voce “Forniture e servizi”. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico 2022/2023 

Materiali: vari 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA ERASMUS 
 

PROGETTO ERASMUS + CALL 2020 - KA2 "SCHOOL IN-ABSENTEE-OUT" 
Fonte di finanziamento: Unione Europea 

Docenti proponenti: docenti scuola secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria 

Premessa: “School in - Absentee out” è il titolo del nuovo partenariato multilaterale in collaborazione con la Turchia, 
l’Austria e il Portogallo.  

Finalità del progetto: Lo scopo del progetto è la valorizzazione della famiglia intesa come elemento cruciale della 
nostra società a cui è affidato un ruolo molto importante come il trasferimento di valori, norme e credenze che 
rendono i nostri giovani cittadini del mondo, parte attiva di una società che si costruisce attraverso l’educazione, 
l’istruzione e la socializzazione. 

Obiettivi: Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa che dà ai 
cittadini l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero e offre a persone di 
ogni età la possibilità di sviluppare e condividere conoscenze e competenze presso istituti e organizzazioni di diversi 
paesi.  

Modalità organizzative:  
Il progetto, attualmente dalla durata biennale ma estendibile per il triennio, coinvolge gli studenti della scuola media 
in un percorso di apprendimento e scambio con i paesi partner: scambio didattico e culturale attraverso l’uso della 
piattaforma europea eTwinning e, situazione sanitaria mondiale permettendo, la possibilità di recarsi nei paesi sopra 
citati per conoscere i nuovi amici e colleghi delle scuole partner. 

Metodologie: a cura del docente che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: a. S. 2021-22 e 2022-23 

Materiali: vari 

 
 

 

PROGETTO ERASMUS + CALL 2021 - KA2 "Step Up, Face The Challenge" 
Fonte di finanziamento: Unione Europea 

Docenti proponenti: docenti scuola secondaria 

Destinatari: gli alunni delle classi 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^E della scuola secondaria. 

Premessa: “Step Up, Face The Challenge” è il titolo del nuovo partenariato multilaterale in collaborazione con la 
Repubblica Ceca, Olanda, Francia (Ile de La Réunion) e Spagna. 

Finalità del progetto: Lo scopo del progetto è implementare tra i nostri studenti “A Healthy Lifestyle” attraverso il 
superamento di piccoli Steps chiamati Challenges. Questo percorso di educazione ad uno stile di vita sano raggruppa 
diversi ambiti quali lo sport, l’alimentazione, la crescita personale, l’autostima, il pensiero positivo, la predisposizione 
al cambiamento e guida gli studenti verso la consapevolezza dei benefici di uno stile di vita sano sul corpo e sulla 
mente. 

Obiettivi: Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa che dà ai 
cittadini l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero e offre a persone di 
ogni età la possibilità di sviluppare e condividere conoscenze e competenze presso istituti e organizzazioni di diversi 
paesi. 

Modalità organizzative: Il progetto coinvolge gli studenti della scuola media in un percorso di apprendimento e 
scambio con i paesi partner: scambio didattico e culturale attraverso l’uso della piattaforma europea eTwinning e la 
possibilità di recarsi nei paesi sopra citati per conoscere i nuovi amici e colleghi delle scuole partner. 

Metodologie: a cura del docente che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: da febbraio 2022 a luglio 2024. 

Materiali: vari 

 
 
 
 



 

PROGETTO ERASMUS + CALL 2022 - KA2 "Let’s Hold Hands For A Better World" 
Fonte di finanziamento: Unione Europea 

Docenti proponenti: docenti scuola secondaria 

Destinatari: gli studenti della scuola secondaria 

Premessa:“ Let’s Hold Hands For A Better World” è il titolo del nuovo partenariato multilaterale in collaborazione 
con la Polonia e la Turchia. 

Finalità del progetto: Lo scopo del progetto è contribuire allo sviluppo di un sistema educativo europeo nell’ambito 
dell’innovazione tecnologica attraverso la realizzazione di un percorso didattico ambientale riguardante 
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Gli studenti acquisiranno maggiore consapevolezza delle tematiche 
ambientali attraverso le modalità di interazione proposte dai paesi partner.  

Obiettivi: Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa che dà ai 
cittadini l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero e offre a persone di 
ogni età la possibilità di sviluppare e condividere conoscenze e competenze presso istituti e organizzazioni di diversi 
paesi. 

Modalità organizzative: 
Il progetto coinvolge gli studenti della scuola media in un percorso di apprendimento e scambio didattico con i paesi 
partner. 

Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: da novembre 2022 a ottobre 2023 

Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI MINISTERIALI 
 

"Generazioni a colori” della rete #LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE" 
Fonte di finanziamento: Ministero dell’Istruzione 

Proponenti: dirigente 

Destinatari: tutti gli alunni dell’istituto ex Direzione Didattica 

Premessa: Il progetto del ministero è volto alla valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e alla realizzazione 
di scuole accoglienti. 

Finalità del progetto: Il progetto è diretto alla valorizzazione e al recupero di spazi comuni presenti nelle istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di “cantieri” e laboratori permanenti di creatività intesi come ambienti vivi di 
partecipazione, di incontro e di apertura della scuola al territorio per favorire l’integrazione, il senso di responsabilità 
e di cura dei beni comuni. 

Obiettivi: 
1) recupero, riqualificazione e abbellimento di spazi della scuola, anche attraverso un diverso utilizzo degli spazi 
scolastici; 
2) realizzazione di scuole accoglienti, aperte al territorio, che favoriscano processi di integrazione e 
multiculturalismo; 
3) sinergia tra le esigenze scolastiche e la creatività degli studenti. 

Modalità organizzative: da concordare 

Metodologie: a cura dei professionisti che condurranno le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico corrente 

Materiali: vari 

 

 

"FRUTTA NELLE SCUOLE " 
Fonte di finanziamento: Unione Europea 

Docenti proponenti: docenti scuola primaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria 

Premessa: “Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 
Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il 
consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. 

Finalità del progetto:  
L'obiettivo del programma è quello di: 

 divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; 

 promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola 
continui anche in ambito familiare; 

 diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di 
produzione biologica; 

 sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli 
sprechi dei prodotti alimentari. 

Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di “informare” 
e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto fresco. 

Obiettivi: 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono: 

 incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età 
 realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore, indirizzando i criteri di scelta 

e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi 
consuma” 

 offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti 
naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per potersi orientare fra le continue 



pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole; le informazioni “ai bambini” 
saranno finalizzate e rese con metodologie pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento (es: 
laboratori sensoriali) 

Modalità organizzative: È un programma europeo che prevede la distribuzione di frutta e verdura di qualità 
(certificata DOP, IGP e biologica) ai bambini delle scuole primarie durante l'orario della merenda. 
Si tratta di frutta intera, pronta ad essere consumata direttamente con la buccia (come mele, pere, ecc.) oppure 
porzionata, pronta all'uso (come la macedonia). È prevista, inoltre, la distribuzione di spremute di arance fresche, 
centrifugati di frutta e verdura, preparati al momento, nonché la distribuzione di succhi, mousse ed estratti di frutta 
fresca al 100%. 

Metodologie:  

Tempi- Arco temporale di svolgimento:  

Materiali: frutta e verdura di qualità 

 
 

 

"LATTE NELLE SCUOLE" 
Fonte di finanziamento: Unione Europea 

Docenti proponenti: docenti scuola primaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria 

Premessa: il Programma “Latte nelle scuole” è la campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti 
lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Finalità del progetto: attraverso degustazioni guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), 
l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione alimentare, per 
insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana questi prodotti, conservandone poi l’abitudine per tutta la 
vita. 

Obiettivi: Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi vengono distribuiti gratuitamente ai bambini delle 
scuole aderenti al Programma, per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori. E, 
naturalmente, per raccontare in quanti e quali modi possono essere gustati. 
Come tutti gli alimenti, anche il latte e i suoi derivati devono essere inseriti all’interno di una dieta varia ed equilibrata, 
secondo precise modalità di consumo. Il latte è infatti una fonte preziosa di nutrienti perché è la prima fonte di calcio 
della dieta italiana, con un corredo di acqua, proteine di eccellente valore biologico, zuccheri e grassi in percentuale 
equilibrata, vitamine (soprattutto del gruppo B), e altri minerali tra cui potassio, fosforo e zinco. È un prodotto ad 
elevata “densità nutrizionale”, ma a bassa “densità energetica”. Eppure, proprio i consumi di questi importanti 
prodotti sono in continuo calo e nettamente al di sotto delle raccomandazioni scientificamente accreditate. 

Modalità organizzative:  
Le modalità di distribuzione saranno definite in base alle nuove modalità di organizzazione della didattica, che il 
Ministero dell’Istruzione stabilirà al fine di tutelare la salute degli alunni, degli insegnanti e di tutto il personale 
scolastico. I distributori entro le prime distribuzioni forniranno, come nelle annualità precedenti, anche una tazza di 
plastica dura personalizzata con il logo del Programma per ciascun bambino, oltre a tutti i materiali necessari alla 
somministrazione, ovvero bicchieri, tovaglioli, tovagliette, posate etc.  

Metodologie: Previo accertamento della fattibilità tecnica presso l’Istituto, da parte dell’aggiudicatario, la consegna 
di prodotti per i quali non sarà necessario il rispetto della catena del freddo potrà avvenire durante i giorni 
antecedenti la somministrazione agli alunni, solamente nel rispetto dei seguenti criteri: - Locale idoneo nel quale 
predisporre il prodotto; - Locale contraddistinto da apposito cartello, affisso sulla porta con logo del Programma e 
dicitura: “Programma destinato alle scuole “Latte nelle scuole”. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento:  

Materiali: latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi) e tutti i materiali necessari alla somministrazione, 
ovvero bicchieri, tovaglioli, tovagliette, posate etc. 

 
 

 



BANCO DI SARDEGNA 
 

PROGETTO FONDAZIONE SARDEGNA 

 
Fonte di finanziamento: Banco di Sardegna  

Docenti proponenti: docenti scuola secondaria 

Destinatari: due classi del corso F della secondaria 

Premessa: Progetto per la realizzazione di due “aule-laboratorio del futuro”, in cui l’ambiente di apprendimento 
favorisca  l’attuazione di metodologie didattiche multidisciplinari innovative, efficaci e inclusive finalizzate alla 
riduzione della dispersione scolastica e al miglioramento delle competenze. 

Finalità del progetto: Il progetto si propone di trasformare altre due aule dell’Istituto in laboratori multidisciplinari 
innovativi nei quali sperimentare nuove metodologie didattiche; al termine della fase sperimentale (prima fase), si 
auspica che tale formula possa essere estesa a  tutte le classi della scuola (seconda fase). 

Obiettivi: 

 migliorare lo spazio d’aula, favorendo il benessere di alunni e docenti; 

 migliorare e favorire l’apprendimento; 

 favorire l’inclusività e l’integrazione degli alunni con disabilità, DSA e BES, le attività collaborative, 
l’apprendimento tra pari, il lavoro di gruppo; 

 coinvolgere e motivare quanto più possibile anche gli alunni che presentano carenze nei vari ambiti 
disciplinari;  

 stimolare atteggiamenti positivi in ordine alla partecipazione, all’impegno, alla collaborazione; 

 incentivare la motivazione allo studio e all’approfondimento degli argomenti trattati, tramite l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e la rete internet; 

 educare all’uso consapevole della Rete e delle strumentazioni informatiche; 

 favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza europea richieste dalle Indicazioni del 2012 e 
successive integrazioni;  

 coinvolgere maggiormente i genitori nel processo didattico/educativo migliorando il senso di appartenenza 
alla comunità scolastica; 

 contenere il peso degli zaini con l’uso di libri di testo in formato digitale; 

 ridurre le spese per l’acquisto del materiale didattico da parte delle famiglie; 

 personalizzare gli insegnamenti tramite ebook studiati e realizzati da docenti e allievi, in base alle specificità 
del gruppo-classe; 

 condividere materiali di studio e lavori prodotti da docenti e alunni. 

Modalità organizzative: da concordare 

Metodologie: a cura del docente/dei docenti che condurranno le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: Dalla data di approvazione del progetto, con replicabilità negli anni scolastici 
successivi. 

Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

PNSD “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” PIANO OPERATIVO REGIONALE 
(POR) 

Fonte di finanziamento: Piano Nazionale Scuola Digitale 

Docenti  proponenti: docenti scuola secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 

Premessa: In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende 
promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 
da parte delle scuole. Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi 
educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e 
alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare 
e accrescere le competenze richieste dall’economia e dal lavoro.  

Finalità del progetto: realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

Obiettivi: 
L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una 
sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, 
creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità 
e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.  

Modalità organizzative:  
L’investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto all’innovazione didattica del curricolo e delle 
metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano osservare, 
creare, costruire, collaborare e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi. 
Le scuole, infatti, potranno scegliere di allestire ambienti specificamente dedicati all’insegnamento delle STEM e/o di 
dotare spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici 
flessibili, modulari e collaborativi. Gli ambienti o gli spazi all’interno delle aule possono essere dotati delle seguenti 
attrezzature, in coerenza con il curricolo della scuola: a) attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica 
educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e 
sensori, droni educativi programmabili); b) schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede 
programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); c) strumenti per 
l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le 
discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, 
scanner 3D); d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, 
invention kit, tavoli e relativi accessori); e) software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 

Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico 2022/2023 

Materiali: vari 

 
 

 PNSD - art. 32, comma 1, D.L. 41/2021- D.D.I. nelle Regioni del Mezzogiorno   
Fonte di finanziamento: Piano Nazionale Scuola Digitale 

Docenti  proponenti: dirigente  

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 

Premessa: completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 
regioni del Mezzogiorno. 

Finalità del progetto: Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  

Obiettivi: L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono 
oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 



innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

Modalità organizzative: l’intervento intende  integrare il PON Digital Boad per consentire l’acquisto della dotazione 
per tutte le classi primaria e secondaria dell’istituto. 

Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi entro il 31 
dicembre 2022. 

Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) 
 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

POR (SI TORNA) TUTTI A ISCOL@ A.S. 2022/2023 – LINEA DIDATTICA 
Fonte di finanziamento: POR-FES Sardegna 2014/2020- (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA – A.S. 2022/2023 – Linea 
Didattica 

Docenti proponenti: tutti i docenti della scuola secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria 

Premessa: La Linea DIDATTICA - Miglioramento delle competenze di base è inserita nella Linea di intervento A 
del Programma (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA. 

Finalità del progetto: La Linea DIDATTICA è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze di base degli studenti degli ordini di scuola in cui maggiormente si evidenziano problemi di deficit di 
competenze che danno spesso luogo a fenomeni di abbandono scolastico: le scuole secondarie di primo grado e 
il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. La proposta progettuale della Linea DIDATTICA potrà 
essere finalizzata al miglioramento delle competenze in Italiano e/o al miglioramento delle competenze in 
matematica 
Miglioramento delle competenze in Italiano  
Per lo sviluppo delle competenze nella lingua italiana verrà posta attenzione alla capacità di: a) comprendere e 
utilizzare le principali strutture grammaticali; b) ampliare il lessico attraverso lo studio di contesti diversi; c) 
comprendere testi orali e scritti di uso quotidiano e riorganizzare le informazioni; d) comunicare correttamente 
nella lingua orale; e) produrre testi scritti a seconda degli obiettivi e dei destinatari; f) comprendere i testi a livello 
di struttura logico-concettuale; g) conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo; h) saper 
comprendere il rapporto causa-effetto di un evento; i) sviluppare competenze linguistiche, anche attraverso 
progetti di scrittura collettiva; j) interpretare la lettura come momento di scambio di esperienze e di emozioni e 
come stimolo alla fantasia e alla creatività; k) sviluppare la competenza tecnica della lettura analitica e la capacità 
di interpretare testi complessi.  
Miglioramento delle competenze in Matematica 
Per lo sviluppo delle competenze matematiche verrà posta attenzione alla capacità di: a) conoscere gli elementi 
specifici della matematica; b) avere padronanza del calcolo mentale e scritto e saper affrontare problemi in ogni 
contesto; c) identificare e comprendere problemi, formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica; d) rappresentare 
problemi e fenomeni, schematizzare situazioni problematiche; e) imparare a farsi domande e a discutere per 
capire; f) conoscere e usare i diversi procedimenti logici e statistici; g) saper applicare la logica in ogni contesto e 
saperla utilizzare per ipotizzare e verificare soluzioni; h) saper ricorrere a strumenti diversi per operare nella 
realtà. 

Obiettivi: Migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica. 

Modalità organizzative: Sono previste azioni strutturate di rafforzamento delle competenze di base (italiano e 
matematica), attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari. Le attività progettuali 
dovranno essere integrative rispetto all’attività didattica ordinaria e dovranno favorire la piena inclusione degli 
studenti nell’ambiente scolastico. Condizione fondamentale per il successo dell’intervento sarà l’integrazione e 
la condivisione delle azioni tra i docenti impegnati nelle attività progettuali e quelli in organico. Per questo motivo 
sono state previste attività di affiancamento dei docenti di ruolo a favore dei docenti aggiuntivi selezionati per 
l’intervento. Le attività progettuali potranno svolgersi in orario antimeridiano e pomeridiano. Tutte le attività 
saranno libere, gratuite e aperte agli studenti individuati dall’Istituzione scolastica. 

Metodologie: Le attività didattiche potranno essere caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano 
la sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il successo 
scolastico degli studenti.  

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico 2022/2023 

Materiali: vari 

 



SOSTEGNO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO E DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE 

POR (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA A.S. 2022/2023 – LINEA ASCOLTO E SUPPORTO 
Fonte di finanziamento: POR-FES Sardegna 2014/2020 - (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA – A.S. 2022/2023 – Linea 
ASCOLTO e SUPPORTO  

Docenti proponenti: tutti i docenti della scuola primaria e secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria e della secondaria 

Premessa: La Linea ASCOLTO e SUPPORTO - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale- è 
inserita nella Linea di intervento C del Programma (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA. 

Finalità del progetto: La Linea ASCOLTO e SUPPORTO è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica 
attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale, a favore di 
studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che possono avere effetti negativi sulle capacità di 
apprendimento. 

Obiettivi: Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, migliorando l’inclusione scolastica degli studenti. 

Modalità organizzative: Per la realizzazione delle azioni ci si avvarrà delle seguenti figure professionali: a) 
psicologi; b) pedagogisti; c) mediatori interculturali. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di 
intervento possono riguardare: a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; b) 
interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; c) attività di counselling psicologico, educativo e 
familiare; d) azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima; e) azioni di teacher training per il 
supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative; f) attività di mediazione interculturale. Tutte le attività 
saranno libere, gratuite e aperte agli studenti individuati dall’Istituzione scolastica. 
Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e prevedere la 
condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali e il personale dell’Istituzione 
scolastica. Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano. In particolare, l’Istituzione scolastica 
definirà il calendario delle attività (date e orari) che il professionista dovrà accettare incondizionatamente. 
Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente scolastico. 

Metodologie: Le attività dei professionisti dovranno prevedere una o più modalità di intervento, tra le quali: a) 
presenza del professionista in classe durante l’ora di lezione (osservazione degli studenti e interazione con gli 
stessi); b) lavoro con gruppi di studenti; c) incontri con singoli studenti; d) incontri con i docenti; e) incontri con 
le famiglie; f) sportello di ascolto; g) altre eventuali modalità caratterizzate anche da approcci innovativi (da 
specificare).  

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico di realizzazione 2022/2023 

Materiali: vari 

 
 

SOSTEGNO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO E DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE 

POR (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA A.S. 2021/2022 – LINEA ASCOLTO E SUPPORTO 
Fonte di finanziamento: POR-FES Sardegna 2014/2020 - (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA – A.S. 2021/2022 – Linea 
ASCOLTO e SUPPORTO  

Docenti proponenti: tutti i docenti della scuola primaria e secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria e della secondaria 

Premessa: La Linea ASCOLTO e SUPPORTO - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale- è 
inserita nella Linea di intervento C del Programma (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA. 

Finalità del progetto: La Linea ASCOLTO e SUPPORTO è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica 
attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale, a favore di 
studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che possono avere effetti negativi sulle capacità di 
apprendimento. 

Obiettivi: Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, migliorando l’inclusione scolastica degli studenti. 

Modalità organizzative: Per la realizzazione delle azioni ci si avvarrà delle seguenti figure professionali: a) 
psicologi; b) pedagogisti; c) mediatori interculturali. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di 
intervento possono riguardare: a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; b) 



interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; c) attività di counselling psicologico, educativo e 
familiare; d) azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima; e) azioni di teacher training per il 
supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative; f) attività di mediazione interculturale. Tutte le attività 
saranno libere, gratuite e aperte agli studenti individuati dall’Istituzione scolastica. 
Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e prevedere la 
condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali e il personale dell’Istituzione 
scolastica. Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano. In particolare, l’Istituzione scolastica 
definirà il calendario delle attività (date e orari) che il professionista dovrà accettare incondizionatamente. 
Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente scolastico. 

Metodologie: Le attività dei professionisti dovranno prevedere una o più modalità di intervento, tra le quali: a) 
presenza del professionista in classe durante l’ora di lezione (osservazione degli studenti e interazione con gli 
stessi); b) lavoro con gruppi di studenti; c) incontri con singoli studenti; d) incontri con i docenti; e) incontri con 
le famiglie; f) sportello di ascolto; g) altre eventuali modalità caratterizzate anche da approcci innovativi (da 
specificare).  

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico di realizzazione 2022/2023 

Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 

PROGETTO MADRELINGUA 

INGLESE (LENS), FRANCESE (AFEN), SPAGNOLO (HABLA CON ELLOS) 
 

Fonte di finanziamento: genitori degli alunni 

Docenti proponenti: docenti scuola secondaria di lingue straniere 

Destinatari: gli studenti della scuola secondaria 

Premessa: Potenziamento linguistico nella 1^ e 2^ lingua comunitaria 

Finalità del progetto: Lo scopo del progetto è quello del potenziamento linguistico per ciascuna lingua straniera 
insegnata: inglese, francese e spagnolo. Ciascun progetto prevede l’intervento in classe in orario scolastico di un 
assistente di madrelingua, in compresenza con i docenti di lingua, titolari di cattedra. L’assistente di madrelingua 
approfondirà la capacità di comprensione e produzione orale sui contenuti comunicativi trattati dal docente nel 
corso dell’anno scolastico e il suo lavoro, parte integrante della programmazione didattica, sarà finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Obiettivi:  
- Offrire ai discenti opportunità di dialogo, di confronto, di scambio e di crescita culturale;  
- Motivare e stimolare gli alunni all’apprendimento delle lingue straniere; 
- Favorire atteggiamenti di apertura e di dialogo nei confronti di persone appartenenti a realtà e culture 
diverse dalla propria; 
- Offrire agli studenti occasioni di apprendimento più motivanti e stimolanti; 
- Contribuire allo sviluppo del discente e alla formazione della personalità; 
- Potenziare le competenze in lingua inglese; 
- Offrire agli studenti maggiori opportunità formative; 
- Sviluppare abilità di comprensione e produzione orale. 

Modalità organizzative: L’intervento prevede un ciclo di lezioni tenute da un docente madrelingua da svolgersi 
durante le ore curricolari di Lingua straniera in compresenza col docente della classe. L’assistente approfondirà la 
capacità di comprensione e produzione orale sui contenuti comunicativi trattati dal docente nel corso dell’anno 
scolastico e il suo lavoro sarà parte integrante della programmazione didattica e finalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi programmati 

Metodologie: a cura del docente che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico 2022/2023 

Materiali: vari 

 
 
 

STAGE LINGUISTICO E CULTURALE NEL REGNO UNITO 
Fonte di finanziamento: genitori degli alunni 

Docenti proponenti: docenti scuola secondaria di lingue straniere 

Destinatari: gli studenti delle classi terze della scuola secondaria: 33 alunni  

Premessa: Potenziamento linguistico nella 1^  

Finalità del progetto: Lo scopo del progetto è quello di far trascorrere una settimana nel Regno Unito e di 
frequentare una Scuola di Lingua accreditata dal British Council. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato 
certificante le competenze acquisite, spendibile come credito formativo negli Istituti Superiori e/o nel mondo del 
lavoro.  

Obiettivi:  
- Offrire ai discenti opportunità di dialogo, di confronto, di scambio e di crescita culturale;  
- Motivare e stimolare gli alunni all’apprendimento delle lingue straniere; 



- Favorire atteggiamenti di apertura e di dialogo nei confronti di persone appartenenti a realtà e culture 
diverse dalla propria; 
- Offrire agli studenti occasioni di apprendimento più motivanti e stimolanti; 
- Contribuire allo sviluppo del discente e alla formazione della personalità; 
- Potenziare le competenze in lingua inglese; 
- Offrire agli studenti maggiori opportunità formative; 
- Sviluppare abilità di comprensione e produzione orale. 

Modalità organizzative: Durante il soggiorno i ragazzi saranno ospitati, verosimilmente in coppia, presso famiglie 
inglesi selezionate; ciò permetterà loro di vivere e conoscere, in prima persona, usi e costumi della civiltà 
anglosassone nonché di praticare la lingua inglese anche al di fuori della scuola frequentata. Vivere presso una 
famiglia darà ai ragazzi l’opportunità, non solo di esercitarsi nell’uso della lingua del Paese ospitante, ma anche di 
apprendere le abitudini locali che possono rivelarsi anche molto diverse dalle nostre. All’arrivo, il gruppo sarà 
accolto dall’ assistente aeroportuale o rappresentante locale e accompagnato direttamente nel luogo di incontro 
con le famiglie che prenderanno in carico i ragazzi da loro ospitati (minimo 2 per famiglia). Anche i docenti 
accompagnatori saranno sistemati presso famiglie. Il trattamento è di pensione completa: in famiglia verranno 
consumate la prima colazione e la cena. Per il pranzo verrà fornito un pranzo al sacco (packed-lunch). 

Metodologie: a cura del docente che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anno scolastico 2022/2023 

Materiali: vari 

 
 
 

STAGE LINGUISTICO E CULTURALE A MALTA 
Fonte di finanziamento: genitori degli alunni 

Docenti proponenti: docenti scuola secondaria di lingue straniere 

Destinatari: gli studenti delle classi prime della scuola secondaria: 33 alunni  

Premessa: Potenziamento linguistico nella 1^ lingua comunitaria 

Finalità del progetto: Lo scopo del progetto è quello di far trascorrere una settimana nell’isola di Malta e di 
frequentare una Scuola di Lingua. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato certificante le competenze 
acquisite, spendibile come credito formativo negli Istituti Superiori e/o nel mondo del lavoro.  

Obiettivi:  
- Offrire ai discenti opportunità di dialogo, di confronto, di scambio e di crescita culturale;  
- Motivare e stimolare gli alunni all’apprendimento delle lingue straniere; 
- Favorire atteggiamenti di apertura e di dialogo nei confronti di persone appartenenti a realtà e culture 
diverse dalla propria; 
- Offrire agli studenti occasioni di apprendimento più motivanti e stimolanti; 
- Contribuire allo sviluppo del discente e alla formazione della personalità; 
- Potenziare le competenze in lingua inglese; 
- Offrire agli studenti maggiori opportunità formative; 
- Sviluppare abilità di comprensione e produzione orale. 

Modalità organizzative: Durante il soggiorno i ragazzi soggiorneranno in un residence all’interno del quale si trova 
la scuola. In camere multiple. I docenti in camere singole. La sistemazione in residence garantisce un maggior 
controllo dei giovani studenti, garantito anche dagli stessi operatori della struttura. Gli studenti eserciteranno l’uso 
della lingua all’interno del programma offerto, cioè durante le attività didattiche, ricreative, culturali e sulla base di 
esigenze comunicative reali. 

Metodologie: a cura del docente che condurrà le attività progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: inizio anno scolastico 2023/2024 

Materiali: vari 



 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PLESSO VIA ORIANI 
 
 

"IO LEGGO PERCHE’" 
Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Sanna Antonella , Maria Lay, Silvia Ledda, Deianira Mura, David Derudas , Maria Pulina. 

Destinatari: I bambini delle sez, 1° A, 2° A, 1° B plesso via Oriani 

Premessa: Tra il 5/11/2022 e il 13/11/2022 i genitori e gli alunni potranno avvicinarsi nelle librerie gemellate con 
il nostro plesso e scegliere un libro da regalare alla scuola per incrementare la libreria scolastica . 

Finalità del progetto:  
Accendere la passione della lettura, fin dalla giovane età. 

Obiettivi:  
L'arricchimento e lo sviluppo della biblioteca scolastica. 

Modalità organizzative: Tra il 5/11/2022 e il 13/11/2022 i genitori e gli alunni potranno avvicinarsi nelle librerie 
gemellate con il nostro plesso e scegliere un libro da regalare alla scuola. Il giorno 7/11/2022 alle ore 11 verrà a 
scuola la Dott. Miria Bargagna per proporre un'animazione alla lettura ai bambini delle classi coinvolte. Il giorno 
8/11/2022 alle ore 17 le insegnanti Sanna/Lay, Mura/Ledda, si recheranno nella libreria delle Messaggerie Sarde 
per accogliere i bambini e i genitori in una visita guidata nella libreria, insieme alla Dott. Bargagna forniranno 
chiarimenti e consigli per incrementare la lettura nei bambini. 

Metodologie:  
Animazione alla lettura. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Sab, 05/11/2022 
Al: Dom, 13/11/2022 
Numero di ore: 20 

Materiali: Libri 

 
 



PLESSO VIA MARRAS 
 



"LIFE SKILLS: IMPARIAMO A CRESCERE" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Oggiano Daniela -Uleri Vanna Maria 

Destinatari: Alunni della sezione 3B plesso di via Marras 

Premessa: Ogni bambino prova emozioni e colora emotivamente gli eventi, gli ambienti e le persone con cui entra 
in relazione. Il progetto sulle LIFE SKILLS si fonda proprio sull’instaurarsi di rapporti positivi basati sull’empatia fin 
dalla Scuola dell’Infanzia. Le life skills e in particolare la competenza emotiva, possono essere apprese mediante 
un buon lavoro su sé stessi e sulle relazioni con l’altro che si vanno a costruire nel nostro ordine di scuola. Il 
contest scolastico è adatto alla costruzione delle Life Skills perché permette l’interazione tra coetanei e tra questi 
e gli adulti, sia in situazioni sociali che di lavoro o compito. 

Finalità del progetto:  
Principale finalità del progetto è quella di promuovere il benessere individuale e sociale e l’acquisizione precoce 



delle Life Skills, competenze e abilità indispensabili per un sano sviluppo personale e sociale: immagine di sè, 
autostima, gestione delle emozioni, assertività, pensiero critico e capacità di fare scelte e risolvere problemi. 
Articolando percorsi mirati di educazione-emotivo affettiva i bambini potranno vivere esperienze e situazioni che 
li aiuteranno ad impadronirsi delle Life Skills. 

Obiettivi:  

• Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie emozioni ed esprimerle in modo sempre più 
adeguato; 

•riconoscere le emozioni degli altri e sviluppare empatia; 

 riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; 

 giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

 saper argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 

 sviluppare e potenziare precocemente competenze per il benessere individuale e sociale; 

 costruire un’immagine positiva di sé e sviluppare autostima; 

 sviluppare l’intelligenza emotiva; 

 sviluppare capacità di problem solving; 

 superare atteggiamenti di egocentrismo cogliendo il punto di vista altrui; 

 sviluppare assertività e pensiero critico. 

Modalità organizzative: Le attività verranno svolte principalmente al pomeriggio in sezione, in palestra o giardino 
con l’intero gruppo-sezione. Nel momento in cui verrà avviata la didattica laboratoriale si interverrà su gruppi di 
10/12 bambini dalle 11.00 alle 12.15 

Metodologie:  La metodologia utilizzata prevede la costruzione di percorsi trasversali a tutte le aree al fine di 

favorire lo sviluppo della competenza:  EMOTIVA - consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello 

stress  RELAZIONALE -empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci  COGNITIVA –risolvere problemi, 

prendere decisioni, pensiero critico, pensiero creativo E’ previsto l’utilizzo di:  Specifici testi di letteratura per 
l’infanzia: Collana Serenamente Giunti di Mazzuchelli: -Tutto è difficile prima di diventare facile -Più dai più hai -
La paura che diventa coraggio -Cresci come un fiore -Il mostro mangiarabbia -La vita è uno specchio -Scusa 
ed.Sassi Junior -Mettiti nei miei panni -I bambini sono unici e possono riuscire in tutto -Sogna in grande piccolo 
talpa Emme Edizioni -La gentilezza mi dà forza Elisabeth Cole -La diversità ci rende più forti Elisabeth Coleù -La 
cosa più importante -Elmer l’elefante variopinto -Sconfiggere la rabbia Elisabeth Cole -Un barattolo di emozioni -
La scatola di Isabella Paglia MArgherita Edizioni -Il momento perfetto di Susanna Isern - I bravi bambini Visionary 
Art Edition -Ruby e la storia di quando incontrò una preoccupazione -Norman e la storia di quando pensò di non 

essere normale -Ravi e la storia di quando iniziò a ruggire  Life skills per i più piccoli: giochi e attività per stimolare 

le competenze di vita edizioni QUID+  Flash Cards -Life skills cards Lisciani: Imparo a stare attento, Imparo a non 

fare I capricci -Si fa e non si fa Lisciani Giochi Montessori  Lezione interattiva multimediale  Giochi di Problem 

solving  Didattica laboratoriale (grafico-pittorico,attività scientifiche)  Attività ludiche  Attività dell’esperienza, 
ricerca, comunicazione. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 10/01/2023 
Al: Mer, 31/05/2023 
Numero di ore: 40 

Materiali: Libri, flash cards, giochi strutturati e non , materiale di facile consumo. 

 
 
 
 

"ATLETI IN ERBA" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Francesca Pusceddu, Stefania Gaspa Sanna Lidia 

Destinatari: Sezione rossa composta da 17 alunni tra bambini e bambine di 5 anni 

Premessa: Il progetto sarà strutturato in modo da offrire ai bambini e alle bambine un percorso di scoperta e 
conoscenza più specifica del corpo attraverso momenti caratterizzati da esperienze di movimento e di 
rielaborazione di competenze nuove e già acquisite. Si cercherà nello specifico di sviluppare e potenziare le 
competenze emotive e cognitive, le autonomie, le competenze motorie, la lateralizzazione e l'orientamento 



attraverso attività ludiche e l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. Attraverso l'attività motoria, in particolare i giochi 
di squadra, si cercherà di sviluppare un maggiore livello di attenzione ed il rispetto delle regole comuni e sociali. 
Una parte del progetto, sarà dedicata alla disciplina dello Yoga con semplici movimenti ( Asana ) e momenti 
dedicati al rilassamento e alla meditazione per favorire il benessere psico-fisco dei bambini e delle bambine. 

Finalità del progetto:  
Contribuire alla maturazione complessiva del bambino, autostima e autonomia.  
Promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo, identità.  
Sviluppo delle funzioni corporee preposte al controllo del movimento, alfabetizzazione motoria.  
Imparare a distinguere le parti del proprio corpo.  
Favorire le capacità comunicative ed espressive.  
Acquisire semplici schemi motori di movimento.  
Imparare ad usare piccoli attrezzi.  
Imparare ad usare lo spazio necessario.  
Imparare ad interagire con i compagni.  
Imparare a divertirsi con il proprio corpo.  
Ascoltare ed interpretare correttamente quello che viene richiesto dall'insegnante. 

Obiettivi:  
Sviluppo delle capacità senso-percettive di schemi motori di base, come strisciare rotolare, camminare, correre, 
saltare. 
Sviluppo degli schemi posturali come la posizione eretta seduta, in decubito, flettere, estendere, piegare, ruotare 
ecc.  
Sviluppo della coordinazione.  
Sviluppo dei parametri spaziali in relazione all'azione motoria, come distanze, traiettorie e orientamento. 
Sviluppo dei parametri temporali, durata e velocità.  
Rispettare sé stessi e gli altri attuando comportamenti di condivisione e collaborazione.  
Riconoscere il proprio corpo e le sue parti.  
Acquisire e percepire il proprio potenziale comunicativo ed espressivo.  
Rappresentare il corpo fermo ed in movimento  
Provare piacere nel movimento in attività individuali e di gruppo.  
Utilizzare in modo corretto piccoli oggetti in modo adeguato in relazione a sé ed allo spazio. 

Modalità organizzative: Le attività verranno svolte con cadenza bisettimanale in orario scolastico negli spazi 
interni, prevalentemente in palestra, ed esterni nel giardino della scuola. Gli orari delle attività saranno stabiliti 
in itinere in base alla disponibilità degli spazi. 

Metodologie: Attività ludiche, giochi di squadra, utilizzo di piccoli e grandi attrezzi Verranno utilizzate diverse 
forme di gioco strutturato e non, facendo attenzione a suscitare nei bambini e nelle bambine, partecipazione 
entusiasmo ed inventiva. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Sab, 01/10/2022 
Al: Mer, 31/05/2023 
Numero di ore: 64 

Materiali: Palestra della scuola. Materassi e cuscini, tappeti, palloni, cerchi, bastoni, birilli, corde, ecc. Il giardino 
della scuola 

 
 



"MATEMATICARTE" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Uleri Vanna Maria 

Destinatari: Alunni di 5 anni della sezione Verde di via  Marras 

Premessa: Nella Scuola dell’Infanzia le attività hanno obiettivi trasversali ai vari campi di esperienza. Un percorso 
in cui Arte e Matematica si intersecano rappresenta un’esperienza altamente formativa e motivante. Non si fa 
Matematica soltanto parlando di numeri e grandezze; non la si impara seguendo procedimenti lineari, fatti di 
sequenze ripetitive ed astratte; Matematica può essere giocare, provare, ascoltare, osservare, capire, spiegare, 
chiedere perché in ogni situazione c’è un problema che può essere risolto in tanti modi. Il percorso progettuale 



intende favorire un approccio all’ambito matematico attraverso la mediazione dell’arte e dell’esperienza creativa 
quali elementi mediatori e motivanti per I bambini. L’arte diviene mezzo e strumento per comporre, scomporre 
e comprendere partendo da esperienze concrete e stimolanti. Giocare con l’arte non rappresenterà solo 
un’attività espressiva, ma un’occasione per distinguere i codici della realtà e della fantasia ed inventare nuove 
associazioni trovando soluzioni a situazioni problematiche. 

Finalità del progetto: Principale finalità del progetto è quella di promuovere esperienze in ambito logico-
matematico utilizzando come elemento mediatore e motivante l’arte e l’espressione creativa. L’elaborazione e la 
conquista di un pensiero matematico sarà favorita attraverso esperienze reali e creative. I bambini potranno 
esprimere in modo informale e spontaneo attraverso l’arte, ogni concetto matematico che possiedono fin da 
piccoli, e saranno stimolati ad organizzare le proprie immagini mentali in modelli stabili da utilizzare nel momento 
opportuno come competenze di base. Immagini, parole, gesto grafico rappresenteranno i mezzi per esplorare e 
comprendere la realtà leggendola attraverso diversi codici: spaziale, corporeo, emotivo, matematico, sociale, 
creativo. 

Obiettivi:  
1. Favorire il ragionamento in ambito matematico attraverso l’esperienza artistica. 
2. Favorire nei bambini la capacità di vedere oltre il convenzionale, sviluppando un pensiero attivo e creativo.  
3. Promuovere la capacità di discutere argomenti matematici. 
4. Promuovere capacità attentive, osservative, comunicative ed espressive. 
5. Acquisire competenze di ricercare, di elaborare e di rielaborare. 
6. Potenziare le capacità logiche. 
7. Favorire la creatività, la libertà di espressione e la fantasia stimolando i bambini a sperimentarsi come artisti 
8. Sviluppare capacità di discriminazione visiva e di organizzazione spaziale. 
9. Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi che rispettino le relazioni 
spazio – temporali e logiche. 
10. Utilizzare materiali e tecniche adeguate per esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario 
tipo.  
11. Conoscere le regole basilari per la raccolta differenziata e l'importanza del riciclo dei materiali.  
12.  Acquisire elementari conoscenze astronomiche.  
13. Sviluppare creatività e fantasia. 

Modalità organizzative: Partendo dall’ osservazione e dalla lettura intuitiva di opere d’arte riprodotte a colori su 
foglio A3 o visualizzate attraverso la Lim, o dall’utilizzo di specifici testi d’arte, i bambini verranno guidati alla loro 
analisi e alla scomposizione degli elementi che li compongono. Le opere potranno essere riprodotte e rielaborate 
attraverso l’uso di diverse tecniche pittoriche o plastiche in forma individuale. Gli elementi individuati verranno 
calati nel contesto matematico attraverso la realizzazione e costruzione di giochi e percorsi motori che li 
riproducono. Le insegnanti procederanno seguendo questo schema: o Scelta dell’opera che dovrà possedere i 
caratteri della semplicità ed essenzialità (saranno selezionati autori come: Kandinskij, Klee, Mirò, Mondrian, 
Tullet, Calder, Gerard) o Osservazione, lettura ed interpretazione dell’opera da parte di bambini o Riproduzione 
individuale della stessa utilizzando varie tecniche pittoriche o Estrapolazione di forme geometriche ed elementi 
presenti nel quadro (da utilizzare anche per creare sequenze ritmiche, composizioni di forma e colore, dettati 
grafici, concetti topologici, percorsi di pregrafismo) o Ideazione di nuove “combinazioni di forme e colori” per la 
realizzazione di nuove produzioni individuali dando ad es. ai bambini l’input di modificare posizione e/o i colori 
delle forme….) o Utilizzo degli elementi dell’opera per attività di problem solving: spartire, aggiungere, 
classificare, formare insiemi, contare, spostare sopra, sotto, dentro, fuori ecc… o Utilizzo degli elementi dell’opera 
per inventare in palestra giochi motori utilizzando cerchi colorati, funi, forme geometriche, bastoni che ricordino 
i segni grafici delle opere analizzate e che compongano una grande opera d’arte che i bambini potranno 
calpestare, in cui potranno entrare, uscire e saltare e anche spostare a turno un elemento per crearne una nuova. 

Metodologie: Lezione interattiva multimediale Problem solving Didattica laboratoriale (grafico-pittorico, attività 
scientifiche) Cooperative learning Attività manipolative Attività ludiche Attività dell’esperienza, comunicazione, 
ricerca La metodologia utilizzata prevede la costruzione di percorsi trasversali a tutte le discipline al fine di favorire 
un approccio all’arte e alla matematica attraverso esperienze reali, fantastiche, creative che coinvolgono la 
pittura, il gioco, il movimento, la musica anche attraverso l’utilizzo di tablet e lim. Ogni attività sarà finalizzata a 
promuovere l’osservazione, il ragionamento scoprendo la matematica, là dove essa è meno evidente 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal:Mar, 10/01/2023 
Al:Mer, 31/05/2023 
Numero di ore: 30 



Materiali: Principalmente materiali di riciclo e tutto il materiale didattico presente in sezione 

 
 

 

"HAVE FUN" 
Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Pusceddu Francesca Gaspa Stefani Sanna Lidia Elisabetta 

Destinatari: 17 alunni di 5 anni appartenenti alla sezione Rossa (3C) del plesso di Via Marras 

Premessa: In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale 
importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello nella scuola 
dell’infanzia. Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo 
esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a 
lungo termine. È dunque compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera e 
suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito 
negli anni successivi della scuola primaria. 

Finalità del progetto: Il seguente progetto è rivolto ai bambini che frequentano il secondo e il terzo anno di scuola 
dell’infanzia. La prospettiva educativa-didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di una 
competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. 
Nell’insegnamento precoce di una lingua straniera, il gioco rappresenta uno strumento didattico indispensabile, 
poiché favorisce la motivazione all’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio. Lo sviluppo del percorso 
pertanto, in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate all’esperienza 
più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione. Il percorso avrà come obiettivo principale quello 
di offrire agli alunni esperienze che li motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino ad 
esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. Le situazioni di apprendimento favoriranno 
l’approccio attivo del bambino, pertanto verranno proposti giochi, canzoni, filastrocche, racconti, immagini e 
quant’altro possa stimolare l’attenzione e la partecipazione degli alunni. A tal proposito i bambini 
intraprenderanno un “viaggio” avventuroso e ricco di scoperte, che darà loro la possibilità di approcciarsi ad una 
nuova lingua in maniera ludica e coinvolgente, al fine di raggiungere una prima conoscenza di alcuni termini 
lessicali dell’idioma inglese. 

Obiettivi:  
OBIETTIVI LINGUISTICI:  
COMPETENZE LESSICALI  
acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico;  
sperimentare e combinare elementi in lingua inglese per formulare brevi frasi ed espressioni semplici;  
imparare e saper utilizzare vocaboli legati alla realtà.  
COMPETENZE FONETICHE:  
acquisire una capacità progressiva di riproduzione dei suoni della lingua inglese;  
saper riprodurre intonazione e ritmo. 
COMPETENZE COMUNICATIVE: saper utilizzare le strutture linguistiche e il lessico appreso, in modo appropriato 
e in un contesto adeguato;  
saper rispondere adeguatamente a semplici domande. 

Modalità organizzative: L’approccio metodologico, caratteristico della scuola dell’Infanzia, è diretto al fare e al 
vivere in prima persona le esperienze, promuovendo un’acquisizione spontanea e naturale della nuova lingua. Il 
progetto verrà svolto in itinere durante le attività della quotidianità scolastica.  
I bambini nel rispetto degli obiettivi questi pedagogici:  
• FONETICO: ascoltare e ripetere parole, canzoni, filastrocche con la corretta pronuncia ed intonazione, nel 
rispetto dei tempi di apprendimento del bambino;  
• LESSICALE: memorizzare i vocaboli più significativi e alcune brevi canzoni;  
• COMUNICATIVO: interagire con l’insegnante e i compagni chiedendo/rispondendo, seguendo semplici comandi 
in inglese; acquisiranno i principi della lingua inglese L2 ed avranno modo di servirsi della stessa per comunicare 
con i pari e con gli adulti di riferimento. 

Metodologie: L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un approccio 
naturale, proponendo delle attività giocose. Verrà attuata tale metodologia in base al principio secondo cui una 
lingua si impara meglio quando non viene esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale. Si 
organizzeranno in classe situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta in cui il bambino non si sentirà costretto 



ad esprimersi in lingua inglese, ma lo farà in modo del tutto spontaneo e naturale. Pertanto le attività didattiche 
non sono finalizzate allo sviluppo di una competenza grammaticale, bensì di una competenza comunicativa, 
privilegiando la dimensione orale della lingua, l’unica su cui il bambino può fare affidamento ed essenziale per 
l’interazione con i compagni e con l’insegnante. Ci si servirà, inoltre, di brevi racconti, filastrocche, video che 
avvicineranno i bambini ad un contesto anglofono. L’ascolto e la ripetizione del materiale linguistico proposto 
serviranno a rinforzare i contenuti di eventuali schede alternative. L’apprendimento del lessico verrà promosso, 
inoltre, attraverso lo svolgimento di attività manipolativo-creative, come disegnare, colorare e decorare elementi 
di nuovo apprendimento, e attraverso l’utilizzo di flash cards e cartelloni da realizzare insieme. Anche i momenti 
della colazione o del pasto saranno delle occasioni utili per imparare e fare esperienza delle conoscenze acquisite. 
Si procederà di pari passo con l’alternarsi delle stagioni e saranno in linea con le altre attività didattiche svolte in 
classe. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Sab, 01/10/2022 
Al: Ven, 30/06/2023 
Numero di ore: 100 

Materiali: Materiali di facile consumo; ausili multimediali. 

 
 

"INTELLIGENZE MULTIPLE : IL SALTO IN LUNGO DALLA SCUOLA AL MONDO" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Tutte le docenti del plesso di via Marras 

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso 

Premessa: In una Scuola che deve tenere il passo con generazioni di bambini nativi digitali iperstimolati, il ruolo 
del docente diventa sempre più complesso poiché è chiamato ad attuare una didattica per molteplici diversità, 
attraverso l'utilizzo di una pluralità di metodologie che devono essere: efficaci, efficienti, innovative. Una didattica 
inclusiva, per tutti e per ognuno. In quest'ottica si deve partire da ciò che ogni alunno sa fare e avviare da lì il 
processo di apprendimento. Processo in cui partendo dal gruppo classe si arriva alla conoscenza approfondita del 
singolo e delle sue capacità scoprendo nella diversità delle intelligenze di cui ciascun bambino è portatore una 
ricchezza. E considerando che tutti apprendono e l'apprendimento avviene nella misura in cui è sollecitato, 
ognuno deve essere guidato partendo dal "sono capace di..." e non dal "non so fare". Una didattica orientata alla 
individuazione e valorizzazione delle Intelligenze Multiple consente di elaborare proposte pianificate per allenare 
tutte le abilità che i bambini possono esprimere ; costruire un profilo di ciascuno che tenga conto di attitudini 
particolari e differenziate; lavorare per consentire di rafforzare i punti deboli utilizzando i punti di forza per 
armonizzare il profilo di sviluppo del bambino; valorizzare le diversità rendendo ciascuno consapevole delle 
proprie capacità. 

Finalità del progetto:  
La scelta di predisporre un Progetto cui fa da base la Teoria delle intelligenze multiple di Gardner nasce dal fatto 
che questa rappresenta un potente ed efficace strumento per: • riconoscere le potenzialità dei bambini • 
diversificare l’azione formativa • garantire ad ognuno opportunità di successo. L’attenzione delle insegnanti si è 
focalizzata sulle differenze nei processi di apprendimento e sul presupposto che l’intelligenza non deve rilevare 
in termini quantitativi: ogni bambino è portatore di un suo stile di apprendimento e può aver sviluppato in misura 
più ampia una forma di intelligenza diversa da quella di cui è portatore un altro. In questa prospettiva compito 
delle docenti è quello di valorizzare e potenziare le diverse forme di intelligenza intervenendo a supporto e 
stimolo di tutti i bambini, soprattutto in quelle aree in cui manifestano difficoltà. Ai bambini verranno proposti 
favole, giochi ed attività che basandosi sulla pluralità delle intelligenze, mireranno ad aiutarli a sperimentarle 
tutte potenziando le proprie. Attraverso l’ottica delle intelligenze multiple si delineerà una prospettiva più ampia 
nella progettazione delle attività e nella scelta dei contenuti, prevedendo percorsi adattati alle esigenze del 
contesto in cui si opera. Le intelligenze, essendo dei modi di rappresentarsi la realtà, non coincidono con i Campi 
di esperienza: compito delle docenti sarà quello di utilizzarle quale strumento per raggiungere gli obiettivi previsti 
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e coordinarli con le Competenze chiave europee.  

Obiettivi:  
Ogni singolo obiettivo afferente ad un determinato campo di esperienza ed affine ad un tipo di intelligenza, verrà 
perseguito attraverso metodologie differenziate per integrare le intelligenze multiple all’interno dei percorsi di 
apprendimento. L’ obiettivo della mediazione didattica sarà quello di facilitare la comprensione dei contenuti e 
renderli fruibili a tutti gli alunni nel rispetto delle differenze individuali. Anche con l’ausilio di mediatori didattici 



si permetterà ai bambini di fruire di esperienze ed accedere ai contenuti immergendosi in un mondo fantastico 
fortemente motivante.  
INTELLIGENZA LINGUISTICO-VERBALE È l’intelligenza legata alla capacità di utilizzare il linguaggio nei suoi registri 
e nelle sue sfumature Si manifesta attraverso la propensione all’ascolto e alla memorizzazione di parole e suoni, 
al linguaggio creativo e alla capacità di effettuare giochi di parole. Per valorizzare attitudini linguistiche 
particolarmente sviluppate, sarà più produttivo e stimolante favorirne l’impiego creativo più che un approccio di 
tipo nozionistico che faccia leva sulla capacità di memorizzare una enorme quantità di dati.  
Obiettivi: • Sviluppare attitudine all’ascolto • Ampliare i propri tempi di attenzione • Arricchire il proprio lessico 
impadronendosi di termini nuovi • Mostrare interesse verso i giochi di parole • Utilizzare il linguaggio in modo 
creativo  
INTELLIGENZA MATEMATICA Si manifesta attraverso abilità di quantificazione, seriazione, classificazione, 
raggruppamento, confronto, ordinazione, elaborazione di semplici strategie risolutive, abilità nel cogliere le 
relazioni tra le cose, capacità di generalizzare le regole apprese e utilizzarle in contesti diversi.  
Obiettivi: • Utilizzare materiali strutturati o occasionali che si prestano ad attività di selezione, raggruppamento, 
stima della quantità, individuazione di legami logici. • Eseguire primi esercizi di problem solving logico, creazione 
di codici, classificazioni e categorizzazioni, quantificazioni e calcoli. • Individuare relazioni logiche • Eseguire primi 
esperimenti scientifici • Destreggiarsi nelle prime attività di Coding unplugged Associare quantità e numeri • 
Quantificare secondo connettivi logici di più/di meno, e/o/ogni/tutti/nessuno/non…  
INTELLIGENZA VISIVO-SPAZIALE È legata all’orientamento, alla memorizzazione dei dettagli relativi allo spazio e 
all’astrazione delle figure spaziali. Rappresenta la sensibilità verso i colori, le forme, le relazioni spaziali e la 
capacità di una loro rappresentazione mentale anche in assenza di stimoli visivi, le riproduzioni plastico/grafiche. 
Solitamente si manifesta attraverso le capacità d’osservazione, le attività grafo/motorie, l’esecuzione di schede 
operative e le attività manipolative.  
Obiettivi: • Sviluppare capacità di rappresentazione mentale e riproduzione grafica anche in assenza di stimoli 
visivi • Sviluppare abilità di riproduzione plastico/grafica • Sviluppare capacità di osservare la realtà, prestando 
attenzione ai dettagli, interiorizzare punti di riferimento, posizioni e direzioni. • Orientarsi agevolmente nello 
spazio fisico, ritrovando o collocando oggetti rispetto a determinati punti di riferimento. • Acquisire abilità grafo-
motorie e manipolative • Effettuare rappresentazioni bidimensionali (disegno o pittura sul piano orizzontale) e 
tridimensionali (attività di costruzione)  
INTELLIGENZA MUSICALE Permette di riconoscere suoni e costruzioni armoniche, oltre a favorire il canto e l’uso 
degli strumenti Si manifesta con una spiccata sensibilità ai diversi aspetti della realtà sonora, alle variazioni di 
tono, di timbro, propensione alla riproduzione invenzione di strutture ritmiche  
Obiettivi: • Esplorare la realtà sonora • Percepire ed eseguire ritmi del corpo (respiro, battito cardiaco), giochi di 
riconoscimento e imitazione di suoni onomatopeici, rumori naturali e artificiali • Costruire semplici strumenti per 
riprodurre ed inventare ritmi • Associare la musica agli stati d’animo • Memorizzare canzoni • Muovere il corpo 
seguendo un ritmo  
INTELLIGENZA CINESTETICA È l’intelligenza legata alla padronanza del proprio corpo di cui favorisce la 
coordinazione nei movimenti e l’espressività.  
Obiettivi: • Potenziare l’equilibrio statico e dinamico • Sviluppare le abilità relative alla motricità globale • 
Sviluppare la competenza nelle attività fino motorie, la coordinazione oculo-manuale, le abilità manipolative e 
grafiche l'espressività • Eseguire percorsi, giochi cooperativi e competitivi.  
INTELLIGENZA INTRAPERSONALE È la capacità di comprendere sé stessi e di riflettersi nel campo delle relazioni. 
Implica il saper entrare in empatia con il prossimo e saper assumere in modo proficuo diversi ruoli sociali. 
Obiettivi: • Riconoscere e gestire le emozioni • Esternare le proprie emozioni attraverso l’elaborazione grafica e 
verbale • Rispettare le regole di gruppo • Imparare a gestire la frustrazione.  
INTELLIGENZA INTERPERSONALE È la capacità di comprendere gli altri, di stringere relazioni di qualità e di 
empatizzare.  
Obiettivi: • Costruire relazioni personali positive • Sviluppare la capacità di comprendere il punto di vista dell’altro 
• Percepire sentimenti e stati d’animo degli altri • Modulare i propri comportamenti in base ai diversi contesti di 
relazione  
INTELLIGENZA NATURALISTICA È legata al riconoscimento e alla classificazione degli enti naturali. Si sviluppa 
soprattutto all’aperto, a contatto con la natura, ma può trovare un campo d’applicazione in sezione attraverso 
l’osservazione dei mutamenti stagionali, l’attitudine alla previsione e alla sperimentazione d’ipotesi  
Obiettivi: • Sviluppare interesse per i fenomeni naturali • Sviluppare curiosità e porsi domande sul principio di 
causalità • Approcciarsi alla realtà in forma multisensoriale • Sviluppare attitudine alla previsione e alla 
sperimentazione di ipotesi. • Suddividere un racconto in sequenze narrative sintetiche • Riordinare immagini 
secondo i connettivi temporali prima, dopo  



INTELLIGENZA ESISTENZIALE È legata alla ricerca filosofica sul senso della vita, della morte, della giustizia e dei 
valori. Ovviamente nei bambini queste curiosità si mescolano ai tanti perché che investono il loro mondo, ma se 
l’adulto non alimenta tali curiosità, soprattutto per paura di non dare risposte adeguate, bloccherà le ali delle 
successive riflessioni e di quell’attitudine a porsi le domande che portano in tale direzione. 
Obiettivi: • Sviluppare curiosità • Sviluppare attitudine a porsi domande che trascendono la realtà sensoriale 

Modalità organizzative: Il progetto verrà sviluppato in ambito laboratoriale e nelle attività di sezione. A partire 
dal mese di gennaio. Saranno attivati 2 nuclei laboratoriali: 2 laboratori omogenei per gli alunni di 3 anni; 3 
laboratori eterogenei per gli alunni di 4/5 anni. Verranno svolte circa 60 ore in laboratorio a cui si aggiungono 
ulteriori ore di potenziamento delle attività in sezione o per classi aperte. 

Metodologie:  
Cooperative learning, mediazione dei conflitti, tutoraggio. Circle time, discussioni in piccolo e grande gruppo, 
ascolto di storie narrate e audio lette, giochi di parole, creazione di storie, racconto e verbalizzazione di esperienze 
personali e non; Primi esperimenti scientifici, esercizi di problem solving logico, creazione di codici, classificazioni 
e categorizzazioni, quantificazioni e calcoli, coding. Pittura, collage. Giochi motori, psicomotricità, mimica, giochi 
competitivi e cooperativi, esercitazioni di consapevolezza fisica e di rilassamento, attività manipolative. Attività 
per riconoscimento e gestione delle emozioni. Uscite nella natura, osservazione di fenomeni naturali. 
VALUTAZIONE 
È prevista un’osservazione valutativa in itinere. Nella fase conclusiva verrà accompagnata dall’utilizzo di una 
tabella di valutazione con apposite griglie in cui siano inseriti: intelligenza di riferimento, indicatori, livelli di 
competenza individuati per le diverse fasce d’età. AUTOVALUTAZIONE Sul piano valutativo la novità del progetto 
sarà rappresentata dall’introduzione dello strumento dell’AUTOVALUTAZIONE. Si cercherà di stimolare le prime 
forme di autovalutazione, prassi possibile già a partire dalla Scuola dell’Infanzia, con una terminologia semplice 
ed un linguaggio iconico intuitivo. Per ogni attività svolta il bambino dovrà imparare a valutare i suoi prodotti 
indicando il grado di difficoltà incontrato nello svolgimento ed il piacere provato durante l’esecuzione. Verrà 
utilizzata una terminologia che si riferisca all’esito dell’attività e mai all’alunno. Si parlerà pertanto di un compito 
eseguito benissimo, bene, così così, male piuttosto che di un bambino bravissimo, bravino eccetera. Sarà infine 
interessante confrontare le autovalutazioni espresse dagli alunni con la valutazione effettuata dagli insegnanti. 
Le esperienze autovalutative potranno essere condotte sia a livello verbale che in modalità grafica, attraverso la 
realizzazione di cartelloni o tabelle. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal:Lun, 31/01/2022 
Al:Mar, 31/05/2022 
Numero di ore: 60 

Materiali: Canzoni, libri, immagini, cartone animato 

 
 

"GIOCO CON L’ARTE" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Fonsa Pierangela e Chiara Cossu 

Destinatari: 24 bambini della sezione gialla 

Premessa: Il progetto si inserisce nel progetto di plesso delle intelligenze multiple di Gadner 

Finalità del progetto:  
Sviluppare la capacità critica e il senso estetico 

Obiettivi:  
usare tecniche pittoriche diverse; 
conoscere opere d'arte;  
conoscere artisti. 

Modalità organizzative: usare la lim per entrare dentro l'opera d'arte , osservare dipinti 

Metodologie:tecniche pittoriche varie 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 15/11/2022 
Al:Ven, 09/06/2023 
Numero di ore:140 

Materiali: lim, tempere , collage , elementi della natura ecc. 



 

"EMOZIONI IN FIABA: RACCONTANDO FIABE DIVENTIAMO GRANDI" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Sedda Antonella, Pischedda Paola, Usai M.Antonietta 

Destinatari: tutti i bambini di tre anni della sezione turchese. 

Premessa: In aggiunta alla progettazione annuale di sezione, studiata dal team docente, quest’anno ci 
proponiamo di realizzare un percorso educativo-didattico che si avvale di un filo conduttore basato sul mondo 
delle emozioni e delle fiabe. Tutto quello che facciamo scaturisce da un’emozione: grazie ad essa impariamo, 
ricordiamo, socializziamo, cresciamo e troviamo un modo per affrontare le sfide che la vita ci sottopone. Daniel 
Goleman, nel suo saggio “Intelligenza emotiva” spiega come le emozioni ci guidino sempre, anche ad affrontare 
situazioni e compiti importanti che riteniamo svolti esclusivamente dall’intelletto e dalla razionalità. 

Finalità del progetto:  
L’idea di realizzare questo percorso nasce dall’esigenza di sviluppare nei bambini, già dalla prima infanzia, processi 
di attenzione e comprensione verso le emozioni e di interesse per l’ambiente, attraverso un itinerario adatto alla 
loro età, descritto e vissuto con racconti e fiabe, utilizzando la grammatica della fantasia e l’immaginazione dei 
più piccoli. 

Obiettivi:  
Obiettivo principale è sicuramente la scoperta e la conoscenza delle emozioni, le reazioni che scaturiscono da 
ognuna di essa e le relazioni i che innescano nei rapporti con gli altri. Infatti, insegnare ai bambini a riconoscere 
e dare un nome alle emozioni li aiuta a “leggere la realtà” con più completezza e a reagire con più equilibrio e in 
modo positivo. Inoltre, con questo percorso si cerca di motivare gli alunni all’ascolto di sé e degli altri e stimolarne 
la capacità di collaborazione, di osservazione, di riflessione, ma anche le capacità creative. 

Modalità organizzative: Il progetto partirà da gennaio quando il processo dell'inserimento iniziale sarà quasi 
consolidato, si sceglieranno alcune fiabe classiche semplici e attraverso le conversazioni, drammatizzazioni e 
giochi di ruolo si accompagneranno i bambini ad individuare le emozioni principali per poi riconoscerle nel proprio 
vissuto. 

Metodologie: Saranno privilegiate metodologie che favoriscano l’ascolto e la conversazione, nonché il confronto 
reciproco e lo scambio. Circle time, brainstorming, role playing, utilizzo di libri cartonati, del kamishibai e della 
lim. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Sab, 08/01/2022 
Al: Ven, 30/06/2023 
Numero di ore: 30 

Materiali: libri, supporti audiovisivi. 

 
 

"IL MONDO DELLE FAVOLE" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Bolla Grazia, Fonsa Giovanna, Ruiu Francesca 

Destinatari: I bambini della 1A sezione blu 

Premessa: Le insegnanti della scuola dell’Infanzia, presentano questo progetto che farà da sfondo e da collante 
a tutte le unità d’apprendimento bimestrali, che saranno realizzate durante l’arco dell’anno, sarà strettamente 
connesso alle attività che si attueranno nelle feste e nelle giornate a tema d’intersezione e toccherà tutti i campi 
di esperienza. Particolare attenzione sarà data alla sfera emozionale del bambino e alla sua vita di relazione. 

Finalità del progetto:  
Il percorso fiabesco offrirà ai bambini l’opportunità di partecipare attivamente riscoprendo il libro e il 
kamishibook, quale strumento di conoscenza, divertimento e gioco. Si privilegeranno esperienze per 
familiarizzare con diversi codici espressivi: corporei, sonori e visuali per sviluppare le competenze dei bambini, la 
fantasia e la creatività. 

Obiettivi:  
• Promuovere uno sviluppo affettivo ed emotivo per acquisire l’autonomia e la capacità di riconoscere ed 
esprimere emozioni e sentimenti.  
• Rafforzare la fiducia, l’empatia, la disponibilità alla collaborazione, lo spirito di amicizia.  



• Comprendere i bisogni degli altri.  
• Canalizzare l’aggressività verso obiettivi costruttivi. 
• Conquista dell’autostima in vista di una progressiva autonomia.  
• Ascoltare e comprendere racconti, storie classiche e con temi specifici per promuovere lo sviluppo affettivo ed 
emotivo.  
• Interiorizzare regole di comportamento. 

Modalità organizzative:  
• Grande e piccolo gruppo di sezione.  
• Piccoli gruppi di laboratorio omogenei. 

Metodologie: Letture di storie con libri, Kamishibook, immagini. Conversazioni, osservazioni, molteplici attività 
per sviluppare le competenze che interessano tutti i campi di esperienza 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 10/11/2022 
Al:Ven, 30/06/2023 
Numero di ore:180 

Materiali: Si allegherà in seguito il materiale di facile consumo necessario. 

 
 

"GLOTTODIDATTICA IN LINGUA INGLESE HOCUS & LOTUS" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Fonsa Giovanna 

Destinatari: I bambini della sezione 1A blu 

Premessa: Le avventure di “Hocus & Lotus” sono il frutto di lunghi anni d’indagine scientifica su come i bambini 
apprendono una lingua straniera e di un buon numero di progetti di ricerche regionali, nazionali, e internazionali 
(comune di Modena, provincia di Bolzano, Istituto di Psicologia di Roma, Università “La Sapienza” di Roma, 
Programma lingua dell’Unione Europea). 

Finalità del progetto:  
Sviluppare le potenzialità dei bambini, della loro crescita linguistica, cognitiva e sociale 

Obiettivi:  
Acquisire l'apprendimento della lingua straniera 

Modalità organizzative: Mezz'ora ogni giorno dal mese di gennaio al mese di giugno 

Metodologie:  
1. "L'acting out" teatrale, l’insegnante insieme ai bambini interpreta il gioco mimico teatrale, come esperienza 
diretta;  
2. Il mini – musical, insegnante e bambini cantano, con mimica, la canzone inerente il format per la ripetizione 
uditiva;  
3. Insegnante e bambini guardano e leggono insieme la storia illustrata per l'input figurativo;  
4. Il gioco del domino per l'associazione delle parole alle immagini;  
5. La visione del cartone animato per il perfezionamento della pronuncia in lingua inglese;  
6. lettura di immagini varie. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 10/01/2023 
Al: Ven, 30/06/2023 
Numero di ore:60 

Materiali: Libri, canzoni, immagini, Lim 

 

"METALINGUISTICA" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Fonsa Pierangela  

Destinatari: bambini della 3 A 



Premessa: Metodologia Il metodo utilizza giochi guidati e materiale strutturato (tessere che raffigurano vari tipi 
d’argomenti, distinti per colore e predicati tradotti in simboli) immagini che raffigurano argomenti, azioni, 
personaggi di favole, sequenze di storie. Il percorso è graduale ed adeguato all’età. 

Finalità del progetto:  
Sviluppare la capacità di ragionamento conoscendo la formazione della frase 

Obiettivi:  
1. giocare con il proprio nome, cognome e quello dei compagni  
2. distinguere gli argomenti dal predicato  
3. posizionare argomenti e predicato distinguendo destra, sinistra e centro  
4. passare dalla costruzione della frase lineare a quella circolare aggiungendo modificatori e avverbiali 

Modalità organizzative: dalle ore 11.15 fino alle 12.30 quando avranno iniziano i laboratori o il pomeriggio dalle 
ore 15.00 in poi. 

Metodologie: uso di schede e carte per la formazione delle frasi, giochi guidati e materiale strutturato 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 10/01/2022 
Al: Mar, 27/06/2023 
Numero di ore: 120 

Materiali: schede, carte di predicati e argomenti 

 
 

"DIMMI COSA PROVI …" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Chiara Cossu 

Destinatari: Bambini di 5anni (sez. gialla) 

Premessa: Il progetto si propone di educare i bambini alle emozioni per una sana e corretta conoscenza e/o 
gestione di quest'ultima. Vuole accompagnare i bambini in un percorso volto al riconoscimento delle diverse 
emozioni e alla loro lettura. 

Finalità del progetto:  
Imparare a riconoscere le emozioni degli altri, capirle, analizzarle e lavorare insieme per una sana e serena 
convivenza 

Obiettivi:  
Esprimere il proprio stato d'animo. 
Avere consapevolezza delle proprie e altrui emozioni. 
Aiutare il bambino a sentire, leggere, elaborare le emozioni. 

Modalità organizzative: Attraverso letture ,racconti brevi, musiche, canzoni,, elaborati grafici e pittorici. 

Metodologie: Una volta alla settimana in sezione, e quando possibile, in palestra 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mer, 01/02/2023 
Al: Lun, 01/05/2023 
Numero di ore: 48 

Materiali: lim, tempere , collage , elementi della natura ecc. 

 

PLESSO VIA TOGLIATTI 

 

“PENSARE CON IL CODING" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Chessa Pons 

Destinatari: tutti i bambini della sezione 2°A 



Premessa: Attraverso questo progetto intendiamo portare i bambini della nostra sezione alla scoperta del 
pensiero computazionale, cioè fare in modo che essi possano imparare a pensare giocando per trovare soluzioni 
ai vari problemi. 

Finalità del progetto:  
Maturazione dell’identità  
Conquista dell’autonomia  
Sviluppo delle competenze Sviluppo della capacità di ascolto  
Sviluppo della socializzazione Gestione delle emozioni  
Rispetto delle regole 

Obiettivi:  
- Stimolare il pensiero computazionale;  
- Sviluppare la percezione spaziale;  
- Mettere in atto strategie risolutive;  
- Eseguire percorsi secondo i comandi; 
- Dare le istruzioni ai compagni;  
- Avvicinarsi col gioco al mondo della robotica  
- Giocare per sviluppare varie competenze;  
- Apprendere i linguaggi basilari della programmazione;  
- Registrare dei comandi con il personaggio mediatore “Draghetto”;  
- Seguire istruzioni per la realizzazione di un prodotto concreto ; 

Modalità organizzative: 
Nella scuola dell’infanzia il CODING UMPLUGGED , ovvero un insieme di attività che non usano dispositivi 
elettronici complessi ma propongono giochi educativi per rendere i bambini non più solo fruitori passivi della 
tecnologia ma soggetti attivi. 

Metodologie: 
- Ascolto della favola e fiaba  
- Drammatizzazione delle favole e fiabe  
- Giochi di imitazione  
- Ricostruzione in sequenza delle storie  
- Rielaborazione verbale individuale e di gruppo delle fiabe- favole  
- Conoscenza degli ambienti della fiaba-favola  
- Gioco libero ascoltando la musica  
- Realizzazione di alcuni personaggi della fiaba – favola  
- Rielaborazione grafico – pittorica e manipolativa delle esperienze 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 21/11/2022 
Al: Lun, 26/06/2023 
Numero di ore: 30 

Materiali:  
- Cerchi e tappetti  
- Libri pop –up delle storie  
- Immagini plastificate rappresentanti le fasi delle storie 
 - Tessere plastificate  
- Tessere cody –feet  
- Bracciali cody –feet  
- Sagome cartonate di alcuni personaggi 

 
 

"GIOCO E RIFLETTO CON IL CODING E DRAGHETTO" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Meloni Alessandra( Religione), Pisanu Luciana, Sanna Giovanna G., Camboni M.Pina 
(Sostegno) 

Destinatari: i bambini di 3 e 5 anni della Sezione 1A Infanzia VIA Togliatti 

Premessa: "Coding" significa "programmazione informatica " e si riferisce ad una disciplina che ha come base il 
pensiero computazionale, ossia l'abilità minima di ragionamento algoritmico che chiunque dovrebbe sviluppare. 



Si intende, quindi, la capacità di individuare un procedimento costruttivo, fatto di semplici passi, che porta alla 
soluzione di un problema complesso. 

Finalità del progetto:  
Gli obiettivi primari della Scuola dell'Infanzia sono quelli di condividere esperienze collaborative, "fare" in prima 
persona, sperimentare l'errore tentando e ritentando, dividersi i compiti ed aiutarsi a vicenda. Un Progetto 
coding, se ben sviluppato, incrementa la motivazione a collaborare in squadra, a lavorare per obiettivi e a favorire 
l'inclusività perché ciascuno contribuisce in base alle proprie capacità, rendendosi parte attiva di una comunità 
che non esclude nessuno e il cui fine è la realizzazione di un bene comune. 

Obiettivi:  
-Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione alle attività proposte,  
-Saper collaborare insieme nella realizzazione di un elemento comune; 
-Consolidare l'orientamento spaziale con il proprio corpo;  
-Rafforzare concetti di lateralità con il proprio corpo, con gli oggetti e sul foglio;  
-Eseguire percorsi con comandi verbali e visivi su diversa direzionalità;  
-Stimolare il pensiero creativo; -Iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione;  
-Utilizzare un linguaggio semplice di programmazione per eseguire e ideare percorsi;  
-Effettuare semplici misurazioni. 

Modalità organizzative: 
Attività in grandi e piccoli gruppi all'interno della sezione, in sala giochi, in palestra e all'aperto( quando il tempo 
lo permetterà). 

Metodologie: 
Il coding "unplugged", cioè senza l'utilizzo di strumenti tecnologici, permette al bambino di far pratica con giochi 
di gruppo, accedendo così, in maniera naturale, ai meccanismi alla base dei linguaggi di programmazione. Si 
utilizzeranno quindi reticoli grandi (sul pavimento) e piccoli (su fogli). Si lavorerà, inoltre, in circle time, in piccoli 
e grandi gruppi, in cooperative learning e con problem solving. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 22/11/2022 
Al: Ven, 30/06/2023 
Numero di ore: 30 

Materiali: Si utilizzeranno materiali di facile consumo e strutturati. 

 
 

"IMPARIAMO A PENSARE CON IL CODING" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Chessa , Pons 

Destinatari: tutti i bambini della sezione 2°A 

Premessa: attraverso questo progetto intendiamo portare i bambini della nostra sezione alla scoperta del 
pensiero computazionale, cioè fare in modo che essi possano imparare a pensare giocando per trovare soluzioni 
ai vari problemi.  

Finalità del progetto:  
maturazione dell’identità, conquista dell’autonomia, sviluppo delle competenze, sviluppo della capacità di 
ascolto, sviluppo della socializzazione, gestione delle emozioni, rispetto delle regole. 

Obiettivi:  
Stimolare il pensiero computazionale, sviluppare la percezione spaziale, mettere in atto strategie risolutive, 
eseguire percorsi secondo i comandi, dare le istruzioni ai compagni, avvicinarsi con il gioco al mondo della 
robotica, giocare per sviluppare varie competenze, apprendere i linguaggi basilari della programmazione, 
registrare dei comandi con il personaggio mediatore " Draghetto ", seguire istruzioni per la realizzazione di un 
prodotto concreto. 

Modalità organizzative: 
L'obiettivo principale sarà quello " sperimentarlo intersecandolo" con il percorso di psicomotricità' programmato, 
mettendo i bambini nelle condizioni di  "codificare" di volta in volta le consegne somministrate, senza l’utilizzo 
del computer , ma di un reticolo. 

Metodologie: 



per giocare a programmare è stata effettuata un’esperienza di coding con personaggi delle favole e delle fiabe " 
Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini e il Lupo e i Sette Capretti". Il racconto delle fiabe e la drammatizzazione ha 
introdotto i bambini all’attività ludica , il gioco ha richiesto di ideare e realizzare sequenze logiche per raggiungere 
lo scopo di tradurle utilizzando un codice di riferimento. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 14/11/2022 
Al: Lun, 26/06/2023 
Numero di ore: 30 

Materiali: Cerchi e tappeti, libri pop-up, tessere plastificate, tessere cody-feet 

 
 

"GIOCO E IMPARO (PICCOLI PASSI ALLA SCOPERTA DEL CODING)" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Calvia M. Cordedda I. Murgia S. 

Destinatari: tutti i bambini della sezione 3°A 

Premessa: Coding significa programmazione informatica. Giocando i bambini imparano a programmare e a 
sviluppare il pensiero computazionale, cioè l’insieme di tutti i processi che vengono attivati per risolvere e 
superare un ostacolo in modo creativo. Le attività di coding possono essere unplugged, come nel nostro caso, 
cioè svolte senza dispositivi informatici, mediante un approccio esclusivamente ludico che coinvolge la motricità. 
Il coding sviluppando il pensiero computazionale e lavorando sulla capacità di problem solving aiuta i più piccoli 
a ragionare in modo creativo e al tempo stesso logico, stimolando curiosità ed interesse grazie a giochi ed 
esperienze didattiche piacevoli e divertenti. Le attività di coding partendo da un imput iniziale, porteranno infatti 
gli alunni, in modo del tutto spontaneo, a sperimentare, fare ipotesi, riflettere per arrivare a una determinata 
soluzione. 

Finalità del progetto:  
Acquisire il pensiero computazionale con pratiche di coding semplificato. 

Obiettivi:  
• Stimolare il pensiero creativo 
• Sperimentare e fare ipotesi  
• Ipotizzare percorsi  
• Consolidare i concetti spazio temporali e di orientamento spaziale  
• Sviluppare la curiosità e il desiderio di partecipazione all’attività proposta  
• Sviluppare attenzione, concentrazione e la capacità di risolvere problemi  
• Sperimentare il lavoro di gruppo per un fine comune  
• Favorire la cooperazione e l’armonia tra bambini di diverse fasce di età  
• Promuovere lo spirito collaborativo  
• Saper risolvere problemi in modo creativo (problem solving)  
• Acquisizione della lateralità  
• Favorire lo sviluppo del pensiero logico. 

Modalità organizzative: 
Essendo La nostra sezione eterogenea e composta da bambini di 3 e 5 anni, il progetto sarà rivolto principalmente 
ai più grandi ma al contempo coinvolgerà tutti i componenti della sezione. Partiremo con un primo approccio al 
coding con le frecce direzionali e i giorni della settimana: oggi è, ieri era, domani sarà. Successivamente con la 
narrazione di storie, racconti e con l’ausilio di personaggi mediatori (una coccinella e altri) attraverso la 
drammatizzazione e l’esperienza ludica, i bambini con attività laboratoriali creeranno loro stessi reticolati, frecce 
direzionali, percorsi e altro materiale per giocare al “Coding”. 

Metodologie: 
Esplorazione e manipolazione, personaggio mediatore, costruzione personale di materiale ludico (reticolati, 
percorsi, frecce direzionali) osservazione, problem solving, circle time, domande stimolo, rielaborazione grafico 
pittorica e plastica delle esperienze, percorso metodologico da costruire in itinere. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 03/11/2022 
Al: Gio, 15/06/2023 
Numero di ore: 30 



Materiali: Pennarelli, pastelli, tempere, carta, cartoncino, carta pacco, forbici, colla, scatoloni, materiale di facile 
consumo, di recupero e materiale ginnico. 

 
 

"NATURALMENTE FELICI" progetto giardino: piccoli laboratori creativi di pittura, 
drammatizzazione e giochi all'aperto" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Calvia, Cordedda, Murgia ,Camboni, Chessa ,Meloni, Pons, Pisanu, Sanna. 

Destinatari: tutti i bambini di 3, 4, 5 anni del plesso della scuola dell’infanzia di via Togliatti. 

Premessa: il progetto nasce dalla consapevolezza che c’è una simpatia istintiva dei bambini verso la natura, basta 
osservare i loro disegni per accorgersi di quanto siano presenti in essi gli elementi naturali: fiori, alberi, sole, cielo, 
ecc. Il giardino della nostra scuola diventerà uno spazio educativo privilegiato dal quale trarre l’input per 
osservare e sperimentare, proporre ai bambini attività creative ed espressive con modalità nuove ed accattivanti: 
la natura vista, quindi, come importante contesto di apprendimento. 

Finalità del progetto:  
rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente, sviluppare una mentalità ecologica, mettere consapevolmente in 
atto comportamenti corretti rispettando l’ambiente esterno... 

Obiettivi:  
-rispettare l’ambiente circostante.  
-collaborare, condividere, partecipare.  
-interagire adeguatamente nei piccoli gruppi.  
-muoversi con sicurezza nei vari spazi, sia dentro che all’aperto accettandone le regole scolastiche ed ambientali. 

Modalità organizzative: 
-interventi preliminari di riqualificazione degli spazi esterni.  
-acquisto di giochi e arredi da esterno.  
-grandi e piccoli gruppi di bambini con due insegnanti ( sia all’esterno che all’interno). 

Metodologie: 
esplorazione dei materiali, manipolazione, osservazione, problem solving, domande stimolo, storie e 
conversazioni, mediazione ludica, rielaborazione grafico-pittorica e plastica delle esperienze, percorso 
metodologico da costruire in itinere, tramite l’interazione dei protagonisti del progetto: adulti, bambini, 
ambiente. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 26/09/2022 
Al: Gio, 29/06/2023 
Numero di ore: 60 

Materiali: 
-giochi e arredi da esterno, casette, scivoli, dondoli, tavolini, sedie, panche, cavalletti per dipingere ecc.  
-Terra, acqua, semi, foglie.  
-Piccoli attrezzi da giardinaggio: palette, rastrelli, innaffiatoi, secchielli, contenitori e cucchiai.  
-Fogli, pennarelli, pastelli, tempere, acquerelli, carta pacco, cartoncino, forbici, colla.  
-Materiale di recupero. 

 


