
           

 PROGETTO ANNUALE 2019-2020 
 

 “P…  come Piccolo Principe” 
                             e le sue avventure 

 
DOPO AVER INTRAPRESO UN LUNGO VIAGGIO NELLO SPAZIO, 

ARRIVA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA UN BIMBO SPECIALE CON 

I CAPELLI COLOR DEL GRANO: SI CHIAMA PICCOLO PRINCIPE. SI 

PRESENTA COME AMICO DEI BAMBINI E A LORO RACCONTA LE 

PROPRIE AVVENTURE E LE EMOZIONI CHE PROVA, SPIEGA 

QUANTO SIA IMPORTANTE PER LUI OCCUPARSI DEL PROPRIO 

PIANETA, DELLA SUA ROSA, DELLA VOLPE.  

 

A PARTIRE DA QUESTI STIMOLI NARRATIVI, I BAMBINI 

VENGONO INVITATI A VIVERE ESPERIENZE FINALIZZATE A 

COMPRENDERE IL VALORE DEL “PRENDERSI CURA” NEI 

CONFRONTI: 

 

- DI SÉ STESSI, INTESO COME RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA ORIGINALITÀ E DEI PROPRI 

DESIDERI E COME MATURAZIONE DELLE PROPRIE CAPACITÀ E POTENZIALITÀ; 

-   DEGLI ALTRI, INTESO COME ATTENZIONE, APERTURA,  DISPONIBILITÀ  ALLA RELAZIONE; 

-   DEL PIANETA, INTESO COME RISPETTO E TUTELA VERSO GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI GLI 

     AMBIENTI DI  VITA.    

   

NEL CONTESTO FANTASTICO CHE SI CREA, I BAMBINI VENGONO ACCOMPAGNATI E SOSTENUTI 

LUNGO IL  PROCESSO DELLA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA, DELLA COMPETENZA, DELL’IDENTITÀ E 

DELLA CITTADINANZA. 

 
 

Esperienze Educativo-didattiche Quando Chi 

1 PROGETTO INSERIMENTO, ACCOGLIENZA 

Proposte finalizzate a creare un clima di benessere. 

Tempo dedicato all’ascolto, alla rassicurazione, alla 

costruzione di rapporti di fiducia con gli adulti e con i pari, a 

proposte per la conoscenza degli spazi, dei tempi, delle 

regole. 

 

Settembre /Ottobre Gruppi sezione  

 

Festa dell’accoglienza: incontro e conoscenza del 

personaggio mediatore, il Piccolo Principe.  

 

 16 Ottobre  Gruppi sezione 

2 ROUTINE 

Esperienze di vita comunitaria finalizzate a promuovere lo 

sviluppo dell’autonomia, dell’identità, della competenza e 

della cittadinanza: 

- il distacco del mattino, il ritrovarsi con i familiari al 

pomeriggio; 

TUTTO L’ANNO 

quotidianamente 

Gruppi sezione  

 



- la cura degli oggetti e spazi personali; 

- l’autonomia personale (vestirsi, svestirsi) e il fare da soli; 

- il vissuto legato ai ritmi della giornata; 

- l’orientamento negli spazi della scuola;   

- l’igiene personale; 

- la raccolta differenziata dei rifiuti; 

- il momento del cerchio: conversazioni, letture di storie ad 

alta voce, canti, filastrocche, compilazione del calendario 

giornaliero; 

- il pranzo;  

- il gioco negli angoli della sezione; 

- il gioco motorio in salone; 

- il gioco simbolico e manipolativo nella stanza del mare; 

- i giochi sonoro-musicali, l’ascolto di storie e rilassamento 

nella stanza del bosco; 

- il gioco all’aria aperta in giardino. 

 
 

3  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

L’insegnamento della religione cattolica viene condotto da 

una insegnante specialista.  

Le insegnanti di sezione propongono attività alternative 

finalizzate al potenziamento della lingua italiana 

 

TUTTO L’ANNO  
Il lunedì mattino 

                   

Sezioni A e B 

Il lunedì pomeriggio Sezioni C e D  

 

4  PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA “Il libro, un amico incantato” 
 

Prestito libro nella biblioteca della scuola 
Proposta di promozione alla lettura: scelta da parte di ciascun 

bambino di un libro da portare a casa da leggere e 

condividere con i familiari, con cadenza settimanale 

TUTTO L’ANNO  

Il venerdì mattino 
Inizio prestito:  

25 Ottobre 
Ultimo prestito:  

22 Maggio 

Gruppi sezione  

 

 

 

Settimana della lettura, in cui vengono proposte attività 

finalizzate alla promozione alla lettura e partecipazione alla 

rassegna “Leggermente” 

 

Marzo Gruppi sezione 

#IO LEGGO PERCHÉ: iniziativa rivolta ai genitori per 

incrementare i libri nelle scuole e promuovere la lettura. 

Librerie di riferimento: “La Cicala” di Merate e 

 “Perego Libri” di Barzanò. 

 

Dal 19 al 27 Ottobre Genitori 

Uscite presso la biblioteca dell’Unione dei Comuni  

della Valletta 

 

12 e 17 Dicembre  

5 e 12 Marzo 

Gruppi sezione 

Mostre itineranti allestite a scuola. 

Proposta di bibliografie adatte alla prima infanzia: 

1) le favole dello scrittore Munari 

2) “Rosso relativo”, racconti inerenti l’educazione affettivo- 

sessuale  

 

 

 

 

 

1) Da metà Gennaio  

a metà Febbraio 

 2) Marzo 

Bambini e 

genitori 



 

5  PROGETTO “MI PRENDO CURA DI TE” 

 

«È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la 

tua rosa così importante...Tu diventi responsabile per sempre di 

quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua 

rosa...» 

Percorso di educazione interculturale “Diventare cittadini 

del mondo” 
Intervento di volontari dell’associazione Karibuni con la 

proposta “S.O.S. Natura, il pesciolino Ondino è in pericolo!” 

 

19 Novembre 

 

Tutte le sezioni 

I diritti dei bambini: diritto all’acqua pulita e potabile, 

tenuto conto dei rischi di inquinamento ambientale (art.24). 

20 novembre: la giornata dei diritti dei bambini 

Conversazioni, riflessioni, giochi. 

 

Dal 18 al 22 

Novembre 

Gruppi sezione  

Progetto solidarietà:  
raccolta di materiali scolastici a favore dell’associazione “La 

Carovana del Sorriso” (Orfanotrofio “Casa degli Angeli” 

Mabilloni, in Tanzania) 

 

Dicembre Bambini e 

genitori 

Aspettando il Natale.  
Proposte per coinvolgere i bambini a vivere l’attesa e il 

valore del prendersi cura attraverso un calendario che 

scandisce i giorni di dicembre. 

Ascolto di canzoni, di racconti a tema e poesie; lavori con le 

mani; momenti di condivisione in salone con piccole dolci 

sorprese. 

L’arrivo di Babbo Natale a scuola. 

 

Un pomeriggio speciale per condividere un momento 

emozionante in occasione del Natale: insieme per assistere 

allo spettacolo “Abbracci”. 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

Giovedì  

19 Dicembre  

ore 14,00 

Gruppi di 

sezione o tutti i 

bambini 

 

 

 

 

Bambini e 

famiglie 

 

6 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 “IO CUSTODE DEL PIANETA” * 

 

E’ una questione di disciplina-, mi diceva più tardi il piccolo 

principe. –Quando si ha finito di lavarsi al mattino, bisogna fare  

               con cura la pulizia del pianeta...  

                  

La cura della terra: visita ad un laboratorio di 

lombricoltura; realizzazione di un orto in collaborazione con 

una nonna volontaria; interramento di bulbi in vaso. 

La cura dell’acqua: esperimenti scientifici in collaborazione 

con Idrolario; uscita sul territorio per conoscere le fonti 

d’acqua (in attesa di conferma); accudimento di un pesce 

autoctono; intervento dei volontari di Karibuni per 

comprendere il valore dell’acqua pulita; realizzazione di 

sapone naturale in collaborazione con le educatrici del Parco 

di Montevecchia e Valle del Curone. 

Durante tutto 

l’anno: 

Mercoledì, giovedì  

mattino o pomeriggio  

 

 

 

 

 

Gruppi o 

sottogruppi di 

sezione 

 

 

 

 

 

 



La cura dell’aria: esperimenti scientifici in collaborazione 

con i ragazzi della Scuola secondaria ICS Pointinger; uscita 

sul territorio per effettuare la rilevazione della qualità 

dell’aria a scuola, nel bosco, in prossimità della strada. 

Incontro formativo con  le educatrici di SILEA 

sull’importanza di un ambiente pulito. In attesa di conferma 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

Grandi 

 

7 PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ:  

“CAPRIOLE FRA LE STELLE” * 

 

«Mi  domando»,  disse,  «se  le  stelle  sono  illuminate   

perché ognuno possa un giorno trovare la sua…” 

 
Pratica Psicomotoria Aucouturier  
La psicomotricità proposta da Aucouturier utilizza  il gioco 

spontaneo, il movimento corporeo e il piacere del vissuto 

relazionale  per promuovere l’armonico sviluppo motorio, 

cognitivo, affettivo e relazionale del bambino. 

Sono previsti n° 10 incontri della durata di un’ora 

per ciascun gruppo condotti da una psicomotricista 

specialista. 

  

Dal 14 gennaio al 26 

marzo. 

Lunedì e martedì 

mattino e 

pomeriggio 

 

n° 7 gruppi, di 

circa 13 bambini  

per gruppo,  

omogenei per 

età o eterogenei 

di bietà. 

 

             8 PROGETTO GRAFOMOTORIO: “LASCIO UNA TRACCIA DI ME” * 

 

Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi...era il disegno 

di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero 

chiaramente che   cos'era,   disegnai   l'interno   del   boa.   

Bisogna   sempre spiegargliele le cose, ai grandi.  

 

Giochi per conoscere e gestire con sempre maggior 

consapevolezza il proprio corpo, affinando in particolare le 

abilità manuali  

Dal 14 gennaio al 26 

marzo. 

Mercoledì mattino 

Gruppi di 

intersezione 

omogenei per 

età 
 

9  PROGETTO SALUTE e BENESSERE 
 

Educazione alimentare: laboratori di cucina, manipolazioni, 

assaggi, esperienze sensoriali. Collaborazione con  la 

Dussman, ditta appaltatrice mensa scolastica, per proposte di 

educazione alimentare da parte di una dietologa 

 

Durante l’anno  Gruppi sezione 

o omogenei per 

età 

 

10 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA  

   E SCUOLA SICURA 
 

“La mia amica strada”: Incontro formativo con un agente 

della polizia locale a scuola 

 

28 Aprile  

 

Medi  

“La mia amica strada”: Uscita sul territorio con la 

partecipazione di un agente della polizia locale 

 

30 Aprile 

 

Medi 

 



“Scuola e casa sicura”: intervento a scuola dei vigili del 

fuoco  

21 Aprile  Grandi 

“Scuola e casa sicura”: uscita alla caserma dei VVFF a 

Merate. 

22 Aprile Grandi 

Prove di evacuazione N° 3 durante l’anno Bambini e adulti 

 

11  PROGETTO CONTINUITÀ EDUCATIVA 
 

Continuità con la scuola secondaria di I°: intervento dei 

ragazzi della Scuola secondaria di I° per proporre esperienze 

riguardanti l’educazione scientifico- naturalistica sul tema 

dell’aria e condividere la routine con i bambini 

6 febbraio Gruppi sezione 

Continuità verticale con tutti gli ordini di scuola dell’ICS: 

giochi matematici in occasione della Giornata mondiale del 

Pi Greco, 14 marzo 

un giorno precedente 

il 14 marzo  

 

pomeriggio 

Gruppi sezione  

Uscite alle scuole primarie dell’ICS: esperienze finalizzate 

ad una prima conoscenza della futura scuola. 

2 uscite per plesso 

maggio 

 

Grandi 

IPDA: giochi e proposte finalizzati alla compilazione del 

documento per l’identificazione precoce delle eventuali 

difficoltà dell’apprendimento. 

novembre Grandi 

 

“Profilo individuale: giochi e proposte finalizzate alla 

compilazione dello strumento osservativo-qualitativo che 

delinea un profilo completo di ogni bambino, del suo 

percorso scolastico evidenziando punti forti e criticità,  in 

prospettiva del passaggio alla scuola primaria. 

 

maggio 

 

Grandi 

 

“Il mio diario di viaggio”: raccolta di elaborati significativi 

di tipo grafico-pittorico e verbale che descrivono la crescita 

di ciascun bambino. 

tutto l’anno Tutti i bambini 

. 

12  FESTE E RICORRENZE 

Carnevale, festa del papà, Pasqua, festa della mamma. 

Proposte finalizzate a cogliere il senso della propria storia 

personale e delle tradizioni del territorio. 

Febbraio, Marzo  

Aprile, Maggio 

Gruppi sezione 

 

13  PROGETTO MADRELINGUA INGLESE * 
 

Esperienze in lingua inglese con l’esperta madrelingua. 
In attesa di conferma 

Aprile, Maggio 

 

Grandi  

 

14  FESTA DI FINE ANNO 
 

Festa di fine anno: momento di incontro scuola-famiglia e 

saluto ai bambini dell’ultimo anno. 

27 maggio  

primo pomeriggio 

Bambini e 

famiglie 

 

*Progetti di miglioramento dell’offerta formativa finanziati attraverso il diritto allo studio erogato dall’Unione 

dei Comuni della Valletta 

 



 

Il piccolo principe  CI INSEGNA CHE… 

 

 

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante.” 

È grazie al tempo che dedichiamo a chi ci sta vicino che le persone possono comprendere quanto siano 

realmente importanti per noi. Il tempo è così prezioso che tutti ne vorrebbero di più; è ciò  di cui è davvero 

impossibile calcolare il reale valore. 

 

 

“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano” 

Tutte le persone che ora sono adulte in passato hanno vissuto la loro infanzia e sono state dei bambini, ma 

sono davvero in poche a tenerne conto. Eppure lo stratagemma per vivere un’esistenza più appagante sarebbe 

proprio quello di riscoprire il nostro bambino interiore e di ascoltare la sua voce. I bambini non sono adulti 

in miniatura. Sono gli adulti ad essere bambini un po’ cresciuti, anche se spesso se ne dimenticano. 

 

 

“Addio – disse la volpe. – Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che 

con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.” 

Nel dire addio al Piccolo Principe la volpe svela il segreto che in seguito diventerà la citazione più famosa 

tratta dal racconto. È il nostro cuore, molto più dei nostri occhi, lo strumento che ci è utile per osservare e 

per comprendere la realtà, gli altri e tutto il mondo che ci circonda. 

 

 

“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere 

felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, 

incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni 

non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti”. 

I riti, cioè gli appuntamenti fissi, sono quei momenti che riescono a mantenere vive le relazioni di amicizia 

e d’amore. Ai riti sono legate le emozioni dell’attesa, della trepidazione, della felicità e della sorpresa che 

ogni giorno contribuiscono a rinnovare la nostra attenzione verso gli altri. 

 

 

“Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già 

fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno amici. Se tu vuoi 

un amico, addomesticami!”. 

Ecco alcune delle parole più famose che la volpe rivolge al piccolo principe. Dobbiamo riscoprire il valore 

dell’amicizia e dello stringere legami con gli altri se vogliamo superare la solitudine, anche se sappiamo che 

le altre persone a volte possono farci soffrire. La sofferenza, come la gioia, fa parte della vita, non possiamo 

dimenticarlo. 

 

 

 

 

 



“La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno la caccia a me. 

Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò. 

Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi 

che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sotto terra. Il 

tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica”. 

L’amore e l’amicizia sono un antidoto alla monotonia, ma non possono essere trascurati una volta che 

saranno nati. È necessario prendersi cura delle persone con cui instauriamo dei legami proprio come il 

Piccolo Principe dovrebbe fare con la sua rosa e con la volpe. Se rinunciamo alle persone a cui vogliamo 

bene non possiamo che ritrovarci in una solitudine che non desideriamo e cadere di nuovo nella monotonia. 

 

 

“In principio tu ti sederai un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la 

coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni 

giorno tu potrai sederti un po’ più vicino…” 
Nel rapportarci agli altri e nel confrontarci con loro dovremmo dare più importanza alle azioni invece 

che alle parole. Le parole dette a voce infatti sono passeggere e a volte vengono pronunciate senza pensarci 

troppo. Le azioni invece sono concrete, hanno degli effetti duraturi e rivelano ciò che davvero le persone 

hanno nel proprio cuore. 


