
                                   Progetto annuale 2018-2019 

                                                     O  come ORCHESTRIAMO  

 Personaggio mediatore: “MILLI”  LA MILLEPIEDI 
 

È L’AMICA CHE SOLLECITA I BAMBINI A RICONOSCERE IL VALORE DELLA 

COOPERAZIONE E DELLA COLLABORAZIONE PER GIUNGERE AD UN UNICO 

OBIETTIVO. PRESUPPONE IL SUPERAMENTO DELL’INDIVIDUALITÀ PER 

COGLIERE LA RICCHEZZA DI METTERE IN COMUNE LE PROPRIE RISORSE E 

DARE IL PROPRIO CONTRIBUITO PER IL BENE COMUNE. 

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, la millepiedi Milli.  

25 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 del 

pomeriggio; 

- 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. 

-  

TUTTO L’ANNO 

quotidianamente 

Gruppi sezione  

 



 

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 martedì pomeriggio Sezioni C e D  

 

4   PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA “Il mio amico libro” 
 

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 
Inizio prestito:  

26 Ottobre 
Ultimo prestito:  

24 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 
Dal 20 al 28 Ottobre Genitori 

Uscite presso la biblioteca dell’Unione dei Comuni della 

Valletta 
Dicembre e Marzo Gruppi sezione 

Mostre itineranti allestite a scuola. 

Proposta di bibliografie adatte alla prima infanzia: 

1) le favole dello scrittore danese Andersen 

 

Da metà Gennaio  

a metà Febbraio  

Bambini e 

genitori 

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

affettivo- sessuale  
Marzo 

 

5    PROGETTO INTERCULTURA: “Diventare cittadini del mondo” 
 

Percorso di educazione interculturale e alla mondialità. 

Intervento di volontari dell’associazione Karibuni con proposte 

ludiche sul tema “I vicini di casa”  

13 Novembre 

 

Grandi e 

mezzani di tutte 

le sezioni 

I diritti dei bambini: diritto di esprimersi secondo la propria 

cultura (art.30). 

20 novembre: la giornata dei diritti dei bambini 
Conversazioni, riflessioni, giochi. 

Dal 13 al 20 

Novembre 

Gruppi sezione  

Progetto solidarietà:  
raccolta fondi a favore dell’associazione “Mato Grosso”. 

Dicembre Bambini e 

genitori 

 

6 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE 

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

della polizia locale a scuola 

30 Ottobre  Grandi  

4 Giugno  Medi  

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

partecipazione di un agente della polizia locale 

31 Ottobre  Grandi 

5 Giugno  Medi 

“Scuola e casa sicura”: intervento a scuola dei vigili del fuoco  23 Ottobre  Grandi 

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

Merate. 

24 Ottobre  Grandi 

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



 

7  ASPETTANDO INSIEME IL NATALE 

 “I Musicanti di Brema” dei Fratelli Grimm: una fiaba che 

valorizza le capacità di ciascuno e in cui la diversità unisce. 

Avvento vissuto attraverso momenti quotidiani comuni fra tutti 

i bambini della scuola in salone e recupero e approfondimento 

delle proposte all’interno della sezione. 

Dicembre Tutti i bambini 

Incontro con le famiglie: scambio di auguri tra bambini, 

genitori e maestre. 

Mercoledì  

19 Dicembre  

ore 13,45 

Bambini e 

famiglie 

 

8    I LABORATORI: “L’arte dello stare insieme” 
 

I laboratori offrono occasioni di sperimentare l’arte dello stare 

insieme dove l’unicità di ciascuno viene messa al servizio del 

bene comune. 

 

A rotazione ciascun gruppo di bambini suddivisi per età 

partecipano ai seguenti laboratori: 

1) Laboratorio musicale: 
“Orchestriamoci: insieme con la musica.”  

(insegnanti: Riva Roberta e Binda Elena) 

2) Laboratorio costruttivo: 
“Orchestriamoci: io do una mano a te…tu dai una mano a 

me”  

(insegnanti: De Stefani Fiorella e Pirovano Miriam) 

3) Laboratorio teatrale:  
“Orchestriamoci! Laboratorio teatrale sullo stare insieme” 

(insegnanti: Tosi Luisa e Garzilli Beatrice) 

 

Le insegnanti Butti, Fisichella, Gigliotti, Giussani, Ianniello, 

Magni E., Magni G., Monti, alternativamente si affiancano alle 

insegnanti di riferimento dei laboratori in base ai bisogni 

espressi dai bambini. 

Mercoledì, giovedì 

dalle ore 10,30  

alle ore 11,30 
 

I°rotazione  

Gennaio/Febbraio  
  

II°rotazione  

Febbraio  
 

III°rotazione   

Marzo 

Gruppi di 

intersezione 

omogenei  

per età  

 

 

9   PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE  
 

Collaborazione nella natura: scoperta del senso di 

aggregazione e collaborazione che caratterizza alcuni 

animali/insetti: “Il mondo delle api e delle formiche”. 

Gennaio, Febbraio  

Marzo, Aprile 

Gruppi sezione 

Uscita sul territorio. 

Le api: apicoltura Ravasi, Merate 

8 Aprile Sezioni B- D 

9 Aprile Sezioni A-C 

Uscita sul territorio 

Le formiche: Parco del Curone, località Cà soldato, in 

collaborazione con le educatrici ambientali  

29 Aprile Sezioni B- D 

30 Aprile Sezioni A-C 

 “Storie spaziali di rifiuti terrestri”: educazione ambientale 

ed ecologica in collaborazione con le educatrici di SILEA che 

effettuano un intervento a scuola sull’importanza di un 

ambiente pulito. In attesa di conferma. 

 

 

Giugno  Grandi  



 

10  PROGETTO SALUTE e BENESSERE 
 

Educazione alimentare: laboratori di cucina, manipolazioni, 

assaggi, esperienze sensoriali. 

Durante l’anno  Gruppi sezione 

“Cibi amici per bimbi felici!”. Interventi di esperti della LILT 

(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) 

16 Maggio e 13 

Giugno  

Mezzani  

Interventi di educazione alimentare da parte della dietologa 

della DUSSMAN (Ditta appaltatrice mensa scolastica) 

Giugno Grandi 

 

11  PROGETTO CONTINUITÀ  
 

Continuità con la scuola secondaria di I°: uscita alla Scuola 

secondaria di I° per esperienze riguardanti l’educazione 

scientifico- naturalistica proposte dai ragazzi 

4 e 11 aprile Grandi  

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

giochi matematici con le forme del cerchio e dell’esagono 

(forma della celletta di un alveare) in occasione del  

Pi Greco Day, la Giornata mondiale del Pi Greco. 

14 marzo  

pomeriggio 

Gruppi sezione  

. 

12  FESTE E RICORRENZE 

Festa dei nonni, Carnevale, festa del papà, Pasqua, festa 

della mamma. Proposte finalizzate a cogliere il senso  

della propria storia personale e delle tradizioni del territorio. 

Marzo  

Aprile 

Maggio 

Gruppi sezione 

 

13  PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 
 

Esperienze in lingua inglese con l’esperta madrelingua. 

 
Gennaio  

Febbraio  

Il martedì mattino  

Grandi  

 

14  FESTA DI FINE ANNO 
 

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

saluto ai bambini dell’ultimo anno. 
30 maggio  

ore 13,45 circa 

Bambini e 

famiglie 

 

 

 

 

 

MILLI CI INSEGNA CHE……. 

 

 

 

 



 

Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno  

e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.(Gianni Rodari) 

Se vuoi arrivare primo, corri da solo.  

Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.  

(Proverbio africano) 

Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero,  

fiori dello stesso giardino.(Seneca) 

Tutti per uno, uno per tutti. 

(Alexandre Dumas padre) 

Una mano sola non riesce a legare un pacchetto. 

(Proverbio africano) 

Le api sono “insieme” e non individui.  

Fuori dalla comunità non possono vivere. 

(Mario Rigoni Stern) 

Ho visto una orchestra sorprendente,  

un milione di margherite cantare  

con voci fresche di bambini  

nel primo mattino di primavera. 

(Fabrizio Caramagna) 

 

Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa 

difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona 

classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la 

stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin 

tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è 

che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un 

ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della 

qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere 

dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo 

conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma 

conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che 

nel mondo contino solo i primi violini. 

da "Diario di scuola” di Daniel Pennac  

 


