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Scuola dell’Infanzia “BRUNO MUNARI”  

Castel del Piano 
 

PROGETTI IN ATTO nell’a.s. 2021/22 
 
Di seguito alcuni abstract dei progetti svolti quest’anno: 

 
• Progetto accoglienza  

 
“ INIZIA L’AVVENTURA: VOLIAMO CON LA FANTASIA NEL MONDO DELLE FIABE”    
Il filo conduttore  è il mondo delle fiabe e delle favole. Questo percorso è stato pensato 
all’insegna della flessibilità, in modo da sviluppare le proposte didattiche nel rispetto dei 
tempi, delle motivazioni e degli interessi dei bambini. Il progetto vuole essere vissuto 
come un viaggio alla scoperta dell’ambiente (spazi, tempi, compagni) propri del periodo 
dell’inserimento attraverso la fantasia.  

 

 
 

 
• Progetto psicomotricità 

“GIOCHIAMO CON IL CORPO” 
Il progetto intende favorire la scoperta del proprio corpo e sviluppare abilità relazionali 
e competenze topologiche e di orientamento spaziale, sostenere la capacità la capacità 
del bambino di agire ed affermarsi nel mondo, facendogli così maturare sicurezza e 
fiducia in se stesso. 
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• Progetto lettura 

LIBRIAMOCI: “VOLIAMO CON LA FANTASIA” 
La lettura di fiabe e racconti fantastici permette di raggiungere una più autentica 
visione della vita e del nostro essere al mondo. 
Fiabe e racconti si caricano del vissuto personale del bambino e gli consentono, 
attraverso l’immaginario ed il fantastico, di maturare il proprio “ IO”. 

 

 
 
 

• Progetto di plesso: 

“ANCHE NOI IN VIAGGIO… VERSO IL MERAVIGLIOSO MONDO DEL MAGO DI 
OZ” 
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Il progetto vuole portare i bambini, attraverso le meravigliose avventure di Dorothy, ad 
esprimere con la parola, il corpo, il suono il valore simbolico degli oggetti trasformati dalla 
fantasia, in modo creativo.   
Lo spaventapasseri, l’uomo di latta ed il leone simboleggiano le diverse aree di intervento 
educativo: 
L’area cognitiva, l’area affettiva e l’area valoriale (cittadinanza attiva ed ed. civica) 
dimensioni di cui si compone la Persona nella sua interezza ed ognuna di questa è educabile.  
Il fine ultimo di questo percorso è l’autonomia di ogni bambino per affrontare con fiducia 
le innumerevoli esperienze della vita. 

  
 
 

• Progetto Code week: 
“A SPASSO NELLA CITTÀ DI SMERALDO” 

CodyRoby è un gioco “unplugged” (cioè senza strumenti elettronici) basato sulla 
programmazione e sull’interpretazione di semplici sequenze di istruzioni elementari. Lo 
sfondo integratore è inerente al progetto di Plesso  “Anche noi in viaggio… verso il 
meraviglioso mondo del Mago di Oz”. Il percorso è rappresentato dal reticolo 5x5. 
L’obiettivo sarà quello di computare attraverso prove ed errori una strategia, (un 
percorso risolutore) stando attenti a non cadere nella trappola della Strega Cattiva.  
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• Progetto matematica 
“… A PROPOSITO DI MATEMATICA” 
I bambini esplorano continuamente la realtà, ma hanno bisogno di imparare a 
riflettere sulle proprie esperienze, descrivendole e riorganizzandole con diversi 
criteri. 
Favorendo l’abilità di contare i bambini si approcciano alla realtà in modo scientifico 
e iniziano a quantificare, mettendo in ordine e misurando ciò che è in torno a loro.  
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• Progetto PAI 
“SIAMO TUTTI DIVERSI… MA UGUALI!” 

Il progetto vuole educare i bambini all'importanza dello stare insieme nonostante la 
diversità di ognuno di noi, al rispetto per la diversità. 
Si affronterà il tema dell'inclusione e dell'amicizia, presentando ai bambini il concetto di 
uguaglianza e diversità, intesa come valore e non come difetto, ponendo l’accento sulle 
caratteristiche che ci accomunano e non su quelle che ci dividono. 
 

 
 
• Progetto alternativa alla religione cattolica 

“TUTTI I COLORI DELLO STARE INSIEME” 
Coerente con i punti del PTOF di una scuola inclusiva persegue ad includere tutti i 
bambini. 
 
• Progetto “IL TEMPO DEL CERCHIO” 

Questo progetto vuole offrire ai bambini la possibilità di potersi esprimere liberamente 
all’interno di un gruppo, raccontando, ascoltando senza interferire con giudizi sul 
pensiero dell’altro. La temetica proposta sarà sempre differente. 
 

 
• Progetto L2 

Il progetto intende avvicinare I bambini ad una nuova lingua, l’inglese, sviluppando un 
lessico base, scoprendo e sperimentando attraverso il gioco, canzoncine e flash-card, 
un primo bagaglio di vocaboli starnieri. 
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• Progetto Filosofia 
“GIOCHIAMO A PENSARE… CON “L’OSPEDALE DELLE BAMBOLE” 
I bambini sono davvero sorprendenti: la saggezza è una loro dote, perché vedono la 
realtà senza filtri e senza condizionamenti. Dalla loro parte, hanno a disposizione la 
fantasia e l’immaginazione, qualità che progressivamente si perdono. La filosofia 
permette, grazie alla forza dell’intuizione propria dei bambini di stimolare la creatività 
e di approcciare il ragionamento logico, la consequenzialità, i nessi causa-effetto.  
 
Progetto Agenda 2030 
“AIUTIAMO IL PIANETA” 

I bambini durante il corso dell’anno scolastico saranno condotti a riflettere attraverso 
varie esperienze che fanno parte della loro routine scolastica:  
.raccolta differenziata a scuola attraverso l’uso di cestini di diverso colore; 
. passeggiate all’esterno per osservare la natura, le contaminazioni dell’uomo (rifiuti e 
buone pratiche ecologiche come mettere i rifiuti dentro ai diversi cassonetti); 
.utilizzo di materiale riciclato di facile consumo per la realizzazione di vari lavoretti tra 
cui la bancarella di natale; 
.ascolto di canzoni attinenti il tema del riciclo e dell’ambiente; 
. momenti di riflessione in circle time nel quale si comprende che non si è mai troppo 
piccoli per contribuire alla salvaguardia del mondo: 
-prestare attenzione a non sprecare l’acqua durante la permanenza in bagno; 
-ricordarsi di spegnere le luci quando ci si sposta da un ambiente all’altro; 
. lettura di libri attinenti; 
. realizzazione di garden box  per avvicinare i bambini ad un approccio privilegiato con la 
terra e i suoi frutti. 

 


