SCUOLA INFANZIA “ FANTASIA” - BALANZANO
TITOLO
“MERAVIGLIOSA NATURA”

ABSTRACT
Partendo dalla naturale esigenza che il bambino ha di
indagare l’ambiente in cui vive, si intende favorire la sua
predisposizione a guardare, osservare e ascoltare la semplicità
della natura. L’ambiente naturale che ci circonda offre
innumerevoli possibilità di esperienze e la possibilità di
scoprire il bello intorno a noi.

TUTTE LE SEZIONI
TITOLO
“INSIEME PER CRESCERE”

REFERENTE: PIMPOLARI CINZIA

ABSTRACT
Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al
bambino un percorso formativo organico e completo. Il
progetto mira a supportare il bambino nell’approccio con la
scuola primaria, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici
in cui andrà ad operare e con gli insegnanti.

TUTTI I BAMBINI DI 5 ANNI
TITOLO
“UN SALTO NEL DOMANI”

ABSTRACT
Si realizzerà, un percorso di continuità e accompagnamento

dei bambini che frequentano l’ultimo anno presso l’asilo nido
“L’Anatroccolo”, di Balanzano.
REFERENTE: CASTELLANI SONIA
TUTTI I BAMBINI DI 3 E 5 ANNI

TITOLO
“UN TEATRO PER GIOCO”

REFERENTE: CASTELLANI SONIA
TUTTE LE SEZIONI
TITOLO
“MUOVETEVI CON ..NOI”

TUTTE LE SEZIONI

ABSTRACT
In collaborazione con l’ASS. LABORINCOLO.
Proposte finalizzate a stimolare l’espressività teatrale e
corporea attraverso una attività di musicazione (proposta
sonora che ha la funzione di immergere i bambini in situazioni
particolari, stimolandoli ad agire per essere protagonisti
dell’avventura in corso ) e momenti dedicati alla narrazione di
favole e storie della tradizione italiana e non.
ABSTRACT
Il progetto attraverso una convenzione con l’Università Facoltà di Scienze Motorie, permette agli studenti di svolgere
il loro tirocinio nelle scuole dell’Infanzia e nelle scuole
Primarie dell’Istituto Comprensivo.

TITOLO
“UN DONO PER TUTTI”

ABSTRACT
Attraverso attività laboratoriali verranno realizzati piccoli
manufatti utili ad allestire una mostra mercato nel periodo
natalizio che vedrà la partecipazione di tutte le scuole
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo.

TUTTE LE SEZIONI
TITOLO
“COLOR-ARTE”

ABSTRACT
Percorso strutturato per avvicinare i bambini al colore e
all'arte in tutte le sue molteplici manifestazioni, per acquisire
nuove modalità espressive per la conoscenza e la
rappresentazione del mondo.

PER I BAMBINI CHE NON SI AVVALGONO
DELL ‘I.R.C.
TITOLO
“PERFETTA LETIZIA”

REFERENTE: GIOMMETTI ERIKA ins. I.R.C.
TUTTE LE SEZIONI
TITOLO
L’INGLESE A SCUOLA

ABSTRACT
La tematica del progetto di religione cattolica sarà quello della
gioia, verranno analizzati i testi dell’A.T. e del N.T. Per i
bambini di 5 anni è prevista un uscita didattica nel mese di
dicembre presso la Basilica di S. Maria degli Angeli per la
mostra dei presepi. ( Si veda eventualmente la progettazione
della docente di I.R.C.).

ABSTRACT
Il progetto viene realizzato in orario curricolare , grazie al
Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo.

TUTTI I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI
TITOLO
MERCATINO DI NATALE

TUTTE LE SEZIONI

ABSTRACT
Realizzazione, durante attività di laboratorio, di piccoli oggetti
destinati all’allestimento di un mercatino natalizio con la
partecipazione di tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo 12 in collaborazione con i genitori della scuola

