SCUOLA INFANZIA “PETER PAN” – PONTE SAN GIOVANNI
TITOLO

“LA NOSTRA STORIA LUNGO IL FIUME”
(Progetto di plesso)
REFERENTE
Le insegnanti del plesso
CLASSI
Le 4 sezioni del plesso
TITOLO
MUOVETEVI CON NOI

ABSTRACT
Con il progetto di plesso “La nostra storia lungo il fiume” si
vuole guidare i bambini alla scoperta dell’ambiente che li
circonda e in particolar modo del fiume Tevere quale
patrimonio naturale di grande importanza e bellezza e, in
quanto parte del territorio, da scoprire, valorizzare e
custodire. Inizieremo dall’elemento acqua per passare alla
scoperta del fiume e, successivamente alla sua salvaguardia.
Non mancheranno leggende, storie vere e fantastiche utili per
capire come il fiume si inserisce nella vita del territorio.
ABSTRACT
Attività svolta dai tirocinanti della Facoltà di scienze Motorie
dell’Università di Perugia

REFERENTE
Le insegnanti del plesso
CLASSI
Le 4 sezioni del plesso
TITOLO

“PERFETTA LETIZIA”
( I.C.R.)
REFERENTE
Erika Giommetti
CLASSI
Bambini delle 4 sez. che si avvalgono della
Religione Cattolica.
TITOLO
“ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA: MUSICA,
ARTE, BENESSERE, NATURA E TERRITORIO”
( progetto di Alternativa all’ I.R.C.)
REFERENTE
Le insegnanti del plesso
CLASSI
Bambini delle 4 sez. che NON si avvalgono
della Religione Cattolica.
TITOLO
PROGETTO INGLESE
REFERENTE

ABSTRACT
Il Progetto I.C.R ha come tematica centrale la GIOIA che verrà
affrontata trattando testi dell’Antico Testamento e del Nuovo
Testamento. Con i bambini di 5 anni si prevede un’uscita
didattica presso la mostra dei Presepi di S. Maria Degli Angeli
nel mese di dicembre.

ABSTRACT

Questo progetto prevede un percorso che fornisca ai bambini
strumenti per individuare ed apprezzare la bellezza nei vari
aspetti della realtà che li circonda. Durante l’esplorazione
attraverso l’utilizzo di tutti i sensi sarà fondamentale non
perdere occasioni di riflettere su quanto vissuto.

ABSTRACT
Avviamento alla conoscenza della lingua Inglese, con una
esperta esterna in orario curriculare.

Le insegnanti del plesso
CLASSI
I bambini di 4 - 5 delle 4 sezioni
TITOLO
MERCATINO DI NATALE

REFERENTE
Tutte le insegnanti
CLASSI
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

