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“Quattro più quattro” 
 

Tema: con gli alunni dell’ultimo anno approfondiremo i temi 
affrontati durante l’anno in particolare arricchiremo la conoscenza dei 
quattro elementi scoprendo le caratteristiche delle quattro stagioni. 
Quattro sono le stagioni e quattro sono gli elementi… 4+4! 

“Gioco con le parole” 
 

Tema: non è nostra intenzione insegnare a leggere e a scrivere, questo 
progetto intende semplicemente avvicinare i bambini alla realtà dei 
simboli ed al codice linguistico per appassionarli sempre più a tutto ciò 
che avranno l’occasione di comprendere meglio nella scuola Primaria. 
Giocheremo con le parole ed i suoni che le compongono. 

“Un mouse per amico” 
 

Tema: Con alcuni CD didattici i bambini impareranno ad utilizzare, 
con sempre maggior autonomia, il mouse e semplici programmi. Molti 
saranno i collegamenti con il progetto di lecto-scrittura. 

Insegnante: 
Monica 

Motoria: “We move… all together now” 
 

Tema: Ci muoviamo tutti insieme ora…e lo facciamo durante l’attività 
motoria per imparare a prendere consapevolezza del nostro  corpo  
sperimentando le nostre potenzialità ma anche i nostri limiti. 
Scopriremo che attraverso il nostro corpo possiamo provare delle 
emozioni sia belle che brutte e cercheremo di gestirle e controllarle. 
Non mancheranno poi momenti di gioco che ci aiuteranno a 
comprendere l’importanza del rispetto delle regole, della convivenza e 
della collaborazione… e faremo tutto questo sia in lingua italiana sia 
con comandi e giochi in inglese. 

Allora che aspettiamo muoviamoci tutti insieme! 

Progetto Inglese: “In English please” 
 

Tema: In English please… per favore in inglese… infatti l’inglese ci 
aspetta anche quest’anno con uno step in più. Conosciamo già i suoni e 
qualche parola della lingua inglese ora impariamo nuovi vocaboli con 
canti, filastrocche, giochi da tavolo e di movimento. Realizziamo 
anche dei lavoretti che ci permetteranno di conoscere tradizioni, usi e 
costumi di una cultura diversa rispetto alla nostra. Per finire poi 
divertenti schede da completare e colorare per memorizzare meglio i 
termini inglesi. 

 


