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“Immagini, parole, storie” 
 

Tema: grazie alla visione guidata di immagini e a tanti giochi i bambini 
arricchiranno il loro vocabolario e si eserciteranno nella capacità di 
descrivere ciò che vedono, avranno così anche l’occasione di accrescere la 
loro capacità di concentrazione. 

“Sto pensando a un animale che…” 
 

Tema: partendo dalla narrazione biblica della creazione i bambini 
accosteranno le meraviglie del creato, in particolare la bellezza del mondo 
animale. Avranno l’occasione di approfondire la conoscenza di alcuni 
animali tipici delle terre che incontreranno grazie al tema annuale. Con 
l’aiuto del gioco degli indovinelli, di immagini, storie, documentari… verrà 
stimolato in loro il desiderio di scoprire, conoscere ed approfondire. 

“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: “When we move… we are happy together” 
 

Tema: “Quando ci muoviamo siamo felici insieme” e lo facciamo durante 
l’attività motoria con i nostri coetanei per comprendere che è bello muoverci 
facendo gli stessi movimenti con regole che valgono per tutti. Potremo 
sperimentare le potenzialità del nostro corpo e impareremo anche a 
controllarle per poter muoverci e coordinarci insieme agli altri. 
Conosceremo però anche i nostri limiti e cercheremo di superarli. Proveremo 
quindi delle emozioni… in alcuni momenti saremo tesi, emozionati, agitati e 
in altri distesi e rilassati, potremo così capire cosa ci piace fare durante 
l’attività motoria e cosa no. Non mancheranno poi momenti di gioco che ci 
aiuteranno a comprendere l’importanza del rispetto delle regole, della 
convivenza e della collaborazione… ma faremo tutto questo sia in lingua 
italiana sia con comandi e giochi in inglese. Allora che aspettiamo dobbiamo 
muoverci… perché quando ci muoviamo siamo felici insieme! 

Progetto Inglese: “Start again!” 
 

Tema: Ricominciamo… infatti l’inglese ci aspetta anche quest’anno. 
Impariamo nuove parole e conosciamo anche tradizioni, usi e costumi di una 
cultura diversa rispetto alla nostra. Attraverso un approccio ludico, con canti, 
giochi di movimento e da tavolo ripetiamo vocaboli inglesi… e per finire 
tante fotocopie da colorare e compilare per poter imparare a parlare in 
inglese. 

 


