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INTENTI PROGETTUALI 

 



 
 
 
 

 

La sezione 4 anni A, è composta da 26 bambini:   
14 femmine e 12 maschi. 
Di questi  19 provengono da Nidi d’infanzia, mentre 7 di  
loro non hanno avuto esperienze prescolastiche. 
 
 
La composizione famigliare: 
8 hanno un fratello/sorella 
7 hanno più di un fratello/sorella 
8 sono figli unici 
 
 
Il rientro dalle vacanze estive dei bambini è stato regolare e 
prevedibile, non ci sono stati problemi particolari per il  
nuovo ambientamento. Da parte di molti bambini c’era il 
desiderio di rivedere gli amici e di riprendere la vita le  
abitudini della routine scolastica. 
I bambini sono a loro agio e si organizzano in maniera   
autonoma negli spazi della sezione, la giornata trascorre 
senza particolari difficoltà.    
Il momento del distacco dai genitori è superato da tutti i 
bambini. 
 
 

IDENTITA’ DELLA SEZIONE 



 

 
La sezione è suddivisa in più spazi caratterizzati: 

Spazio dell’assemblea 
Spazio costruttività 
Spazio per i giochi da tavolo  
Spazio lettura e giochi di ambientazioni (play mobil) 
Spazio mini-atelier 
Spazio morbido e per la lettura nel soppalco 
Spazio travestimenti con specchio nel soppalco 

 

GLI SPAZI DELLA SEZIONE 



DOCUMENTAZIONE 

Oltre al rapporto diretto e verbale con le famiglie nei  
momenti di accoglienza e ritiro dei bambini, abbiamo un  
altro tipo di comunicazione visiva attraverso la  
documentazione, che restituisce alle famiglie il vissuto  
scolastico dei bambini e i vari percorsi progettuali: 
 

L’indice visivo progettuale 
L’agenda giornaliera 
Le varie pannellature della sezione 
Pubblicazioni  
Fotografie 

 
 
Gli strumenti che usiamo per la documentazione sono:  

Macchina fotografica 
Computer 
Agenda e penna (per trascrivere in tempo reale le  

      parole dei bambini e le nostre osservazioni).  
 
 
 



INTENTI PROGETTUALI 

IL NOSTRO CORPO... CHE COMUNICA:  
 
Il focus progettuale che svilupperemo durante questo anno 
scolastico, riguarda la conoscenza del corpo umano: 
” il nostro corpo ...che comunica….”. 
Partendo da un’indagine verbale a grande gruppo, il nostro 
lavoro si è po diretto a sviluppare gli input e le teorie che i 
bambini ci hanno dichiarato durane le conversazioni insieme. 
La prima parte del progetto si è focalizzato sull’osservazione 
del viso e della sua capacità comunicativa, soprattutto  
attraverso lo sguardo. Abbiamo lavorato con proiezioni di 
immagini, giochi, grafiche. 
 
La seconda parte del progetto sarà più incentrata sul corpo, 
sugli arti ,sugli organi interni e sulle loro funzioni. 
Conoscenze e osservazioni verbali, osservazioni del  
manichino, grafiche, giochi di movimento, utilizzo di materiale 
plastico. 
 
In supporto al nostro progetto sul nostro corpo,  
affronteremo un progetto parallelo in collaborazione con  
l’associazione “ sunny day “,che si occupa di educazione  
motoria e psicomotricità. 
Questa esperienza si svolgerà presso la palestra di Borzano 
per 8 settimane. 
 

RITROVO del gruppo sezione, relazioni amicali, ricordi  
delle vacanze, giochi nel parco... 



AUTOBIOGRAFIA: E’ nostra intenzione raccogliere, anche 
quest’anno di frequenza dei bambini alla scuola dell’infanzia, i 
racconti dei loro pensieri, del loro passato, delle loro speranze, 
delle loro paure … 
Osserveremo cosi la crescita e il cambiamento nei loro  
pensieri e nel loro modo di renderli verbali, che matureranno 
in questi tre anni che trascorreremo insieme. 
 

AUTONOMIE 
 
GIOCHI DI GRUPPO 
 
GIOCHI DI SOCIETA’ 
 
CONVERSAZIONI A GRANDE GRUPPO  


