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Progetti d’Istituto – PTOF 2019-2022 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Attività a cura di docenti interni 

 
ESPRESSIVITÀ VERBALE E NON VERBALE 

 

C’era una volta 
Extracurricolare PON 

 

Docente referente: 
Gatti Susanna Linguaggi 

Siamo bimbi 
cre…attivi 

Extracurricolare PON 

Docente referente: 
Gatti Susanna 

Espressione creative 
(Pittura e manipolazione) 

Musica e Teatro 
SUONI, EMOZIONI, COLORI 
(viaggio fantastico attraverso la 
narrazione, la musica e il teatro) 

Docente Referente: 
Susanna Gatti 
 
Docenti: tutte le 
insegnanti delle classi 
della scuola dell’infanzia 
Buzzati e Quasimodo. 
 
Con la partecipazione di 
un esperto a pagamento 
delle famiglie. 

Il progetto nasce per stimolare nei 
bambini il pensiero creativo, espressivo 
e metacognitivo e per realizzare un 
percorso didattico inclusivo per tutti, 
garantendo spazi di socializzazione ed 
occasioni per sviluppare le proprie 
potenzialità. 
 
Avvicinare i bambini al mondo 
musicale e teatrale, al piacere 
dell’ascolto alla lettura, all’arte visiva e 
cromatica, affinché i bambini possano 
sviluppare capacità percettive-visive, 
espressive-cromatiche, emozionali, 
affettive, sociali, relazionali, psicofisiche 
e cognitive. 
 
Il percorso si suddivide nei seguenti 
laboratori: 
• Laboratorio narrative; 
• Laboratorio pittura e manipolazione; 
• Laboratorio scientifico; 
• Laboratorio musica e teatro; 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

Let’s play 
Extracurricolare PON 

Docente referente: 
Gatti Susanna 

Educazione bilingue 
Educazione plurilingue 

Inglese 
English for fun 

Docente referente: 
Roberta Conte 
 

Il progetto vuole promuovere un 
approccio sereno e positivo con la 
lingua straniera affinché ne derivi 



Susanna Gatti, Monica 
Amico, Loredana 
Bevilacqua, Daniela 
Fratarcangeli, Chelli 
Valentina 
 
BUZZATI sezioni E, F, G 
QUASIMODO sezione C 

un’esperienza interessante, stimolante, 
piacevole e gratificante; sensibilizzare il 
bambino ad un codice diverso da quello 
materno; stimolarne la curiosità e di 
insegnargli ad utilizzare codici 
espressivi comunicativi diversi da quelli 
abituali. 

CITTADINANZA E TECNOLOGIA 

Cittadinanza digitale 
Dalla Tastiera alla e-mail 

In continuità 

Docente referente: 
Maria Grazia Fuoco 
 
Ultimo anno scuola 
dell’infanzia orario 
curricolare 

• Garantire una corretta alfabetizzazione 
informatica; 
• Favorire l’uso delle componenti del 
computer; 
• Esercitare competenze di 
composizione di vari tipi di testo; 
• Proporre l’approfondimento di 
contenuti didattici attraverso giochi e 
software; 
• Favorire la continuità all’interno 
dell’Istituto. 

CONTINUITÀ 

Continuità 
Docenti referenti: 
Loredana Bevilacqua e 
Valentina Chelli 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia 
in collaborazione con le insegnati della 
scuola primaria, per creare un 
collegamento tra i due ordini di scuola 
hanno individuate delle proposte 
didattiche educative per gli alunni, i 
quali partecipano sempre con 
particolare entusiasmo, mostrando 
grande senso di collaborazione. Durante 
quest’anno scolastico si svolgeranno i 
seguenti laboratori: 
• Giornata delle lingue 
• Giornata dei diritti del bambino 
• Concerto di Natale 
• Sfilata di Carnevale 
• Mostra d’Arte 

 
 

Attività a cura di docenti esterni 
 

Danza 
Educativa 

 
(Plesso Buzzati) 

Erogato da Roma 12 
Docente Referente: 
Manuela Cirfera 

Il progetto si svolge da ottobre a giugno 
con frequenza settimanale. Nel 
laboratorio si valorizza un tipo 
d’insegnamento volto non tanto alla 
trasmissione di conoscenze quanto, 
piuttosto, fornire strumenti concettuali 
e procedure di analisi che concorrano 
alla formazione e allo sviluppo della 
persona. 

Educazione 
Motoria 

(Plesso Quasimodo) 

Erogato da Roma 12 
Docente Referente: 
Eleonora Salviani 

Il progetto si svolge da ottobre a giugno 
con frequenza settimanale. Attraverso il 
laboratorio di attività motoria i bimbi 
cominciano a comprendere il concetto 
di spazio, di tempo ed iniziano a 
sviluppare una buona coordinazione 
motoria. 



Altre attività 
 

ATTIVITÀ COINVOLGIMENTO 
Partecipazione a spettacoli 
teatrali e concerti in loco. Tutti i docenti e tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia. 

Partecipazione a spettacoli 
teatrali a teatro. 

Tutti i docenti e tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia con uscita 
anticipata entro le 14:00 ad esclusione di quelle gite che prevedono il 
pranzo al sacco ed il rientro nel primo pomeriggio. 

Laboratori didattici presso 
strutture museali. 

Tutti i docenti e tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia con uscita 
anticipata entro le 14:00 ad esclusione di quelle gite che prevedono il 
pranzo al sacco ed il rientro nel primo pomeriggio. 

Visite ed uscite didattiche 
presso strutture inerenti la 
progettazione annuale. 

Tutti i docenti e tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia con uscita 
anticipata entro le 14:00 ad esclusione di quelle gite che prevedono il 
pranzo al sacco ed il rientro nel primo pomeriggio. 

Canti e spettacoli natalizi di 
fine anno. Tutti i docenti e tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia. 

Sfilata di carnevale, martedì 
Grasso. 

Tutti i docenti e tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia sfilano mascherati 
nelle vie del quartiere con uscita anticipata entro le 14:00 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


