
PROGETTI ED ATTIVITÀ 

SCUOLE DELL'INFANZIA 

“GIANNI RODARI” E “SANTE ZENNARO” 

A.S. 2019-2020 

 

ALUNNI 

COINVOLTI 

NOME 

PROGETTO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

REFERENTI  ANNOTAZIONI -

PERIODO 

ESPERTI - 

ASSOCIAZIONI 

I bambini 

nuovi iscritti 

Benvenuti a 

scuola  

Rodari  Calò  

Stefania 

Settembre - 

ottobre 

 

Tutti i bambini Feste a scuola 

(Festa di Natale, 

Festa di fine anno 

scolastico)  

Rodari Piccirillo 

Maria 

Da ottobre  

a maggio  

 

4 e 5 anni Danza in gioco Rodari Calò Stefania Da febbraio  

a maggio, una 

volta al mese di 

mattina 

Gamma Club  

5 anni Continuità  Rodari Piccirillo 

Maria 

Da novembre  

a maggio  

 

5 anni Educazione 

stradale 

Rodari Zardi Claudia Da novembre  

a maggio 

Circolo Ippico  

“La Rondinella” 

Tutti i bambini Il mio amico 

ambiente  

Rodari 

 

Di Bona 

Maria 

Addolorata 

Da concordare 

 

HERA  

CEAS 

Esperto di 

alimentazione 

5 anni  

 

Inventa gusti e 

colori 

Rodari Fini Frediana Da novembre  

a maggio 

Coop Alleanza 

Tutti i bambini Noi per la terra, 

la terra per noi  

Rodari Fini Frediana Da novembre  

a maggio 

Coldiretti Donne 

Impresa 

I bambini 

nuovi iscritti 

Benvenuti alla 

scuola 

dell’infanzia 

Sante Zennaro Zucchini 

Patrizia 

Settembre - 

ottobre 

 

Tutti i bambini La scuola in festa 

(Festa dei Diritti 

dei bambini, 

Sante Zennaro  Zucchini 

Patrizia 

Da novembre  

a giugno 

 



Festa di 

Primavera, Festa 

di Santa Lucia, 

Festa di Natale, 

Festa di 

Carnevale, Festa 

di fine anno 

scolastico)  

4 anni Danza in gioco Sante Zennaro  Di Maria 

Patrizia 

Da febbraio  

a maggio, una 

volta al mese di 

mattina 

Gamma Club  

3 anni Suoni in 

movimento 

Sante Zennaro  Campana 

Anna 

Elisabetta 

Gennaio - 

febbraio 

Fabbri Letizia 

Tutti i bambini English everyday Sante Zennaro Zucchini 

Patrizia 

Da marzo a 

maggio, sia di 

mattina che di 

pomeriggio 

La Rosa Marcella 

5 anni In continuità… si 

cresce 

Sante Zennaro Di Maria 

Patrizia 

Da dicembre  

a maggio  

 

5 anni Vivere la strada 

(educazione 

stradale) 

Sante Zennaro Becca Bruna Da novembre  

a maggio 

Circolo Ippico  

“La Rondinella” 

4 anni  La grande 

macchina del 

mondo - 

“Sognambulesco” 

(percorso 

energia) 

Sante Zennaro Stabile Maria 

Nicolina 

Da concordare  HERA 

Sez. B/C Natura, 

ambiente, 

sostenibilità -  

“La natura tra 

forme e colori” 

Sante Zennaro 

 

 

Stabile Maria 

Nicolina 

Da concordare 

 

 

CEAS 

Sez. D Natura, 

ambiente, 

sostenibilità -  

“Occhio, naso, 

papilla” 

Sante Zennaro Stabile Maria 

Nicolina 

Da concordare CEAS 



Sez. A/E/F Natura, 

ambiente, 

sostenibilità -  

“La natura nel 

giardino” 

Sante Zennaro Stabile Maria 

Nicolina 

Da concordare CEAS 

5 anni Sorprese musicali 

- Quando la 

banda passò 

Sante Zennaro Campana 

Anna 

Elisabetta 

Da gennaio  

a giugno 

 

5 anni delle 

sez. A/B/D/F 

Sorprese musicali 

- Conoscenza ed 

approccio alla 

pratica 

strumentale ed 

alla direzione di 

banda 

Sante Zennaro Campana 

Anna 

Elisabetta 

Da gennaio  

a giugno 

 

5 anni delle  

sez. A/D/F 

Sorprese musicali 

- La banda 

racconta… 

Sante Zennaro Campana 

Anna 

Elisabetta 

Da gennaio  

a giugno 

 

      

3 e 4 

anni 

Azione di Progetto 02019 Triennale 

“Creazione di reti di mutuo aiuto tra 

famiglie per l’accompagnamento condiviso 

dei bambini e la nascita di relazioni 

extrascolastiche stabili tra famiglie” 

REFERENTI 

Zucchini Patrizia  

Fini Frediana 

ESPERTI - ASSOCIAZIONI Cooperativa Solco Prossimo 

Azione di Progetto 02019  

Infanzia Sante Zennaro   

- Laboratori pomeridiani 

bambini e genitori 

“Con… creta… mente 

creativi” 

 

 

 

Referenti 

interni  

Vespignani 

Stefania   

Periodo  

 

Da 

novembre  

a marzo 

 

Descrizione laboratorio 

- Tre laboratori a novembre per la creazione di 

ceramiche con soggetti natalizi per la vendita durante 

il mercatino di Santa Lucia 

- Tre laboratori a febbraio - marzo per la creazione di 

ceramiche per la vendita durante la Festa di 

Primavera 

Azione di Progetto 02019  

Infanzia Rodari 

- Laboratorio 

multiculturale “Il cibo 

nell’arte” 

   



5 anni Azione di progetto 02022 Triennale 

“Preparare i genitori, soprattutto quelli in 

difficoltà, alla futura frequenza dei loro figli 

alla scuola dell’obbligo. Promozioni di 

laboratori e incontri sistematici con i 

genitori e per i genitori/bambini” 

REFERENTI 

Zucchini Patrizia  

Fini Frediana 

ESPERTI - ASSOCIAZIONI Cooperativa Solco Prossimo 

Azione di Progetto 02022  

Infanzia Sante Zennaro  

- Distribuzione 

questionario ai genitori  

- - Incontro 

tematico con 

psicopedagogista 

prima delle 

iscrizioni 

- Progetto di continuità  

“Pinocchio, ma dove 

vai?” 

Referenti 

interni  

Zucchini 

Patrizia 

Di Maria 

Patrizia 

Periodo  

 

Novembre 

Novembre 

 

Da gennaio  

a maggio 

Descrizione progetto di continuità 

- - Lettura della storia di Pinocchio e scelta di 

alcuni episodi 

- - Laboratorio di creazione del burattino e di 

cappello e naso per ogni bambino, di 

elementi per creare sfondi, il gatto e la volpe, 

ecc.…  

- - Insieme ai bambini della primaria, che 

scriveranno le fasi della storia scelte, si 

svolgeranno giochi di motoria per consolidare 

prima i concetti di lateralità e di 

orientamento spaziale e poi di orientamento 

alla logica di programmazione (coding); 

seguirà una fase di preparazione del tappeto 

sfondo e poi di giochi e attività con  l’uso dei 

Bee-Bot 

- - Tre incontri con bambini e genitori per fare 

merenda e giocare  

Azione di progetto 02022  

Infanzia Rodari 

- - Incontro 

tematico con 

psicopedagogista 

prima delle 

iscrizioni 

- Progetto logopedia   

   

 

 


