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I bambini sono sempre pieni di sogni e desideri e questo è bello e sano. Quello di cui sono privi è la 

virtù della pazienza in quanto spesso i loro bisogni sono soddisfatti ancor prima di venire espressi. 

Bisogna insegnare loro la capacità di attendere, di coltivare il desiderio, di raggiungere 

gradualmente il risultato, di capire che non si può ottenere "tutto e subito". L'esperienza della 

semina, dell'attesa, della cura, può insegnare loro che a volte ci vuole tempo affinchè un seme 

produca un frutto, il sogno si traduca in realtà. 

 

FINALITÀ 

-Fornire agli alunni i giusti strumenti per permettere loro di affrontare con successo le opportunità e 

le sfide della vita odierna.  

-Sollecitare nei bambini stupore, interesse e curiosità.  

OBIETTIVI 

-Sentirsi accolti e ascoltati.  

-Vivere positivamente nuove esperienze. 

-Acquisire le regole dello stare bene insieme. 

-Percepire il rispetto per la propria individualità e per le proprie radici.   

-Sperimentare la possibilità di raccontare e raccontarsi.  

-Esprimere sentimenti ed emozioni. 

-Favorire lo sviluppo di un pensiero critico e divergente. 

 

 

 

 



METODOLOGIA: 

 protagonismo del soggetto in apprendimento 

 valorizzazione del fare dei bambini e della soluzione dei problemi 

 approccio ludico 

 riconoscimento dell’errore come occasione di riflessione, comprensione e crescita 

 brainstorming 

 analisi dei bisogni 

 lezioni frontali e partecipate 

 didattica laboratoriale 

 

      MEZZI E STRUMENTI: 

 materiale video 

 libri 

 riviste 

 sussidi audiovisivi (film e documentari) 

 fotocopie 

 materiale vario di cancelleria 

 computer 

 tablet 

 scanner 

 stampante 

 stereo 

 strumenti musicali 

 LIM 

 macchina fotografica 

 

ATTIVITÀ: 

 analisi e confronto su temi inerenti gli obiettivi individuati 

 discussioni guidate 

 osservazioni 

 cartelloni 

 elaborazioni iconiche 

 letture, analisi e rielaborazione di testi mirati 

 poesie, filastrocche e canzoni sull’argomento 

 ascolti musicali 

 percorsi di scrittura creativa 

 

 

 



VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione avverrà in itinere e riguarderà: i processi individuali e il cambiamento 

nei comportamenti degli alunni 

DOCUMENTAZIONE FINALE: con realizzazione video da pubblicare sul sito dell’Istituto per 

raccontare e diffondere l’esperienza fatta e documento in formato word 

 

DESCRIZONE DEL PERCORSO 

Come da consuetudine il progetto si è sviluppato con una durata annuale che è iniziata con 

l’ACCOGLIENZA ed è terminata con una SOCIALIZZAZIONE  FINALE con canti e giochi in 

giardino preparati durante l’anno scolastico. 

Il progetto si è articolato in varie fasi. 

 

ACCOGLIENZA: “Coltiviamo desideri”. Anche quest'anno gli insegnanti, non hanno potuto  

accogliere  gli alunni e le loro famiglie nel vialetto della scuola.  Hanno quindi organizzato 

un'attività di semina in giardino divisa per classi, realizzata in vari momenti della giornata. Solo per 

la 1° classe sono stati invitati i genitori che sono comunque rimasti nel vialetto e hanno potuto da li 

vedere i propri figli piantare i semini, alla presenza della Dirigente Scolastica Valeria Leonessa che 

così  ha dato loro il benvenuto nel plesso Dolcecolle.. Le altre classi si sono alternate 

successivamente nel corso della giornata. Gli insegnanti hanno preparato l’accoglienza addobbando 

la scuola con cartelloni e filastrocca a tema. Ad ogni bambino sono stati consegnati i semini da 

piantare iniziando cosi un magico percorso di attesa, necessaria per poter vedere i frutti del loro 

lavoro di semina. Il lavoro iniziato con l’accoglienza è continuato nel corso dell’anno. 

15 settembre 2021 

 



                 

 

In giardino i bambini hanno piantato i semi delle piantine a partire dalla prima classe e poi via via 

fino alle classi quinte durante tutta la giornata. 

 

 

 

 

Durante i primi mesi dell'anno scolastico i bambini si sono presi cura delle piantine, innaffiandole e 

potandole periodicamente. 

 

 



 

PROGETTO LIBRIAMOCI:  Il progetto “Libriamoci” si prefigge di accrescere nei bambini 

l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, mediante occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e 

di partecipazione attiva degli alunni. Sarà cura degli insegnanti ideare ed organizzare iniziative di 

lettura ad alta voce. Quest’anno la scelta dei libri da leggere nelle giornate di lettura prende spunto 

del progetto di plesso "L'Erba voglio" . 

Il progetto Libriamoci si è sviluppato durante l'anno scolastico mediante attività di biblioteca, 

letture animate , scrittura creativa, attività grafico pittoriche e manipolative. Le letture sono state 

scelte tenendo conto dell’età degli alunni e dei temi oggetto di approfondimento. 

 

Anche quest'anno i bambini delle classi quinte hanno accolto una lettrice speciale, la nostra 

Dirigente Scolastica Valeria Leonessa 

 

 

  

 



 

 LA GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA: 13 Novembre. 

 

Nella giornata dedicata alla gentilezza  gli insegnanti prepareranno attività di lettura,  riflessione scritta e 

orale e attività grafico - pittoriche. 

 

                

            
                               

 

 

 



FESTA  DELL'ALBERO:  21 Novembre 

Una giornata dedicata agli alberi, i polmoni verdi del nostro pianeta. Attraverso video, disegni e 

conversazioni i bambini hanno celebrato questa giornata speciale 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATALE: “Doniamo un sogno"  

La finalità dell'iniziativa è riuscire, mediante una piccola rinuncia da parte dei bambini e degli 

insegnanti, a fare un piccolo dono, tramite un'associazione  benefica del territorio (CARITAS, con 

sede presso Parrocchia Ponte Tavollo)  a chi ne ha bisogno, accompagnato da letterine e disegni 

realizzati dai bambini. Realizzazione di addobbi e manufatti natalizi. 

 

 

 

 

Consegna dei doni alla Caritas di Gabicce Mare con sede presso la Chiesa di Santa Maria 

Annunziata in Ponte Tavollo 

 

                  

 

 



IL GIORNO DELLA MEMORIA: 27 Gennaio. 

Una giornata di riflessione su quelle brutte pagine di storia attraverso letture, disegni, visione di 

film, cartoni dedicati e conversazioni. Per non dimenticare e non ripetere gli errori del passato. 

 

          

 

CARNEVALE: i bambini di tutte le classi hanno creato maschere divertenti e originali. 

                                                  

 



PROGETTO MUSICALE DI PLESSO 

Grazie alla collaborazione della Maestra Ilaria e alla nostra esperta esterna Elisa, tutte le classi 

hanno portato avanti un progetto di musica. Le classi 4° e 5° hanno iniziato prendere confidenza 

con gli strumenti, in particolare con le tastiere acquistate quest'anno, le prime classi invece, grazie 

alle competenze della maestra Ilaria , hanno mosso i primi passi nel mondo della musica attraverso 

giochi, canti e piccoli strumenti. 

 

 

 

        

                                             

 

 

 

 

 



SOCIALIZZAZIONE FINALE: “Raccogliamo i frutti del nostro lavoro” 

Finalmente quest'anno si è potuto organizzare un momento comune per salutare la fine dell'anno 

scolastico. Ponendo sempre particolare attenzione alle normative sanitarie e grazie all'aiuto della 

nostra esperta di musica, la maestra Ilaria, i bambini si sono esibiti nel giardino della scuola, alla 

presenza dei genitori, esibendosi in canti e giochi musicali. Eccoci alla fine di questo meraviglioso 

anno scolastico.  

 

             

 

                            

 

                            

 

4 GIUGNO 2022 

 Eccoci alla fine di questo meraviglioso anno scolastico. Grazie a tutti i docenti, alla Dirigente 

Scolastica e a tutto l'Istituto Comprensivo "G.Lanfranco". 


