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ORDINE DEL GIORNO:

 PRESENTAZIONE PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE,

 FUNZIONI E COMPETENZE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE,

 PATTO CORRESPONSABILITÀ,

 MODALITÀ  DI VOTAZIONE.



PROGETTI :
❖ PROGETTO ACCOGLIENZA E GREEN DAYS

❖ PROGETTO D’ISTITUTO:  Io, tu, noi…il mondo

❖ PROGETTO BENESSERE A SCUOLA : Festa dell’albero

Plastic free/raccolta differenziata

Colazione sana

Orti a scuola

Volley

L’atelier delle meraviglie

❖ PROGETTO TRA LE RIGHE:     Un mondo dentro un libro

#ioleggoperché

Inglese per l’infanzia

Libriamoci

Incontro con l’autore

❖ PROGETTO CIAK SI VA IN SCENA:   Progetto Natale

Musica Maestro

❖ PROGETTO UN SOLO MONDO UN SOLO FUTURO 

❖ PROGETTO CONTINUITA’



PROGETTO ACCOGLIENZA
BAMBINI 3,4,5 ANNI

TEMPI SETTEMBRE/OTTOBRE

Il progetto accoglienza nasce dall’esigenza di introdurre il bambino nel sociale al di 
fuori dell’ambiente familiare. Per molti di loro è la prima esperienza, è una nuova 
avventura, è una diversa storia da vivere insieme. In ciascuno dei suddetti momenti 
entrano in gioco aspetti diversi:

 separazione dalla figura genitoriale;

 interazione con adulti e coetanei;

 esplorazione del nuovo ambiente.

Per noi il progetto accoglienza, non si esaurisce nel giro dei primi mesi di scuola, 
ma è un percorso con cui ogni bambino, con la propria individualità viene preso 
per mano, riconosciuto e accompagnato durante tutti e tre gli anni.



ACCOGLIENZA E GREEN DAYS



PROGETTO D’ISTITUTO

«IO, TU NOI, IL MONDO»
BAMBINI 3,4,5 ANNI

TEMPI: NOVEMBRE/MAGGIO

 Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica 
nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge 20 agosto 2019,n°92, con 
l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile; 
proprio per questo motivo, la nostra scuola ha deciso di affrontare questo 
tema nel progetto d’istituto con il titolo “Io, tu, noi…il mondo!” 
dedicando uno sguardo particolare all’intercultura, per favorire la 
conoscenza e l’incontro tra culture diverse

 Si partirà promuovendo il graduale sviluppo della consapevolezza della 
identità personale, della percezione di quelle altrui e in particolare della 
solidarietà e dell’amicizia come valori  universali del saper stare insieme

 Verranno utilizzate tutte le diverse strategie a partire dall’ascolto di 
storie e brani musicali, spettacoli teatrali, il linguaggio grafico pittorico, 
laboratori, atelier secondo la metodologia Modi Mof.



I NOSTRI LABORATORI 
SENSORIALI ALL’INTERNO…



 Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e 

delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare 

l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 

atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e 

per i beni comuni. 

…E ALL’ESTERNO



 I bambini sono invitati a 
rispettare le regole per la 
raccolta differenziata 
separando carta, plastica, 
umido e utilizzare borracce 
evitando lo spreco di plastica

 Invitiamo i genitori ad aderire al 

progetto «colazione sana» facendo 

portare ai propri figli, per la colazione, 

la frutta almeno due volte alla settimana 

il martedì e il giovedì.

PROGETTO BENESSERE A SCUOLA
BAMBINI 3,4,5 ANNI

TUTTO L’ANNO

PLASTIC FREE/DIFFERENZIATA              COLAZIONE SANA



FESTA DELL’ALBERO 

21 NOVEMBRE 2022 BAMBINI 3,4,5 ANNI

Il plesso «Il Grillo Parlante» per la festa dell’Albero, grazie alla collaborazione 
dell’associazione  LEGAMBIENTE di Porto Sant’Elpidio, organizza una giornata dedicata al 
rispetto dell’ambiente e in particolare degli alberi che vede i bimbi coinvolti in laboratori  
scientifici, in canti, balli e attività all’aperto.



PROGETTO ORTO 

BAMBINI 3, 4  E 5 ANNI

TUTTO L’ANNO
 Questa attività sviluppa nei bambini l’attenzione verso i ritmi 

naturali, è un’esperienza di lentezza, di rispetto dei tempi.

 I bambini impareranno a «prendersi cura», a coltivare la terra 

assecondando i suoi ritmi.



L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE

BAMBINI 3,4,5 anni

6 Giugno
 Con questo progetto, avvalendoci della collaborazione di un atelierista di 

Rimini, Giuseppe Pecci, partendo da una rappresentazione teatrale, verranno 

accompagnati i bambini in un percorso di ricerca, scoperta, sollecitazione 

della curiosità e dell’immaginazione tutto attraverso diversi laboratori ed 

atelier in cui i bambini dapprima guidati, avranno infine la possibilità di 

muoversi creare ed esprimere liberamente la loro individualità “coltivando il 

benessere”. Il percorso della durata di una giornata, è previsto per i primi di 

giugno.



PROGETTO PALLAVOLO CON L’ESPERTO

BAMBINI 5 ANNI 

TEMPI: SECONDO QUADRIMESTRE
 Progetto curato dall’associazione sportiva VOLLEY ANGELS PROJET PSE



L’ associazione, per questa fascia di età, predilige un metodo in cui ogni proposta 

di movimento e di gioco stimoli i bambini all’armonia con il proprio corpo, con le 

emozioni e gli aspetti cognitivi.

Il programma delle lezioni non è prettamente indirizzato verso il gioco tecnico 

della pallavolo, ma si svilupperà in un ampia gamma di piacevoli esperienze 

motorie e di collaborazione fra i compagni/e. Verranno proposti:

-Giochi di coordinazione fra i vari schemi motori;

-Giochi di collaborazione fra i bambini;

-giochi per la conoscenza dell’attrezzo palla;

-Giochi di accettazione delle regole;

-Giochi di orientamento, per la conoscenza e la percezione dello spazio.

Le lezioni si svolgeranno una volta alla settimana per la durata di un’ora circa.



PROGETTO TRA LE RIGHE: 
Bambini di 3,4,5 anni; Tutto l’anno

«Un mondo dentro un libro»
Leggere è amore per i bambini. Leggere è trasferire loro l’abitudine di 

sollecitare l’immaginario trasportandoli in viaggi magici verso altre 

dimensioni. Ci concederemo l’abitudine quotidiana di leggere anche per 

puro piacere, per creare tra chi legge e chi ascolta, un legame di 

condivisione.



INIZIATIVA  #IOLEGGOPERCHÈ

BAMBINI 3,4,5 ANNI

TEMPI DAL 5 AL 13 NOVEMBRE 2022

 Come lo scorso anno , ogni famiglia può acquistare un libro  presso la 

cartoleria  MILÙ e IL GATTO CON GLI STIVALI  di Porto Sant’Elpidio da donare 

al plesso così da arricchire e aggiornare  sempre di più le nostre piccole 

biblioteche. Per ogni libro acquistato dalle famiglie, le librerie ne 

doneranno un’altro.



PROGETTO INGLESE PER L’INFANZIA
BAMBINI 3, 4 E 5 ANNI

TEMPI: TUTTO L’ANNO

 Le insegnanti faranno avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo giocoso 

semplice e naturale durante le routine quotidiane.



LIBRIAMOCI                       INCONTRO CON L’AUTORE

Bambini 3,4,5 anni            Bambini 3,4,5 anni

Novembre                         secondo quadrimestre

 I bambini nel mese di 

novembre potranno 

ascoltare storie e racconti 

di tradizione italiana o 

provenienti da altre 

culture letti o narrati in 

sezione da genitori, 

nonni, fratelli maggiori

 Verrà organizzata una giornata 

in cui due esperti, Vespasiani e 

Moschini, coinvolgeranno i 

bambini  nella lettura e nelle 

storie cantate



PROGETTO CIAK SI VA IN SCENA
BAMBINI 3,4,5 ANNI

TEMPI: NATALE e SECONDO QUADRIMESTRE

 L’obiettivo di questo progetto è quello di educare il 

bambino sia al rispetto reciproco che al rispetto delle 

regole di buon comportamento, sollecitando il piacere 

di collaborare con gli altri per raggiungere uno scopo 

comune, stabilendo rapporti di amicizia e di 

collaborazione

 Condividere i valori dell’amicizia e cogliere il senso 

della solidarietà



➢ Il progetto vedrà impegnati tutti i bambini in attività musicali e motorie per 

la memorizzazione di canti e balli incentrati sul tema natalizio

➢ L’obiettivo sarà guidare il bambino lungo un percorso che lo porti alla 

consapevolezza che si può controllare il proprio corpo in situazioni diverse 

da quelle consuete e che, proprio con il corpo, si può comunicare con gli 

altri, impersonare ruoli, sperimentare il piacere del movimento e della 

danza

➢ La cornice entro cui si delineeranno tali finalità sarà un piccolo spettacolino 

da “donare” ai genitori.

PROGETTO NATALE



PROGETTO “MUSICA MAESTRO”
TUTTE LE SEZIONI

TEMPI: SECONDO QUADRIMESTRE

 Verrà proposto anche quest’anno il progetto “Musica 
Maestro”, guidato dall’esperta Francesca Corridoni che 
accompagnerà i bambini attraverso un percorso di 
propedeutica musicale utilizzando il metodo Pollywog. I 
bimbi avranno modo così, in dieci incontri, di approcciarsi 
alla musica e al ritmo in modo gioioso diventando loro 
stessi i protagonisti.



PROGETTO UN SOLO MONDO UN SOLO FUTURO

Bambini 3,4,5 anni

Tutto l’anno

 Attraverso questo progetto, si vuole avvicinare i 

bambini al rispetto dell’altro, diverso da noi, e a 

semplici regole di convivenza favorendo la 

comprensione, la tolleranza, l’integrazione e 

l’amicizia tra tutti i componenti della sezione. 

Quest’anno avremo modo di farlo grazie anche al 

progetto d’istituto “Io, tu, noi, il mondo…”



PROGETTO CONTINUITÀ 

SCUOLA INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA

BAMBINI 5 ANNI

TEMPI: OTTOBRE /MAGGIO

 Le insegnanti predispongono un percorso attraverso il quale i bambini 

condividono spazi, attività e figure professionali, così da ottenere una 

comunicazione autentica sulla nuova realtà scolastica che li accoglierà, 

senza perdere le sicurezze dell’ambiente conosciuto.



USCITE SUL TERRITORIO ▪ CINEMA PER LA VISIONE DI UN 
CARTONE ANIMATO
▪CASTAGNATA E INCONTRO CON 
BABBO NATALE PRESSO IL 
CENTRO SOCIALE DI CRETAROLA
▪USCITA AL SUPERMERCATO 
CONAD PER UN PERCORSO ALLA 
CORRETTA EDUCAZIONE 
ALIMENTARE
▪USCITE AL VIVAIO OFFIDANI 
PER NATALE E PRIMAVERA
▪RACCOLTA DELLE OLIVE IN 
COLLABORAZIONE COL 
COMITATO DI QUARTIERE 
CRETAROLA
▪USCITA ALLA BIBLIOTECA 
COMUNALE
▪USCITA IN PINETA E AL MARE
▪GITA FINALE AL LAVANDETO DI
MORROVALLE

Previste per l’anno 2022/23



IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

DI QUARTIERE «CRETAROLA»



PROGETTO MODI MOF

BAMBINI 3,4,5 ANNI    

TEMPI: NOVEMBRE/MAGGIO.





LA SPERIMENTAZIONE IN SINTESI

 Per la scuola dell’Infanzia  promuove e favorisce: 

⚫ strategie organizzative e didattiche finalizzate allo “star bene a scuola” 

⚫ un ambiente atto a far crescere autostima, indipendenza, autonomia, motivazione 

⚫ viene posto il bambino al centro di tutto il processo di apprendimento , attraverso la 
didattica laboratoriale, utilizzando  varie metodologie didattiche  per promuovere i diversi 
talenti

⚫ l’individuazione dei temperamenti e degli stili di apprendimento, delle abilità cognitive, 
emotive, sociali e fisiche del bambino, oltre che delle competenze chiave previste dalle 
indicazioni europee 

⚫ Gioco libero e strutturato

⚫ l’uso dell’acquarello al posto delle matite colorate o dei pennarelli (senza escluderli del 
tutto) fondamentale nell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e primo biennio della scuola 
Primaria

⚫ consapevolezza del saper fare in autonomia

⚫ crescita dell’affettività verso la scuola e della motivazione

⚫ miglioramento degli esiti scolastici oltre che dell’impegno e della frequenza. 

MODi



PROGETTO BLOG E DIGITALE

 Il blog è una finestra virtuale attraverso la quale è possibile visionare 

periodicamente le esperienze vissute dai bambini nell’ambiente scolastico;

 infanziailgrilloparlante.blogspot.com/ 

 FB ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI MARCONI DI PORTO SANT’ELPIDIO



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI 

ISTITUTO

Su nuvola, ogni genitore, accedendo con le proprie 
credenziali, potrà visionare questo documento 
fondamentale  a  creare un’alleanza tra famiglia e 
scuola  affinché tutti si collabori unitariamente  
con il fine ultimo della crescita del bambino sotto 
tutti i punti di vista, cognitivo,  affettivo-
relazionale e sociale. I genitori dopo averlo letto, 
dovranno sottoscriverlo semplicemente 
selezionando con una spunta, la casella di 
accettazione.



FUNZIONI E COMPETENZE CONSIGLIO 

D’INTERSEZIONE

ELEZIONE RAPPRESENTANTE DEI GENITORI DI 

SEZIONE

 I genitori di ogni sezione devono votare il candidato individuato 
nell’assemblea;

 Il rappresentante eletto sarà in carica per tutto l’anno scolastico corrente;

 Il rappresentante di sezione ha il diritto di farsi portavoce di problemi, 
iniziative, proposte, necessità della sezione, informare i genitori, 
mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità circa gli 
sviluppi di iniziative avviate o proposte dal corpo docente, e a sua volta 
promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie 
che rappresenta.

 Presenziare alle riunioni del Consiglio di Intersezione ( 3/4  incontri 
l’anno)  previa comunicazione della segreteria.



IL CORPO DOCENTE AUGURA E AUSPICA UN 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI


