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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
“A SCUOLA CON MARILU’” 

 
 Ritroviamoci dopo l’ estate e raccontiamoci delle 

vacanze  
 

 Accogliamo i piccoli con giochi e canti 
 

 Lettura del racconto “A scuola con Marilù” 

 
 Creazione del personaggio: la farfalla Melissa 

 
 Giochi per l’integrazione del gruppo: gioco dei 

nomi dei bambini, gioco della palla... 
 

 Come mi sento oggi: le mie emozioni 
 

 Esploriamo la scuola, è diversa da come ce la 
ricordavamo? 

 
 Conosciamo la nostra sezione, il nostro gruppo di 

appartenenza ed il nostro contrassegno 

 
 Costruzione del simbolo della classe, del 

contrassegno e del gruppo di appartenenza con 
tecniche e materiali vari 

PROGETTO ANNUALE 
 

“MARILU’ E I CINQUE SENSI” 
 

 VISTA 

 Lettura della storia 

 Conosciamo la farfalla arcobalena 

 I colori e le sfumature 

 Il colore e le emozioni 
 Il colore preferito 

 Con gli occhi vedo... 
 Gli occhiali colorati 
 La luce per vedere 

 Scopriamo l’intruso 

 
 UDITO 

 Lettura della storia 

 Con le orecchie sento i rumori della natura, i versi 
degli animali, i rumori della strada e degli 
elettrodomestici, ascolto la musica, sento il rumore 
delle carte silenziose o rumorose 

 Caccia al suono ed al rumore 

 Mi muovo con i suoni 
 Gioco del salvataggio 

 Gioco del gatto 
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 TATTO 

 Lettura della storia 

 Con la pelle sento se un oggetto è freddo, caldo, liscio, 
ruvido, appuntito, morbido, duro 

 Mi piace, non mi piace, esprimo le mie sensazioni 
 La scatola delle sorprese 

 Il mago del ghiacciaio 

 
 GUSTO 

 Lettura della storia 

 Con la lingua sento se il cibo è dolce, amaro, salato, 
aspro 

 Dolce più dolce 

 Salato più salato 

 Sensazioni e sapori durante il pranzo 

 Il cuoco delle ricette matte 

 Cosa mi piace e cosa no 

 
 OLFATTO 

 Lettura della storia 

 Con il naso sento gli odori gradevoli e sgradevoli 
 Le cose che puzzano e le cose profumate 

 Le boccette degli odori e dei profumi 
 Riconosciamo alcuni odori 
 Se fossi un profumo sarei... 
 Caccia agli odori 

 
 Costruzione di un libretto sensoriale sulle varie 

esperienze fatte 

PROGETTO ANNUALE 
 

“UN SACCO DI LIBRI” 
 
 Preparazione all’ascolto 

 Lettura di storie 

 Drammatizzazione di una storia alla fine del 

percorso 

 Le immagini raccontano: Silents books 

 Costruzione di un semplice libro 

 Inventiamo una storia 

 
 
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

PSICOMOTRICITÀ 

(per piccoli, medi e grandi) 
 

INGLESE 

(per medi e grandi) 
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PROGETTO RELIGIONE 

 
“DIO CI OFFRE LA SUA AMICIZIA PER ESSERE 

AMICI TRA NOI” 

 
Che meraviglia il Creato! 

Aiutiamo i bambini a scoprire che le 
meraviglie della Natura sono un 
tesoro prezioso creato da Dio e 
donato all'uomo. Ascoltiamo il 
racconto biblico della Creazione. 

 
Il dono più bello: Gesù 

Attraverso la lettura del racconto 
evangelico dell'annuncio dell'Angelo a 
Maria conosciamo come, ancora una 
volta, Dio si serva dell'amicizia di una 
persona per esprimere agli uomini 
tutto il suo amore. Attraverso i 
personaggi del presepe scopriamo 
che Gesù è ed è stato un dono per 
tutti. 

 
L'aiuto reciproco 

Osserviamo alcune immagini nelle 
quali vi sono persone che aiutano 
altre in difficoltà e riflettiamo sulle 
nostre esperienze di aiuto reciproco a 
scuola. Ascoltiamo e drammatizziamo 
la parabola del buon Samaritano. 

 
L'amore ed il perdono 

Chiediamo ai bambini di pensare a 
come le persone che vogliono loro 
bene glielo dimostrano. Pensiamo al 
nostro amico del cuore e proviamo a 

raccontare che cosa lo rende tale. 
Conosciamo Zaccheo e da lui 
ascoltiamo come Gesù sapeva amare 
e perdonare tutti. 

 
Un arcobaleno di pace 

Guidati dal testo biblico che parla del 
diluvio universale, scopriamo nel 
segno dell'arcobaleno il valore della 
Pace. Condividiamo esperienze di 
pace ritrovata e riflettiamo su gesti, 
parole ed atteggiamenti che 
costruiscono pace. 

DEDICATO A TUTTE LE MAMME E I PAPÀ… 
 
 

Desidero che mi facciate sentire il benvenuto 

nella famiglia e nel paese dove nasco. 

Desidero crescere in un ambiente familiare. 

Desidero che mi diate le cure e l’alimentazione necessarie 

per svilupparmi bene fisicamente e psichicamente. 

Desidero ricevere l’educazione che mi permetta un giorno  

di avere cura di me stesso e di guadagnarmi 

il rispetto degli altri. 

Desidero essere amato per quello che sono, 

non per quello che sarò. 

Desidero che questa prima tappa della mia vita  

sia piena di affetto e di comprensione. 

Desidero giocare e divertirmi con gli altri bambini, 
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senza lavorare per guadagnare il pane che mangio. 

Desidero che mi insegni il rispetto e la comprensione, 

ciò che è bene e ciò che è male. 

Desidero imparare dal tuo esempio. 

 

 
 


