
 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

 

PROGETTO LETTURA 

 

 

 

CLASSI 

TUTTE LE SEZIONI 

SCUOLA INFANZIA 

PLESSO PETRARCA 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 

SVILUPPO  DELLE COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE: 

 Comunicare e comprendere 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Ascoltare la lettura di storie 

 Comprendere ciò che si ascolta 

 Arricchire il lessico 

 Leggere le immagini 

 Distinguere tra realtà e fantasia 

 Conoscere, riconoscere, denominare 
emozioni e stati d’animo 
Rispettare l’opinione ed il parere altrui 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 Lettura di storie raccontate dalle 

insegnanti 

 Visione di libri da parte dei bambini in 

modo da familiarizzare con le immagini 

 Attività libere e creative in sezione e 

presso spazio comune allestito con libri 

 Uscite presso la biblioteca comunale di 

Buccinasco con attività di laboratorio per 

i bambini di 4 e 5 anni 

 Incontri presso la Scuola dell’Infanzia 
Petrarca con referenti Biblioteca 

Buccinasco rivolti ai bambini di 3 anni 

 Scambio di libri tramite attività di “book-

crossing” durante la settimana della 
lettura 

 
 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Bambini e docenti di tutte le sezioni 



 

PROGETTO LETTURA 

 
Volando con la fantasia tra 

le pagine dei libri 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
ROBBIOLO 

 

 

 

 

 

CLASSI 

 

 

           TUTTE 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 

- Vivere la lettura come esperienza 

importante e ricca affettivamente 

- Saper ascoltare con piacere, 

interesse, curiosità storie lette o 

narrate 

- Prestare attenzione alle immagini e 

saperle interpretare 

- Saper scegliere e soffermarsi 

autonomamente sul libro, riporlo 

ordinatamente dopo la lettura, 

imparando così a rispettarne il 

valore 

- Arricchire l’immaginazione del 
bambino attraverso l’offerta di 
molteplici situazioni che vanno a 

stimolarne la creatività 

- Saper intervenire verbalmente in 

modo corretto 

- Saper rispettare i tempi e i turni dei 

compagni 
  

 

 
 



 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

- Letture giornaliere o 

settimanali in sezione 

utilizzando spazi 

adeguatamente predisposti 

- Proposte di libri di diverso 

genere per letture 

diversificate 

- Fruizione mensile della 

biblioteca della scuola 

primaria 

- Adesione a proposte 

laboratoriali della biblioteca 

di Buccinasco 

- Coinvolgimento delle famiglie 

nell’esperienza della lettura 
con eventuali scambi di libri 

casa-scuola-biblioteca 

- Approccio al bookcrossing 

durante le settimane che il 

circolo dedica alla lettura e 

visione di libri inerenti la 

tematica concordata nel 

circolo come momento di 

trasversalità tra ordini di 

scuole. 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni e genitori delle classi che aderiscono al progetto 
 

 



 

PROGETTO 

 

ORTO A SCUOLA  
 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

ROBBIOLO 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 

 

TUTTE 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 

 

-Suscitare interesse e curiosità per 

l’ambiente naturale. 

 

- Collaborare alla progettazione e alla 

realizzazione di un orto. 

 

- Collaborare alla sua cura. 

 

- Osservare le fasi di crescita di alcune 

piante. 

 

- Saper aspettare il ritmo della natura. 

 

- Effettuare esperienze di raccolta dei 

prodotti dell’orto. 

 

- Favorire la conoscenza di alcuni vegetali. 

 

- Imparare ad amare e rispettare l’ambiente 
naturale. 

 

- Scoprire la presenza di piccoli animali 

sopra e sotto la terra. 
 

 



 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

- Esplorare e manipolare la terra 

 

- Utilizzare gli attrezzi per 

preparare l’orto e per prendersene 

cura (rastrelli, palette, annaffiatoi). 

 

- Riordinare il materiale utilizzato. 

 

- Documentare e fissare i passaggi 

tramite elaborati grafici e 

fotografie. 

 

- Utilizzare libri e strumenti 

multimediali per effettuare 

ricerche. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni delle classi che aderiscono al progetto 
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TITOLO DEL PROGETTO  
ORTO A SCUOLA 

 

 
CLASSI 

TUTTE LE SEZIONI DEL 

PLESSO PETRARCA 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

SVILUPPO  DELLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE: 

 IMPARARE AD IMPARARE 
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Avvicinare i bambini alla natura 

stimolandone interesse e curiosità. 

 Acquisire competenze quali osservare, 

manipolare, scoprire somiglianze e 

differenze, formulare ipotesi. 

 Saper aspettare i ritmi della natura. 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 Realizzare e organizzare un 

piccolo orto. 
 Esplorare e manipolare 

elementi e uso di attrezzi. 
 Imparare ad amare e 

rispettare l’ambiente e gli 
esseri viventi. 

 Documentare le attività e le 
scoperte effettuate. 

 

 
 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

ALUNNI E INSEGNANTI DELLE SEZIONI CHE ADERISCONO AL PROGETTO 

 


