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Progetto didattico-educativo ‘VADO A SCUOLA!’ 

Sezione Green 



 
PREMESSA 

 
Il progetto si propone di collocare ogni bambino in una situazione di apprendimento che permetta 
di sviluppare le sue potenzialità e soprattutto le sue motivazioni allo stare bene a scuola, 
partecipando attivamente alle attività; si propone altresì di monitorare l’apprendimento seguendo 
i progressi individuali nel rispetto evolutivo e con attenzione ai processi, non ai risultati. Si 
cercherà di favorire l’esperienza legata alla scolarizzazione attraverso il percorso didattico-
educativo in modo tale da valorizzare il bambino e la sua centralità nel suo individuale processo di 
apprendimento. Si cercherà infine di aiutare i bambini a considerare l’errore come crescita, così da 
favorire lo sviluppo delle competenze. 
 
 

FINALITA’ 
 

Il progetto mira a: 

 

- Supportare il bambino nello sviluppo dei prerequisiti che gli saranno utili per l’inserimento 

alla scuola primaria; 

- Favorire l’esperienza legata alla scolarizzazione attraverso il percorso didattico - educativo 

(acquisizione dei prerequisiti), progettato nel Curricolo della scuola dell’infanzia; 

- Favorire atteggiamenti positivi di convivenza civile all’interno del gruppo. 

 

DESTINATARI 

Bambini della sezione GREEN (5 anni). 

 

TEMPI 

Il progetto si sviluppa da ottobre 2021 a giugno 2022. 

 

SPAZI 

Spazi della scuola (aule, salone, giardini). 

 

METODOLOGIA 

Laboratori di pre-scrittura, pre-lettura e pre-calcolo. 

 

 

 



 

OBIETTIVI 

- Risponde alle domande in modo coerente; 

- Descrive le immagini utilizzando frasi complete; 

- Riordina le immagini seguendo la sequenza temporale; 

- Costruisce oralmente un breve testo narrativo completo; 

- Comprende una storia; 

- Inventa una storia; 

- Riproduce una sequenza temporale: prima, durante, dopo; 

- Ha consapevolezza fonologica; 

- Familiarizza con la lingua scritta; 

- Scrive spontaneamente; 

- Ha coordinazione oculo-manuale; 

- Ha il senso del ritmo; 

- Affina la motricità fine; 

- Si orienta nello spazio grafico; 

- Ha coordinazione visuo-grafo-motoria; 

- Ha direzionalità (spazio, corpo, foglio…); 

- Riproduce segni (orizzontale, verticale, circolare…); 

- Localizza nello spazio sé stesso e gli oggetti; 

- Rappresenta: dietro, davanti, dentro, fuori; 

- Riconosce forme, colore, dimensioni, quantità; 

- Individua simboli numerici; 

- Conta e registra quantità; 

- Individua e riconosce i concetti topologici; 

- Elementi di logica: associa, classifica, discrimina (causa-effetto, appartenenza, intruso, 

corrispondenze…). 

 

 


