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Progetto Accoglienza 

Soggetto attuatore  Angeloni Michela 
Destinatari  Tutti i bambini che frequenteranno per la prima volta 

Finalità  Vivere un primo approccio della futura scuola 
Descrizione dei contenuti:  I bambini e i loro genitori incontreranno le loro future insegnanti 

nella scuola e avranno a disposizioni i locali della suddetta da 
esplorare liberamente facendo anche dei piccoli laboratori 

Spazi  I locali della scuola dell’infanzia 
Tempi di realizzazione   Maggio-Giugno 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Un pomeriggio 
 
 

Progetto Carnevale 

Soggetto attuatore  Angeloni Michela 
Destinatari  Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia Torrigiani 

Finalità  Vivere e vedere il quartiere con occhi diversi 
Descrizione dei contenuti:  Lavorare insieme per la realizzazione di un progetto comune, far 

capire ai bambini che facciamo tutti parte di un gruppo 
Spazi  Preparazione dei costumi a scuola e sfilata per le vie del quartiere 
Tempi di realizzazione  Febbraio-Marzo 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva 10 giorni 
 

Progetto   Festa di fine anno 

Soggetto attuatore  Angeloni Michela 
Destinatari  Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia Torrigiani 

Finalità  Lavorare ad un progetto comune 
Descrizione dei contenuti:  Restituzione dei progetti svolti nel corso dell’anno scolastico 
Spazi  I locali scolastici 
Tempi di realizzazione  Da Gennaio a Maggio 
Eventuale collaborazione 
esterna 

No 

Durata complessiva Le ore dedicate ai vari progetti 
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Progetto   Musica 

Soggetto attuatore  Angeloni Michela 
Destinatari  Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia Torrigiani 

Finalità  Educare i bambini  all’ascolto 
Descrizione dei contenuti:  Primo approccio al mondo della musica,al suono e alla scoperta 

delle note 
Spazi  I locali scolastici 
Tempi di realizzazione  Da Gennaio a Giugno per la durata di 15 ore 
Eventuale collaborazione 
esterna 

si 

Durata complessiva Progetto prevede un incontro settimanale da un’ora ciascuno per 
sezione 

 
Progetto     Continuità  Nido - Infanzia 

Soggetto attuatore  Angeloni Michela 
Destinatari  Tutti i bambini che frequenteranno per la prima volta ma che 

arrivano dal nido 
Finalità  Prima conoscenza dei bambini  
Descrizione dei contenuti:  Incontro con le educatrici dei nidi per avere  informazioni  sui 

futuri alunni 
Spazi  I locali della scuola che ospita l’incontro 
Tempi di realizzazione   Maggio-Giugno 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva 2 H. 
 
 

Progetto   Scuola Pulita 

Soggetto attuatore  Angeloni Michela 
Destinatari  Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia Torrigiani 

Finalità  Educare i bambini al rispetto dell’ambiente scuola 
Descrizione dei contenuti:  I bambini sono invitati a riordinare e rispettare e pulire l’ambiente 

dove trascorrono maggior parte della loro giornata 
Spazi  Tutti i locali della scuola dell’infanzia 
Tempi di realizzazione  Da Settembre a Giugno 
Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Tutto l’anno scolastico 
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Progetto UISP  

Soggetto attuatore Olivia Franchi Masi 
 

Destinatari Bambini sezione A e B Infanzia Torrigiani Ferrucci 

Finalità Attraverso il gioco si conduce il bambino alla conquista di 
competenze motorie e cognitive 
 

Descrizione dei contenuti: Il corpo in movimento propone attività di tipo motorio – funzionale 
per lo sviluppo  
delle capacità corporee 
 

Spazi Palestra 
 

Tempi di realizzazione Da gennaio 2017 a maggio 2017 
 

Eventuale collaborazione 
esterna 

Educatore UISP 
 

Durata complessiva 15 ore da gennaio a maggio 2017 
 

 
 

Progetto Inglese  – Teatrolà 

Soggetto attuatore Olivia Franchi Masi 
 

Destinatari Bambini sezione A e B Infanzia Torrigiani Ferrucci 

Finalità Accrescimento delle competenze linguistiche nella fattispecie della 
lingua inglese 

Descrizione dei contenuti: Attraverso l’animazione di un personaggio guida, introdurre i 
bambini alla comunicazione in una lingua straniera: l’inglese 
 

Spazi Teatro o sezioni o stanza polivalente 
 

Tempi di realizzazione Da dicembre 2016 a maggio 2017 (per i bambini di 4 – 5 anni) 
Da gennaio a maggio 2017 (per i bambini di 3 anni) 
 

Eventuale collaborazione 
esterna 

Educatore Associazione Culturale Teatrolà 
 

Durata complessiva 18 ore (per i bambini di 4 – 5 anni) o 10 ore (per i bambini di 3 anni) 
da dicembre 2016 a maggio 2017 
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Progetto Continuità Infanzia - Primaria 

Soggetto attuatore Olivia Franchi Masi 
 

Destinatari Bambini di 5 anni sezione A e B Infanzia Torrigiani Ferrucci 

Finalità Favorire il processo di conoscenza e integrazione tra i bambini e le 
insegnanti dei due ordini di scuola 
 

Descrizione dei contenuti: Stabilire e organizzare attività programmate (che prevedano la 
realizzazione di oggetti per il Mercatino di Natale) che coinvolgano i 
bambini dei due ordini: Infanzia e Primaria 
 

Spazi Aule della Scuola dell’Infanzia o spazi ad esse adiacenti e aule e spazi 
della Scuola Primaria 
 

Tempi di realizzazione Da novembre a dicembre 2016 (passaggio di informazioni relative ai 
gruppi  -giugno 2017)  
 

Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Una volta a settimana (per i laboratori) da novembre a dicembre 
2016 ed infine giugno 2017 
 

 
 

Progetto Mercatino di Natale 

Soggetto attuatore Olivia Franchi Masi 
 

Destinatari Bambini sezione A e B Infanzia Torrigiani Ferrucci 

Finalità Insegnanti e bambini collaborano insieme per un progetto comune: 
“il Mercatino” sensibilizzando alla solidarietà e alla condivisione 
 

Descrizione dei contenuti: Realizzazione di oggetti creativi da proporre al “Mercatino di Natale” 
 

Spazi  Aule Scuola dell’Infanzia e stanze adiacenti 
 

Tempi di realizzazione Da novembre a dicembre 2016  
 

Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva Da novembre a dicembre 2016  
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Progetto Carnevale in Festa 

Soggetto attuatore Scuola Materna Nencioni 

Destinatari Bambini  3- 5 anni scuola dell’infanzia sez. A e B  

Finalità Vivere il carnevale giocando; fare conoscere, ai bambini, le 
maschere e i costumi del carnevale della tradizione italiana; 
prendere confidenza con diversi materiali per la realizzazione di 
maschere; realizzare maschere usando tecnica e fantasia;  
Obiettivi: 
Sviluppare la crea vità 
- Acquisire padronanza di mezzi e tecniche espressive 
- Conoscere aspetti della tradizione carnevalesca 
- Vivere la festa di carnevale in modo ludico         
- Collaborare nello svolgimento di a vità collettive 
- Travestirsi ed assumere ruoli 
- Memorizzare filastrocche, dialoghi e poesie 
- Utilizzare l’espressione grafico-pittorica-manipolativa in    modo 

personale 
- Interiorizzare le regole 
- Rafforzare i concetti di appartenenza alla città. 

Descrizione dei contenuti: Laboratorio creativo per la realizzazione di maschere tradizionali e 
non. 
Prendere visione delle maschere di carnevale della tradizione 
italiana; utilizzare alle diverse tecniche quali: carta pesta, il collage, 
il ritaglio e la pittura,  per la realizzazione di maschere; mettere in 
mostra le maschere sfilando per le vie del quartiere. 

Spazi Laboratorio didattico e aule.  

Tempi di realizzazione 20 giorni 

Eventuale collaborazione esterna nessuna 

Durata complessiva 20 giorni 
 
 
 
 

Progetto Giochi e danze dal mondo 

Soggetto attuatore Scuola Infanzia Nencioni Istituto Comprensivo Oltrarno  

Destinatari Bambini 3- 6 anni sez. A e B Scuola Infanzia Nencioni 
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Finalità - Favorire la conoscenza di sé e gli altri;stimolare il lavoro di 
gruppo e lo sviluppo di valori; favorire la conoscenza e la 
riproduzione di suoni naturali e artificiali; facilitare processi di 
inclusione e integrazione scolastica; motivare e stimolare 
l’istinto e la curiosità per la conoscenza; favorire il contatto con 
le emozioni e i sentimenti personali e dell’altro; potenziare il 
linguaggio verbale e non verbale,  arricchire il vocabolario; 
stimolare la dimensione espressiva e creativa del bambino; 
sviluppare abilità di base quali: capacità di coordinazione 
motoria in relazione al suono ; capacità di ascolto e di 
percezione dei suoni ; capacità di memorizzare sequenze (di 
suoni, parole, movimenti);capacità di interpretare ruoli. 
capacità di ideare ed eseguire suoni e ritmi  capacità di intonare 
suoni e semplici melodie; capacità di eseguire giochi con regola.  

Descrizione dei contenuti: Il laboratorio prevede l’esecuzione di danze e semplici giochi 
cantati tratti dal repertorio infantile abbinati ad una gestualità 
appropriata, l’esecuzione di semplici ostinati ritmici con gli 
strumenti a percussione.  

Spazi - Palestra, Aule 

Tempi di realizzazione da Gennaio a maggio 2017 

Eventuale collaborazione 
esterna 

- Esperto Centro Studi Musica & Arte 

Durata complessiva 15 ORE Un giorno la settimana 

 
 

Progetto CONTINUITA’ NIDO - INFANZIA 
Soggetto attuatore: 
 Anna Tagliabue 

Destinatari: 
 Sezioni A e B -Infanzia Nencioni- 

Finalità: 
 

Accompagnare la fase di passaggio cruciale: cambiamento di 
abitudini e adulti di riferimento, nuove regole, nuovi spazi e 
tempi; far riconoscere il bambino/a all'interno di un percorso di 
crescita; far conoscere ed ambientare i bambini/e in un nuovo 
ambiente fisico, emotivo e relazionale. 

Descrizione dei contenuti: 
 

Il progetto si sviluppera’ attraverso gli incontri tra le insegnanti 
della scuola dell’infanzia e le educatrici dell’asilo nido; si 
concretizzera’ nelle visite alla scuola dell’infanzia, nella 
realizzazione di attivita’ in comune che lascino ‘’un segno’’ che i 
bambini/e ritroveranno al momento del loro ingresso nella scuola 
dell’infanzia, a settembre. 
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Spazi: 
 Le aule e il giardino della scuola dell’Infanzia. 

Tempi di realizzazione: 
 da gennaio 2017 a giungo 2017 

Eventuale collaborazione 
esterna : no 

Durata complessiva: 
 Annuale 

 
 
 

Progetto CONTINUITA’INFANZIA-PRIMARIA 
Soggetto attuatore: 
 Annamaria Moccia 

Destinatari: 
 Sezioni A e B -Infanzia Nencioni- 

Finalità: 
 

Costruire attivita' ponte che consentano ai bambini di sperimentare 
la collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di 
scuola. 
Individuare startegie cognitive che sviluppino in un processo 
educativo continuo le competenze trasversali e disciplinari. 

Descrizione dei contenuti: 
 

Il progetto nasce dall’esigenza di individuare e condividere un 
quadro comune di obiettivi in cui costruire percorsi didattici, per 
favorire una graduale conoscenza del “nuovo” e per evitare un 
brusco passaggio al cambio dell’ordine di scuola. 

Spazi: 
 Le aule della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

Tempi di realizzazione: 
 

Gennaio-Maggio 
 

Eventuale collaborazione 
esterna: 
 

No 

Durata complessiva: 
 Annuale 

 
 
 

Progetto FESTA DI FINE ANNO 
Soggetto attuatore: 
 Lucia Coppola 

Destinatari: 
 Sezioni A e B -Infanzia Nencioni- 

Finalità: Instaurare la collaborazione scuola-famiglia; favorire la maturita' cognitiva, 
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 affettiva, socio-relazionale dei bambini;; far acquisire ai bambini la 
capacita' di interagire con l'altro, di vivere ed esprimere emozioni e 
sentimenti attraverso i vari linguaggi. 

Descrizione dei 
contenuti: 
 

La festa di fine anno costituisce il momento conclusivo del percorso 
didattico, vissuto insieme, da grandi e piccoli ed e’ un’occasione di 
socializzazione e condivisione di emozioni con i genitori. La festa prevede il 
saluto ai bambini di cinque anni, con la consegna del diploma da parte 
delle insegnanti. 

Spazi: 
 Giardino della scuola, palestra, aule interne della scuola dell'infanzia. 

Tempi di realizzazione: 
 Maggio 2017 

Eventuale 
collaborazione 
esterna: 
 

Esperti di musica - inglese - psicomotricita’ 

Durata complessiva: 
 Annuale 

 
 
 

Progetto MERCATINO DI NATALE 
Soggetto attuatore: 
 Anna Tagliabue 

Destinatari: 
 Sezioni A e B -Infanzia Nencioni- 

Finalità: 
 

Potenziamento di capacita’ espressive e creative dei 
bambini/e. Rispetto del ruolo di ciascuno attraverso la 
partecipazione all’attivita’. 

Descrizione dei contenuti: 
 

La realizzazione del progetto rappresenta un’esperienza di 
intensa condivisione in un clima collaborativo e coinvolgente, 
all’interno del quale i bambini/e incrementano lo sviluppo 
delle competenze di tipo relazionale, conoscitive e sensoriali: 
attraverso un’esposizione i manufatti creati saranno offerti alle 
famiglie in due pomeriggi nel mese di Dicembre. 

Spazi: 
 Le aule della scuola dell’Infanzia. 

Tempi di realizzazione: 
 Mesi di Novembre e Dicembre. 

Eventuale collaborazione esterna: 
 No 

Durata complessiva: 
 Annuale. 
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Progetto IL GIOCO DELLA TORRE DI BABELE 
Soggetto attuatore: 
 Lucia Coppola 

Destinatari: 
- Sezioni A e B -Infanzia Nencioni 

Finalità: 
 

Favorire un apprendimento gratificante e significativo attraverso 
l'utilizzo di tutti i canali; stimolare l'apprendimento mediante un 
approccio ludico. 

Descrizione dei contenuti: 
 

Il progetto sara’ presentato da un operatore dell’Accademia 
Europea di Firenze, che orientera’ i bambini all’acquisizione della 
lingua inglese (straniera) attraverso il gioco e la 
drammatizzazione. 

Spazi: 
 Le aule della scuola dell’Infanzia 

Tempi di realizzazione: 
 Da gennaio 2017 a maggio 2017 

Eventuale collaborazione esterna: 
 Accademia Europea di Firenze 

Durata complessiva: 
 Annuale 

 
 

Progetto   LITTLE RED RIDING HOOD 

Soggetto attuatore Lucia Coppola 
Destinatari Bambini /e di cinque anni delle sezioni A e B -Infanzia Nencioni- 

Finalità Interesse e piacere verso l'apprendimento della lingua straniera; sviluppare 
la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione 

Descrizione dei contenuti: Il progetto e’ rivolto ai bambini di cinque anni, attraverso la metodologia 
dello storytelling che permettera’ il coinvolgimento ludico affettivo-
comunicativo dei bambini mediante una didattica centrata sul gioco e 
narrazione. 

Spazi Le aule della scuola dell’Infanzia 
Tempi di realizzazione Da gennaio 2017 a maggio 2017 
Eventuale collaborazione 
esterna 

No 

Durata complessiva Annuale 
 


