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MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

(Esigenze da soddisfare, scelta 

dei contenuti, dei metodi, ecc. 

Garantire alle famiglie che ne abbiano necessità la possibilità di 

prolungare il tempo-scuola dei loro figli e, contemporaneamente 

assicurare a questi ultimi uno spazio educativo in cui poter 

sperimentare la propria personalità in una dimensione di gruppo 

diversa rispetto alla sezione di appartenenza, ma comunque 

omogenea rispetto all’età. 

 

PERIODO Settembre 2021 -> Giugno 2022 

ORARIO dalle 16.00 alle 18.00 

TEMPI Da lunedì a venerdì 

CONTENUTI Creazione di uno spazio educativo che permetta ai bambini di esprimere e 

potenziare la propria personalità e di diventare parte di un gruppo capace 

di interagire nelle attività ludiche, di confronto e manipolative, e di 

rispettare le regole che la vita di società richiede. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

RISULTATI ATTESI 

Creazione di un gruppo coeso nonostante i bambini provengano da classi 
diverse della sezione primavera. 
 
Incremento delle capacità di socializzazione tra bambini. 
 
Rispetto delle regole. 
 
Sostegno alla capacità di ascolto e concentrazione. 
 
Sviluppo e sostegno all’iniziale capacità di espressione verbale e non 
verbale. 
 
Sostegno allo sviluppo dell’autonomia personale. 
 
Rispetto degli spazi di gioco e incremento della capacità di dedicarsi in 
modo continuativo all’attività proposta. 
 

Partecipazione attiva e allegra 

MATERIALI Giochi presenti nella stanza divisi in angoli specifici. 

Giochi di gruppo e in scatola. 

Canzoni per bambini. 

Libri e storie per bambini. 

Materiale necessario per lo svolgimento dei giochi motori. 

Materiale didattico e di cancelleria (fogli, pastelli, pennarelli, tempere…). 

Materiale di riciclo  

Materiale per lo svolgimento di attività manipolative. 

SPAZI Aula “Cielo del sole” e salone adiacente. 

METODI Proposta quotidiana di almeno un’attività che coinvolga attivamente l’intero 
gruppo, scelta in base alla rotazione settimanale sotto riportata.  
L’attività verrà proposta nella prima ora di tempo a disposizione per 
permettere a tutti i bambini di parteciparvi.  
Nell’ora seguente, durante la quale alcuni bambini iniziano ad essere 



prelevati dai genitori, verranno proposte attività più libere negli spazi 
strutturati allestiti nella stanza (macchinine, simbolico, costruzioni…) 
 

MONITORAGGIO 

Indicatori 

Strumenti 

Modalità 

Risposta concreta alle indicazioni dell’educatore. 

Partecipazione  e coinvolgimento durante le attività. 

 
 
 
 
ROTAZIONE DELLE ATTIVITA’: 
 
LUNEDI’ Travasi 

MARTEDI’ Manipolazione 

MERCOLEDI’ Lettura animata 

GIOVEDI’ Giochi motori 

VENERDI’ Attività al tavolo (collage, pittura, 
incastri, puzzle..) 

 
 
 
 
 
 
 
 


