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SCUOLA DELL’INFANZIA “ALBERT SABIN” DI CASTEGNATO 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

 

PROGETTO: ATTIVITA’ LABORATORIALI 

REFERENTE  Castrezzati Sara 

FINALITÁ 

Le attività laboratoriali permettono alle docenti di proporre un intervento didattico e progettuale che 
risponda agli interessi dei bambini di età diverse. Promuovendo esperienze concrete che stimolino una 
partecipazione attiva di ognuno e rafforzando la fiducia nelle proprie capacità, ogni bambino diventa 
protagonista dell’esperienza, impara a fare scelte autonome, a rispettare i diversi punti di vista, a 
collaborare e ad acquisisce competenze nei vari campi d’esperienza. 

OBIETTIVI 

• Capacità di relazione aperta ed interazione e scambio tra adulti e bambini, bambini e bambini, 
adulti con adulti. 

• Interiorizzare e rispettare valori e regole concordate e condivise. 

• Acquisire sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità. 

• Capacità di fare scelte autonome. 

• Saper fare ipotesi. 

• Acquisire un atteggiamento/approccio alla realtà di “ricerca-azione”. 

• Sviluppare capacità senso-percettive, motorie, linguistiche, cognitive, relazionali, affettivo-
emotive, drammatico-teatrali.  

CONTENUTO 

- Proporre attività che rispondano al bisogno di conoscere, sperimentare, manipolare e fare esperienze 
concrete per trovare delle risposte. 

- Assecondare il desiderio di scoperta del mondo che ci circonda. 

METODOLOGIA 

Proporre attività, giochi, esperimenti con la partecipazione attiva di ogni singolo alunno. 

L’attività viene svolta in sezione e nei vari spazi della scuola sia per i momenti strutturati che per 
esperienze concrete di scoperta per trovare soluzioni a problemi; in giardino per i giochi di movimento 
ed esperimenti. 



 
2 

L’insegnante assume un ruolo di regia, che interagisce con i bambini, lascia loro molto spazio per riferire 
esperienze, raccontarsi liberamente, esprimere le proprie idee, confrontarsi, dare risposte ai tanti 
perché. 

DESTINATARI Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia 

TEMPI Settembre 2022 – Maggio 2023 

VALUTAZIONE  

Osservazioni occasionali e sistemiche con valutazione di:  

• Obiettivi conseguiti; 

• Risultati raggiunti, 

• Competenze acquisite in base ai campi d’esperienza e alla fascia d’età, 

• Partecipazione attiva del bambino;  

• Relazione all’ interno del gruppo. 

DOCUMENTAZIONE 

- Raccolta di elaborati dei bambini in itinere del percorso 

- Raccolta materiale fotografico e/o video. 

- Documentazione del percorso da inserire nel registro di sezione.  

RISORSE UMANE  Tutte le insegnanti della Scuola. 

RISORSE FINANZIARIE Piano diritto allo studio. 

 


