
SCUOLA INFANZIA 

AREA PROGETTUALE CORPOREA: 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO CURRICOLARE: PER STARE BENE (Ed. alla Salute) 

 
 
 

TRAGUARDI 

1. Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo,  

2. le differenze sessuali e di sviluppo;  

3. adottare pratiche corrette di igiene e  cura di sé; 

4. adottare pratiche corrette di sana alimentazione. 

5. Creare relazioni di collaborazione tra famiglia, scuola e 

l’ambiente esterno, al fine di raggiungere uno stato di benessere 

individuale e sociale. 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

3 - 4 ANNI 

1. Rispettare le fondamentali regole d’igiene. 

2. Conoscere regole fondamentali di una sana alimentazione. 

3. Instaurare un rapporto positivo con il cibo. 

4. Conoscere le proprietà dei cibi più comuni. 

5 ANNI 

1. Scoprire il mondo nascosto dei microrganismi. 

2. Comprendere cosa accade quando entrano nel nostro corpo. 

3. Prendere coscienza dell’importanza della prevenzione attraverso i vaccini. 

4. Guidare l’alunno ad assumere un atteggiamento sereno e positivo verso 

la vaccinazione e l’assunzione di medicinali.  

 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 3,4,5 

DURATA Il progetto ha durata triennale 

ATTIVITÀ  Esperienza nel laboratorio del gusto con attività di educazione sensoriale. 

  Attività grafico-pittoriche, manipolative 

 Attività curriculari condotte da esperti 

  Conversazioni guidate 

 Esperienza nel laboratorio corporeo 

 Visite guidate a: ufficio vaccinazioni, fattoria didattica, laboratorio di 
analisi, negozio ortofrutticolo… 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfetaria di 100,00 euro per l’acquisto del materiale 
didattico  

RISORSE UMANE 
 

Docenti di ogni sezione e personale ASP (medico scolastico, nutrizionista, 
infermieri …) 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Ulteriori spese saranno sostenute dalle famiglie. 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 Attraverso osservazione diretta, per monitorare l’interesse e la 
partecipazione degli alunni; 

 schede operative.  

RISULTATI ATTESI L’interiorizzazione di norme e di atteggiamenti sani, che sono alla base di stili di 
vita consapevoli e responsabili. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO curricolare  L’ ACQUALITÀ NELLA SCUOLA 

 
 

 
TRAGUARDI 

 Conoscere e praticare il nuoto come naturale completamento della 
formazione psicomotoria del bambino in età prescolare. 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
1. Far assumere la corporeità come dimensione essenziale del bambino 
2. Garantire un corretto sviluppo psicomotorio del bambino 
3. Stimolare il buon funzionamento dell’apparato muscolare 
4. Prevenire eventuali forme di paramorfismo 

 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 5 

DURATA Il progetto ha durata bimensile 

ATTIVITÀ  Respirazione  

 Esercizi di base di nuoto 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa di € 50 per ogni partecipante 

RISORSE UMANE 
 

Docenti di sezione e personale qualificato 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Le spese saranno sostenute dalle famiglie. 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Attraverso osservazione diretta, per monitorare l’interesse e la partecipazione 
degli alunni; 
 

RISULTATI ATTESI Realizzare una proficua forma di collaborazione tra pubblico e privato 
Raggiungere scopi didattici e pedagogici attraverso la pratica del nuoto, visto 
come una disciplina sportiva teorico-pratica. 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE    PSICOMOTRICITÀ E… 

 
 
 

TRAGUARDI 

 Prendere coscienza della globalità del proprio corpo e delle sue  
possibilità motorie, comunicative ed espressive;  

 esprimersi attraverso il linguaggio corporeo; 

 liberarsi dalle tensioni . 
 
 

 
 
 

OBIETTIVI 

 4 ANNI 
1. Sviluppare le abilità motorie 
2. Sviluppare la consapevolezza del respiro 
3. Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive 
4. Dominare e ridurre la rabbia e l’aggressività 
5. Sviluppare la capacità di cooperazione 
6. Aumentare la creatività 

 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 4 

DURATA Il progetto ha durata triennale e si svilupperà in laboratori di 2ore con cadenza 
settimanale 

 
 
 

ATTIVITÀ 

 Esercizi di respirazione 

 Attività di rilassamento 

 Giochi di interazione e cooperativi 

 Giochi e attività in piccolo gruppo e individuali 
esperienze motorie inconsuete (correre con i piedi legati o con le gambe 
nei sacchi, gattonare, strisciare, ruotare, arrampicarsi...) 

 Circle time 

 Problemsolving 

 Attività grafico-pittorica 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa forfetaria di 300,00 euro per l’acquisto del materiale 
didattico  

RISORSE UMANE 
 

Docente specializzato in psicomotricità 
Insegnanti n.4 x ore di non insegnamento n. 20 ciascuno                                                         
Collaboratori scolastici 1 x ore 20( extra curricolare) 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

 Verifica dell’attività progettuale attraverso osservazione sistematica del 
comportamento e degli atteggiamenti del bambino, 

 griglie di rilevazione dei dati , appositamente predisposte. 

RISULTATI ATTESI L’interiorizzazione di norme e di atteggiamenti sani, che sono alla base di stili di 
vita consapevoli e responsabili. 
 


