
 

 

ISTITUTO CO1MPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  di TAVARNELLE V.P. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA -  SECONDARIA 1° GRADO 

 
Scheda di presentazione progetto 

A.S. 2016/2017 

 
 
Parte 1- Progetto didattico 
 

Titolo del Progetto LA GIOSTRA DELLE MERAVIGLIE 

classi coinvolte nel progetto 
(specificare ordine di scuola e plesso 
) 

scuola infanzia “la casa del sole” 

sezione A-B-C-D 

n° alunni coinvolti nel progetto 109 bambini e bambine 

n° docenti coinvolti nel progetto 10 docenti 

N° disabilità certificate 2 

BES TOTALI 4 

Docente responsabile/referente 
del progetto 

LORENZINI IRENE 

Materiali prodotti e trasmessi  

Data di inizio e conclusione del 
progetto 

NOVEMBRE\GIUGNO 

Breve descrizione dei bisogni da 
cui nasce progetto 

“Riprovare a vedere con gli occhi dei bambini” questo è l’intento e non 
solo, anche ascoltare attraverso i racconti e ammalarsi di meraviglia. 
Leggere i piccoli grandi prodigi quotidiani spesso invisibili ai nostri occhi e 
trasformare tutto nella “GIOSTRA DELLE MERAVIGLIE”, poi salire su “UNA 
NUVOLA”, “SUL VENTO”, “SULLE FOGLIE CADUTE”… per viaggiare e 
riscoprire la bellezza che ci arricchisce grazie ai nostri sentimenti e alle 
nostre emozioni. 



 

 

Breve descrizione dell’idea 
progettuale, destinatari, finalità 

e obiettivi  

L’idea nasce da un’ispirazione. L’aggiornamento, il confronto, l’aprirsi a 
visioni diverse, ci aiuta a crescere e ad allargare gli orizzonti. Noi negli 
anni siamo cresciute, ci siamo confrontate grazie a bellissime opportunità 

dateci dagli aggiornamenti fatti. In primo con Marcella Fragapane, 
esperta di fiabe ed amica delle insegnati della scuola dell’infanzia, che 
attraverso la narrazione ci ha condotte ad affrontare il nostro mondo 
interiore e ci ha avvicinato in modo delicato alle emozioni dei bambini e 
delle bambine. “ARTEFATTA” è stata l’occasione che ci ha permesso di 
conoscere l’arte per i bambini, la meraviglia e soprattutto Antonio 
Catalano. Conoscenza che si è consolidata durante l’ultima formazione 
fatta intrecciando la meraviglia con la poetica nell’aggiornamento “LA 
POETICA DELLA FRAGILITÀ”. 
Destinatari del progetto sono ovviamente i bambini e le bambine. 
Finalità: 

• attuare un progettualità attraverso percorsi formativi che coinvolgono 
emotivamente gli adulti (docenti) e i bambini e le bambine per scoprire, 
imparare,conoscere ,crescere e meravigliarsi. 

 
Obiettivi: 

• sollecitare il bambino all’ascolto e all’osservazione 
• rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento 
• riscoprire la manualità e la capacità d progettazione autonoma come 

possibilità creativa 
• colorare con una tonalità affettiva gli oggetti costruiti 
• riflettere sull’uso e sulle capacità che un oggetto può avere 
• valorizzare le conoscenze interpersonali. 

Articolazione e descrizione delle 
attività  

 

La giostra delle meraviglie rappresenta il contenitore su cui 
viaggeremo utilizzando mezzi diversi a seconda di progetti che si 
andranno ad affrontare. I progetti presentati avranno una 
collocazione fantastica e viaggeranno in questa giostra 
immaginaria che ci permetterà di muoverci, scoprire, immaginare 
rimanendo fermi ma muovendosi con la fantasia. 
L’elemento che ci consentirà di uscire dalla giostra sarà una 
bicicletta molto speciale. Ci accompagnerà a scoprire la bellezza 
dei luoghi intorno a noi, intorno alla scuola e ci porterà le parole, 
i suoni utilizzando i racconti nel Kamicibai. 

Modalità di realizzazione Il progetto avrà inizio a metà Novembre, verrà introdotto da 
Antonio Catalano che porterà i bambini a fare “Piccole passeggiate 
per sgranchirsi l’anima”. Continuerà con l’avvio dei progetti 
contenuti nella giostra ed affronteremo la bellezza delle emozioni 
che via via presenteremo con letture, poesie ed opere d’arte. 

Soggetti esterni alla scuola 
coinvolti nel progetto e relative 
caratteristiche 
  
(Enti locali, Associazioni,etc.etc.) 

Antonio Catalano e volontari per letture del Kamicibai. 



 

 

Materiali, sussidi didattici, 
laboratori utilizzati per il 
progetto  

 
(Modalità di utilizzo di tecnologie 
avanzate, multimedialità, 
comunicazione a distanza, laboratori 
linguistici, sussidi audiovisivi o altri 
strumenti innovativi) 

 

Connessione con altri progetti o 
programmi 

 
Il progetto è inserito nel quadro di 
altre iniziative ?  
A quali altre esperienze locali, 
regionali o nazionali può fare 
riferimento? 

Progetto mensa, pace e legalità, Ciad, lettura. 

Contenuti   

 
Questo progetto è ispirato al metodo di educazione attiva ed intende 
offrire la possibilità e l’opportunità di misurarsi con il reale costruendo 
un clima che vede nella sperimentazione la riscoperta del piacere di 
apprendere. Imparare facendo può essere la sintesi di questo progetto 
educativo, artistico, manipolativo… . 
Lo strumento privilegiato per la realizzazione del progetto è il 
laboratorio, come strumento di confronto, per integrare il linguaggio 
simbolico attraverso momenti di operosità creativa inducendo alla 
cooperazione e al confronto attraverso modalità diversificate di 
risoluzione dei problemi. Il miglior accesso alla conoscenza è dunque 
quello che passa attraverso la scoperta con le mani e con il corpo. 

Caratteristiche innovative o 
qualificanti del progetto 

Le caratteristiche innovative del progetto possono essere individuate 
nella modalità con cui intendiamo affrontare il progetto. Il 
coinvolgimento di un operatore del calibro di Antonio Catalano, 
rappresenta di per se già un valore aggiunto. Partire da esperienze vissute 
concretamente, riuscire ad individuarne le emozioni, provando ad 
esprimerle attraverso la realizzazione di opere artistiche, coinvolgere le 
famiglie, renderle parte integrante del percorso che tende ad un obiettivo 
comune: la meraviglia e lo stupore. 

Strumenti di autovalutazione 
delle attività  

 
(Elencare gli indicatori che saranno presi 
in considerazione per la valutazione dei 
risultati) 

Si osserverà in itinere valutando il gradimento e il raggiungimento degli 
obiettivi previsti. 

Prodotti realizzati  
 
(Libri, video/audio-cassette, siti web, 
spettacoli teatrali.) 

Verranno fatte riprese video durante i vari passaggi dell’attuazione del 
progetto. 



 

 

Che tipo di documentazione e 
diffusione  verrà attuata 
  
(diario dell'insegnante e scheda buone 
pratiche, condivisione materiale prodotto 
con altri docenti, pubblicazioni, ecc ) 

documentazione per le famiglie con elaborati e foto 

 
 
Parte 2- Piano finanziario 
 
1.Senza oneri per la scuola (Progetti gratuiti per l’istituto) 
 
 
 

 
2. Ore frontali aggiuntive DOCENTI (costo orario lordo € 35,00): per attività di 
insegnamento agli alunni in orario scolastico od extrascolastico. 

Nome insegnante Ore  Tipo attività 

   

   

   

   

 
 
3. Ore funzionali di insegnamento DOCENTI (costo orario lordo € 17,50): per attività di 
progettazione (escluso: programmazione delle attività di classe, correzione e/o 
elaborazione produzioni degli alunni, valutazione elaborati, che rientrano nella funzione 
insegnante),  

Nome insegnante Ore  Tipo attività 

   

   

   

   

   

   

 
 

Nome  Ore Tipo attività  
   

   

   

   

  

Antonio Catalano 3ore laboratorio di arte e poesia con i bambini e le 

bambine 



 

 

4. Operatore/i esterno/i:  
 
Verranno considerate SOLO le richieste,  che  riportino  l’importo corretto del Costo orario 
LORDO STATO, che l’operatore è tenuto a dichiarare e il docente referente, a conoscere. 
 

5.Personale A.T.A. eventualmente utilizzato: 

• Tipo di impegno previsto:  

________________________________________________________________ 

• N. di Ore _______________________________ 

6. Attrezzature, materiali e spazi 

• Eventuali materiali da acquistare compresa la cancelleria 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Attrezzature da utilizzare  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• Gli spazi da utilizzare 

LOCALI DELLA SCUOLA 

 
7. Riepilogo totale spese 
 

Tipologia richiesta Costo totale (€) 

Ore frontali aggiuntive  

Ore funzionali aggiuntive  

Operatore  

Personale a.t.a.  

Materiali e attrezzature  

Totale generale  

 
 

 
 
Data 15 Ottobre 2016 

FIRMA INSEGNANTE REFERENTE 
Lorenzini Irene 

 


