
Scuola dell’infanzia Viale Rousseau 

Istituto Comprensivo Piazzale Hegel G. Falcone 
Anno scolastico 2013-14 

 

PROGETTO: “Io dentro, io fuori” 
 

Motivazione: ogni bambino porta a scuola la sua storia ricca di vissuti e di emozioni, a scuola 

avviene la scoperta della propria identità e l’incontro con l’altro. Il progetto si propone di 

accompagnare i bambini verso la maturazione della propria identità all’interno di un ambiente ricco 

di diversità dove poter vivere l’esperienza del conoscere, riconoscere e confrontare. Il bambino 

diventa protagonista e consapevole della realtà che lo circonda, attento ascoltatore del proprio 

mondo interno ma anche capace di volgere lo sguardo verso il mondo che lo circonda.  

Referenti: Ins. Ennia Ranieri 

Destinatari: I bambini di tre, quattro, cinque e sei anni del plesso di V. Rousseau  

 

Tempi di attuazione e spazi: Ottobre-Maggio; aule, palestra, giardino, teatro, aula-laboratorio, la 

biblioteca della scuola e del quartiere, eventuali uscite didattiche. 

 

Obiettivi: riconoscere di appartenere a un gruppo sezione e a un grande gruppo scuola dove 

esprimersi con fiducia in se stesso e in autonomia; distinguere e rispettare le diversità che vi sono 

nel gruppo; riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni; conoscere le tradizioni della famiglia, 

della comunità e della scuola; partecipare a temi che riguardano l’esistenza, le diversità culturali, i 

modi e i comportamenti del vivere insieme e del rispetto della natura; nella relazione riflettere, 

confrontarsi, tenere conto dei punti di vista altrui; dialogare, discutere e progettare confrontando 

ipotesi e procedure.   

 

Percorso progettuale: il progetto si svilupperà partendo da tutto ciò che può favorire la formazione 

e il riconoscimento dell’identità del bambino; particolare attenzione verrà rivolta al vissuto 

corporeo, affettivo ed emotivo stimolando il confronto con le diversità emergenti dall’incontro con 

l’altro e dal mondo circostante. Il percorso progettuale si evolverà secondo caratteristiche che 

terranno conto delle peculiarità di ogni singola sezione ovvero delle specifiche esigenze e 

inclinazioni dei bambini che compongono il gruppo classe. Le insegnanti daranno pertanto corpo ad 

un proprio percorso progettuale basandosi sull’ascolto dei loro alunni e  nel rispetto degli obiettivi 

comuni.  

 

Strumenti di verifica e valutazione: l’osservazione sistematica, le conversazioni, la costruzione di 

libri e piccoli manufatti frutto dell’attività manipolativa, gli elaborati grafico pittorici, le 

drammatizzazioni. 

 

Metodologia: lavoreranno tutti i bambini a volte divisi in gruppi di età, a volte in gruppi misti 

coordinati dalle insegnanti che eseguiranno il lavoro in sezione e durante le ore di contemporaneità, 

laddove la situazione lo consenta. Verrà attuato il metodo della ricerca-azione che prevede sempre 

l’opportunità per il bambino di sperimentare se stesso in diverse situazioni per poi, in un secondo 

momento, essere guidato dall’insegnante nell’opera volta alla sistemazione delle scoperte effettuate. 

 

Prodotto finale: i prodotti dei bambini, cartelloni che documenteranno le loro esperienze, la 

costruzione di libri, l’ eventuale realizzazione di una rappresentazione teatrale. 

Strumenti e materiali: libri, audiovisivi, materiale tecnico-specialistico, materiale per attività 

teatrali. 

Piano di spesa: 3.000 euro  

Impegno orario annuale: ins. partecipanti 13, ore aggiuntive previste per ins. 30 


