
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  

 INFANZIA CORRIDONI E MONTESSORI 

 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ E INTERCULTURA 

 
La scuola aderisce ad iniziative interculturali in atto sul territorio di solidarietà ( ”Un Altro Mondo Onlus 
”-Sostegno scolastico a distanza in Mali). I bambini svolgono varie attività in occasione della Giornata 
Internazionale della Pace (21 settembre) e della Giornata dei Diritti dei bambini e delle bambine (20 
novembre). 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle differenze; 

 conoscere ed apprezzare i valori della solidarietà e della pace,  

 sviluppare una conoscenza consapevole dei diritti umani ed in particolare dei "Diritti 
dell’infanzia" e 

 degli organismi che li promuovono, li sostengono e li difendono;  

 favorire la capacità di condivisione, aiuto, cooperazione e relazione;  

 vivere le esperienze d'incontro con le diverse culture dei popoli del mondo. 
 

Destinatari 
Tutte le sezioni della scuola infanzia Corridoni e Montessori 

 

EDUCAZIONE PSICOMOTORIA – PROGETTO LUDICO MOTORIO – PICCOLI EROI A SCUOLA 

Le attività vengono svolte in tutte le classi è finalizzato alla costruzione del se in relazione con l'altro e 
allo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e linguistiche. Attraverso le esperienze ludico-
motorie proposte si intende potenziare abilità per affrontare con maggiore sicurezza le esperienze 
scolastiche. Il progetto prevede la supervisione dell' Università della Calabria le docenti sono impegnate 
in una attività di formazione specifica. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Portare i bambini ad una armonica integrazione tra capacità motorie, sensopercettive, intellettive ed 
affettive che permettono l'identificazione di sé e dell'altro; 
favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive, creative e comunicative nell'ambito motorio, in quello 
simbolico /cognitivo e affettivo/relazionale 

Destinatari 
Tutte le sezioni Scuola Corridoni 

 

PROGETTO SICUREZZA 

Il personaggio guida delle nostre attività è “Civilino”, il quale gioca un ruolo fondamentale come 
facilitatore di apprendimento. Il percorso didattico rivolto a tutti i bambini si propone di far conoscere 
loro, attraverso giochi ed attività, l’intero edificio scolastico, individuando al suo interno simboli e 
segnaletica relativi ai sistemi di sicurezza. Si sperimentano simulazioni di evacuazione in modo sereno . 

 Rielaborazione grafica dei principali segnali di emergenza (frecce direzionali, etc). 

 Realizzazione di un cartellone raffigurante le fonti di pericolo in ambiente scolastico, 
domestico ma anche esterno.  

 Attività specifiche relative alla giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole (22 novembre). 
Attraverso l’ascolto di racconti l’osservazione di immagini, la visione di filmati riguardanti le 
calamità naturali come”l’incendio e il terremoto”, i bambini potranno rielaborare in forma 
verbale e grafica tutte le loro 



 sensazioni. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Individuare la segnaletica di sicurezza presente nella scuola; 

 Codificare i simboli: imparare a riconoscerli e a rispettarli; 

 Individuare momenti e situazioni di pericolo a scuola causati da comportamenti scorretti; 

 Costruire nuovi segnali di utilità collettiva nella nostra scuola; 

 Acquisire regole e comportamenti adeguati a prevenire e affrontare situazioni di rischio; 

 Conoscere e sperimentare le regole fondamentali di una corretta e sicura simulazione di 
evacuazione della scuola in caso di incendio;  

 Conoscere i numeri della sicurezza(da poco numero unico 112);  

 Giochi psicomotori, simulazione catena magica. 

Destinatari 
Tutte le sezioni Scuola Infanzia Corridoni 

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA: BIBLIOTECA – PROGETTO “IO LEGGO PERCHE’” – LIBRIAMOCI (MIUR) 

L'educazione alla lettura va avviata fin dall'inizio della scuola dell'infanzia. Tale esperienza è 
fondamentale perché l'avvicinamento al libro induce nel bambino l'accrescimento della creatività, della 
fantasia e delle competenze logiche. Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su 
altri mondi: quello della realtà e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. 
Nella scuola Montessori, sia all'interno della sezione sia nello spazio adiacente, i bambini hanno la 
possibilità, ogni qualvolta lo desiderano, di leggere un libro scegliendolo tra quelli esposti nella libreria. 
Lo spazio predisposto è accogliente e la proposta dei libri viene frequentemente rinnovata dalle docenti. 
Per la scuola Corridoni, durante i momenti di compresenza, le docenti accedono alla Biblioteca della 
scuola con piccoli gruppi di alunni per svolgere attività di ascolto di letture. L'analisi dei contenuti e la 
produzione di diversi libri sono legati agli interessi e ai bisogni manifestati dagli alunni oppure si possono 
delineare come parte integrante della programmazione di fascia. E’ previsto un servizio di "Prestito libro" 
per entrambe le scuole, rivolto ai bambini di 5 anni con il coinvolgimento dei genitori. La commissione si 
riunisce periodicamente per la catalogazione dei libri e per il riordino degli spazi. Inoltre, la scuola 
Corridoni ha aderito al progetto MIUR "Libriamoci" che prevede momenti di lettura che coinvolgono 
tutte le sezioni con spunti didattici innovativi. 
La scuola collabora con gli esperti della “Biblioteca dei Ragazzi” per percorsi di lettura animati. 
Nel mese di ottobre 2021 le scuole Corridoni e Montessori hanno partecipato all'iniziativa nazionale "IO 
LEGGO PERCHE' ", progetto che ha come obiettivo quello di arricchire le biblioteche delle scuole. Dopo 
una prima fase di iscrizione le scuole si sono "gemellate" con le librerie presenti sul nostro territorio: 
libreria "La Famiglia", libreria "Tarantola" e libreria "Il Passalibro", libreria "Mondadori" presso il 
centro commerciale Vulcano - "Feltrinelli" presso Coop, La Libreria – Cinisello Balsamo che quando i 
genitori dei bambini o chiunque altro può donare un libro alle Biblioteche delle nostre scuole. Per quanto 
riguarda la scuola Corridoni, al fine di promuovere l'iniziativa è stato creato un "Contest" che ha dato alla 
scuola la possibilità di pubblicare le attività svolte dai bambini durante il periodo di durata 

dell'iniziativa. Per quanto riguarda la scuola Corridoni, al fine di promuovere l'iniziativa è stato 
creato un "Contest" che ha dato alla scuola la possibilità di pubblicare le attività svolte dai 
bambini durante il periodo di durata dell'iniziativa. 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 Educare al rispetto del libro come bene durevole e comune;  

 educare alla lettura e al piacere del libro; 

 educare all'ascolto ed aumentare i tempi di attenzione;  

 promuovere la lettura del libro nei genitori;  

 incoraggiare lo scambio e il dialogo casa-scuola;  

 Aprire la scuola al territorio. 
 



Destinatari 
Tutte le sezioni scuola infanzia Corridoni e Montessori 

 

PROGETTO INFORMATICA 

 
Il percorso di alfabetizzazione informatica è rivolto ai bambini di 5 anni ed è finalizzato alla conoscenza 
ed esplorazione delle tecnologie digitali e dei nuovi media. L’utilizzo di software didattici specifici quali “9 
volte intelligenti”, “Sviluppare le abilità cognitive nella scuola dell’infanzia” e “Piero e il mistero del Luna 
Park” favorisce nei bambini lo sviluppo delle abilità cognitive in modo semplice e divertente. La scuola è 
dotata di un laboratorio all'interno del quale sono presenti quattro postazioni PC. L'insegnante si 
porrà come mediatore rispetto allo strumento per aiutare il bambino a esprimere la propria personalità. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Acquisire un sufficiente grado di autonomia nell'uso del computer (compatibilmente all'età 
dell'alunno e alle sue eventuali difficoltà);  

 sviluppare e controllare la coordinazione oculo-manuale; - operare relazioni di appartenenza e 
no, confrontare, classificare oggetti e immagini. 

Destinatari 
Bambini di 5 anni della scuola infanzia Corridoni 

 

MUSICA E MOVIMENTO (PSICOMUSICA) 

La musica, quale linguaggio o mezzo di espressione e di comunicazione tra gli uomini, è fondamentale 
per l'equilibrata formazione della persona. Fin dai primissimi anni è possibile ed importante offrire 
esperienze musicali adeguate. Si sviluppano capacità uditiva, riflessione, attenzione, linguaggio parlato o 
cantato, motricità. Si favoriscono lo sviluppo individuale e al tempo stesso la socializzazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Le attività musicali che il metodo propone rispondono ai bisogni psicomotori e sensoriali dell'infanzia e 
intendono sviluppare la formazione musicale, tenendo presente le diverse andature che seguono la 
pulsazione del brano e i parametri del suono: altezza, intensità, durata e timbro; il riconoscimento della 
pausa e della frase musicale interpretate attraverso l'azione degli animali. 

Destinatari 
Tutti i bambini della scuola infanzia Montessori 

 

 

CRESCERE IN MUSICA 

Tutto il percorso è svolto in maniera ludica . In ogni incontro si alternano fasi caratterizzate da attività di 
semplice ascolto, rilassamento e acquisizione delle capacità di attenzione e concentrazione e fasi 
caratterizzate da attività espressivo-motorie. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Sperimentare la Musica con modalità ludiche attraverso : l’ ascolto e il silenzio; il movimento; un 
primo approccio al canto;  

 Stimolare nei bambini un dibattito e una condivisione sulle emozioni, le sensazioni e le 
immaginazioni ricevute in seguito all’ascolto o alla “drammatizzazione” di un brano musicale; 

 Accrescere la concentrazione e la propria percezione emotiva e corporea nei bambini; 

 Stimolare la fantasia; 

 Rafforzare le relazioni. 
 

Destinatari 
Bambini di 5 anni della scuola infanzia Corridoni 



 

ATELIER DI PITTURA, ISPIRATO AL METODO ARNO STERN 

Il progetto favorisce l'espressione spontanea attraverso il "gioco del dipingere", ideato da Arno Stern, 
che grazie ad un allestimento eccezionale e ad un assetto relazionale non giudicante, permette ai 
partecipanti di superare, nel tempo, le dipendenze dai modelli sociali e culturali e di sviluppare 
autonomie positive. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivo del progetto è quello di offrire ai bambini la permanenza in un Atelier di pittura ispirato al 
Closlieu, secondo il metodo e gli studi condotti da Arno Stern, la maestria nell' uso rigoroso degli 
strumenti di lavoro, la conoscenza dell' uso corretto dei materiali, la conservazione e l'archiviazione dei 
lavori. Nel Closlieu si vuole offrire ai bambini un luogo personale e comunitario allo stesso tempo per 
poter esprimere se stessi liberamente, lontano da ogni pressione sociale e culturale ma insieme agli altri 
e nell’ambito di un ordine prestabilito di regole di condivisione e buon uso di strumenti e attrezzi ad alta 
richiesta tecnica quali sono quelli proposti nell' ambito dell' Atelier 

Destinatari 
Sezione scuola infanzia Montessori 

 


