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PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL’INFANZIA IC CAPOL DD 

A.S. 2019/20 

STORIE PER VIVERE BENE 

 

 

Il progetto “Storie per vivere bene” nasce dalla convinzione che l’ascolto di storie  ha un ruolo 
importante nella formazione culturale di ogni individuo. 
Accendere l’interesse ai libri sin dalla Scuola dell’Infanzia può evitare la disaffezione alla lettura, che 
si riscontra troppo spesso tra i bambini e i ragazzi.  
L’intento del progetto è far diventare l’utilizzo del libro un’abitudine ma soprattutto un piacere che 

accompagna i bambini in tutti i momenti della loro vita, a scuola, a casa, nel gioco. 

 

RESPONSABILE: 
Ins. Patanè Enrica 
 
 
DESTINATARI: 
Alunni Scuola dell’infanzia Ic Capol Dd 
  
 
FINALITA' E COLLEGAMENTO AL POTF 
 
Sulla base degli obiettivi previsti nel Ptof circa lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 
linguistico espressive, il progetto ha la finalità di avvicinare i bambini all’ascolto di storie mirate in 
grado di sviluppare Curiosità, Capacità, Creatività, Conoscenza. 
Le narrazioni saranno scelte con lo scopo di presentare ai bambini delle metafore che li avvicinino 
alle regole del vivere civile. 
Saranno strutturati percorsi attraverso livelli successivi: consapevolezza di sé, degli altri, 
l’importanza del vivere insieme. 
 
 
OBIETTIVI 

 promuovere nel bambino una scoperta del piacere della lettura e del rapporto con il libro 
nel colore, nella forma, nei materiali, nelle storie, nei personaggi e nelle illustrazioni.  
Favorire il desiderio di toccare, sfogliare, costruire, inventare il libro stesso usando tecniche 
e materiali differenti. 
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 stimolare attraverso il libro la fantasia, l’immaginazione, la creatività infantile e favorire nel 
bambino la capacità di “imparare ad imparare” privilegiando quelle modalità didattico-
metodologiche che lo vedono protagonista nel processo di apprendimento e costruttore 
attivo del suo sapere. 

 scoprire il libro come mezzo di comunicazione e potenziare nel bambino le abilità 
linguistiche e narrative, l’estensione del suo vocabolario stimolandone al tempo stesso la 
curiosità per il codice scritto. 

 educare sia a scuola che a casa al rispetto del libro. 

 acquisire capacità di attenzione e ascolto. 

 leggere e comprendere immagini. 

 riconoscere personaggi, situazioni e ambienti. 

 ricostruire con il gioco drammatico semplici sequenze di racconti letti. 

 raccontare e rappresentare le storie narrate. 
 

DESCRIZIONE 

Il progetto si articolerà in  fasi: 

1. fase di narrazione e comprensione.     
2. fase di creazione ed elaborazione con produzioni di manufatti con varie tecniche. 
3. fase finale con mostra dei lavori effettuati dai bambini coinvolti nel progetto e 

partecipazione di autori, illustratori, rappresentanti del mondo dell’editoria. 
4. Fase evento finale con esperti esterni. 

 
VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO 

 
La valutazione verrà effettuata mediante osservazioni, conversazioni guidate, presentazione dei 
lavori realizzati dai bambini. 
 
TEMPI 
Il progetto si svilupperà in circa due mesi (febbraio, marzo) e terminerà con evento finale il 23 aprile, 
in concomitanza della giornata mondiale del libro. 
 

ORGANIZZAZIONE 

MONTE ORE PREVISTO:  
In ogni sezione si presuppone un impegno totale di 20 ore per il raggiungimento degli obiettivi: 
4 ore – narrazione 
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12 ore – laboratori creativi sulla storia e approfondimento del vivere civile e delle emozioni  
4 ore – evento finale  
 

RISORSE UMANE:   

N° docenti: tutti i docenti della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Capol DD Plessi Via 

Milano e Viale Europa. 

 

N° personale ATA : un collaboratore che in occasione dell’evento finale sarà di supporto ai docenti. 
 
N° esperti esterni: 4 scrittori di racconti per bambini. 

LOGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

SPAZI: spazi interni ed esterni della scuola dell’infanzia. 

BENI: amplificatori, stereo, lim, cd audio e video. 

 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO   PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione Articolo 

- N.20 fogli cartoncino rossi A4 

- N.20 fogli cartoncino lilla A4 

- N.20 fogli cartoncino giallo A4 

- N.4 barattoli di colla vinavil 
- N.8 colla stick  

- N.4 rotoli lenza 

- 2 mt di velcro 

- N.7 scatoline di brillantini 
- N.1 rotolo biadesivo 

- N.4 pacchi di pennarelli 

- N.90 spille 

- N.4 rocchette di nastro  
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Descrizione Articolo 

- N.70 stecchette di legno 

- N.16 palloncini ad elio arancioni 

- N.4 rotoli scoth 
Spesa totale  prevista circa 400 euro 

 

                                                                                                              
 

                                                                                                             La referente  
Ins. ENRICA PATANE’ 

 

. 


