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SCHEDA DI PROGETTO 

 

Titolo dell’attività:  CITTA’  VISIBILI "CAVALLINO TRA STORIA E LEGGENDA"  

 
    
 Motivazione dell’intervento: La scuola dell’infanzia di via CESARE BATTISTI  di Cavallino ha deciso di 

aderire alla mostra dei libri per" IL VELIERO PARLANTE"con  l’attività progettuale" CITTA’ 
VISIBILI"dal  titolo "CAVALLINO TRA STORIA E LEGGENDA" proponendosi di costruire insieme ai bambini 
una cultura di appartenenza, partecipazione, conoscenza del proprio paese e cittadinanza consapevole. La 
scuola è la prima comunità in cui, attraverso l’esperienza e il gioco , si parla, si comunica, si cresce con tante 
culture e si diventa cittadini. La scoperta del proprio paese, nella sua realtà umana, nelle sue strutture, nelle 
sue tradizioni, nei suoi usi e nei suoi costumi, può contribuire a creare un clima di unione, di appartenenza 
ad un territorio, di accettazione, di rispetto, di condivisione e di cooperazione.  
 
Insegnanti coinvolte: le insegnanti dei bambini di 5 anni 

Sezioni: le sezioni dei bambini di 5 anni(E-F)  
Alunni:  bambini di 5 anni  
Nucleo di riferimento (in accordo con il POF) 
 
 
        Campi di esperienza    coinvolti 

 Il sé e l’altro 
 La conoscenza del mondo  
 Il corpo e il movimento 
 Immagini suoni colori 
 I discorsi e le parole 

 
 
 

      Competenze europee trasversali: 

 imparare a imparare 

 spirito di iniziativa e intraprendenza 

 competenze sociali e civiche 

 consapevolezza e espressione culturale 

  
Obiettivi  generali: 
 

 Scoprire una realtà alla quale il bambino è legato emotivamente 
 Sviluppare la creatività 
 Conoscere le caratteristiche di un ambiente 
 Mettere in relazione la propria identità corporea con l’ambiente 
 Rappresentare graficamente con diverse tecniche espressive  esperienze personali e simboli 

inerenti al proprio paese 
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Modalità di intervento:La lettura di storie e leggende sulla città di  Cavallino,le visite guidate nel 
territorio esplorando la natura e l'arte hanno facilitato l'approccio a un laboratorio creativo-manipolativo 
e grafico - pittorico, nei quali in piccoli gruppi i bambini hanno interagito tra loro e,usando diversi 
materiali messi a disposizione dalle insegnanti hanno dato vita a forme e oggetti.  
 
Percorso metodologico: 
 

 Strategie didattiche meta cognitive(imparare a imparare) 
 Circle time 
 Tutoring 
 Apprendimento cooperativo 
 Ricerca di gruppo per sperimentare e comprendere 
 Esplorazione e ricerca(proponendo esperienze che muovono dalla curiosità) 
 Strategie interculturali 

 
 
 
 
 
 
 
Spazi utilizzati: sezione,laboratorio 
 
Esiti sugli alunni: La realizzazione del libro ha permesso ai bambini di prendere consapevolezza del 
territorio in cui  vivono avvicinandoli cosi alla propria cultura e al patrimonio artistico. 
L'esplorazione dei materiali messi a disposizione ha consentito loro di vivere esperienze artistiche che 
hanno stimolato la creatività e sviluppato altri apprendimenti . L'elaborato ha avuto grandi riconoscimenti 
alla mostra dei libri del"Veliero parlante" dove e' stato premiato. 

 

 

Cavallino 26/06/2016                                                                         L'insegnante 
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