
        Progetti “Circoscrizione”   -  (realizzati nell'a.s. 2008-09)   

SCUOLA D'INFANZIA 
e  PROGETTO 
(Descrizione sintetica)

 
COME  E' STATO 
REALIZZATO  (iniziative, attività, 
laboratori, uscite, esperti....) 

LE RISORSE 
ECONOMICHE 
per il progetto

 

LA VALUTAZIONE  della 
- partecipazione dei genitori 
- e dei risultati del progetto 

ANDERLINI

“ Educazione al rispetto 
ambientale e riciclaggio”   

Progetto  biennale

In collaborazione con le scuole d'inf. 
Don Minzoni e Toniolo

(Vedi progetto)  

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   400
- concesso   Є   400

→ Costi complessivi:  Є  400

Partecipazione buona.

Progetto realizzato compiutamente.  

 Risultati ottimi.

BARCHETTA

“Biblioteca  per  adulti  e  
genitori” -  

Progetto pluriennale

 Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto    Є  500
- concesso   Є   500

→ Costi complessivi:  Є  500

Partecipazione buona.

Progetto non realizzato compiutamente - pluriennale

Risultati ottimi. 

CIMABUE

“Spazi e tempi dei bambini e  
dei  genitori:  benessere  e  
movimento” 
 
Progetto  pluriennale

-  Attività didattiche 
-  Uscite 
-  Esperto 
-  Palestra bambini + genitori 
   con istruttore 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  2440  
- concesso   Є   500  

→ Costi complessivi:  Є  825
Integrazione attraverso il Comune 
di Modena.

Partecipazione buona.
Progetto realizzato compiutamente. 
- Risultati soddisfacenti.

Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
riflessioni  sull'importanza  di  una  corretta 
alimentazione dei bambini.

C. COSTA  -    

“Gioco e gioco” - Tanti modi 
di giocare e muoversi dentro 
la scuola e fuori dalla scuola 

Progetto pluriennale

- Raccolta di giochi tradizionali
- I  nonni a scuola ci insegnano dei 
giochi che facevano loro
-  giochi  di  movimento  bambini  e 
genitori in coppia, con E. Santini
-  libro dei giochi della scuola 
(costruito  con  il  contributo  delle  3 
sezioni) 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   1640
- concesso   Є     400

→ Costi complessivi:  Є  ?

  

Partecipazione buona.
Per la realizzazione del progetto manca la parte della 
costruzione  dei  giocattoli  che  faremo  il  prossimo 
anno.  
Risultati ottimi.
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
interazioni tra bimbi di età diversa.
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DON MINZONI

“Educazione al rispetto 
 ambientale e riciclaggio” 

Progetto pluriennale,
in  collaborazione  con  le 
scuole  d'infanzia  Toniolo  e 
Anderlini 
 

Attività:
- orto a scuola
- differenziazione dei rifiuti
Uscite: 
- visita all'orto botanico
- visita ad Hera
Collaborazione con nonni e genitori 
nella cura dell'orto.

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   500
- concesso   Є   400

→ Costi complessivi: Є 643,80 
 (fatturate)
Integrazione attraverso  fondo 
manutenzione.

Partecipazione buona.
Progetto realizzato compiutamente  
Risultati soddisfacenti.
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
sensibilità  sulla  questione  rifiuti  e  più  rispetto  per 
l'ambiente. 

EDISON  -  

“I viventi e l'ambiente” -
 Progetto  di  educazione  alla 
conoscenza:  educare  ad 
osservare animali e piante, alla 
conoscenza  del  mondo 
naturale  e  riflettere  sulle 
relazioni uomo/ambiente

Progetto  pluriennale

- Laboratori di costruzione

- Attività di sezione con le 
   insegnanti 

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto  Є  3000  (x 2 anni)  
- concesso  Є   600

→ Costi complessivi: Є  1600

Integrazione attraverso  i  fondi 
della  scuola  -  (consuntivo  a.s. 
2009/2010)

Partecipazione media.
Progetto con sviluppo biennale . 
Risultati soddisfacenti. 
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza:
i  bambini  hanno  acquisito  maggiori  competenze  di 
tipo scientifico e sensibilità ecologica.

FORGHIERI  

“Il  racconto  e  la  lettura  in  
un contesto multiculturale ”  

Progetto pluriennale

Insieme  alle  scuole  d'infanzia 
Fossamonda,  Modena  est, 
Saliceto P.

- Acquisto di libri

- Serate con esperti

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto  Є  1800    
- concesso  Є   962

→ Costi complessivi: Є  1300

Integrazione  attraverso 
iniziative 

Partecipazione buona.
Progetto realizzato compiutamente. 
Risultati soddisfacenti. 
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza:
- scambio e conoscenza tra persone che provengono 
da Paesi e culture diversi;
- aumentare situazioni aggreganti intorno al leggere e 
raccontare, stimolando la partecipazione dei genitori 
stranieri;
-  sostenere  i  genitori  nella  conduzione  di  attività 
naturali come leggere e narrare ai bambini che ancora 
non sanno leggere.
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FOSSAMONDA 

“Il  racconto  e  la  lettura  in  
un contesto multiculturale” 

Progetto pluriennale
 

- Lettura di libri di varia estrazione 
ai bambini 
- Laboratorio di lettura per i genitori 
(3 serate) 
 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto Є  
- concesso Є  
 
→ Costi complessivi:  Є 979,93 
 

Partecipazione media.
Progetto realizzato compiutamente 

Risultati soddisfacenti
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza:
conoscenza  degli  effetti  positivi  della  lettura  nella 
crescita del bambino.

MALAGUZZI

“ 2 scuole in un giardino”
Progetto  per  rivalorizzare  e 
riscoprire  un  giardino  in 
comune alla scuola Malaguzzi 
e alla scuola statale Rodari.

Progetto pluriennale 

- Interventi di specialisti per 
  ristruttutare il giardino 
- Festa di primavera nel “giardino 
  segreto” 
- Laboratori con nonni e genitori per i 
  bambini

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   3000   
- concesso   Є   1300 

→ Costi complessivi:  Є 1300    

Integrazione attraverso
intervento  del  Comune  (tavolo 
della manipolazione) 

Partecipazione buona.
La  seconda  parte  del  progetto  verrà  realizzata  il 
prossimo anno.
Risultati soddisfacenti. 
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza:
nell'ambito  delle  relazioni  fra  bambini,  genitori, 
nonni  nel  rispetto  delle  reciproche  differenza  e 
diversità.

MARCONI
“GIOCO E GIOCO” - 
Tanti  modi di giocare fuori  
e dentro la scuola

Progetto biennale

-  attività in sez. insegnanti-bambini
-  festa in giardino con l'intervento di 
   un'esperta di attività motoria
- coinvolgimento dei nonni 
-  realizzazione libro dell'esperienza 
   per ogni bambino  

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   3968   
- concesso   Є   1200  (per 2 anni)

→ Costi complessivi:  il progetto  
è ancora  in corso     

Partecipazione media.
Il progetto è ancora in corso (biennale)
Risultati soddisfacenti. 
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza:
uso degli spazi, attività motoria, partecipazione delle 
famiglie.

MODENA EST
“Il  racconto  e  la  lettura  in  
un contesto multiculturale”

Progetto biennale

Insieme  alle  scuole  d'infanzia 
Forghieri, Fossamonda, 
Saliceto P.

 

-  Iniziative con i genitori 
-  Letture di mamme in varie lingue
-  acquisto  di  libri  e  materiale  per 
letture animate

         
Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   
- concesso  Є  685

→ Costi complessivi: Є  
                             
 

 
Partecipazione buona 
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati soddisfacenti  
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
ascolto, per i bambini, di storie in altre lingue
Arricchimento di libri multimediali.
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SALICETO PANARO

“Il  racconto  e  la  lettura  in  
un contesto multiculturale”
  
Progetto pluriennale           

Insieme  alle  scuole  d'infanzia 
Forghieri, Fossamonda, 
Modena est.

-  Acquisto  libri  e  materiale  di 
supporto per le serate di lettura 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto  Є  7100  ( biennio x le 
                                    4 scuole)   
- concesso   Є    392  

→ Costi complessivi: Є 473

Integrazione attraverso  auto-
finanziamento.

Partecipazione buona 
Progetto realizzato compiutamente (biennio 2007/08 
e 2008/09).
Risultati ottimi. 
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
aggregazione e condivisione.

SALUZZO 
- “Alimentazione” 
tra conoscere, fare, mangiare – 
acquisizione di comportamenti 
alimentari  corretti  e  valore 
delle scelte alimentari  
Progetto annuale

- assemblea con esperto
- laboratori con i bambini 
- laboratori con bambini e genitori
- laboratori con genitori e cuoche
  esperte
-  pubblicazione  ricettario  “Con  gli 
occhi, con il naso, con le orecchie, con 
le mani” 

Il contributo  della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   900   
- concesso   Є   450  

→ Costi complessivi:  Є  600   
Integrazione attraverso la vendita 
a offerta libera del ricettario .

Partecipazione media. 
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati soddisfacenti  
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
consapevolezza alimentare e modi diversi di guardare 
al cibo.
Altro:  socializzazione  nel  fare,  scambio  di  idee  e 
ricette.

SAN DAMASO

“I  nonni  a  scuola:  la 
cultura delle mani” -

    

Progetto pluriennale            

Con la partecipazione attiva dei nonni 
a scuola, nel corso delle mattinate, su 
attività concordate, prevalentemente di 
tipo manuale.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1200    
- concesso  Є    650    

→ Costi complessivi:  Є  650   

Partecipazione dei nonni: buona 
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati ottimi. 

Altro:   La realizzazione del progetto ha favorito ed 
accresciuto la vicinanza tra la scuola e le famiglie e 
ha allargato l'esperienza dei bambini nel fare e nelle 
relazioni anche generazionali.

SAN PANCRAZIO

“Educazione  alimentare  e 
prevenzione dell'obesità” 

Progetto pluriennale  (2 anni)
    

- Acquisto e utilizzo strutture esterne 
per percorsi motori

 Il contributo della Circoscrizione: 
(vedi progetto a.s. 2007-08)

Progetto biennale concluso  (vedi a.s. 2007/08)

Progetto ampiamente realizzato che ha visto la
partecipazione e l'ampia soddisfazione di genitori e 
bambini.
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SAN REMO 

“Educazione  alimentare  e 
prevenzione dell'obesità” 

Progetto biennale         

-  Lavoro  con  bimbi  a  piccolo  e  a 
grande  gruppo  con  attrezzi  motori  – 
tappeti – grande specchio....;

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto     Є   550 (x 2 anni)
- concesso    Є   450 ( x 2 anni) 

→ Costi 2008/09: Є  577,60    

Integrazione attraverso  il  fondo 
cassa della scuola

Partecipazione scarsa  
Progetto realizzato compiutamente.

Risultati soddisfacenti 

Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
Ambito  motorio,  contribuendo  a  dare  maggior 
consapevolezza  ai  bambini  dell'identità  del  proprio 
corpo.

SIMONAZZI

“La  lettura”:  percorsi  di  
lavoro  con  i  bambini  e  
incontri  con  i  genitori  sulla  
letteratura per l'infanzia.. 

 Progetto  annuale

-  Percorsi didattici 
-  Potenziamento della biblioteca
-  Scambio di letture casa-scuola
- Intervento di un esperto

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1600
- concesso  Є    675 

→ Costi complessivi:  Є  1200
 

Integrazione attraverso   auto-
finanziamento

Partecipazione buona

Il progetto realizzato compiutamente.

Risultati ottimi.

Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
attenzione e interesse verso i libri.

TAMBURINI 

“Educazione  ambientale  ed 
eco-sostenibilità”: 

Progetto annuale

- Allestimento di un orto nel giardino 
  della scuola da parte dei genitori e 
  nonni 
-  Attività di cura dell'orto da parte dei 
   bambini, insegnanti
- Intervento di un esperto 
  sull'educazione ambientale
- Uscite nell'ambiente

Il contributo  della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   1900  
- concesso   Є   625 

→ Costi complessivi: Є 625    

Partecipazione media 
Progetto non realizzato compiutamente, perchè molto 
corposo. Viene rinviata la parte “eco-sostenibilità” al 
prossimo anno.

Risultati ottimi. 

 

TONIOLO   
“Educazione  al  rispetto  
ambientale e riciclaggio” 

Progetto pluriennale

- Attività di piantumazione alberi da 
frutto 

- Realizzazione di un orto biologico

Il contributo  della Circoscrizione: 

- richiesto   Є      
- concesso   Є  400    

→ Costi complessivi:  Є  450   

Integrazione attraverso  fondo 
scuola.

Partecipazione media.
Progetto realizzato compiutamente.

Risultati soddisfacenti. 

Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
-  Scientifico  (osservazione  e  rilevamento  della 
crescita delle  e degli ortaggi); 
-  pratico  (raccolta  e  trasformazione  dei  prodotti: 
insalate, marmellate).
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VILL. ARTIGIANO

“Il  teatro  delle  figure:  
ombre, burattini” 

Si intende valorizzare l'attività 
teatrale  della  nostra  scuola 
utilizzando  diverse  forme  di 
rappresentazione. 

Progetto pluriennale

- Laboratori 
- Uscite 
- Interventi di specialisti 
- Spettacolini 
 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  1600
- concesso  Є    600   

→ Costi complessivi: Є  3800   

Integrazione attraverso  auto-
finanziamento.

Partecipazione media 
Progetto da completare con la seconda parte.

Risultati soddisfacenti. 
Ha contribuito ad ampliare ambiti di esperienza: 
ricchezza di linguaggio e comunicazione.

 

VILLAGGIO GIARDINO

“Educazione al  
  movimento” 

Progetto  pluriennale  (insieme 
al nido Giardino)

- Sistemazione giardino interno in 
comune con il nido 
- installazione di un albero sonoro / 
struttura in legno con piatti ecc.
- Due sabati in palestra con l'esperto 
Ceciliani 

Il contributo  della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  450 per ogni anno
- concesso  Є  450   “    “       “  

→ Costi complessivi: Є  900

Partecipazione buona 
Progetto realizzato compiutamente 

Risultati ottimi 

VILLAGGIO ZETA
“Lettura  nel  giardino  della  
scuola” - 
-  Sensibilizzare i genitori alla 
    lettura 
-  Leggere ai bambini oltre 
   l'orario di scuola 
- Partecipazione del nido 
 

Progetto annuale

-  Arricchimento  angolo  lettura  del 
giardino 
- Ampliamento anfiteatro 
- Sagome di legno ritagliate  
   disegnate dai bambini, progettate 
   dall'esperto 
- Acquisto storie per 
   drammatizzazione dei genitori 
- Laboratori di lettura e del legno

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   2000   
- concesso   Є    550 

→ Costi complessivi:  Є 610
Si rimanda parte del progetto al 
prossimo anno
 
Integrazione  attraverso  auto-
finanziamento.

Partecipazione media 

Proposte di allargamento nel prossimo progetto 

Risultati soddisfacenti. 

Altro: 
I genitori del Consiglio e il gruppo manutenzione si 
riuniscono insieme per continuare...

Scuole d'infanzia convenzionate

DANTE ALIGHIERI

“Libri da far paura...” - 
Come affrontare insieme la 
tematica della paura infantile 
attraverso la lettura animata e 

-  1  serata  a  tema  con  i  genitori  e 
l'esperta  dott.ssa Maria Ruini  

- 2 serate con i bambini sulla 
drammatizzazione della paura 
-  serata di restituzione 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  1300    
- concesso   Є    650 

→ Costi complessivi: Є  650   

Partecipazione buona 
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati ottimi. 
Il progetto è stato particolarmente  apprezzato sia per 
l'importanza della tematica scelta sia per l'opportunità 
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la drammatizzazione 

Progetto annuale

dell'esperienza di partecipare agli incontri con bambini + genitori.
Altro: Tutte le famiglie hanno ricevuto il materiale 
informativo e il DVD degli incontri di 
drammatizzazione.

MAMITU'  -   “Sulle note  
dell'intercultura” 

All'interno di una macro 
cornice ludico-narrativa-
musicale i bambini sono stati 
accompagnati da alcuni 
personaggi conduttori (la rana 
Rina, il folletto Zac e la 
Primavera) che li hanno 
guidati verso la scoperta di 
alcuni strumenti musicali.

Progetto annuale

 Il progetto si è articolato in una serie 
di incontri:
- 3 incontri per il nido e 3 per la sc.inf.
gestiti da Lisa Mattioli e Francesca 
Coltellacci 
- Ogni incontro ha avuto come filo 
conduttore un personaggio che ha 
portato i bambini alla scoperta dei 
suoni, dei movimenti e del corpo, 
quindi di sé e dell'altro.

- Ogni incontro è stato seguito da due 
educatrici con i rispettivi gruppi.

Il contributo della  Circoscrizione: 

- richiesto   Є   1400
- concesso   Є    900

→ Costi complessivi:  Є  900

Partecipazione dei genitori: media 
Nonostante il numero delle ore sia stato ridotto, gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera 
soddisfacente, tutte le attività proposte sono state 
accettate e condivise positivamente. La 
comunicazione del corpo attraverso la musica ha 
consentito la condivisione delle esperienze e delle 
emozioni di tutti con tutti.
Altro: questa modalità di gestione delle “diversità” 
potrebbe efficacemente costruire quei ponti 
relazionali e di conoscenza di sé e dell'altro e 
potrebbe efficacemente gestire questo tipo di 
complessità. 

MELOGRANO 

“Lavorare con materiale di  
recupero non strutturato” 
Il progetto prevedeva il 
coinvolgimento del personale 
educativo, dei bambini e delle 
bambine che frequentano il 
servizio e delle famiglie. 
Obiettivo principale era quello 
di riflettere sul valore 
pedagogico dei materiali non 
strutturati da proporre ai 
bambini durante la prima 
infanzia. Stimolare la creatività 
attraverso l'utilizzo di materiali 
che non hanno un fine 
prestabilito, ma accompagnano 
l'agire del bambino verso 

Il progetto si è sviluppato 
intrecciando 
- un primo momento teorico e di 
confronto tra  educatori, insegnanti 
ed esperti atelieristi di una 
cooperativa reggiana,
 - un secondo momento teorico tra 
genitori e atelieriste dove hanno 
presentato i materiali  e il loro valore 
pedagogico
- un momento pratico dove i bambini 
suddivisi  per  fascia  d'età,  nido  e 
sc.inf.,  hanno  creato  paesaggi 
narrativi  con  i  materiali  non 
strutturati; durante il laboratorio dei 
bambini  erano  presenti  in  modo 
attivo anche i genitori.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   1320
- concesso   Є    625

→ Costi complessivi: Є  1467

Integrazione: i materiali son 
stati comprati con i risparmi dei 
genitori del comitato di 
gestione.  
 

 
 

Partecipazione dei genitori: buona.

Il progetto si è sviluppato rispettando 
l'organizzazione e gli obiettivi prefissati durante la 
stesura dello stesso. 
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l'improvvisazione.

Progetto annuale

 
** Le scuole che non compaiono, non hanno compilato la scheda relativa al progetto.   
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