
        Progetti “Circoscrizione”   -  (realizzati nell'a.s. 2010-11)  

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 realizzazione del progetto 

ANDERLINI 

- “Il nuovo mondo”   
Progetto sulla multicultura.

Progetto  biennale – 2° anno

- Incontri con l'esperta di percussioni e 
strumenti da percussione Anna Palumbo 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   4000
- concesso   Є   1000

→ Costi complessivi:  Є  1000

Partecipazione quantitativa dei genitori:
buona.
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona

BARCHETTA

- “L'arte di crescere un lettore” 

Progetto pluriennale (2 anni)

- Acquisto libri per arricchire le biblioteche 
di sezione 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto    Є  1500
- concesso   Є   550

→ Costi complessivi:  Є  550

Valutazione sulla realizzazione: buona

CIMABUE

-  “Educazione  alla  cura  e  al  
rispetto dell'ambiente” 

Progetto  pluriennale

-   Attività  didattiche  in  sezione:  cura  delle 
piante,  orto  in  giardino,  osservazione 
dell'ambiente esterno, laboratori con i materiali 
di  recupero  rivolti  sia  agli  adulti  che  ai 
bambini

-  Uscite  all'orto  botanico,  fattorie  didattiche, 
itinerari didattici “me rendiamo con la frutta”; 

-  a scuola laboratori sull'acqua con un esperta 
di HERA.

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  2200  
- concesso   Є   500  

→ Costi complessivi:  Є  597

Integrazione attraverso
 autofinanziamento.

Partecipazione dei genitori, buona.
Progetto biennale, concluso. 
- Risultati ottimi.

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza: sensibilizzazione alla cura e 
rispetto  dell'ambiente  e  al  riutilizzo  di 
materiali di recupero.

(utilizzato il testo del questionario dell'anno scorso)

C.  COSTA   -   “Conoscere  i  
piccoli  animali:  crescita  e  
ambienti di vita” -
  

- esplorazione dell'ambiente esterno (parco, 
giardino....), per ricercare piccoli animali 
- cura di piccoli animali in sezione (lumache 
e lombrichi nel terrario; girini,...)

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   1100
- concesso   Є    350

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.

Partecipazione qualitativa dei genitori:
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Progetto pluriennale (2 anni) - Visite al museo di Anatomia comparata + 
laboratorio  di  esplorazione,  ricerca  ed 
osservazione  di  piccoli  animali  che  vivono 
nella “zolla di terra”.

 

→ Costi complessivi:  Є  356

  

buona. 
Considerazioni: Coinvolgimento  dei  nonni 
nella  preparazione  dell'orto  e  semina. 
Riflessioni  ed  informazioni  sul  progetto 
didattico  durante  gli  incontri  di  sezione  e 
documentazioni fotografica.

DON MINZONI  -  

“Il nuovo mondo” - Esperienza 
musicale attraverso la scoperta  
di  strumenti  sconosciuti  
provenienti dal mondo

Progetto  biennale

L'esperta ha incontrato i bambini (per sez.) 
al mattino per 3 incontri e per 2 incontri alla 
sera con bambini e genitori.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto  Є    
- concesso  Є 500

→ Costi complessivi: Є  600
Integrazione  attraverso  iniziative 
di  autofinanziamento.

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
media. 

Prestito in biblioteca, partecipazione e letture 
animate. 

EDISON  -  

“I  libri  e  le  storie  tra  lettura,  
narrazione e multimedialità”

Progetto  biennale

-  Incontro dal titolo “I libri  ed editoria per 
l’infanzia” presentato da Vera Sighinolfi; 
- ampliamento della biblioteca; 
- laboratori tecnico-operativi;
- coinvolgimento dei genitori nella lettura di 
un  libro  preso  in  prestito  dalla  biblioteca 
ogni settimana.   

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto  Є  1650   
- concesso  Є   600

→ Costi complessivi: 

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona. Quasi il 50% degli utenti 
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  Molto soddisfatti e coinvolti.
 

FORGHIERI  

“Nonni a scuola” 

Progetto pluriennale  - 2 anni 

* Presentato  e  realizzato  da 4  
scuole del quartiere  

-  Il  progetto  prevede  la  partecipazione  dei 
nonni  alle  attività  promosse  dalla  scuola 
mettendo  in  atto  e  facendo  partecipi  i 
bambini  delle  loro  competenze 
(falegnameria,  cucito,  cucina,  ballo,  fil  di 
ferro)

→ Modena Est, Saliceto P., Fossamonda

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto  Є  1700    
- concesso  Є  536 

→ Costi complessivi: Є  

Integrazione  attraverso  fondi 
della scuola.

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona. Circa  il 70% dei nonni ha partecipato 
alle attività. 
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  Riscontro  positivo dei  nonni  e  delle 
famiglie rispetto alle attività proposte e alle 
relazioni.

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
molto positiva.
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FOSSAMONDA 

“I  nonni  a  scuola:  la  cultura  
delle  mani  nelle  diverse  
tradizioni” 

Progetto pluriennale (2 anni)

- Laboratori di cucina

- Giardinaggio 
- Orto delle piante odorose.  
- Interventi di narrazione della loro infanzia

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto Є  
- concesso Є  533 
 

→ Costi complessivi:  Є  537
 Integrazione attraverso 
autofinanziamento 

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
media.
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.
Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
riteniamo che l'esperienza condotta sia stata 
molto  positiva,  con  un  grande  valore 
culturale e affettivo. Abbiamo intenzione di 
continuarla.

MALAGUZZI

“  Sapori  dal  mondo”  -  
Laboratori  di  cucina 
organizzati dai genitori / nonni  
per i bambini

Progetto annuale 

- Laboratori con i bambini 
-  Preparazione del menù della festa da parte 
dei genitori
- Pubblicazione di un ricettario
- Acquisto di materiale per cucinare e di libri 
sul cibo.

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   800   
- concesso   Є  600 

→ Costi complessivi:  Є  634
Integrazione  attraverso  fondi 
scolastici.

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.  Hanno  partecipato  molti  genitori 
stranieri.
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  Attraverso  i   laboratori  di  cucina 
anche i genitori stranieri hanno potuto portare 
la  loro  cultura  e  le  loro  tradizioni  in  modo 
tangibile all'interno della scuola
Valutazione  sulla realizzazione complessiva: 
molto positiva.

MARCONI

“I Laboratori / atelier
Spazi  per  l'esperienza  visiva  e  
la rappresentazione grafica

Progetto biennale

Quest’anno  si  è  realizzata  la  1°  parte  del 
progetto  con  l’aiuto  dell’esperto  Giorgio 
Borghi, sono stati organizzati laboratori per 
la  costruzione  di  caleidoscopi,  macchine 
ottiche e finestre per ritratti. 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   1700  
- concesso   Є    500 

→ Costi complessivi: €

 Integrazione attraverso 
autofinanziamento 

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
media.
Partecipazione qualitativa dei genitori:
media.
Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
si  sono  realizzati  gli  strumenti  inseriti  nel 
progetto.
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MODENA EST
“I nonni  a scuola”

Progetto pluriennale (2 anni)

(*) 

 

-   momenti  di  incontro  ,  di  “vissuto”  tra 
bambini e nonni
-   pomeriggi  e  mattinate  per:  realizzare 
l'orto,  i  biscotti  per  Natale,  invenzione  e 
lettura  di  poesie  in  italiano  e  in  dialetto, 
gioco  con  le  carte  da  briscola,  ripariamo 
biciclette  e  giocattoli  rotti,  costruiamo 
giocattoli di quando i nonni erano piccoli e li 
usiamo.

         

Il contributo della Circoscrizione: 

-   richiesto   €  3000     per le 4
-   concesso   €  1700        scuole 
   (Mo-est 412,72)
→ Costi complessivi:  
Integrazione con fondi scuola. 
 

 

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona. 
Rivalutare  “la  figura”  del  nonno  come 
presenza ed. nella scuola e per il bambino.

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
buona.

SALICETO PANARO

“I  nonni  a  scuola: la  cultura 
delle  mani  nelle  diverse  
tradizioni” 

Progetto pluriennale (2 anni)

(*)

Con  il  coinvolgimento  dei  nonni  e  delle 
famiglie. Le proposte sono state le seguenti:
-  Attività  di  cucina:  preparazione  di  torte, 
biscotti, pizzette,....
-  Racconti  dei  nonni:  il  Natale,.....  e 
allestimento dell'Albero dei nonni
- La Pasqua, tradizioni e decorazioni uova
- Giochi di carte con i nonni 
- Attività di giardinaggio, realizzazione di un 
orto in cassetta
- Piccole riparazioni:giocattoli, biciclette,...
- Balli dei nonni: in particolare balli di gruppo 
- Lavori artigianali:lavorazione del legno....

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є     
- concesso   Є  214  

→ Costi complessivi: Є 219,26

 Integrazione attraverso 
autofinanziamento 

Partecipazione  quantitativa (dei  genitori): 
buona. - 20 nonni
Partecipazione qualitativa (dei genitori):
molto  buona.  L'esperienza  è  stata 
particolarmente  significativa  in  quanto  ha 
permesso di dare rilievo alla figura dei nonni 
oltre a mettere in evidenza l'apporto che gli 
stessi concorrono a fornire per la crescita dei 
bambini.  Anche  i  genitori,  durante 
l'esperienza hanno espresso  parere positivo.

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
è  stato  un  progetto  interessante  e  molto 
coinvolgente

SALUZZO 
“Le domande difficili” 

 Progetto annuale

- raccolta delle domande in famiglia ed in   
   sezione
- spettacolo teatrale sulle domande: per 
   bambini e genitori
-  intervento di uno specialista (dott.ssa Arcà):
    per i genitori

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

→ Costi complessivi:  Є  500   

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.   Partecipazione  anche  di  genitori  di 
altre scuole. Erano presenti circa 50 persone, 
tutte attivamente interessate.
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
ottima.      Si è provveduto ad una 
documentazione dettagliata del progetto.
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SAN DAMASO

“Il  teatro  delle  mamme e  dei  
papà” -

 Progetto annuale            

I  genitori  e  i  nonni  hanno  animato  e 
drammatizzato  storie  nella  mattinata,  a 
merenda e in serata; hanno realizzato burattini 
e  raccolto  e  confezionato  oggetti  utili  alla 
narrazione. Hanno inoltre  allestito  spettacoli 
teatrali curandoli in tutti i loro aspetti. Hanno 
collaborato  con  le  insegnanti  specialiste,  in 
particolare per gli aspetti musicali e con ass. di 
volontariato.
Attraverso  il  giornalino  sono  stati  poi 
riproposti i testi delle narrazioni....

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1100    
- concesso  Є    550    

→ Costi complessivi:  Є  560   

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.  Oltre i genitori hanno partecipato con 
entusiasmo anche i nonni.
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona. 
Valutazione sulla realizzazione complessiva:
Il  progetto  è  stato  realizzato  in  pieno,  si  è 
inoltre allargato ad altre strutture presenti nel 
territorio: la biblioteca e il nido/scuola d'inf. 
Mamitù. Pensiamo che sia stato un progetto 
altamente significativo per adulti e bambini, 
aderente e diffuso nella realtà del quartiere.

SAN PANCRAZIO

“Dal gioco alla narrazione” 

Progetto pluriennale  (2 anni)

Collaborazione insegnanti, nonni, genitori.
Libri  -  racconti dei nonni
Materiali di recupero, costruzione giochi
Materiale per documentazione

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є      
- concesso  Є  695,97    

→ Costi complessivi:  Є  618,60

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona. 
Valutazione sulla realizzazione complessiva:
è stata molto positiva.

SAN REMO  - Multicultura 
“Il mondo che verrà” 

Progetto biennale (2° anno)        

-  Laboratorio con esperto e bambini (3 
   incontri, 1 per sezione)
- Laboratorio con esperto e bambini + genitori 
  (3  incontri, 1 per sezione)
-   Gli  strumenti  costruiti  sono  stati  utilizzati 
nella festa di fine anno

Esperta: Anna Palumbo

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto     Є   1000  
- concesso    Є    450   

→ Costi complessivi: Є  660   

Integrazione attraverso 
autofinanziamento e residuo anno 
precedente

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.  Il 95 % 
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  L'incontro  ha  creato  occasione  di 
socializzazione tra genitori e ha dato modo di 
confrontarsi  sugli  aspetti  relazionali 
genitore/bambino

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
molto buono.

SIMONAZZI

“Dall'orto alla tavola: 
conoscenza  dell'ambiente  ed 
educazione alimentare” 

-  Percorso didattico coi bambini 
-  Orto  in  giardino  con  la  collaborazione  dei 
nonni 
-  Laboratori  di  educazione  alimentare  e 
percorso in fattorie didattiche

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1500
- concesso  Є    625 

→ Costi complessivi: Є 800
 

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona. 
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 Progetto  annuale - Questionario sul tema ai genitori
- Incontro con dott.ssa Pernigatto Ivana,
  dietista

Integrazione attraverso
autofinanziamento

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
molto buona.

TAMBURINI 

“La  lettura  in  un  contesto  
multiculturale”

Progetto annuale

- Promuovendo letture da parte dei genitori 
ai bambini della scuola anche in lingua 
straniera. 

- Dopo la lettura si è rappresentata 
  graficamente in intersezione la storia 
  ascoltata.

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   1500  
- concesso   Є   675 

→ Costi complessivi: Є 675    

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
media.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona. 

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
il  progetto ha permesso di riqualificare lo 
spazio biblioteca e di rilanciare
 “l’importanza della lettura”, nonostante la 
relativa partecipazione dei genitori  

TONIOLO   
“Mamma,  papà  giochiamo 
insieme?”  
Giochi  motori   con  genitori, 
bambini e insegnanti.

Progetto biennale (2° anno)

- Sabato mattina,  con l'aiuto di  due esperti 
della Polisportiva Corassori.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1500    
- concesso   Є   750    

→ Costi complessivi:  Є  1146
(comprensivi  di  100  circa  €  per 
spese di documentazione)

Integrazione attraverso  iniziative 
di autofinanziamento.

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  Genitori interessati,  collaborativi ed 
entusiasti. 

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
soddisfacente.

VILL. ARTIGIANO

“Incontro con la natura”
La vita e la crescita di piante e 
animali

Progetto pluriennale (2 anni)

- Collaborazione di nonni e genitori
- Progetto e realizzazione dell’orto fatto da 
   nonni e bambini
- Intervento di specialista (Mamei Giuliano )
- Uscita agli orti degli anziani
 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  1870
- concesso  Є   600+600   

→ Costi complessivi: Є  1100   

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
media.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
Il  progetto  e’  stato  apprezzato  e  ha  dato 
l’opportunità  di  valorizzare  i  prodotti  del 
nostro  orto  che  sono  stati  offerti  dai 
bambini in occasione di momenti 
conviviali.
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VILLAGGIO GIARDINO

“Per il piacere di leggere” 
Il Libro e la lettura nella scuola 
d'infanzia

Progetto annuale 

-  È stato invitato un esperto in lettura teatrale 
(Elena Musti), che ha illustrato le principali 
tecniche di lettura ai bambini della fascia d’età 
della Scuola dell’Infanzia.
- All’incontro sono seguiti 3 laboratori con i 
genitori della scuola organizzati da due 
genitori-attori (Giuseppe Sepe e Marco 
Alterio), allo scopo di collaudare le tecniche 
apprese su alcune specifiche letture,
-  che poi sono state proposte ai bambini in un 
ultimo incontro da parte di un gruppo di 
genitori che aveva accettato con maggiore 
interesse di ‘mettersi alla prova’ grazie ai 
laboratori precedentemente frequentati. 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  1600
- concesso  Є    500

→ Costi complessivi: Є  500

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
media.  Tra 1/3 e 1/4 di tutti i genitori della 
scuola.
Partecipazione qualitativa dei genitori:
ottima.  

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
Forte  impegno e motivazione  profusa  dal 
Consiglio,  dai  genitori  intervenuti  come 
esperti  e  dai  genitori  partecipanti  ai 
laboratori, anche se in numero limitato 

VILLAGGIO ZETA
“Passeggiare non stanca”  

 

Progetto pluriennale (2 anni)

- il più grande prende per mano il più piccolo
- Uscite per conoscere il nostro quartiere
- Interviste ai negozianti e passanti
- conversazioni, foto, osservazioni per 
  orientarsi
- riferire ai compagni
- rifare gli stessi percorsi
- andare fino a casa dell’amico.
 

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   2300   
- concesso   Є    550   (1° anno) 

→ Costi complessivi:
     da verificare 

Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  
Qualche  considerazione: documentazione, 
fotocopie, sviluppo foto.

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
il  progetto  non  ha  limiti  di  tempo.  Viene 
ripetuto sempre nelle uscite di intersezione.

Scuole d'infanzia convenzionate

DANTE ALIGHIERI 
(nido e scuola d'infanzia)

“Mi fido di Fido... pony, asini  
caprette... genitori, bambini,  
educatori e company
Percorso di conoscenza e contatto 
diretto con gli animali della 

- percorso mediato dalla cooperativa 
  “CALEIDOS”
- due incontri  a scuola durante la mattinata 
con  “CHARLY”  cane  labrador  per  pet-
education.
-  un  Sabato  mattina,  incontro  nel  giardino 
della scuola con animali della fattoria.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1668   
- concesso   Є    800 

→ Costi complessivi: Є  800   

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  
Il  progetto  è  risultato  essere  apprezzato 
vista  la  partecipazione  numerosa  dei 
genitori  agli  incontri  e  l'entusiasmo 
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fattoria che vede coinvolti i 
bambini e le loro famiglie.

Progetto annuale

manifestato dai bambini.
Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
il progetto è risultato ben organizzato sia nei 
tempi che nelle modalità di partecipazione.

DON MILANI    
(nido e scuola d'infanzia)

“Suoni e colori dal mondo”

Progetto biennale

Esperto di teatro: Cristina Carbone Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   3500   
- concesso   Є     300

→ Costi complessivi: Є  3500   

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
buona.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  

Valutazione sulla realizzazione complessiva:
è  stata  buona  anche  se  abbiamo  messo 
insieme  varie  forze,  autofinanziamento-
volontariato-vari progetti, per realizzarlo.

FAMIGLI  

“Progetto di Musica”

(nido e scuola d'infanzia)

Progetto annuale 

Il  progetto  è  stato  realizzato  in  orario 
pomeridiano  all’interno dei  locali  del  Nido 
Famigli. 
Le  lezioni  sono  state  tenute  da  un’esperta 
esterna di Musica, Prof.ssa  Tamayo. 

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   1496
- concesso   Є    450

→ Costi complessivi:  Є  1188
Integrazione attraverso  raccolta 
fondi.

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
media.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
Il progetto è stato accolto con entusiasmo 
sia  dai  bambini  che  dai  genitori,  i  quali 
hanno  collaborato  nelle  attività  di 
laboratorio  musicale,  quali  costruzione  di 
strumenti,  partecipazioni  ad  attività  sul 
ritmo e i suoni.

MAMITU'     
(nido e scuola d'infanzia)

“Arte in movimento” 

Progetto che prevede l’utilizzo di 
esperienze  ludiche  finalizzate  al 
benessere  psicofisico  individuale 
e  alla  sintonia  genitore/bambino 
attraverso  l’ausilio  del  corpo,  le 
emozioni,  il  movimento  e  con il 

Esperto UISP dell’associazione World Child 
- 14 lezioni: 
      - 5 per i bimbi nido, 
      - 5 per bimbi S.I.), 
      - 2 incontri  genitori /bambini nido 
      - 2 incontri genitori/bambini S.I . 
Ogni  incontro  viene  effettuato  a  piccolo 
gruppo e si suddivide in 4 parti (accoglienza, 
attività artistico-motoria,  lasciamo tracce di 

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   1000
- concesso   Є    720

→ Costi complessivi:  Є  720

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
media.  
Partecipazione qualitativa dei genitori:
buona.  

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
Abbastanza buona, probabilmente le nostre 
aspettative erano un tantino troppo alte, il 
percorso  è  stato  coinvolgente  ed 
interessante,  ma  alcune  delle  attività 
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supporto  di  colori,  luci,  suoni  e 
materiali  naturali  per 
sperimentare  il  piacere  di 
manipolare,  giocare,  muoversi 
nello  spazio  lasciando  traccia  di 
sé e del proprio esserci. 

Progetto annuale

noi a scuola, saluto finale).
5 temi differenti per incontro: colore, argilla, 
luci, percorso sensoriale, crema, teli e palle.

proposte in forma analoga erano già state 
offerte ai bambini dalle educatrici presenti 
nel servizio, ormai abituate a lavorare con i 
bambini  con  svariati  materiali  e  con 
sempre diverse modalità di approccio. 

MELOGRANO 
(nido e scuola d'infanzia)

“Musica insieme – Musica per  
i bambini” 

Questo  progetto  vuole  dare  la 
possibilità a bambini e genitori di 
affrontare  insieme  un  “viaggio 
musicale”.  Finalità  importante  di 
questa  attività,  oltre  ovviamente 
all apprendimento di elementi delʼ  
linguaggio  musicale,  è  il 
rafforzamento  positivo  della 
relazione bambino-genitore.

Progetto annuale

- n. 4 incontri per gruppi di bambini e genitori 
del nido (max 10/12 bambini + 10/12 genitori) 

- n. 4 incontri per gruppi di bambini e genitori 
della sc. infanzia nido (idem) 

Esperta di musica: Marina Ielmini

Documentazione: consegna di un CD audio 

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   1940
- concesso   Є    600

→ Costi complessivi: Є  600

 

 
 

Partecipazione  quantitativa dei  genitori: 
molto  buona.  In  entrambi  i  laboratori  i 
genitori  che  hanno  richiesto  di  partecipare 
hanno raggiunto il numero massimo previsto

Partecipazione qualitativa dei genitori:
molto buona.    I  questionari  raccolti  hanno 
manifestato  senza  riserve  soddisfazione  e 
interesse per l'esperienza svolta.

Valutazione sulla realizzazione complessiva: 
Un limite constatato è stato soprattutto quello 
della  prossimità  con  i  laboratori 
pomeridiani  svolti  dalle  educatrici  e  dalle 
insegnanti comunque dedicati ad altri temi di 
laboratorio.
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