
        Progetti “Circoscrizione”   -  (realizzati nell'a.s. 2009-10)    

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

- “Il nuovo mondo”   
Progetto di musica e 
narrazione finalizzato alla 
conoscenza dell'altro, cercando 
di concentrarci sull'attualità e 
la contaminazione culturale.

Progetto  biennale

- Coinvolgimento genitori in serate
- Incontri settimanali con i bambini
- Produzione  di strumenti

Il tutto coordinato dagli esperti:
 Anna Palumbo e Elena Luppi

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   4000
- concesso   Є    500

→ Costi complessivi:  Є  800

Integrazione  attraverso  il  fondo 
della scuola.

Partecipazione dei genitori, scarsa.
Progetto realizzato compiutamente.  
Risultati ottimi.

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  la  conoscenza  e  l'utilizzo  di 
strumenti musicali vari.
Altro:  Produzione  di  sonorità  differenti 
dalle usuali – I bambini hanno sperimentato 
forma musicali nuove.

BARCHETTA

- “Il  racconto e la lettura in  
un contesto multiculturale”  

Progetto pluriennale
(da a.s. 2008/09)

- Acquisto libri per bambini e adulti Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto    Є  2600
- concesso   Є   577,37

→ Costi complessivi:  Є  577,37

Partecipazione dei genitori, media.
Progetto  realizzato  compiutamente  - 
pluriennale
Risultati soddisfacenti. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  ha  ampliato  la  biblioteca 
bambini e adulti, attivato attività nella sfera 
della lettura. 

CIMABUE

- “Educazione alla 
    conoscenza, cura, rispetto 
    dell'ambiente” 

Progetto  pluriennale

-  Uscite isola ecologica 
-  Differenziazione rifiuti  
-  Visita ad una fattoria 
-   Creazione orto  

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  2100  
- concesso   Є   500  

→ Costi complessivi:  Є  548,81

Integrazione attraverso
 autofinanziamento della scuola.

Partecipazione dei genitori, buona.
Progetto  biennale,  da  realizzare  anche nel 
prossimo anno scolastico. 
- Risultati soddisfacenti.

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza: sensibilizzazione alla cura e al
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rispetto  dell'ambiente,  dell'orto,  delle 
piante; alla differenziazione dei rifiuti ed al 
riutilizzo di alcuni materiali.

C. COSTA  
-  “Il Gioco” -
  

Progetto pluriennale

Iniziative che hanno coinvolto i genitori:
- “Giochi in famiglia” condotto  
    dall'esperta Egle Santini;

– giochi tradizionali insegnati dai nonni;
– n°  3  laboratori  per  i  genitori  sulla 

costruzione  di  giochi  con  materiali  di 
recupero, condotti dall'esperta Fernanda 
Malagoli.

 

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

→ Costi complessivi:  Є  401,60

  

Partecipazione dei genitori, scarsa.
Progetto realizzato compiutamente 
Risultati soddisfacenti 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza: costruzione  di  giocattoli  con 
materiali di recupero..

EDISON  -  

“I viventi e l'ambiente” -

Progetto  biennale

- Laboratori 
- Uscite
- Interventi di specialisti
- Mostra finale del percorso 
   

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto  Є  3000  (x 2 anni)  
- concesso  Є  1250

→ Costi complessivi: Є  1250

Partecipazione dei genitori, media.
Progetto realizzato compiutamente. 
Risultati ottimi. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  naturalistica,  scientifica  e 
ambientale.

FORGHIERI  

“Progetto dei nonni” 

Progetto pluriennale  -  
(*) Insieme ad altre 3 scuole 
     del quartiere →

- Uscite 
-  Laboratori didattici
-  Attività ludiche

→ Modena Est, Saliceto P., ......

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto  Є      
- concesso  Є  536 

→ Costi complessivi: Є  

Partecipazione dei genitori, buona.
La  realizzazione  del  progetto  continua 
nell'a.s. 2010/2011. 
Risultati ottimi. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  Bricolage,  attività  manuali  del 
passato.
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FOSSAMONDA 

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

Progetto pluriennale

-  Alcuni  nonni  sono  venuti  a  scuola  ad 
aggiustare biciclette assieme ai bambini

- Un nonno ha illustrato e spiegato i quadri e 
la  storia  del  Duomo di Modena alla  sez.  5 
anni durante la visita al Duomo stesso.   
- Un nono ha presentato la festa  di fine anno 
e ha partecipato  numerose  volte  alle  prove 
per prepararla.  

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto Є  990
- concesso Є  
 
→ Costi complessivi:  Є    
 

Partecipazione dei genitori, scarsa.

Risultati insufficienti.

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza: no..

MALAGUZZI

“ 2 scuole in un giardino”
Progetto  di  riqualificazione  di 
un giardino  in  comune con  le 
scuole  Rodari.

Progetto pluriennale 

- Acquisto di giochi per il giardino 
-  Spettacolo teatrale del “Teatro 
   dei Venti” 
- Festa di primavera autogestita dai  
   genitori delle due scuole
-  Autogestione del giardino dalle 
    16,15 in poi.

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   3700   
- concesso   Є   1300 

→ Costi complessivi:  Є 1326
   

Partecipazione dei genitori, buona.
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati soddisfacenti. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  il  sé  e  l'altro,  attraverso  le 
relazioni tra genitori delle 2 scuole e delle 
diverse sezioni.

MARCONI

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

Progetto biennale

- Laboratorio costruzione giochi 
-  Assemblee con genitori ed esperti 
-  Festa di fine anno organizzata con 
    laboratori giochi   

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є      
- concesso   Є   1200 

→ Costi complessivi: € 1200     

Partecipazione dei genitori, media.
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati soddisfacenti. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  motoria,  manipolazione, 
conoscenza materiali.

MODENA EST
“I nonni  -  “La cultura delle  
mani”

Progetto pluriennale

(*) 

 

-  Inviti per i nonni a scuola  
-  Laboratori con i nonni
-  Interviste 
-  Realizzazione di un orto 
-  Giochi di carte
-  Letture 
-  Realizzazione di ricette culinarie

         

Il contributo della Circoscrizione: 

-   richiesto   €  1700     per le 4
-   concesso   € 1700        scuole 

→ Costi complessivi: € 1700
Integrazione con  fondo  cassa 
Modena est ( € 412,72). 
 

 

Partecipazione dei genitori, buona. 
Progetto  biennale,  prevede  anche  il 
prossimo anno.
Risultati soddisfacenti.  

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:   linguistici,  sociali,  affettivi, 
comunicativi.

3



SALICETO PANARO

“I nonni a scuola” - 
Si  è  cercato  di  coinvolgere  i 
bambini in alcune attività svolte 
dai nonni.
  
Progetto pluriennale           

(*)

- nelle sezioni, attività di cucina
- in giardino, realizzazione di un orto
- manutenzione bici, in giardino
- uscite in quartiere 
- attività di ballo in palestra a scuola 

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

→ Costi complessivi: Є 210,25

Partecipazione buona  - hanno partecipato 
i nonni che si sono dimostrati disponibili al 
progetto.
Progetto  biennale,  proseguirà  anche  il 
prossimo anno.
Risultati ottimi. 
Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  la  conoscenza  del  mondo,  i 
discorsi e le parole, il corpo in movimento e 
linguaggi, creatività ed espressione.

SALUZZO 
“Adulti e bambini 
  in movimento” 

 Progetto annuale

- interventi specialisti
- passeggiate, uscite nell'ambiente 

Il  contributo   della 
Circoscrizione:  
- richiesto    Є  450   
- concesso   Є   450  

→ Costi complessivi:  Є  450   

Partecipazione dei genitori, media. 
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati soddisfacenti  
Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza: una  coscienza  maggiore 
dell'ambiente  e  del  proprio  corpo,  del 
movimento nella natura.

SAN DAMASO

“I  nonni  a  scuola:  gesti,  
parole,  luoghi  che  cambiano 
e si trasformano” -

 Progetto pluriennale            

I nonni hanno cucinato, seminato, piantato, 
raccontato, letto, ricordato, cucito, giocato a 
carte,  a  dama,  a  tombola,  ballato, 
passeggiato con noi per il quartiere.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1300    
- concesso  Є    650    

→ Costi complessivi:  Є  651,33 

Partecipazione buona – hanno partecipato 
i nonni.
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati ottimi. 
Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  il progetto è stato trasversale a 
tutti gli ambiti, li ha perciò ampliati tutti.

SAN PANCRAZIO

“Dal gioco alla narrazione” 

Progetto pluriennale  (2 anni)
    

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  618,60    
- concesso  Є   500    

→ Costi complessivi:  Є  618,60

Partecipazione buona
 

Essendo biennale, sarà terminato nell'a.s. 
2010/11.
Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  il  gioco  libero  spontaneo,  di 
imitazione,  simbolico,  giochi  del  passato, 
narrazione.

4



SAN REMO 

“Il mondo che verrà” Progetto 
sulla  multicultura  per 
avvicinare  bambini,  genitori  e 
insegnanti  ai  nuovi  e  positivi 
processi  (es.  nuovi  generi,stili) 
legati  all'integrazione  culturale 
offrendo  stimoli  per  attività  di 
rielaborazione  e  produzione 
autonoma.

Progetto biennale         

-  Nel primo anno  la musica è stata al centro 
delle diverse attività:
-  attività  a  scuola  con  i  bambini:  scoperta  e 
fruizione  di  sonorità  e  melodie  già  frutto 
dell'integrazione culturale nei diversi paesi del 
mondo   ed  elaborazione  di  danze  legate  a 
queste sonorità;

- collaborazione tra l'ins. di musica e genitori 
del “gruppo festa” per l'org. della festa di fine 
anno “viaggio intorno al mondo”
- laboratori dei genitori con  partecipazione dei 
bambini.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto     Є   2200 (x 2 anni)
- concesso    Є   450 ( 1° anno) 

→ Costi complessivi: Є     

Partecipazione dei genitori, ottima.  
Progetto articolato su due anni scolastici

Risultati ottimi 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  scoperta e sperimentazione di 
sonorità  e  melodie  frutto  della  sintesi  di 
culture  diverse,  realizzazione  di  attività 
espressive per rielaborare le sonorità fruite.

SIMONAZZI

“Educazione al movimento” 
Percorsi di attività motoria e di 
movimento  per  sollecitare 
l'autonomia  e  una  corretta 
gestione di spazi e tempi. 

 Progetto  annuale

-  Percorsi didattici 
-  Uscite 
-   Intervento  di  un  esperto  con  bambini  e 
genitori

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1450
- concesso  Є    675 

→ Costi complessivi: Є 1000
 

Integrazione attraverso
contributo Cassa di Risparmio

Partecipazione dei genitori, buona

Il progetto realizzato compiutamente.

Risultati ottimi.

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  l'ambito  motorio  in  spazi 
interni ed esterni alla scuola.

TAMBURINI 

“Educazione  alla  cura  e  al  
rispetto dell'ambiente”

Progetto biennale

Iniziative:
- giornate dedicate al risparmio della  luce – 
  carta – acqua (scuola e casa)
-  Biciclettata al parco
Attività: 
- realizzazione dell'orto nel giardino   
- attivazione dei comportamenti virtuosi nei 
  confronti dell'ambiente
- letture a tema
- Uscite sul territorio con i bambini per 
  evidenziare comportamenti sbagliati, non 
  rispettosi dell'ambiente

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є   2100  
- concesso   Є   650 

→ Costi complessivi: Є 650    

Partecipazione dei genitori, buona 
Progetto realizzato compiutamente.

Risultati soddisfacenti. 
 
Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza: Maggiore consapevolezza della 
responsabilità  personale  e  cura  nei 
confronti dell'ambiente.
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TONIOLO   
“Mamma,  papà  giochiamo 
insieme?”  
Giochi  motori   con  genitori, 
bambini e insegnanti.

Progetto pluriennale

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

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1500    
- concesso   Є   750    

→ Costi complessivi:  Є  714
( per l'anno corrente)   
Integrazione (per  il  prossimo 
anno)  attraverso  un'iniziativa  di 
autofinanziamento specifica.

Partecipazione dei genitori, buona.
Progetto realizzato compiutamente.

Risultati ottimi. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  acquisizione  di  nuovi  giochi 
finalizzati alla conoscenza e 
all'aggregazione.

VILL. ARTIGIANO

“Il teatro delle figure: ombre 
e burattini” 
Qualificare  l'attività  teatrale 
nella  scuola  utilizzando  tante 
forme di rappresentazione. 

Progetto pluriennale

- Laboratori rivolti a genitori e bambini con 
esperto
- Laboratori rivolti ai genitori  
- Iniziative e spettacoli dei genitori 
- Spettacoli dei bambini in
 intersezione col nido.
 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  3100
- concesso  Є   1200   

→ Costi complessivi: Є  3100   

Partecipazione dei genitori, media 
Progetto realizzato compiutamente.

Risultati soddisfacenti. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza: i bambini attraverso i laboratori 
e  gli  spettacoli  hanno  scoperto  un  nuovo 
modo di comunicare
 

VILLAGGIO GIARDINO

“Progetto sulle autonomie” 

Progetto annuale 

- n. 3 incontri laboratorio in cui i genitori 
hanno messo a confronto problemi e 
soluzioni, dubbi e certezze su diversi 
argomenti. 

Il contributo della Circoscrizione: 
- richiesto   Є  
- concesso  Є   

→ Costi complessivi: Є  

Partecipazione dei genitori, buona. 
Progetto realizzato compiutamente 

Risultati ottimi 

VILLAGGIO ZETA
“Passeggiare nel quartiere”  

 

Progetto annuale

-  Passeggiate di sezione più
   abitualmente e passeggiate di  
   intersezione occasionalmente,
   bambini e insegnanti equipaggiati  
   con macchine fotografiche digitali
 

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   2050   
- concesso   Є    550 

→ Costi complessivi:  Є 530

Partecipazione dei genitori, media – per i 
problemi della sicurezza. 
Progetto  non  realizzato  compiutamente, 
perchè sono mancate  le occasioni per le 
passeggiate  con  i  genitori,  condizioni 
climatiche avverse.
Risultati soddisfacenti. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  osservazione  dell'ambiente, 
educazione stradale e civica.
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Scuole d'infanzia convenzionate

DANTE ALIGHIERI 
(nido e scuola d'infanzia)

“Balliamo sul mondo.....”  
Canti e danze per bambini e 
adulti da tutto il mondo  - 
Percorso di integrazione 
attraverso forme di 
comunicazione comuni quali 
quella corporea e il canto.

Progetto annuale

- Presenza di esperti (Terra di danza) per la 
realizzazione  di  laboratori  di  musica  e 
movimento  con  l'ausilio  di  strumenti 
musicali
-  Momenti  di  condivisione  di  canzoni  e 
filastrocche  di  varie  nazionalità  e  tipiche 
della scuola  

- Realizzazione di strumenti musicali per 
l'uso quotidiano

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є  1000    
- concesso   Є    400 

→ Costi complessivi: Є  400   

Partecipazione dei genitori, buona 

Il  progetto  è  stato  particolarmente 
apprezzato  sia  per  l'importanza  della 
tematica  scelta  sia  per  l'opportunità  di 
partecipare  agli  incontri  con  bambini  + 
genitori.

DON MILANI    
(nido e scuola d'infanzia)

“Un computer a scuola”
 2° parte 

Il progetto elaborato sulle nuove 
tecnologie è andato ad integrare 
i piani personalizzati per i 
bambini, soprattuto della 
sezione 5 anni.

Progetto annuale 

-  conversazioni  guidate   per  fare  emergere 
conoscenze,  aspettative  ed  esperienze  dei 
bambini relative al computer;
- esperienze dirette  per realizzare disegni e 
parole scritte al computer (nome, cognome, 
messaggi,...)
-  ascolto  di  fiabe  sonore  con  il  pc  e  il 
registratore
-  utilizzo,  con  l'aiuto  dei  genitori,  di  una 
postazione  di  gioco  con  il  pc  in 
concomitanza  con  l'uso  dello  spazio 
biblioteca della scuola.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   2000   
- concesso   Є     370

→ Costi complessivi: Є  370,55 

Partecipazione dei genitori: buona. 

Partecipazione attiva e propositiva dei 
bambini. 
Collaborazione e condivisione degli 
obiettivi formativi del progetto da parte 
dei genitori.

MAMITU'     
(nido e scuola d'infanzia)

“Il baule volante” 

Il progetto, per il nido e la

- 9 incontri - laboratorio con i bambini 
- 1 incontro finale genitori-bambini, in cui si è 
svolta  la  drammatizzazione  completa  della 
favola.
I bambini sono stati coinvolti in attività volte a

Il contributo della 
Circoscrizione:  
- richiesto   Є   1560
- concesso   Є    900

Partecipazione dei genitori: buona. 

Il progetto è stato accolto da tutti e la 
partecipazione è stata intensa (anche da 
parte dei genitori).
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 scuola d'infanzia, è stato 
realizzato nei locali del Mamitù. 
Tema principale affrontato: 
l'intercultura. La favola scelta 
per realizzare il percorso 
laboratoriale è stata “La bella 
addormentata” di Tahar Ben 
Jelloun. 

Progetto annuale

stimolare  l'immaginazione,  oltre  che  a 
sviluppare  le  capacità  motorie  e  d'ascolto, 
affinare la percezione e il senso dello spazio e 
del tempo che scorre.

Esperto: Solange Miglietta
(Associazione Culturale Teatro dei Venti)

→ Costi complessivi:  Є  1000 Le attività proposte durante il laboratorio 
sono state condivise positivamente da tutti i 
bambini.

MELOGRANO 
(nido e scuola d'infanzia)

“Letture al tappeto” 
Lettura partecipata – tecniche di 
lettura 

Progetto annuale

Durata 8 ore per 4 incontri:
-  3  laboratori  serali  di  lettura,  tecniche  di 
impostazione  della  voce,  supportati 
dall'esperta Stefania Bonacini.

-  1  incontro  (sabato  mattina)  genitori  e 
bambini insieme dove gli adulti  leggono ai 
loro bambini con l'esperta presente.

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   1300
- concesso   Є    650

→ Costi complessivi: Є  650

 

 
 

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

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  lettura  animata  di  testi  per  i 
bambini. 

RAISINI 
(nido e scuola d'infanzia)

“La  musica  come  mediatore 
culturale” 

Progetto annuale

- Sono stati svolti 4 laboratori musicali con un 
esperto percussionista.

 

Il contributo della Circoscrizione: 

- richiesto   Є   
- concesso   Є  600

→ Costi complessivi: Є  800

Integrazione attraverso il 
consiglio di gestione

Partecipazione dei genitori, buona 
Progetto realizzato compiutamente.
Risultati soddisfacenti. 

Ha  contribuito  ad  ampliare  ambiti  di  
esperienza:  la  conoscenza  di  alcuni 
strumenti musicali.
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