
“Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2022-2023 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO “Mi metto in gioco!” 

  

RESPONSABILE PROGETTO Elia Francesco 

  

DESTINATARI I bambini delle fasce d’età dei tre e quattro anni 

  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

 

• Garantire un ambiente accogliente predisponendo spazi e materiali adeguati 

• Garantire il benessere psicofisico dei bambini  

• Facilitare e sostenere l’individualità dei bambini 

• Agevolare l’instaurarsi di sane e rassicuranti relazioni tra i pari e tra adulti e 
bambini  

• Promuovere la collaborazione, la condivisione, il mutuo soccorso o e l’ascolto  

• Promuovere il benessere e la crescita dei bambini 

• Favorire il bisogno di esprimersi dei bambini attraverso più linguaggi 

• Favorire lo sviluppo della fiducia in sé stessi  e verso gli altri (adulti e coetanei) 

• Favorire le autonomie personali 

• Favorire momenti di socialità e interazione 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Cos’è che aiuta più di ogni altra cosa i bambini ad esprimere sé stessi e ad 
instaurare rapporti di amicizia, complicità e collaborazione? 
La risposta a tale domanda è semplice: il gioco! 
il gioco dialoga indirettamente con tutti i linguaggi. E fruibile da tutti i bambini di 
qualsiasi cultura, lingua e abilità. La forma ludica consente ai bambini di interagire, 
scambiare opinioni, trovare regole comuni, affrontare problemi, creare e risolvere 
conflitti, permette di rappresentare il mondo dandogli un significato. 
Nel gioco ogni bambino si può sentire capace di fare ed agire ampliando le proprie 
abilità sociali e rafforzando la propria fiducia in sé e negli altri. 
Se al gioco dei bambini prende parte anche l’adulto, il momento ludico assume 
ancor di più un valore arricchente e motivazionale. La regia dell’adulto sostiene ed 
aiuta i bambini a mettersi in gioco con più facilità e divertimento. 

  

TEMPI / DURATA Ottobre - maggio 



  

RISORSE UMANE Docente di potenziamento 

  

RISORSE MATERIALI 

 

• Giochi strutturati e non strutturati 

• Libri di storie, racconti e filastrocche 

• Supporti tecnologici per visionare video ed immagini 

• Impianti stereofonici 

• CD, chiavette USB  

• Strumenti musicali 

• Spazi sezione 

• Spazio esterno del giardino 

   

PRODOTTI REALIZZATI 

 

• Giochi di gruppo 

• Canti corali  

• Giochi di ritmo 

• Giochi spontanei in sezione 

• Giochi in organizzati in sezione e in giardino 

• Giochi di costruzione, giochi in scatola, giochi simbolici 

  

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

Osservazioni sistematiche 

 

BENI E SERVIZI   

 

COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
 

  

SPESE 
Spese per personale: € 
Spese per materiali: € 
(si veda l’allegato per il dettaglio) 

 

DATA:  10/10/2022 

Ins. Francesco Elia 
 


