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SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2019/20 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto  

1) Denominazione progetto 

     

 

PROGETTO DI PLESSO: Nel mondo di Peter Pan: solo chi sogna può volare 

 

  

2) Responsabile del progetto 

Tutte le docenti 

 

 

3) Classe / i coinvolta / e 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALAVICINA 

 

 

4) Obiettivi 

    

Obiettivi:  

 Acquisizione della fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive, 

disponibilità a riconoscere le opinioni altrui, ad ascoltare e comprendere, a usare il 

dialogo per risolvere conflitti.  

 Osservare , cogliere e organizzare le informazioni ricavate dall’ambiente 

 Interpretare e comunicare sentimenti ed emozioni mediante il linguaggio mimico-

gestuale, grafico-pittorico, sonoro-musicale, drammatico-teatrale 

 Muoversi con destrezza nello spazio utilizzando il corpo come strumento di 

conoscenza di sé e della realtà 

 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola 

 

Finalità: Offrire esperienze di apprendimento in grado di consolidare l’identità, sviluppare 

l’autonomia, acquisire competenze, vivere le prime esperienze di cittadinanza 

Metodologie: La storia di Peter Pan sarà il filo conduttore del progetto. Peter Pan ci 

accompagnerà in quattro luoghi fantastici dove i bambini potranno sperimentare e vivere 

esperienze diversificate per il raggiungimento di obiettivi di apprendimento specifici relativi 

all’età dei bambini stessi. I luoghi saranno: 



LA CASA DEI BAMBINI: dove vivere esperienze relative al campo di esperienza I DISCORSI E 

LE PAROLE. E’ il luogo dell’ascolto, del racconto, del dialogo, dei giochi con le parole e con i 

simboli della scrittura, dell’avvicinamento del bambino a lingue diverse dalla sua. 

LA BAIA DELLE SIRENE: in questo ambiente circondato dal mare potremo sperimentare 

attività legate al campo di esperienza   LA CONOSCENZA DEL MONDO: è il luogo della 

ricerca, della sperimentazione, dell’esplorazione di materiali, dell’osservazione dei fenomeni 

naturali, della formulazione di ipotesi, con l’obiettivo di una prima formazione del pensiero 

scientifico. 

L’ACCAMPAMENTO DEGLI INDIANI: qui i bambini potranno sperimentare attività relative al 

campo di esperienza IMMAGINI, SUONI E COLORI. E’ il luogo della musica, del ritmo, del 

canto, ma anche di esperienze grafico-pittoriche, drammatico-teatrali e multimediali. 

LA NAVE DEI PIRATI: sulla nave di Capitan Uncino potremo giocare dentro  al campo di 

esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO. Il nostro corpo e le sue potenzialità come strumenti 

di crescita e di maturazione psico-motoria. 

Nell’ambito di tale progetto i bambini assisteranno presso la scuola ad uno spettacolo 

teatrale dal titolo “Il baule di Peter Pan”, proposto dalla compagnia teatrale “La baracca di 

Monza”, sul tema della condivisione e dell’aiuto reciproco (CAMPO DI ESPERIENZA IL SE’ E 

L’ALTRO). Lo spettacolo offrirà spunti per collegarci al Natale e alle iniziative di solidarietà in 

collaborazione con le famiglie e il gruppo Caritas. 

 

 

5) Durata 

    

 

Il progetto si delinea durante tutto l’anno scolastico  

 

 

 

 

 

 

6) Risorse umane e finanziarie 

    

 

Tutte le docenti, le famiglie degli alunni, la compagnia teatrale “La baracca di Monza”, 

l’associazione Caritas. Lo spettacolo teatrale verrà pagato dalle famiglie tramite i 

rappresentanti dei genitori. Costo €5 a bambino. 

 

 

 

 

 


