
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 

SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2020/2021 

Scuola infanzia di Roverbella, Malavicina, Castiglione Mn 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Progetto: 'Benessere…tutti in festa!!!’ 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 

Insegnanti curricolari delle tre scuole dell'infanzia dell’I.C. di Roverbella 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia 

 

 
4) Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 
 

Destinatari: bambini, famiglie, cittadinanza. 

 

Motivazione: 

il progetto nasce dal desiderio di vivere momenti formativi significativi attraverso eventi che 
coinvolgano i bambini, le famiglie e la cittadinanza e che diventano occasione di ritrovo e di 
condivisione.  Le feste, Natale e di fine anno scolastico, sono occasione di scoperte e di nuove 
conoscenze attraverso le quali i bambini hanno l’opportunità di vivere con consapevolezza 
momenti e avvenimenti della loro vita, conoscere tradizioni e usanze della loro cultura e 
partecipare ad eventi significativi della vita sociale e di comunità. 
 

Finalità: 

• Conoscere l'importanza del rispetto, della collaborazione e del senso civico.  

Obiettivi: 

 

L’allestimento delle feste sono momenti importanti per rafforzare il sentimento di 
appartenenza, consolidare le relazioni interpersonali, evidenziare l’identità di ciascun individuo 
condividendo momenti di aggregazione che coinvolgono non solo le famiglie ma tutta la 
comunità. In particolare le feste diventano occasioni per raggiungere i seguenti traguardi: 
 

• effettuare esperienze educative significative a contatto con le risorse umane, 
ambientali e territoriali che il paese offre; 



• sviluppare il senso di appartenenza alla propria realtà territoriale;  
• condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di 

divertimento tra i bambini, e tra bambini e adulti; 
• Offrire un saggio delle esperienze portate a termine a scuola attraverso la progettualità 

messa in atto durante l’anno scolastico; 

 
• Conoscere i simboli legati alle tradizioni del proprio paese. 

 

• Rafforzare l'identità di gruppo e di appartenenza alla comunità; 
 

• Potenziare lo sviluppo dell'essere sociale. 
 

 

Metodologie: proposte attività di musica e movimento inerenti alla progettualita' educativo-

didattica da condividere con le famiglie e il territorio. 

 
 

 
 

5) Durata 
 Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Tutto l'anno scolastico 2020/2021 

 

 
 

 

 

 
 

6) Risorse umane e finanziarie 
 Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Insegnanti curriculari e di sostegno 

Educatori e utenti Coop. La Quercia, Parroco, sindaco e assessore alle politiche sociali, 

comunità scolastica, associazioni paesane, Auser, famiglie…ecc. 

 

Finanziamenti previsti F.I.S. 

Ore frontali: 

3 ore per insegnanti curriculari (20 docenti)  

2/3 ore per insegnanti di sostegno (secondo l'esigenza di ogni plesso) 4 docenti. 

Tot. Euro 2520,00 

 

Ore di programmazione: 

10 ore infanzia Roverbella (ins.:Boschini 6 ore, Gennari 4 ore) 

10 ore infanzia Malavicina (ins. Oliva) 

4 ore infanzia Castiglione (ins. Veronesi) 

Tot. Euro 420,00 

 

 
 

 


