
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 
 

SCHEDA PROGETTO curriculare 
Scuola dell’infanzia II circolo 

 
   

Denominazione progetto 
 

“Maestra dammi un foglio bianco” 
 

“Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i 
bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei loro 
colori” 

Fabrizio Caramagna 
Aspetti di coerenza del 
progetto con il PTOF 
 
 

Il progetto s’inserisce nella mission della nostra scuola 
 “Cittadinanza Attiva” 

Area di miglioramento 
RAV a cui il  progetto  
risponde 

Rafforzare i processi di formazione e simbolizzazione delle esperienze 

Referente del progetto 
 

Ins. Romeo Marilena 

Altri docenti coinvolti 
 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia dl II circolo 

Destinatari 
 

I bambini di 3,4,5 anni 

Traguardi di competenza 
da raggiungere 
 
 
 

-  Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 
-  Utilizza creativamente il colore 

Obiettivi specifici  
(declinati secondo indicatori 
osservabili) 
 
 
 

- Limitare il piu’ possibile l’uso di schede strutturate 
- Favorire lo sviluppo e la crescita del disegno libero 
- Provare soddisfazioni nel fare da sé 
- Imparare a conoscersi come persona unica 

 

 
Attività previste 
 
 
 

-     Conversazioni in cerchio; 
-  Rappresentazioni grafiche individuali e di gruppo utilizzando varie   
tecniche 
-  Le varie u.d.a. saranno sviluppate attraverso il disegno libero o 
utilizzando materiali e tecniche      diverse. 
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Metodologia/strategie 
utilizzate 
 
 
 

- Il gioco, nelle piu’svariate e significative espressioni  consentira’ al 
bambino di creare situazioni che veicolano gli apprendimenti  

-  il circle time. 

Tempi  
(monte ore/periodo di 
attuazione) 
 

Il progetto avra’ durata annuale 

Altre risorse necessarie 
 
 

 

Monitoraggio e 
valutazione (declinati  
secondo parametri misurabili 
dei risultati attesi ) 

Attraverso l’’osservazione e la valutazione degli elaborati personali di 
ogni bambino , le insegnanti si renderanno conto del processo di crescita 
grafico e creativo  dell’alunno. 

 
 
Castelvetrano li                                                                     Firma del docente referente 
12 SETTEMBRE 2018                                                                     Romeo Marilena 


