
 

ICS “IVA PACETTI” - PRATO 

SCHEDA DI SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
  

 

 

TITOLO del progetto:  L’albero di cachi  
 

Responsabile progetto: Rosa Montuori 
 

Docenti: tutti i docenti della scuola dell’infanzia C.A. Dalla Chiesa 

 

Esperto esterno: 

 

 

CLASSE/I: tutte le sezioni                          PLESSO scuola dell’infanzia C.A. Dalla Chiesa 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

 

OBIETTIVI: 

 Scoprire le diversità 

 Valorizzare sentimenti di pace e condivisione 

 Valorizzare sani stili di vita e tutela dell’ambiente 

 Sviluppare la capacità d’interiorizzare le regole di vita quotidiana per assumere 

comportamenti più responsabili  

 Esprimere emozioni attraverso elaborati artistici 

 Stabilire relazioni positive 
 

●  

AZIONI di progettazione: 

incontri mensili durante la programmazione annuale  
 

 

 

 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO adottate per le disabilità: 
 

I bambini con disabilità hanno partecipato al progetto in un ottica d’inclusione totale . 

 

 

 AZIONI di verifica e valutazione 

Valutazione in itinere e valutazione attraverso elaborati individuali e collettivi su cartelloni ; festa finale  



 TEMPI: 

Da Ottobre a Giugno 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
Tutti i campi d’esperienza e tutte le intelligenze come previsto nella programmazione d’istituto della 

scuola dell’infanzia 

FASI DEL PERCORSO: 

 Storia inventata “ l’albero di cachi” (legata all’albero di cachi di Nagasaki) del 

botanico Masayuki Ebinuma 

 Lettura nel salone della storia  

 Realizzazione di un murales all’interno della scuola 

 Realizzazione dei cachi con materiale di riciclo  

 Realizzazione di un libro per ciascun bambino con la sequenza della storia  

 Documentazione con foto e video  

 Realizzazione delle varie festività da portare a casa 

 Canti relativi al tema ambientale 

 Preparazione dei costumi per la festa di fine anno 
 

Il metodo di lavoro: 

Le insegnanti effettueranno il progetto con modalità diverse in base alle esigenze delle emozioni e 

dei bambini. Le proposte educative partiranno dall’osservazione e dalle competenze che i bambini 

già possiedo, per poi dare la possibilità di acquisire e ampliare le conoscenze attraverso percorsi, 

grazie ai quali possano esplorare, scoprire, creare, ricercare, cooperando e condividendo le 

esperienze con gli altri. 

Altro 

   

 



 

   

                                                            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


