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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

PROGETTO “NANNA” 
 

2. Responsabile progetto 
Baioni Monica Maria 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :  al fine di garantire un momento del riposo  sereno ai bambini di 3 
anni della scuola dell’infanzia , ed un’attività pomeridiana ben organizzata agli altri alunni, 
si  punta ad un’organizzazione più funzionale delle risorse presenti in essa, attraverso la 
collaborazione di una volontaria esterna (persona conosciuta e di fiducia).  
 
 
Finalità: avere un supporto nel momento della “nanna” che coinvolge i bambini di 3 anni 
del plesso di Groppello . 
 
 
 
Obiettivi didattici: / 
 
Obiettivi educativi: garantire un momento del riposo pomeridiano sereno ai bambini di 3 
anni della scuola dell’infanzia 
 
 
 

4. Destinatari 
I bambini di 3 anni che dormiranno nel pomeriggio a scuola, (24 delle sezioni  stelle e 
nuvole). 
 

5. Modalità/attività 
Dove? Scuola Infanzia Groppello 
 
Quando? Due giorni a settimana , dal lunedì al venerdì, secondo la disponibilità della 
volontaria. 
 
Durata di ogni incontro :dalle 13,30 alle 15,40 
 
Quanti gruppi? 1 



 
Quanti incontri per gruppo? Due giorni alla settimana,lungo il corso di tutto l’anno. 
 
Cosa fanno gli alunni? Il riposino pomeridiano 
 
Cosa fa l’esperto? Li affianca nel momento dell’addormentamento e durante il riposo.  
 
 

6. Durata 
Periodo : Tutto l’anno 
 
Data di inizio: giovedì 26 settembre 2019 
 
Data termine: giovedì 25 giugno 2020 

7. Risorse umane 
Volontaria (sig. Colombi Valeria), docenti e collaboratori scolastici. 
 

8. Beni e servizi 
Spazi:  Stanza denominata “della psicomotricità”  attrezzata  nel pomeriggio a dormitorio. 
 
Materiali: Brandine 
 
Trasporti: / 
 
Enti coinvolti: /   
 
Altro:/ 
 

9. Risultati attesi 
Che i bambini abbiano un momento del  riposo pomeridiano sereno, e che anche 
per il resto delle persone coinvolte ( altri alunni , docenti e ata) le attività del 
pomeriggio si svolgano in modo funzionale. 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
In corso d’anno attraverso osservazione e confronto. 

 
 
 
Data : 5/09/2019 
 Il responsabile di progetto 
                                                                                  Baioni Monica Maria 


