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Denominazione  progetto  
PUPPET MISSION : infanzia senza frontiere 
Area di intervento 
 

Scuola  
Infanzia - prime e seconde classi della scuola primaria 

Motivazione / bisogni 
Il progetto è finalizzato a migliorare le competenze degli insegnanti integrando strategie nuove e meno utilizzate rispetto ai processi educativi 
tradizionali, nelle rappresentazioni teatrali, giochi, esperimenti, musica e promuovere i mezzi poco usati come l’approccio informatico nella scuola 

dell’infanzia. 
Dipartimento di progettazione 
 

Docente responsabile 
Ins. Penna Francesca 

Obiettivi: 
I principali obiettivi del progetto. secondo le priorità europee ;  - migliorare e promuovere nuove strategie  d’insegnamento , -condividere la 
diversità culturale nella scuola dell’infanzia , - incoraggiare gli insegnanti ad introdurre innovazione nell’insegnamento, - rinforzare le competenze 

professionali degli insegnanti.  
Attività: 
Il progetto coinvolge scuole di 8 paesi europei : Lituania, Macedonia, Italia, Bulgaria, Spagna, Romania, Olanda, Portogallo . Ogni partner del 

progetto ha avuto assegnato dei compiti  per la realizzazione dello stesso e ha scelto una strategia d’insegnamento come argomento principale . 

Ogni paese sceglierà una marionetta che rappresenta il paese e ogni scuola creerà un portfolio con tre compiti sperimentali collegati all’argomento 

scelto ( strategie d’insegnamento). La marionetta porterà questo portfolio e viaggerà per posta verso le altre scuole partner con la documentazione 
dell’attività . In questo modo tutte le scuole partecipanti potranno apprendere nuove strategie d’insegnamento e creare nuove situazioni 

d’apprendimento per i bambini. 
Destinatari 
I destinatari sono i bambini dai 3 ai 7 anni. 

Soggetti coinvolti 
Insegnanti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria, personale scolastico, genitori. 

Metodologia 
Lo scopo principale del progetto sarà messo in pratica attraverso contenuti culturali che utilizzeranno strumenti vicini al mondo dei bambini : le 

marionette, che saranno personaggi attivi di ogni paese ed introdurranno le varie attività . Gli alunni avranno l’opportunità di conoscere le usanze 

e gli stili di vita delle nazioni partner e impareranno a cogliere le differenze e le affinità tra loro e le altre nazioni. 
Criteri di verifica e valutazione 
Durante i vari meeting ogni paese condividerà le esperienze delle strategie d’insegnamento con il paese ospitante, verranno discussi i 
miglioramenti e saranno realizzati seminari sulle attività educative dei paesi ospitanti. Durante le attività di mobilità sarà verificata la fase 

attuale-processo e prodotto e saranno gettate le basi per la programmazione delle attività del prossimo stage. 
Articolazione e tempi di attuazione 
durata del    Durata del progetto : due anni  
 

 N.B. Il progetto potrà essere adeguato alle esigenze didattiche individuate dai gruppi di progettazione dei vari dipartimenti di riferimento 


