PROGETTI
PROGETTO DIDATTICO ANNUALE
Si sviluppa attorno ad un tema (il viaggio, la natura, la storia,
l'arte ed il colore, la fantasia, la città...) che integra le varie
esperienze proposte ai bambini:
• laboratori pittorici
• laboratori sensoriali
• laboratori ludici
• uscite didattiche sul territorio comunale e non
• feste
• interventi di esperti esterni autorizzati

PROGETTO ACCOGLIENZA
Favorire un sereno ingresso degli alunni nuovi iscritti ed una loro
proficua integrazione nell’ambiente scuola attraverso semplici e
divertenti attività che permettono il superamento della paura
dell’abbandono grazie anche alla maggiore compresenza delle
insegnanti.

PROGETTO VIVA SCUOLA DELL’INFANZIA
Osservazione e analisi degli aspetti comportamentali degli alunni
da parte della psicologa scolastica per favorire il loro sereno
ambientamento a scuola e fornire agli insegnanti un supporto
professionale.

PROGETTO SCUOLA SICURA
Si propone di individuare e conoscere i comportamenti corretti da
adottare in caso di pericolo. Durante il corso dell’anno scolastico
si effettuano prove di evacuazione.

PROGETTO CLASSI APERTE
Apertura delle sezioni e formazione di gruppi di bambini della
stessa età per favorire la socializzazione e l'approfondimento
delle competenze specifiche di ogni età. Laboratorio organizzato
in collaborazione con la pedagogista della scuola.

PROGETTO DI RACCORDO TRA DIVERSI
ORDINI DI SCUOLA
Facilita il passaggio dei bambini alla Scuola Primaria attraverso
una prima conoscenza dei nuovi ambienti e l’attuazione di un
laboratorio in collaborazione con i compagni della scuola primaria.

PROGETTO “VERSO LA PRIMARIA”
Permette l’apprendimento dei prerequisiti della letto/scrittura e
del calcolo attraverso un insieme di conoscenze ed abilità di tipo
motorio e cognitivo. Le competenze si strutturano grazie a
percorsi didattici realizzati in forma ludica.

I.R.C.
L'insegnamento della religione cattolica è facoltativo e
viene attuato dall'insegnante specialista nelle varie
sezioni
una volta alla settimana.

ATTIVITÀ ALTERNATIVA
Tale proposta viene rivolta a chi non si avvale dell'insegnamento
della religione cattolica ed è programmata dalle docenti delle
sezioni.

PROGETTO RICORRENZE E FESTIVITÀ
Questo progetto si propone di realizzare percorsi didattici da
svolgere durante l’anno scolastico che coinvolgono i bambini nel
mondo delle feste e nel ricordo dei momenti più significativi
della nostra cultura di appartenenza.

PROGETTO AMBIENTE – RACCOLTA
DIFFERENZIATA
I bambini in tutte le sezioni gestiscono una raccolta
differenziata di carta, plastica, organico come momento di
riflessione volto allo sviluppo di un senso di responsabilità civile
e di ripetto dell’ambiente. Laboratorio di manipolazione con i
materiali di recupero.

LABORATORI
L'offerta formativa della scuola si arricchisce inoltre attraverso
l'attuazione di progetti finanziati dal comune (fondi per il diritto
allo studio) e/o dal fondo di Istituto, in collaborazione con
associazioni ed esperti. Si riporta di seguito l'elenco dei progetti
attuati, rammentando che essi possono variare di anno in anno
secondo le scelte didattiche ed educative operate dai docenti e/o
in base ai finanziamenti offerti alla scuola:
• Musica ed espressione corporea: le esperienze, i giochi, gli
stimoli che vengono proposti ai bambini diventano occasioni
attraverso le quali lavorare sul rapporto del bambino
con se stesso, con gli altri e con il mondo che lo circonda.
• Inglese: approccio alla lingua straniera per gli alunni di 5 anni
• Visite guidate
• Spettacoli teatrali
• Animazione alla lettura in collaborazione con la biblioteca
Comunale

