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PROGETTO ACCOGLIENZA
DESTINATARI: Bambini di 3 anni e nuovi iscritti
TEMPI DI ATTUAZIONE: Da Settembre a Giugno
Il Progetto Accoglienza è finalizzato a favorire un sereno e graduale inserimento dei bambini
nuovi iscritti e delle loro famiglie nel nuovo ambiente scolastico così da incoraggiare la scoperta
degli spazi e la conoscenza delle diverse figure educative.



PROGETTO CONTINUITA’
DESTINATARI: Bambini dell’anno ponte e possibili anticipatari
TEMPI DI ATTUAZIONE: Ottobre-Giugno
Il progetto Continuità è strutturato per promuovere un sereno passaggio dei bambini dell’anno Ponte verso il
successivo ordine di scuola attraverso attività di accoglienza e di inclusione e inoltre per favorire la scoperta e la
conoscenza del nuovo ambiente, dei nuovi insegnanti e delle modalità operative dei diversi ordini di scuola creando
delle aspettative positive da parte dei nuovi alunni.



PROGETTO EDUCAZIONE FISICA
DESTINATARI: Tutti i bambini della scuola dell’infanzia

TEMPI DI ATTUAZIONE:  Novembre  a Giugno
L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere i bambini in attività che ne favoriscano la crescita e lo
sviluppo delle capacità motorie, contribuendo alla loro maturazione complessiva.
Esso viene attuato in laboratorio dalla referente di progetto che lavora con piccoli gruppi di bambini,
omogenei per età ed eterogenei per sezione. Nel corso dell’anno ci si potrà avvalere della presenza di un
esperto.



PROGETTO LINGUA INGLESE
DESTINATARI: Bambini di 4 e 5 anni
TEMPI DI ATTUAZIONE: Novembre-Maggio

Il progetto propone un percorso di apprendimento della lingua inglese attraverso molteplici attività incentrate
sull’abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati, il tutto svolto in una modalità ludica e
divertente che prevede l'introduzione di suoni, nuove parole e nuovi ritmi. Esso viene attuato in laboratorio
dalla referente di progetto e dalla docente dell’organico del potenziamento della scuola secondaria che lavora
con piccoli gruppi di bambini, omogenei per età ed eterogenei per sezione.



PROGETTO LETTURA
DESTINATARI: Bambini di 3,4,5 anni
TEMPI DI ATTUAZIONE: Settembre-Giugno
Il progetto ha lo scopo di avvicinare l’alunno alla scoperta del libro e promuovere un atteggiamento positivo nei
confronti dell’ ascolto e della lettura, attraverso le continue attività sia di narrazione che di lettura animata da
parte dei docenti e la libera fruizione di libri da sfogliare che possono trovare in sezione o nelle biblioteche di
plesso. Avranno anche la possibilità, da Gennaio, di portare a casa una volta ogni due settimane i libri della
biblioteca di plesso e leggerli insieme a mamma e papà. Sono previste anche delle uscite per i 4 anni alla
biblioteca comunale ed alla libreria.



PROGETTO GRAFICO-EDITORIALE
(laboratorio multimediale)

DESTINATARI: Bambini di 4 e 5 anni (laboratorio Multimediale)  Bambini di 5 anni (Grafico-editoriale)
TEMPI DI ATTUAZIONE: Novembre-Giugno
Il laboratorio multimediale sarà organizzato in piccoli gruppi di intersezione.
Le attività contemplano la conoscenza di strumenti tecnologici, l’acquisizione di elementi di base per l’utilizzo di
software didattici e la produzione di elaborati sia individuali che di gruppo da utilizzare anche per la
strutturazione del giornalino d’Istituto.
Il progetto grafico- editoriale prevede la produzione di articoli di cronaca, relativi a fatti e avvenimenti della
vita scolastica che saranno pubblicati nel giornalino della scuola “La Gazzetta di Via Tacito” in tre uscite:
dicembre – marzo – giugno.



PROGETTO ARTE E IMMAGINE
DESTINATARI: bambini di 3-4-5 anni

TEMPI DI ATTUAZIONE: Ottobre – Maggio
Il progetto è finalizzato a far scoprire ai bambini l’esistenza di più linguaggi (grafico-pittorico, corporeo, iconico,
sonoro-musicale) per esprimere la propria creatività, i propri pensieri e le proprie emozioni.
Esso verrà attuato in sezione e in laboratorio (gruppi intersezione). Da Gennaio anche con esperto musicale.



PROGETTO SALUTE – SICUREZZA E 

ALIMENTARE
DESTINATARI: Tutti i bambini della scuola dell’infanzia

TEMPI DI ATTUAZIONE: Intero anno scolastico
Il progetto ha la finalità di stimolare gli alunni all’individuazione di regole e  procedure da seguire per una 
maggior sicurezza a scuola, conoscere nell’ambiente scolastico ed extrascolastico le diverse fonti di pericolo, 
saper effettuare una evacuazione dall’edificio scolastico in caso di emergenza, conoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alle cure del proprio corpo e ad un corretto regime 
alimentare. Sono previste delle uscite per i bambini di 5 anni alla Croce verde e ai vigili del fuoco



PROGETTO AMBIENTALE
DESTINATARI: Tutti i bambini della scuola dell’infanzia

TEMPI DI ATTUAZIONE: Settembre-Giugno

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni all’educazione ambientale, di favorire l’acquisizione di
comportamenti consapevoli a salvaguardia dell’ambiente, di favorire l’acquisizione di nuove conoscenze e
sviluppare l’osservazione e la creatività’ non che educare ad un corretto rapporto con gli animali.



DESTINATARI: 3-4-5 anni
TEMPI DI ATTUAZIONE: Intero anno scolastico

Il progetto ha la finalità di stimolare nel bambino la curiosità per il mondo circostante, naturale e artificiale , 
agevolando la sua propensione innata    verso l’esplorazione del reale e di sensibilizzare l’alunno, ad un 
atteggiamento di confidenza verso una visione scientifica della realtà.

PROGETTO SCIENTIFICO



PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI
DESTINATARI: tutti gli alunni stranieri presenti nell’istituto, tutti gli alunni delle sezioni, genitori.

TEMPI DI ATTUAZIONE: Settembre-Maggio

Il progetto ha il fine di diminuire il disagio del primo inserimento e favorire le relazioni all’interno del gruppo 
sezione, facilitando l’apprendimento della L2 (italiano) in modo naturale e spontaneo. Coinvolgere le famiglie 
immigrate in attività extracurricolari (corsi di lingua italiana) per permettere un’integrazione serena.



DESTINATARI: Tutti i bambini della scuola dell’infanzia

TEMPI DI ATTUAZIONE: Intero anno scolastico

Il progetto ha la finalità di favorire nell’alunno il raggiungimento di un equilibrio tra sé e l’ambiente che lo
circonda per conquistare autonomia, competenze e maturare la propria identità, offrire a docenti e/o genitori
occasioni di confronto sui temi del disagio e consulenza psicologica per casi specifici promuovere l’autostima e
la consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo attivo all’interno di un gruppo, personalizzare il processo
d’insegnamento – apprendimento, potenziare le risorse personali di ognuno

PROMOZIONE DELL’AGIO



DESTINATARI: alunni L.104/‘92 Scuola dell’Infanzia

TEMPI DI ATTUAZIONE: da Settembre a Giugno

Il Progetto ha la finalità di favorire lo star bene a scuola, promuovere la crescita personale di ogni alunno, il 
processo di socializzazione e l’acquisizione delle abilità e delle competenze di base, incoraggiare l’aspetto 
comunicativo, utilizzando linguaggi verbali e non verbali, per il miglioramento degli scambi relazionali, 
accrescere l’autostima, il rispetto di sé e dell’altro, incrementare la motivazione, coordinare le azioni dei 
docenti nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una didattica più 
inclusiva , sostenere il processo di inclusione nella classe /sezione di appartenenza, raggiungere il successo 
formativo.

PROGETTOINCLUSIONE



PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

DESTINATARI: Tutti i bambini della scuola dell’infanzia
TEMPI DI ATTUAZIONE: Intero anno scolastico

“Educazione alla Cittadinanza”, è un progetto portante del POF con obiettivi educativi e formativi
trasversali a tutti campi di esperienza.
Essa viene promossa attraverso esperienze significative che permettono di apprendere il concreto
prendersi cura di se stessi, degli altri, dell’ambiente per favorire forme di cooperazione di condivisione
di aiuto di rispetto per le diversità e di solidarietà. E’ un progetto che ha l’ambizioso obiettivo di
mettere i semi per dei buoni cittadini del mondo.



CORREDO DELL’ALUNNO

1. ZAINO CON: UN BAVAGLINO CON ELASTICO, UN BICCHIERE DI PLASTICA,
UN PACCHETTO DI FAZZOLETTI DI CARTA, LA MERENDA

2. UN SACCHETTO DI STOFFA CON DENTRO UN CAMBIO COMPLETO

N.B. IL TUTTO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO DAL NOME E DAL COGNOME DEL

BAMBINO.

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 
IN PRESENZA DI RISORSE 

PROFESSIONALI

SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE, CON VIGILANZA DA PARTE DEL PERSONALE AUSILIARIO FINO

AD UN MAX DI 10 ALUNNI:
DALLE 7,45 INGRESSO ANTICIPATO

FINO ALLE 16,15 USCITA POSTICIPATA

USCITE ANTICIPATE

 SONO CONSENTITE ECCEZIONALMENTE PER SERI MOTIVI

 CON RICHIESTA SCRITTA

 IN PRESENZA DI UN GENITORE O DI UN MAGGIORENNE CON DELEGA SCRITTA

MENSA SCOLASTICA

-ACQUISTO DEI BUONI PASTO TRAMITE CARTA PREPAGATA FORNITA DALL’ UFFICIO UNICO DEL

COMUNE

-DIETE PARTICOLARI:
CON CERTIFICATO MEDICO

PER INTOLLERANZE ALIMENTARI

PER MOTIVI RELIGIOSI SU AUTOCERTIFICAZIONE



ISCRIZIONI

Dal 7 GENNAIO al 31 GENNAIO 2019
- direttamente presso la segreteria di via Tacito:

MATTINO da Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 13,00,
POMERIGGIO: Martedì dalle 15,00 alle 17,00;

- oppure inviando all’indirizzo mcic83500t@istruzione.it il modulo disponibile sul sito
www,civitanovatacito.edu.it

COMUNICAZIONI ALLE 
FAMIGLIE

ASSEMBLEE
° Settembre (per i genitori dei bambini nuovi iscritti)
° Ottobre (presentazione P.O.F. ed elezione del rappresentante di sezione)
° Gennaio ( per i genitori dei bambini che si iscriveranno l’anno scolastico successivo)
° Aprile (verifica e valutazione didattica, manifestazioni di fine anno)

COLLOQUI INDIVIDUALI
Novembre (andamento scolastico degli alunni)
Giugno (andamento scolastico degli alunni)
Per appuntamento su richiesta dei genitori o dei docenti

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI RISULTATI QUADRIMESTRALI
Gennaio e Giugno

GIORNALINO dell’Istituzione scolastica
PAGINA WEB: www.civitanovatacito.edu.it

mailto:mcic83500t@istruzione.it
http://www.civitanova/

