
SCUOLA INFANZIA DI CIBRONE : 

I NOSTRI PROGETTI 

Nel curricolo di ogni anno scolastico vengono 

ritenuti di primaria importanza i seguenti progetti, 

considerati pilastri irrinunciabili dell’attività 

educativa e didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto sicurezza 

▪ In attuazione della normativa vigente, 

per aiutare i piccoli a far fronte ad 

eventuali casi di emergenza evitando   

                     situazioni di panico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto accoglienza 

▪ Per favorire l’inserimento dei bambini 

 nel nuovo ambiente fisico e relazionale 

▪ Per permettere un graduale inserimento  

                 nel rispetto dei tempi di 

ciascuno 

 

 

Progetto libro e settimana della lettura 

▪ Per educare precocemente al piacere 

della letturae per rafforzare la continuità 

tra scuola e famiglia attraverso il prestito 

dei libri della biblioteca scolastica 

 



  

      

    
 

 

 

 

Progetto intersezione (laboratori rivolti a 

 gruppi di bambini omogenei per età) 
▪ Per favorire il massimo sviluppo delle potenzialità di ciascuno  

promuovendo la partecipazione attiva dei bambini all’apprendimento 
   

  

 

   

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               
                     

    

 

 

 

 Progetto inglese 

 Per avvicinare i bambini alla lingua inglese 

 in modo coinvolgente e divertente attraverso il 

gioco e la multimedialità   

Progetto Psicomotricità 

 Per sviluppare le competenze 

motorie e promuovere la fiducia 

nelle proprie capacità      

 Per  favorire la conoscenza dello 

schema corporeo e una positiva 

immagine di sé 

 Per promuovere atteggiamenti di 

socializzazione e di 

cooperazione tra i bambini 

 
                                                               

 

Sportello 

psicopedagogico 

▪ E’ previsto il 

supporto di un 

esperto per garantire 

il benessere e la 

promozione delle 

potenzialità dei   

bambini  perché  

possano vivere al 

meglio  il viaggio 

della loro crescita 

 

       Progetto Natale 

 Come  occasione per orientare 

l’espressività dei bambini e per 

riflettere su importanti valori 

come la pace e l’amicizia 

 

 

       Progetto Feste Tradizionali 

(Carnevale, festa del papà, Pasqua, Festa della 

mamma, Festa di fine anno) 

 Per aiutare i bambini ad esprimere  

emozioni e sentimenti attraverso 

molteplici canali espressivi. 

 

 

Progetto psico-pededagogico 

▪ Rivolto ad alunni, docenti e famiglie per 

favorire un’educazione ad ampio raggio 

 

 



Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 , il tema 

delle attività proposto è “LE MILLE E UNA 

STORIA ” che, mentre implementa la passione per 

la lettura, fornisce ai bambini contesti significativi 

per lo  sviluppo delle loro competenze.  

 

In particolare si evidenziano: 
 

Progetto 

 “Giochiamo a teatro” 
 

                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Progetto 

 “Porcospini baby” 
 

Attraverso giochi divertenti con materiali, 

colori, forme, musica ed attività motorie e 

sperimentando  diverse tecniche artistiche 

(pastello ad olio, tempere, colori acrilici, 

creta, carta, colori ad olio su tela, stampa, 

collage polimaterico…) i bambini possono 

“allenare” il loro potenziale creativo e ed 

espressivo in una sorta di “palestra 

estetica”. 

                                                     

 

Entrambi i progetti si avvalgono della collaborazione 

 di un esperto  

Il progetto mira a rendere i bambini più forti 

e sicuri attraverso l’abitudine alla 

consuetudine al dialogo quotidiano, in 

famiglia, a scuola e in ogni relazione, al dar 

ascolto e voce alle emozioni e sensazioni e 

alla costruzione di un pensiero intenzionale e 

critico. 


