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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

IV CIRCOLO “Matteo Mari” Salerno 
 

SCHEDA PROGETTO PTOF triennio PTOF 2019/22 
 

Denominazione 
attività/progetto 

“Di Buon Mattino” 
Referente Progetto Coordinatore dell’Infanzia 

Destinatari Infanzia e Primaria 
Risorse A carico delle famiglie 

 

 
Criteri di adesione al Progetto 

1) Genitori che lavorano; 
2) L’accesso al servizio avviene a domanda dei genitori;  
3) In caso di esubero vale il protocollo di consegna della domanda; 
4) Costo annuale da versare in unica soluzione ad inizio anno. 
5) La somma non sarà restituita in caso di rinuncia 

 
 

Finalità e obiettivi 

Premessa 
Il primo mattino è un momento molto delicato della giornata in cui i bambini iniziano la loro 
giornata scolastica e si separano dai genitori. Sarà nostra cura far sì che trovino uno spazio e un 
clima accogliente in cui prepararsi alla giornata. 
 
FINALITÀ 

Ø Provvedere all'accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio 
attrezzato che permetta forme di socializzazione;  

Ø agevolare le famiglie degli utenti, nella gestione del tempo ed in particolare degli 
impegni quotidiani; 

Ø offrire una risposta alla domanda di diversificazione e flessibilità degli orari dei servizi 
per conciliare gli orari di lavoro e degli spostamenti con i tempi della genitorialità.  

Ø creare un clima sereno e piacevole in cui i bambini si sentano sereni e accolti  
OBIETTIVI 

Ø Offrire ai bambini e alle bambine semplici attività per stare insieme che favoriscano i 
rapporti interpersonali e l’inserimento nel gruppo anche tra età scolarii diverse. 

Ø Facilitare il rispetto delle regole di comportamento sociale per la convivenza civile.   
Ø Sviluppare la capacità di rispettare gli altri. 
Ø Favorire la continuità relazionale 
Ø Favorire l’autonomia (imparare ad allacciarsi le scarpe, a indossare cappotto, a sistemare 

gli oggetti personali e quelli dell’aula)  
Ø Salutare positivamente il nuovo giorno  
Ø Raccogliere la concentrazione e le energie per affrontare la giornata 
Ø Raccontarsi come si è svolta la giornata precedente (agorà) 

 
 

Metodologia utilizzate 
Sarà prestata particolare attenzione all’accoglienza, all’integrazione e alla socializzazione tra le 
diverse fasce di età.  
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Attraverso il dialogo, l’ascolto dei bisogni, si costruiranno rapporti di fiducia e di amicizia tra i 
bambini e le bambine. 

 
Costo del progetto  

Contributo delle famiglie – come da preventivo 
 

Durata  
Il Progetto prevede l’ingresso dei bambini nell’Istituzione scolastica nella fascia oraria 
antecedente l’inizio delle lezioni curricolari e precisamente dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con 
entrata flessibile fino alle 8.00, dal lunedì al venerdì.  
Il Progetto avrà inizio dal 1 ottobre e terminerà a giugno, l’ultimo giorno di scuola primaria. 

L’attivazione dell’intervento è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
Numero Max per gruppo aperto: 30 

 
 

Risorse umane 
Esperti esterni che operano  nel settore dell’inclusività.  

Il personale impiegato sarà in grado di interpretare le esigenze che emergono dai piccoli utenti e 
di rispondere quindi con professionalità alle loro esigenze man mano che si presentano. 
Viene assicurata inoltre una costante supervisione delle attività in modo da supportare le 
eventuali difficoltà e criticità impreviste. 

 

 
Beni e Servizi 

Verranno utilizzate le aule del pian terreno dell’Edificio, in particolare le aule della Scuola 
dell’Infanzia, e gli spazi antistanti, salvo diverse esigenze che potrebbero nascere durante la 
realizzazione di progetti di Circolo o manifestazioni. In tali circostanze i bambini saranno accolti 
nelle aule del primo piano dell’Istituto, aule di Scuola Primaria. 

Verrà utilizzato anche uno spazio aperto dove poter svolgere attività durante la bella stagione  
 

 
Metodologie di controllo 

 

La verifica della realizzazione del progetto sarà effettuata, in itinere, sulla base delle risposte dei 
bambini e delle bambine. Inoltre si farà una valutazione qualitativa degli interventi con le 
famiglie.  

 
Il referente  

Il Coordinatore dell’Infanzia 
 

_______________________ 
 

 
 

 


