
 

EDUCAZIONE RELIGIOSA  

come parte integrante del cammino e  della proposta educativa 
della scuola 

Il cattolicesimo è l’origine della cultura del nostro Paese e l’esperienza 

cristiana ha fatto nascere Scuole come la nostra. 

Per questo vogliamo aiutare il bambino con gesti e parole a conoscere 

la storia a cui apparteniamo. 

3 anni: attraverso esperienze significative il 

bambino si avvia ad una prima conoscenza della 

vita, del messaggio di Gesù, con  racconti 

evangelici, preghiere e canti. 

 

 

4 anni: i bambini approfondiscono alcuni 

temi già appresi nell’anno precedente per 

una più specifica maturazione della loro 

identità religiosa. 

 

5 anni: in modo ciclico e progressivo il 

bambino si  apre sempre più alla figura 

di Gesù attraverso esperienze 

significative per comprendere la 

grandezza dell’amore di Dio Padre. 

 

 

In tutti e tre gli anni le principali tematiche affrontate sono: 

La creazione, il S. Natale e la S. Pasqua, le parabole, la vita dei Santi, la 

Chiesa come edificio e casa della comunità cristiana. 



 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ  

Questo laboratorio sviluppa la conoscenza del proprio corpo 

attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva che permette al 

bambino di sperimentare ed affinare le proprie potenzialità. 

L’attività psicomotoria privilegia il gioco come risorsa fondamentale 

di apprendimento e di relazioni favorendo i rapporti attivi e creativi a 

livello cognitivo e metacognitivo, emotivo ed affettivo. Lo strumento 

privilegiato è l’osservazione sistematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO DI LINGUA   

 

La chiave per insegnare ai bambini una lingua straniera prima che essi 

sappiano bene la propria è quello di divertirsi mentre lo si fa. 

Tutti i bambini amano giocare per cui impararla attraverso giochi e 

canzoni è l’ideale. 

Le lezioni sono organizzate in quattro momenti: accoglienza (canto), 

ripasso della lezione precedente, una novità e saluti (canzone). 

Le attività didattiche sono eseguite in un cerchio che rende la 

comunicazione più facile. 

Entro la fine del primo anno sono in grado di conoscere dieci colori di 

base, le parti principali del corpo, dieci capi d'abbigliamento,  riescono 

a contare fino a 10 e sono capaci di presentarsi. 

Abbiamo gettato così le fondamenta per  continuare a costruire le loro 

competenze linguistiche!! 

 

 



 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

L’obiettivo è portare il bambino a comprendere l’importanza di 

salvaguardare l’ambiente. E’ possibile partecipare a due laboratori 

distinti: 

 

1. IL LIBRO DEGLI ANIMALI 

Per la costruzione dei libri saranno utilizzati materiali poveri, di 

riciclo e naturali. 

 

Obiettivi 
1. Inventare storie collettive partendo da elementi-stimolo. 

2. Conoscere le caratteristiche di alcuni ambienti e degli animali che li 

abitano 

3. Sviluppare la manualità e la libera espressione di ogni bambino. 

4. Apprendere  tecniche per realizzare libri interattivi. 

5. Valorizzare le potenzialità “creative” di molteplici materiali. 

 

2. ERBORISTI IN ERBA 

 

Il lombrico Teodorico, mastro giardiniere, farà scoprire ai bambini 

tutti i segreti del mondo vegetale e della terra. Li aiuterà a diventare 

“perfetti giardinieri”, fornendo loro consigli e istruzioni per 

realizzare un piccolo orto-giardino a scuola ricco di colori, profumi, 

forme e sapori. 

 

Obiettivi 
 

1) Realizzare un piccolo orto-giardino per sperimentare in prima 

persona la diversità delle forme di vita del mondo naturale e le 

relazioni che vi si stabiliscono. 

2) Osservare i cicli vitali e stagionali. 

3) Comprendere che gli elementi acqua, aria e terra sono necessari 

alla vita di tutti gli esseri viventi.. 

 

 

 



 

 

4) Sviluppare atteggiamenti di responsabilità nella cura dei semi e 

delle piante, e quindi verso la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO DI GIOCO DRAMMATICO 

La scuola materna è il primo approccio di conoscenza consapevole 

del mondo delle relazioni e del sociale. Il teatro è uno strumento, una 

possibilità di porre il bambino nelle condizioni più serene di 

espressione e di conquista di alcuni obbiettivi fondamentali per il suo 

crescere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO DI MUSICA PER I BAMBINI DI 5 ANNI  

Attraverso il gioco, il bambino si troverà continuamente stimolato da 

tutto ciò che ruota intorno al significato della parola musica: ascolto, 

immaginazione, movimento, creazione e riproduzione. 

Tendiamo a  potenziare l’attenzione, favorire le dinamiche di gruppo 

oltre che la socializzazione, promuovere l’educazione all’ascolto e al 

movimento, sviluppare la conoscenza di sè e dell’autogratificazione.  

Obiettivi primari:  

1.Stimolare l’ascolto 

2.Approccio all’uso di strumenti musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       LABORATORIO DI MUSICA PER I BAMBINI DI 3 E 4 ANNI 

Partendo dall’ascolto di storie, dalla visione di immagini o dall’ascolto 

di suoni i bambini imparano a fare musica senza per forza cantare 

canzoni.  

    Le immagini parlano, il colore racconta, il corpo fa rumore, ogni 

singolo suono racconta una storia e .... ti dirò di più, racconta la tua 

storia.  

    Il tuo nome detto in maniera differente dice di te tantissime cose.  

    Il suono che esce dalla tua bocca quando sei felice è molto differente 

dal suo e da quello che esce dalla sua pancia quando è arrabbiato.  

E gli strumenti? Sono sono quelli convenzionali? No.... nell’ambiente 

che ci circonda tutto può fare musica, scopriamolo e suoniamo 

insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE STRADALE   

Ci impegnano attivamente sul fronte dell’Educazione alla Sicurezza 

Stradale consapevoli dell’importanza che tale disciplina assume nel 

percorso formativo dei bambini. 

L’insegnamento dell’Educazione Stradale ha lo scopo di promuovere 

comportamenti collettivi civilmente e socialmente responsabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       LABORATORIO DI CONTINUITÀ EDUCATIVA 

L’obiettivo è creare un collegamento tra l’asilo nido e la scuola 

dell’infanzia e tra  la scuola dell’infanzia e la scuola Primaria 

per  agevolare il passaggio dei bambini alla nuova realtà scolastica. 

Il tutto grazie a giornate di visita seguite da attività e laboratori 

presso le scuole di grado superiore vicine alla nostra scuola 

dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        PROGETTO REMIGINI: 

   Ormai da diversi anni (10 circa) i bambini grandi della nostra Scuola 

da dicembre a maggio partecipano ad incontri organizzati con i 

remigini di altre scuole paritarie di Monza per conoscersi, 

camminare, collaborare e condividere esperienze. Questo percorso 

che parte ogni anno con la festa della Luce in Piazza del Duomo a 

dicembre, si conclude a giugno con la festa del Grazie presso il 

Santuario della Madonna delle Grazie; li vedrà protagonisti a maggio, 

presso il palazzetto Candy Arena. Qui loro, accompagnati dalle 

insegnanti e coordinatrici, racconteranno ai loro cari tutto quello che 

nel cammino hanno scoperto sottolineando la voglia di andare avanti 

seppur con qualche piccola paura.  

LABORATORIO DI PITTURA 

Attraverso la scoperta dei colori e delle differenti tecniche pittoriche i 

bambini si approcciano alla pittura orizzontale, verticale e 

“particolare”. Imparano ad “imbiancare” creando lo sfondo per la loro 

opera d’arte, provano a colorare o a lasciare una traccia che li porterà 

a raccontare la loro storia. Provano a “sporcare” o a “punteggiare”, si 

divertono a “trasformare” ciò che hanno visto facendolo diventare ciò 

che vorrebbero vedere. Imparano quindi ad usare la loro creatività 

per far nascere la loro opera d’arte. 

 



 

       LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA (BIBLIOTECA): 

Grazie alla biblioteca che è stata creata in un’aula della nostra scuola i 

bambini posso approcciarsi alla lettura partendo dalla visione di libri.  

Dapprima osservano, leggono immagini e raccontano storie partendo 

da quanto in precedenza visto. 

Utilizzando piccoli personaggi unidimensionali o tridimensionali 

inventano storie e le rappresentano imparando a raccontarle ai loro 

compagni o ai loro genitori. 

I bambini si divertono ad ascoltare e apprendono l’importanza di 

questa importante operazione imparando a generalizzarla (piano 

piano si rendono conto che più ascoltano più imparano).  

Attraverso l’ascolto di storie sviluppano la loro creatività e 

potenziano la loro fantasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE:  

 

Sviluppa la capacità di osservazione, di attenzione e di 

concentrazione; il bambino impara così ad usare in modo creativo 

materiali di diversa natura per realizzare lavori individuali.  

Il bambino è portato a potenziare lo sviluppo della coordinazione 

oculo – manuale. 

 

 

 

 



 

 

LABORATORIO DI COMPUTER 
 

I bambini si avvicinano a questo strumento cogliendone potenzialità, 

positività ed utilità rendendosi conto però che il computer necessita, 

prima di tutto, dell’uso della loro testa.  

Il computer può trovare un sacco di informazioni ma necessita di 

qualcuno che lo sappia impostare, organizzare e programmare e chi è 

questo qualcuno? ........  

Inoltre, nell’era tecnologica dove tutto e touch utilizzare computer 

con tastiera e mouse non è scontato. I bambini, quindi, dapprima  

devono cogliere le coordinate spaziali a livello corporeo per poi 

comprendere come quella simpatica freccetta si muove sullo 

schermo. 

Una volta comprese tutte queste informazioni apparentemente 

semplici, partendo dal vissuto personale o dalla lettura di storie (i tre 

porcellini) i bambini imparano a rappresentare graficamente parte 

della storia e a scrivere qualche parola utilizzando paint e world. Alla 

fine del percorso, fieri della loro esperienza, portano a casa qualche 

loro pagina stampata. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LABORATORIO DI FILOSOFIA 
 

Partendo dall’uso della parola e soprattutto dall’uso della loro 

“incredibile” testolina i bambini di 4 e 5 anni si approcciano a questa 

amplissima e, perchè no, simpaticissima scienza che partendo da 

immagini, oggetti o semplici esperienze li aiuta a dialogare non dando 

per scontato nulla.  

Perchè un fiore disegnato non può avere lo stesso valore di un fiore 

vero?  

Perchè un gatto non può stare in gabbia con mille uccellini di tutti i 

colori che gli svolazzano attorno? 

Perchè un cane non può nuotare con coloratissimi delfini?  

E soprattutto perchè ciò che prima era piccolo, può diventare grande 

e poi di colpo tornare piccolo.  

Insomma perchè tutto è relativo e noi non lo sappiamo?  

Ed ancora cosa sarà mai questa FILOSOFIA? Veramente il “filo” usato 

da “Sofia” è quella cosa che ci insegna a pensare e ad utilizzare la 

nostra testa per risolvere problemi? (federico 6 anni appena 

compiuti).  

Attraverso questo laboratorio quindi vogliamo aiutare i bambini a 

porsi delle domande e soprattutto abituarli a non attendere che siano 

i grandi a dare soluzioni ma che siano loro a fare innumerevoli 

tentativi che sicuramente li porteranno nella giusta direzione. 

 

SPECIAL OLYMPICS 
 

Grazie ad esperti di questa società i bambini di tutte le fasce d’età si 

possono approcciare all’educazione motoria scoprendo tutte le loro 

potenzialità di movimento, socializzazione e cooperazione. Ogni 

gioco, se fatto insieme, porta a risultati eccellenti e se io metto in atto 

le mie potenzialità sopperendo a quelle che potrebbero essere le tue 

difficoltà allora abbiamo lavorato ancora meglio ottenendo risultati 

quasi impossibili.  

Insieme i bambini si avvicineranno a giochi di movimento che li 

condurranno alla creazione di piccole olimpiadi che... potrebbero 

anche richiedere l’intervento di genitori e adulti del quartiere. 


