
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “SAN GIACOMO”  

 
         ACCOGLIENZA  
Il progetto dedicato all’Accoglienza ha come obiettivo 

principale quello di instaurare un clima rassicurante dove tutti i 

bambini, in particolare i nuovi iscritti, possono intraprendere un 

percorso di crescita in un contesto di relazioni significative.  

L’ingresso a scuola segna, per il bambino e la bambina, il 

passaggio ad una vita più autonoma dalla famiglia non priva, 

però, di implicazioni emotive, tali da meritare, da parte del 

contesto scolastico, un’attenzione e un’accoglienza adeguata.  

Diventa indispensabile quindi, in questa fase delicata dello sviluppo personale dei bambini, 

progettare itinerari di conoscenza dell’ambiente, delle persone, delle attività e organizzare i 

tempi e le attività, tenendo conto il più possibile dei loro bisogni ed esigenze.  

Ma anche per i bimbi che hanno già frequentato, l’inizio di un nuovo anno scolastico, 

rappresenta un momento importante e ricco di significato.  

Con l’amicizia si indica un sentimento di affetto vivo e reciproco tra due o più persone; è 

considerato uno dei più importanti stati emozionali alla base della vita sociale, perché fonte 

di collaborazione al benessere comune e di condivisione di momenti importanti.  

In tutte le culture, l’amicizia dovrebbe essere un rapporto alla pari, nel quale nessuno 

prevarica l’altro, nessuno pretende dall’altro, ma ognuno è pronto a darsi all’altro se 

necessario.  

Nei suoi percorsi la scuola offre ai bambini 

l’opportunità di avere relazioni di amicizia più 

allargate rispetto all’ambito familiare.  

Queste relazioni si incentiveranno attraverso 

esperienze diversificate:  

giornaliero, riordino, pratiche igienico sanitarie)  

guidati  

modalità, spazi e materiali  

 

 

 

Quindi a scuola le conversazioni, le attività, la condivisione dei giochi, l’aiuto ai compagni 

nel momento del bisogno permettono di vivere concretamente l’amicizia, la solidarietà e il 

rispetto dell’altro. 
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Tema del percorso Annuale 

Colorare 

    Immaginare 

                          Ridere 

Correre 

  Oziare 
 

Il circo è un mondo particolare, fantastico e misterioso che dà ai bambini la 

possibilità di conoscere e sviluppare la loro creatività e le attitudini alla 

socializzazione. 

Rappresenta anche l’opportunità di creare un collegamento tra persone, dando la 

possibilità di esprimersi, di venire ascoltati e di capire le proprie capacità. 

Il circo è per i bambini divertimento, stranezza, fantasia, sfruttando questo 

aspetto ludico si toccherà anche il tema della diversità per far capire ai bambini 

che la scuola in fondo è un buffo circo dove ognuno è un artista unico, con le 

proprie caratteristiche e potenzialità. 

L’imput al progetto verrà dato dalla richiesta di aiuto di un signore che, si legge 

nella sua carta d’identità, è un direttore di circo ma ha perso la memoria e non 

sa più cos’è un circo. Chiede perciò aiuto ai bambini perché chi meglio di loro può 

aiutarlo?  

Questo simpatico personaggio ci accompagnerà durante buona parte dell’anno, 

tornando a trovare i bambini in vari momenti. 

Alla fine del progetto le insegnanti prevedono di far vivere ai bambini 

l’esperienza reale del circo presso il “piccolo circo dei sogni” dove potranno 

assistere prima allo spettacolo proposto dalla famiglia Orfei e in seguito 

diventare essi stessi giocolieri, clown, equilibristi e trapezisti, seguiti dai 

maestri della scuola circense. 

 



Il progetto si snoderà attraverso alcuni nuclei fondamentali: 
 
IL CIRCO DEI COLORI 
Ottobre IL CIRCO DELLE FORME Natale e recita 
 Novembre Dicembre 
  
 
 
IL CIRCO DEGLI ANIMALI                              IL CIRCO DEGLI ARTISTI 

Marzo-Aprile-Maggio                                              Gennaio-Febbraio 
 
 
 
 

OBIETTIVI : 
 

- Comprendere che il tendone del circo è formato da tanti colori (3-4-5 anni) 
- Conoscere ed utilizzare i colori primari (3 anni) e secondari (4-5 anni) 
- Partecipare ai giochi con il “tendone del circo” (3 anni) e racconta le 

esperienze vissute (4-5 anni) 
- Riconoscere le figure geometriche del cerchio  del quadrato (3 anni) del 

triangolo (4 anni) e del rettangolo (5 anni) 
- Riconoscere le varie parti del viso, saperle nominare e rappresentarle  
- Riconoscere e differenziare le varie espressioni del viso 
- Sviluppare il senso dell’identità personale, esprimere i propri sentimenti in 

maniera sempre più adeguata 
- Imitare semplici movimenti d’espressione corporea ed utilizzare attrezzi (3.4.5) 
- Riconoscere le caratteristiche dei personaggi del circo ( costumi, trucchi, ecc) 
- Imitare giocolieri, equilibristi e domatori. 
- Sviluppare la motricità imitando andature e versi degli animali 
- Approfondire la conoscenza degli animali e del loro ambiente d’origine 
- Riflettere sui diritti e doveri, sulle regole del vivere insieme e sul rispetto sia 

delle persone che degli animali 
- Dimostrare interesse nella visione di uno spettacolo circense 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “SAN GIACOMO” 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

 

 

Con il Corpo…  
 

Il laboratorio di attività motoria ha come finalità 

la strutturazione dello schema corporeo in tutte le 

sue componenti e la scoperta del movimento 

come mezzo di espressione della persona. Si 

tratta di portare il bambino alla presa di coscienza 

della propria motricità e alla capacità di 

esprimere il proprio mondo interiore attraverso il movimento. 

Per la sua specificità questo laboratorio permette attività di vario tipo finalizzate alla : 

-Scoperta del corpo e delle sue parti 

- Conoscenza del movimento come mezzo di espressione delle proprie emozioni 

- Controllo e affinamento degli schemi motori dinamici di base quali camminare, correre, 

saltare, arrampicarsi, strisciare e lanciare 

- Muoversi in modo guidato da soli e in gruppo in base a indicazioni, musica e suoni 

- Giocare in coppia e in gruppo collaborando con i compagni 

-Giocare sviluppando e affinando le percezioni spazio-temporali 

 

IL PROGETTO condotto dall’ insegnate di sezione SARÀ SVILUPPATO   

DA OTTOBRE A MAGGIO OGNI 15 GIORNI (alternato a Baby Sport) 

Martedì classe gialla   Mercoledì classe verde  Giovedì classe azzurra 

I bambini dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica 
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ARTE IN 

GIOCO 
Gli obiettivi di questo laboratorio sono finalizzati a coltivare la spontaneità e la curiosità 

infantile, a sviluppare la fantasia, la creatività e la libertà di espressione attraverso l’uso del 

colore, su cavalletto, con tempere e pennelli, come dei veri pittori ! 

Il laboratorio sarà tenuto da gennaio a maggio a cadenza mensile dal maestro e artista 

Carlo Montana  per i bambini grandi e mezzani.  

 

 

 

 

Il progetto sviluppato in collaborazione con la Scuola di musica Angelo Fassina di 

Casorate e condotto da docenti, esperti musicisti formati in conservatorio, ha come prima 

finalità quella di coinvolgere ciascun bambino in un percorso di giochi, canti e invenzioni 

che lo portino a sviluppare le attitudini musicali normalmente già presenti, a divertirsi 

facendo musica e ad apprendere gli elementi fondamentali della lettura ritmica melodica. 

 Per i bambini di 4 e 5 anni da gennaio a maggio, per 12 incontri di 45 min. ciascuno 

quota di adesione  € 15,00 

Lingua inglese  

Condotto dall’insegnante Samantha il corso è rivolto ai bambini dell’ultima anno. 

Si svolgerà da Ottobre a Maggio, dalle 14.15 alle 15.15 per un’ora a settimana con 

l’obbiettivo di stimolare l’interesse e la curiosità verso una lingua nuova. Il lavoro si 

svilupperà attraverso il gioco, semplici lavoretti , filastrocche e canzoni per : 

- Imparare a presentarsi e a salutare 

- Riconoscere e nominare oggetti in classe e negli ambienti in cui viviamo 

- Imparare i nomi di : animali, colori, cibo, componenti della propria famiglia 
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- Imparare e dove possibile confrontare,  nomi delle festività e le varie usanze 

- Associare nuove parole a movimenti o attività 

Si procederà inoltre seguendo inoltre il susseguirsi delle stagioni, dei ritmi scolastici e 

con il programma che i bambini svolgono in classe con le insegnanti. 

Quota di adesione € 15 

 

BABY SPORT   

Un corso sportivo per i bambini di 3-4-5 anni. 

Il progetto denominato Baby Sport  da la possibilità di scoprire le varie discipline con un 

percorso ludico-sportivo. 

I bambini saranno guidati dal maestro Aldo 

Da ottobre a maggio ogni 15 giorni 

Quota di adesione   € 20,00 

I bambini dell’ultimo anno parteciperanno alle Mini Olimpiadi 2017 

 

Il progetto nasce principalmente dal desiderio di far 

scoprire ai bambini i prodotti ortofrutticoli, 

accompagnandoli da un lato all’osservazione e 

scoperta delle loro caratteristiche e dall’altro alla 

sperimentazione di attività di costruzione creativa e 

di cucina di frutta e verdura. 

OBIETTIVI 

- Sviluppare interesse e creatività per i vegetali 

- Riconoscere e discriminare frutta e verdura 

- Ascoltare racconti su ortaggi e frutta 

- Sensibilizzare al consumo di frutta e verdura 

- effettuare esperienze di assaggio 

- Rappresentare graficamente frutta e verdura 

- Utilizzare frutta e verdura in modo creativo 

- Riconoscere la stagionalità di frutta e verdura 

Verrà sviluppato durante tutto l’anno scolastico seguendo le stagioni 



 

 

 

Scoprire le figure dei Santi, testimoni di  straordinari valori 

di Fede e di Carità 

Cogliere la presenza di Dio nel dono d’Amore di persone 

speciali 
Conoscere la storia di persone speciali, esempi di Carità e 

Amore 

Sperimentare sentimenti d’amore e condivisione 

Conoscere la figura dei Missionari, messaggeri di Dio nel 

mondo. 

Comprendere il messaggio d’amore cristiano 

 

 

Momenti da condividere con le famiglie 

22 Dicembre 2016 (giovedì)  ore 16.00   Recita SANTO NATALE 

  8 Aprile 2017 (sabato) VI*  FESTA DELL’AMICIZIA 

 Maggio 2017( data da concordare) FESTA DELLA MAMMA 

(Spettacolo realizzato dalle mamme che lo desiderano) 

 

26 Maggio 2017 (venerdì)         ore 16.00 FESTA DI FINE ANNO 

  9 Giugno 2017 (venerdì) MINIOLIMPIADI 

11 Giugno 2017 (domenica)  70° ” compleanno della scuola” 

 

Altri appuntamenti       (solo per i bambini) 

31  maggio 2017( mercoledì) Gita scolastica  

 6  Giugno  2017    Serata speciale dei remigini 
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