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PROGETTO FESTE
DESTINATARI: DAI 3 AI 5 ANNI

Le feste sono momenti importanti di gioia, per i bambini e per la comunità, la 
scuola li sottolinea con attività specifiche nel corso dell’anno:

LA FESTA DEI NONNI
Per dire grazie a chi ci vuole bene.

IL NATALE
Per comprendere il significato religioso del Natale, per capire il valore del dono 
creando un lavoretto per i genitori, per costruire con creatività il presepe e gli 
addobbi della scuola.

IL CARNEVALE
Per condividere con allegria la gioia di stare insieme, per realizzare addobbi, 
maschere e travestimenti colorati, per divertirsi a livello corporeo con canti, 
danze e lancio di stelle filanti.

LA PASQUA
Festa della vita e della rinascita, per apprezzare la bellezza della natura in 
primavera, per creare un dono per la famiglia.

LA FESTA DEL PAPÀ E LA FESTA DELLA MAMMA
Per dire grazie alle persone che ci vogliono bene creando un piccolo dono di 
augurio e imparando una poesia.

LA FESTA DI FINE ANNO
Un momento speciale per festeggiare la fine dell’anno scolastico insieme.



PROGETTO SCUOLA SICURA
DESTINATARI: DAI 3 AI 5 ANNI

TEMPO: OTT0BRE - MAGGIO
Con l’ascolto di una semplice storia i bambini imparano semplici regole 
comportamentali da assumere in caso di necessità.
 
• Per conoscere e sapersi orientare negli spazi della scuola;
• Per acquisire semplici regole legate alla sicurezza in comunità;
• Per assumere comportamenti e abitudini adeguate in caso di necessità;
• Per imparare a collaborare e cooperare con i coetanei per un fine comune.
• Nell’ambito del progetto vengono svolte durante l’anno scolastico due 

prove di evacuazione ufficiali nella scuola.

LABORATORIO EMOTIVO
Il tema del laboratorio saranno le emozioni. I bambini attraverso dei racconti 
impareranno a riconoscere e a gestire gli stati emotivi. Fare educazione 
emozionale a scuola significa dare il giusto spazio alle emozioni dei bambini e 
riconoscerne il valore e l’importanza.

Nel momento in cui si permette ai bambini di dare forma, colore, suono alle 
emozioni si rende loro modo di diventare più forti, più liberi e più felici.

LABORATORIO  ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI 
TEMPO: GENNAIO - MARZO
DESTINATARI: 3 anni

LABORATORIO SULLE AUTONOMIE
TEMPO: OTTOBRE - NOVEMBRE
DESTINATARI: 4 anni

PERCORSO DI CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA
TEMPO: APRILE - MAGGIO
DESTINATARI: 5 anni



ENGLISH PLAYTIME
DESTINATARI: DAI 3 AI 5 ANNI

LABORATORIO IN LINGUA INGLESE

Il laboratorio in lingua inglese viene veicolato su tutta la giornata partendo 
dalla routine sino al momento del ritorno a casa. Si inserisce in modo naturale 
nella quotidianità cogliendo aspetti e sfumature della giornata di ogni 
bambino: il momento mattutino del circle time, il pranzo, l’igiene personale e 
i momenti di condivisione. Accanto alla quotidianità, sono previsti momenti di 
approfondimento dove ci si concentrerà su alcuni aspetti linguistici, culturali 
e storici della lingua inglese in perfetta condivisione con il progetto didattico.

TEMPO: SETTEMBRE - MAGGIO

OBIETTIVI: 
• Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico; 

• Stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera; 
Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di 
memorizzazione; 

• Lavorare sulla sensibilità musicale attraverso l’imitazione e riproduzione di 
canti e suoni appartenenti ad un nuovo sistema fonetico.



PROGETTO LETTURA
DESTINATARI: DAI 3 AI 5 ANNI

TEMPO: DICEMBRE/MAGGIO
Tante storie da raccontare! Letture animate in collaborazione con la biblioteca.

OBIETTIVI: 
• Educare ad ascoltare e comprendere
• Essere consapevoli di poter esprimere le medesime esperienze in modi 

diversi
• Far nascere il gusto della lettura
• Arricchire il vocabolario
• Saper conversare, narrare, esprimere, descrivere e drammatizzare
• Intervenire in modo pertinente per chiedere spiegazioni
• Educare al rispetto e alla cura del libro

LABORATORIO CITTADINANZA
PER I 5 ANNI
DESTINATARI: 5 ANNI

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO PAESE!
Nel laboratorio di cittadinanza, i bambini grandi avranno modo di approcciarsi a 
tematiche legate alla cittadinanza, all’essere cittadini e alla conoscenza del loro 
paese, ROBBIATE!

TEMPO: OTTOBRE - MAGGIO

OBIETTIVI:
• Avvicinare i bambini al concetto di cittadinanza, di cittadino e al far parte 

di una comunità

• Creare nei bambini un senso civico e rispettoso verso il proprio territorio

• Andare alla scoperta del proprio paese, scoprendo posti e persone 
importanti per la nostra comunità. 



LABORATORIO DI YOGA
DESTINATARI: DAI 3 AI 5 ANNI

LABORATORIO YOGA (LABORATORIO EXTRA SCOLASTICO)

Per partecipare è necessaria l’iscrizione al corso (il corso verrà attivato al 
raggiungimento di  un numero minimo di partecipanti).

TEMPO: 1 GIORNO ALLA SETTIMANA DALLE 16:00 ALLE 17:00

OBIETTIVI: 
• Maggior calma e concretezza

• Migliora l’attenzione e concentrazione

• Migliorano le relazioni interpersonali

• Migliora il tono muscolare

• Migliora la consapevolezza di sé

PROGETTO MOTORIA
DESTINATARI: DAI 3 AI 5 ANNI

LABORATORIO MOTORIA - LABORATORIO EXTRASCOLASTICO

TEMPO: 1 GIORNO ALLA SETTIMANA DALLE 16:00 ALLE 17:00
Il Laboratorio di Motricità da sempre accompagna la crescita dei bambini. 
Stimolare il bambino ad agire coscientemente con il proprio corpo in relazione 
alle principali tappe evolutive.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione al corso

OBIETTIVI: 
• Acquisire lo schema corporeo nella sua unità e nelle sue parti.
• Saper orientare il sè rispetto le cose, le persone, gli ambienti.
• Usare in modo appropriato termini come davanti/dietro, dentro/fuori 

sopra/sotto.
• Sviluppare l’attenzione e la capacità di ascolto



PROGETTO ACQUATICITÀ
DESTINATARI: DAI 3 AI 5 ANNI

LABORATORIO EXTRASCOLASTICO
PRESSO LA PISCINA AQUAMORE DI MERATE
Per partecipare è necessaria l’iscrizione al corso 

TEMPO: 1 GIORNO ALLA SETTIMANA DALLE 14.30 ALLE 16.00

OBIETTIVI:
• Acquisire lo schema corporeo nella sua unità e nelle sue parti.

• familiarizzare con l’elemento acqua, facilitati dalla presenza dei compagni, 
amici della scuola.

• Sviluppare l’attenzione e la capacità di ascolto

LABORATORIO ORTO 
DIDATTICO
DESTINATARI: DAI 3 AI 5 ANNI
Dalla primavera 2022 abbiamo creato un angolo esterno dedicato alla 
coltivazione di alcuni ortaggi.

TEMPO: OTTOBRE - MAGGIO

OBIETTIVI: 
• I bambini saranno responsabili della semina e della coltivazione di alcune 

piante, potranno prendersene cura e seguirne la crescita, fino ad arrivare al 
momento per loro più entusiasmante: il raccolto!

• La nostra cuoca provvederà a cucinare gli ortaggi raccolti e i bambini 
potranno gustare prodotti a km 0. 

• Questo progetto, oltre ad essere molto divertente per i bambini, li aiuterà a 
capire che impegnarsi in qualcosa, aver cura e attenzione per quello che si 
sta facendo e collaborare con gli altri porta sempre ad ottimi risultati!  
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