Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giovanni Battista
Via Chiminello 6 – 20017 Rho (MI)

Attraverso il progetto “Benvenuti” desideriamo che ciascun bambino possa ambientarsi all’interno
della scuola, prendendo progressivamente consapevolezza dello spazio, riuscendo a orientarsi in
esso, a riferirsi agli adulti di riferimento arrivando a esprimere e comunicare i propri bisogni e a
consolidare progressivamente le proprie autonomie, a relazionarsi con altri bambini. In breve
desideriamo che ciascuno giunga a vivere serenamente la propria esperienza di “IO che vengo a
scuola”.

“MANI-CREANDO: esploro e creo attraverso le mie mani”
I bambini si avventureranno, attraverso le proprie mani, alla scoperta di materiali diversi (naturali
e non), che potranno esplorare per conoscerne le proprietà e con cui potranno giocare e creare,
dando espressione al proprio potenziale creativo, in quanto crediamo che “l’esplorazione dei
materiali consente di vivere le prime esperienze artistiche che sono in grado di stimolare la
creatività e contagiare altri apprendimenti”.

“Mi piace che ti muovi”
La finalità dell’attività è di trasmettere al bambino il valore del proprio corpo oltre che consentirgli
di acquisire i fondamentali riferimenti spaziali necessari per orientarsi nello spazio e nella relazione
con gli altri.

“Osservo, Scopro, Immagino”
Il laboratorio di scrittura spontanea proposto, muove dal desiderio di far cimentare i bambini di 5
anni nella loro “scrittura spontanea”, invitandoli a scrivere “così come sai fare”, con il desiderio di
incuriosirli e avvicinarli sempre più, in modo giocoso, alla fase alfabetica convenzionale, partendo
dalla loro naturale curiosità nei confronti dei codici comunicativi e facendo soprattutto leva sul
loro potenziale creativo, in quanto crediamo che la scuola assuma un ruolo centrale nello sviluppo
e nella riscoperta della creatività.

“In viaggio... alla scoperta della citta’”
“Grazie all’insegnamento della religione cattolica, la scuola e la società si arricchiscono di veri
laboratori di cultura e umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si
abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a
raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e
proiettarsi consapevolmente verso il futuro.”
Papa Benedetto XVI - Roma, 25 aprile 2009

Il percorso educativo didattico proposto accompagnerà il bambino, attraverso la lettura di alcuni
passi della Bibbia, a scoprire che "La vita è un cammino. Un cammino per incontrare Gesù. Alla fine
e sempre".

“Plim, Plum, Plam Giochiamo”
Si tratta di un'attività rivolta ai bambini che mira a favorire lo sviluppo, la maturazione e
l'espressione delle potenzialità del bambino a livello motorio, affettivo, relazionale e cognitivo,
concepite non come ambiti separati, ma viste nell'ottica della globalità della persona.

La scuola organizza tre laboratori a pagamento, condotti da logopediste:
-

Laboratorio di Grafomotricità (5 anni)
Laboratorio dei Pensieri (4 anni)
Laboratorio dall’azione al linguaggio (3 anni)

