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Per una scuola inclusiva, lenta e 
rispettosa dei bambini



Gioia, la giraffa ficcanaso



 Suddivisione in gruppi di lavoro:
PICCOLI
MEZZANI
GRANDI

 Abbigliamento: tuta, maglietta,
scarpe da ginnastica

Il corpo e il movimento





Inglese
WHAT?

Non è un corso di inglese ma un’immersione nella lingua  
“andiamo in inglese?”

HOW?
Si impara facendo. Si impara giocando.
Narrazioni, drammatizzazioni, giochi di movimento e in 
cerchio, canti, filastrocche, esperimenti, attività creative, 
visione di filmati…

WHEN?
Grandi: lunedì            Mezzani: martedì 
Piccoli: giovedì      Classe primavera: venerdì



English gym



Teatro a Scuola non Scuola di Teatro

Educazione alla teatralità



 Invento storie, situazioni e personaggi

 Imparo a riconoscere e a rappresentare le mie 
emozioni

 Creo e metto in scena uno spettacolo per dirti che 
ho imparato tante cose divertendomi… così tu mi 
fai l’applauso

Educazione alla teatralità

 Gioco con i miei amici usando il mio corpo e la 
mia voce

COSA FACCIO A TEATRO??



I.R.C.
Insegnamento religione cattolica

Obiettivi specifici di apprendimento
1. Dio
2. Gesù
3. La Chiesa

“L’educazione è cosa 
di cuore e le chiavi 

del cuore le possiede 
solo Dio”.

(Don Bosco)



“Le attività di insegnamento della religione 

offrono occasioni per lo sviluppo integrale della 

personalità dei bambini, aprendo alla dimensione 

religiosa e valorizzandola, promuovendo la 

riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 

contribuendo a rispondere al bisogno di 

significato di cui anch’essi sono portatori.”



DIO

GESÙ

CHIESA

Osservare il mondo che 
viene riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini 
religiosi dono di Dio 
Creatore

Scoprire la figura 
di Gesù di 
Nazareth come 
viene presentata 
dai Vangeli e 
come viene 
celebrata nelle 
feste cristiane

Individuare i luoghi di 
incontro della comunità 
cristiana e le espressioni 
del comandamento 
evangelico dell’amore 
testimoniato dalla Chiesa.









Intersezione: 
laboratori pomeridiani 

da Febbraio 2019



 gruppi omogenei per età
 relazione con altre figure di

riferimento
 partecipazione attiva dei bambini

Intersezione



Sezione primavera

 Bambini 24-36 mesi
 Coccole e senso di cura 
 Scoperta del proprio corpo
 Attività di manipolazione (materiali naturali e 

strutturati), travasi, scoperta dei colori 
fondamentali



ESPLORANDOGIOCANDO







Per una scuola «lenta»
Fare meno per fare meglio…
L’ educazione è in tutti i  momenti…
Divertirsi ad ascoltare...
Un ambiente pensato per pensare…


