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COME INSEGNIAMO 
La nostra scuola vive e opera come comunità educante, nella quale cooperano bambini insegnanti, 
genitori. 
Si dà molta importanza al clima che si respira, alle relazioni che vengono intrecciate, alle forme 
educative che vengono utilizzate, che rimandano ad aspetti di familiarità. 
Inoltre la cura dei diversi luoghi dove si svolge l’azione educativa, spazi pensati, progettati e 
organizzati, incrementano le diverse competenze dei bambini (cognitive, motorie, espressive). 
All’interno di un contesto così concepito, l’incontro tra bambini e adulti, fa sì che si possa parlare 
di “Scuola felice”. 
 
 
CORPO DOCENTE 
Il corpo docente è composto, attualmente, da 9 insegnanti, tutti in possesso dei requisiti essenziali 
per l’insegnamento (laurea, diploma, abilitazione), e da insegnanti di sostegno per le classi in cui è 
inserito un alunno portatore di handicap. Tutti i docenti collaborano attivamente nello 
svolgimento della loro funzione e frequentano, annualmente, corsi di aggiornamento organizzati 
da strutture competenti ed approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
 
LE CLASSI 
Possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. Nel caso rimanessero posti a disposizione, verrà consentito l’accesso agli anticipatari 
che compiono gli anni entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
8.30–9.15   accoglienza 
9.15–11.30   attività/laboratori 
12.00   pranzo 
12.30–13.00  gioco libero 
13.00   uscita anticipata 
14.00–14.45  attività/laboratori 
15.40   uscita full-time 
 
L’OFFERTA FORMATIVA 
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì. La scuola elabora una programmazione didattica 
annuale, che si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno. Ci si avvale delle nuove indicazioni nazionali 
per il curricolo, entro le quali vengono promossi il fare ed il conoscere dei bambini. Questo 
attraverso l’osservazione delle abilità iniziali e i traguardi dello sviluppo delle competenze dei vari 
campi d’esperienza. 



  3 

STRUTTURE DIDATTICHE 
Sono presenti 5 aule spaziose, luminose ed accoglienti; opportunamente arredate per le normali 
attività didattiche. 
Gli studenti ed i docenti possono, inoltre, usufruire di: 

 biblioteca 

 aule appositamente adibite per le attività di laboratorio 

 aula per colloqui individuali 
 
Impianti ed attrezzature sportive 
E' presente, nel plesso in via Manara 10, un complesso sportivo costituito da: 

 palestra attrezzata 

 aula psicomotoria 

 due giardini attrezzati con prato sintetico 
 

 
ACCOGLIENZA PER GLI ESTERNI 
L'Istituzione Educativa s’ impegna a favorire l'accoglienza, 
l'inserimento e l'integrazione degli alunni, con particolare 
riguardo alle classi di raccordo ed alle situazioni di rilevante 
necessità. 
 
Sono previsti momenti significativi volti a favorire la conoscenza 
e l’inserimento dei nuovi bambini: 

 Merenda con le insegnanti. 

 Gita genitori e bambini. 

 Festa dell’accoglienza. 
 

STRATEGIE OPERATIVE 
Per realizzare una scuola viva e creativa, è possibile attingere 
alle seguenti risorse interne:  

 Personalizzazione dei percorsi didattici: conoscere ed 
orientare l'alunno, per renderlo attivo e protagonista nei 
percorsi didattici. Predisporre per lui obiettivi specifici, seguirlo 
passo dopo passo nei suoi progressi e valutarlo in rapporto ad 
essi; 
 

 Tutorialità: accogliere l'alunno nel nuovo ambiente, 
favorirne l'inserimento, guidarlo, sostenerlo ed aiutarlo; 

 Didattica per laboratori: attività che affiancano la didattica 
in classe, proposta i piccoli gruppi di alunni di età omogeneo. 
Tali attività stimolano i bambini alla riflessività, che rappresenta 
la condizione per passare dal fare al saper fare. 
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LABORATORI 
Laboratorio di Manualità 
Rivolto ai più piccoli, una volta la settimana, si dedicano alla 
pittura, a manipolazioni con terra, farina, zucchero, timbri e 
collage. 
 

Laboratorio di Educazione Psicomotoria 
L'insegnante, con un ristretto gruppo di bambini, svolge, in un 
locale appositamente attrezzato, attività di pratica psicomotoria 
utilizzando cuscini, palle, cerchi, … . Attività rivolta alla 
conoscenza di sé e del proprio corpo. 
 
Laboratorio di Atletica 
Attività svolta in palestra, rivolta ai bambini di quattro e cinque 
anni. Attraverso il gioco motorio, i bambini, utilizzando il corpo 
sviluppano tutti gli aspetti della personalità: cognitivo, emotivo e 
relazionale. 
 
Laboratorio di giocoleria 
E’ un laboratorio proposto ai bimbi di 4 e 5 anni, viene svolto con 
cadenza quindicinale da un esperto in arti circense. 
Il laboratorio di giocoleria è un’attività motoria a tutti gli effetti, 
attraverso le discipline circensi, giocoleria, equilibrismo, 
permette di migliorare competenze come equilibrio, attenzione, 
concentrazione e coordinazione. 
 
Laboratorio Pet Therapy 
Laboratorio rivolto ai bambini di 3 anni. E’ tenuto da una 
specialista una volta alla settimana, in piccoli gruppi. L’animale 
per il bambino è caricato di una grande valenza emotiva, le azioni 
di accarezzare, coccolare, specie nei bambini, originano un 
gradevole e sereno contatto fisico, che è per eccellenza uno dei 
principali fattori di comunicazione. Stimola la creatività, il 
desiderio di conoscere e la capacità di osservazione. 
 
Laboratorio di Lingua Inglese 
I piccoli alunni, in un clima dapprima ludico, e solo 
successivamente “didattico”, si cimentano con la conoscenza dei 
primi rudimenti propri della Lingua Inglese, attraverso filastrocche 
facili da apprendere, giochi di ruolo, semplici produzioni 
“artistiche”. In tal modo, i piccoli alunni potranno familiarizzare 
con sonorità diverse da quelle della lingua madre; imparando, in 
inglese, colori, numeri, giorni, mesi, stagioni, “comandi”. 
 

Laboratorio nonni 
Grazie alla loro presenza i bambini si cimentano in laboratori creativi, come cucinare e coltivare. Ai 
nonni il bellissimo compito inoltre di raccontare storie durante il laboratorio di biblioteca. 
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Progetto Remigini 
Vede coinvolti ancora i bimbi grandi, che durante l’anno scolastico avranno la possibilità di 
trascorrere momenti di divertimento e laboratoriali, con altri bimbi di altre scuole dell’infanzia. Il 
progetto termina con una grande festa alla presenza dei genitori al Palazzetto dello Sport di 
Monza. 
 

Notte sotto le stelle 
E’ un’esperienza tanto attesa dai bimbi grandi, dove hanno la possibilità di trascorrere una serata 
di festa (con cena e caccia al tesoro) e di dormire a scuola con le loro insegnanti. La mattina 
seguente consegna dei diplomi alla presenza dei genitori. 
 

Laboratorio di Educazione musicale 
I bambini sperimentano con il silenzio, il rumore ed i suoni 
prodotti dagli strumenti musicali ortodossi (Maracas, pianole, 
tamburelli, …) ed eterodossi (Carte di riciclo, bottiglie di plastica, 
pezzetti di legno) al fine di sviluppare il senso musicale e del 
ritmo. Il laboratorio è tenuto da un esperto. 
 

Laboratorio di pittura 
Dà la possibilità ai bambini di 4-5 anni di esprimere la loro 

creatività attraverso innumerevoli tecniche. 
 

ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI 
Le “Scuole Parrocchiali San Biagio” avviano ogni anno diversi 
progetti che vengono valutati e approvati durante i collegi docenti 
del mese di settembre: 
 

Progetto educazione ambientale per il plesso 
E' stato introdotto il progetto di educazione ambientale dedicato 
all’osservazione e alla cura dell’ambiente naturale, alla salvaguardia delle risorse, alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, al riciclaggio delle sostanze, in collegamento con l’ufficio eco logia del 
Comune di Monza. Le attività di educazione ambientale rientrano nelle normali ore curricolari.  
 

Progetto Piccoli Sanbiagini Crescono 
Il progetto è rivolto ai bimbi grandi, nasce dalla necessità di creare un filo conduttore, che 
permetta un sereno passaggio alla scuola primaria.   
Con scadenza quindicinale, i bambini si recano presso la nostra scuola primaria per condividere 
esperienze con i bambini che già la frequentano e le loro insegnanti. 
 

Progetto "Il rispetto a portata di mano" Misp 
Tutte le mattine prima dell'inizio delle attività, i bambini, guidati dalla propria insegnante 
dividendosi a coppie, dedicano del tempo ad una serie di massaggi "tocco nutriente" che si 
donano reciprocamente.  Nel tempo, la quotidianità di questa esperienza, porta ad abbassare il 
livello di stress, ad un rispetto reciproco ed a maggior concentrazione. Tutte le insegnanti prima di 
proporre questa esperienza si sono dovute formare. 
 

Progetto Pronto 112 
È rivolto ai bimbi grandi, che grazie alla collaborazione con "Salvamento Academy", imparano a 
comporre 112, in caso di bisogno. I bambini si esercitano a rispondere alle domande dell'operatore 
avendo inoltre la possibilità di visitare un’ambulanza. Al termine ad ognuno di loro viene 
consegnato il brevetto di "piccolo soccorritore”. 
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PROPOSTE EXTRA OPZIONALI 
 
Corso di nuoto 
Corso English for fun 
Corso di arti marziali 
Corso di psicomotricità 
Corso di ginnastica artistica 
 
IMPARIAMO FUORI DALLA SCUOLA 
Di assoluta importanza educativa la possibilità per i bambini di 
imparare e fare esperienza al di fuori dell’ambito scolastico. Si 
prevedono quindi uscite didattiche che vengono organizzate in 
base alla programmazione didattica annuale. 
 
FACCIAMOCI VALUTARE ALL’ESTERNO 
Sono previsti, inoltre, in base alla necessità e in accordo con le 
famiglie: 
Partecipazioni a concorsi 
Visite a musei 
Partecipazione a spettacoli teatrali 
 

FINE DELLA SCUOLA… CONSUNTIVO DI NOVE MESI DI 
TRASCORSI INSIEME 
Nelle ultime settimane dell’anno scolastico viene organizzato un 
Open week. 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti con i genitori s’ intrattengono e si sviluppano attraverso i seguenti momenti e strumenti: 
Settembre ottobre  Incontro aperto ai genitori dei nuovi alunni 
Inizio/fine anno Colloqui individuali con le insegnanti e la coordinatrice su appuntamento 
Organi Collegiali Consigli d’Istituto 
 

CHE COSA POSSONO FARE I GENITORI PER SUPPORTARE LE NOSTRE SCUOLE 
La nostra scuola crede molto nella partecipazione della famiglia alla vita scolastica, per questo 
durante l’anno ci sono vari momenti dove il coinvolgimento e l’aiuto da parte dei genitori è molto 
importante:  
Organizzazione feste 
Addobbi e allestimenti 
Gruppo teatro e coro 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Le Scuole Parrocchiali “San Biagio”, nel corso degli anni, hanno posto in essere una serie 
differenziata di progetti e raccordi con il territorio, con l’intento di rendere più concreto ed 
efficace il percorso formativo che viene offerto all’interno dell’istituto. I collegi docenti vagliano 
tutte le proposte che vengono dal territorio e che possano offrire un contributo significativo per il 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nei progetti. Le collaborazioni variano d’ anno in anno. 

ESTATE INSIEME 
Le attività terminano il 30 giugno e dal primo di luglio la scuola organizza un centro estivo per le 
prime tre settimane, “Estate insieme”. In questo periodo sono in servizio alcune insegnanti e la 
coordinatrice. 
MENSA 
I pasti sono preparati giornalmente dal personale della cucina; sulla base di un menù, 
appositamente studiato dal personale della locale ASL, bilanciato dal punto di vista calorico e 
rispettoso del gusto dei bambini. In caso d’ allergie alimentari o intolleranze, è necessario produrre 
certificato medico al fine di adeguare la dieta. Le derrate per il servizio mensa sono fornite dalla 
ditta SODEXO. 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
PRESCUOLA   dalle 07.30 alle 08.30 
DOPOSCUOLA    dalle 16.00 alle 17.30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PER INFORMAZIONI SUI COSTI SI PUÒ CONTATTARE LA SCUOLA 
 

 SCUOLE PARROCCHIALI SAN BIAGIO 
 

 

 
www.sanbiagiomonza.com                                       presidenza@sanbiagiomonza.com 
      segreteria@sanbiagiomonza.com 

SEZIONI NIDO E PRIMAVERA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA LUCIANO MANARA, 10 - MONZA 

TEL. 039323837 

SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR.  

VIA LUCIANO MANARA, 34 – MONZA 

TEL. 039.322134 

http://www.sanbiagiomonza.com/
mailto:presidenza@sanbiagiomonza.com

