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“La Chiesa una casa speciale”
Scuola dell’infanzia I.Benedetti

Sant’Eustachio Montignoso gruppo bambini 5 
anni.

Insegnante Alessandra CHIONI

PROGETTO “A DUE PASSI DA CASA…



Introduzione

CAMPI DI ESPERIENZA:

• Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della vita dei
cristiani (gestualità, spazi, arte), per poter
esprimere con creatività il proprio vissuto
religioso. Impara alcuni termini del linguaggio
cristiano.



PROPOSTA DI COINVOLGIMENTO:

• La vicinanza della scuola alla chiesa
parrocchiale offre lo spunto per preparare
questo semplice percorso alla scoperta di un
luogo vicino e familiare ma non da tutti
conosciuto.

• Si propone ai bambini di osservare l’edificio
dalla finestra della scuola e di mettere in
evidenza le differenze con gli altri edifici del
paese.



METTERE A FUOCO LA DOMANDA:

• A che  cosa serve questa grande casa?

• Chi può andarci e perché?

• Chi possiamo incontrare?

• Che cosa contiene?



CONOSCENZE:

• Programmiamo una visita alla Chiesa per
poter osservare e riconoscere alcuni spazi
peculiari della struttura ed il loro significato
(Altare, Battistero, Tabernacolo, Ambone).



ABILITA’:

• I bambini hanno osservato con grande
attenzione qualcuno anche con stupore, gli
spazi della Chiesa.

• Hanno acquisito la conoscenza di parole
nuove che sono necessarie per distinguere
alcuni spazi del luogo sacro.











PERCORSO DI RICERCA E DI ESPERIENZA:

• La visita alla Chiesa ha reso il progetto di semplice 
attuazione in quanto la naturale curiosità dei 
bambini è stata soddisfatta in pieno 
dall’esperienza diretta. 

• Da subito infatti  quasi la  totalità di loro ha 
acquisito e fatto propri termini tipici riguardanti 
l’edificio sacro, come Battistero, Tabernacolo, 
Altare e Ambone. 

• Hanno osservato tutto con molta attenzione 
cercando di fissare nella loro mente le immagini 
con l’intento di riprodurle una volta tornati in 
classe.



VERIFICA:

• In classe i bambini hanno dato sfogo ai loro
ricordi e cercato di riprodurre quello che era
loro piaciuto di più. Con gli elaborati finiti
abbiamo preparato un cartellone che verrà
esposto durante la festa del Santo Patrono.



FINE


