
Scuola dell’Infanzia di Maccio 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
PRONTI, PARTENZA….. VIA!! CONOSCIAMO VILLA GUARDIA 

“ Ora vado sulla mia strada, con l’amore tuo che mi guida. O Signore ovunque io vada, resta accanto a me.  
Io ti prego stammi vicino, ogni passo del mio cammino.. ogni notte, ogni mattino resta accanto a me.” (Resta accanto a me – Gen Verde) 

 

TEMPI TITOLO E TEMI OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA’  

1° Tappa 
Settembre/ 

ottobre  

RIPARTIAMO INSIEME! 
 
Accoglienza piccoli, mezzani, 

grandi 

Scopriamo insieme nuovi spazi 
e routine 

1. Conoscere i nuovi spazi interni ed esterni della 
scuola 

2. Conoscere i propri compagni e acquisire fiducia nelle 
persone della scuola 

3. Conoscere ed interiorizzare le nuove regole di routine 

introdotte dalla situazione emergenza Covid – 19 
4. Saper utilizzare i dispositivi igienici e di sicurezza  

Attività di sezione: 
 

❖ grafico-pittoriche,  
❖ esplorative,  

❖ dialogiche 

❖ giochi 
❖ canti 

❖ fotografie 

 
 

2° Tappa 

Novembre  
“FACCIAMO I TURISTI A 
VILLA GUARDIA” 
 
Imparo a conoscere alcuni 

edifici del paese (municipio, 
scuola, chiesa, ecc…) 

 

1. Il bambino conosce la realtà circostante (edifici 

pubblici e abitazioni) 
2. Individuare differenze e somiglianze tra diversi edifici 

3. Conoscere e confrontarsi con alcune figure di rilievo 
del paese (es. Sindaco, prete, ecc..) 

4. Conoscere le bellezze naturali e artistiche del paese 

5. Scoprire e conoscere le regole di vita sociale 

 

Attività di sezione: 

 
❖ Esperienze grafico – 

pittoriche 
❖ Interventi di esterni che 

raccontano il loro ruolo 

nel paese  
❖ ascolto di storie  
❖ attività canore 

 
 

3° Tappa 
Dicembre 

GESÙ VIENI TRA NOI A ……  
“ VILLA GUARDIA” 

1. Conoscere il racconto della Natività attraverso le 
quattro settimane dell’Avvento, con i suoi segni e 

tradizioni 
2. Cogliere l’importanza del messaggio cristiano del 

Natale  
3. Accogliere Gesù nel nostro cuore, nelle nostre case, 

nel nostro paese 

Attività di sezione: 
 

❖ Imparare canti natalizi 
❖ ascoltare racconti del 

Natale  
❖ Allestire con addobbi la 

nostra scuola 

❖ attività grafico – 
pittoriche - plastico 

 

4° Tappa 

Gennaio/ 
febbraio/marzo 

 
 

 

PROSEGUIAMO IL NOSTRO 
VIAGGIO PER VILLA 
GUARDIA…Nel paese ci sono 

diversi negozi… conosciamo i 
principali! 
 

1. Conoscere le attività commerciali più importanti del 

paese 

2. Suscitare curiosità e interesse per i mestieri e le 

figure delle attività conosciute 

 

❖ canti e filastrocche  

❖ attività grafico – 
pittoriche 

❖ ascolto di storie 
❖ attività esplorative 

 



5° Tappa 
Aprile 2021 

 

 

 IN CAMMINO VERSO LA 
PASQUA 

1. Conoscere il racconto biblico della Passione, morte e 

Risurrezione di Gesù 

2. Conoscere il messaggio religioso della S. Pasqua 

3. Conoscere i simboli pasquali 

 

Attività di sezione: 
 

❖ Ascoltare racconti 

evangelici sulla Pasqua 
❖ attività grafico – 

pittoriche 
❖ canti, poesie e 

filastrocche 
❖ realizzazione del 

lavoretto di Pasqua 

 

6° Tappa  

Aprile, 
maggio, 
giugno 2021 
 

“SULLE STRADE DI VILLA 
GUARDIA” 
 
La strada è un bene sociale, 

conosciamo le sue regole 

1. Sviluppare identità personale e sociale 
2. conoscere alcuni elementi della strada e del codice 

stradale  
3. associare i comportamenti ai simboli 
4. riconoscere i pericoli della strada  
5. conoscere il ruolo e la funzione del vigile urbano 

6. formare bambini più consapevoli, rispettosi e 

attenti alla propria sicurezza e a quella degli altri  

❖ Giochi motori con 
segnaletica stradale 

❖ canti e filastrocche 

❖ incontro con vigili urbani 
❖ attività creative 

 

 

LABORATORI … CHE MERAVIGLIA! 
Da OTTOBRE a 
MAGGIO 
 

LAB. “CORRO, SALTO, gioco e mi diverto” con la maestra Chiara  
Per sviluppare la percezione del proprio corpo, l’orientamento, anche rispetto allo spazio e 
al tempo; per sviluppare la coordinazione globale e segmentaria e le capacità condizionali 

LUNEDI’ mattina 
 
MARTEDI’ MATTINA 

Rossi – Blu-
Verdi 
Arancioni - Gialli 

Da GENNAIO 
a MAGGIO 

LAB. INGLESE 
Per avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, 

alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. 
Per permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la 

funzione comunicativa.  

INIZIO da GENNAIO  
Verranno comunicati in 
seguito i giorni 

 

Da GENNAIO 
a MAGGIO 

LAB. MUSICA   
Per stimolare le competenze motorie e relazionali del bambino attraverso il gioco condiviso 

e la musica. Il lavoro si basa sull’ utilizzo integrato della musica, del ritmo e del movimento  

INIZIO da GENNAIO  
Verranno comunicati in 
seguito i giorni 

 

 
 

 

 
 



 
LABORATORIO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA: “LAUDATO SII SIGNORE PER TUTTE LE TUE CREATURE!” 
TEMPI TITOLO E TEMI OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA’ 

OTTOBRE – NOVEMBRE – 

GENNAIO 

  Amici in cammino 1. Conoscere la figura dell’angelo custode 

2. Conoscere episodi della vita di alcuni 
Santi (S. Francesco - S. Martino) 

3. Interiorizzare gli insegnamenti dati 
dalla loro vita 

4. Riflettere sulla commemorazione dei 

Santi e defunti 
Dio e la Sua grande opera: “La Creazione” 

❖ realizziamo il lavoretto dell’angelo 

custode 
❖ lavoretto per la festa dei nonni 

❖ storia di S. Francesco e S. Martino 
racconto dei giorni in cui Dio creò il mondo con 

attività creative e grafico - pittoriche 

DICEMBRE Gesù vieni tra NOI a Villa Guardia 1. Conoscere il racconto Biblico della 

Natività 
2. Cogliere il messaggio cristiano del 

Natale 
3. Condividere momenti di festa e di gioia  

❖ lettura del racconto evangelico 

❖ poesie e canti di carattere religioso sul 
Natale 

❖ drammatizzazioni in classe 
❖ realizzazione del lavoretto natalizio 

❖ allestimento presepe, albero e addobbi 

GENNAIO - MARZO  Impariamo insieme a Gesù il significato di 6 
paroline “magiche” che, per convivere nella 

nostra realtà scolastica e cittadina, sono 
fondamentali per instaurare relazioni 

positive  

• Ciao 

• Pazienza 

• Scusa 

• Grazie 

• Per piacere 

• Ti voglio bene 

 

1. Scoprire il grande amore di Gesù per i 
bambini 

2. Gesù e i suoi amici… vivere insieme 
con gioia e rispetto 

3. Gesù bambino come noi.. Giuseppe e 

Maria come mamma e papà ci 
insegnano 

❖ racconti evangelici  
❖ S. Giuseppe  

❖ Lavoretto pasquale 
❖ attività creative grafico - pittoriche 

APRILE  In cammino verso la S. Pasqua 1. Conoscere il racconto biblico relativo 

alla Passione e Resurrezione di Gesù 
2. Conoscere il messaggio relativo alla S. 

Pasqua 

❖ canti e poesie inerenti alla S. Pasqua  

❖ Racconti attraverso testi e video della 
storia della S. Pasqua 

❖ attività creative grafico – pittoriche  

❖ realizzazione del lavoretto pasquale 

MAGGIO  Maria cammina con noi 1. Conoscere la figura di Maria 

2. Maria come mamma 

❖ imparare canti e preghiere su Maria 

❖ lavoretto per la festa della mamma 

❖ attività grafico – pittoriche  
❖ attività creative 

GIUGNO La Chiesa, casa di tutti nel nostro paese 1. Valorizzare il Santuario  

 



COLLOQUI INDIVIDUALI 
Sono previsti nel mese di NOVEMBRE – le date saranno a discrezione dell’insegnante 
 

INCONTRI/ FESTE INSIEME 
purtroppo vista la situazione di emergenza sanitaria in corso, al momento non ci è possibile garantire lo svolgimento delle consuete feste annuali (messe, gite, 
open day). 
Nonostante ciò ci impegneremo a valorizzare, con i bambini e le famiglie, questi momenti di condivisione e, se le disposizioni in vigore dovessero cambiare, 
torneremo a vivere queste esperienze insieme. 

CALENDARIO  DELLE  FESTIVITA’        LUGLIO INSIEME: da giovedì 01.07.2021  a sabato 24.07.2021 

Mese estivo dedicato ai bambini della scuola 
• domenica 1 e lunedì 2 novembre 
• lunedì 7 e martedì 8 dicembre (Immacolata Concezione) 
• da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 (VACANZE DI NATALE); 
• lunedì 15 e martedì 16 febbraio  2020  (vacanze di CARNEVALE);  
• da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile  COMPRESI (VACANZE DI PASQUA); 
• domenica 25 aprile (anniversario della Liberazione) 

• sabato 1 maggio 2021 (festa del Lavoro) 
• mercoledì 2 giugno 2021 (festa nazionale della Repubblica) 
• ultimo giorno di attività didattica: mercoledì 30 giugno 2021 


