
SCUOLA dell’Infanzia di Maccio 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019: CHE MAGICHE LE STAGIONI! 
“Benedite il Signore piogge e rugiade, o venti tutti, freddo e caldo, rugiada e brina, folgori e nubi,…benedica la terra il Signore,  

lo lodi e lo esalti nei secoli” dal Cantico di Daniele 

“La scuola deve insegnare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’attitudine al confronto; insegnare a descrivere, 

rappresentare situazioni ed eventi, attraverso una pluralità di linguaggi” dalle nuove indicazioni per il curricolo della Scuola dell’Infanzia  

 

TEMPI TITOLO E TEMI OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA’ FESTINSIEME 
settembre 
 

CIAO AMICI! 

L’accoglienza di mezzani e grandi   
l’inserimento dei piccoli e dei loro 

genitori 

1. Conoscere i propri compagni di classe e             

acquisire fiducia nelle persone adulte della scuola 
2. consolidare e maturare il senso di appartenenza al 

gruppo classe 

3. muoversi con disinvoltura negli spazi-scuola (piccoli) 

4. interiorizzare la giornata-tipo con i suoi tempi e 
ritmi 

Attività di sezione e di 

intersezione: 
❖ ludiche,  

❖ grafico-pittoriche,  

❖ esplorative,  
❖ dialogiche… 

 

 
 

SECONDA 
TAPPA 

Ottobre-

novembre 

 

CI IMMERGIAMO NEL MAGICO 
MONDO DELL’AUTUNNO CON LA 
FATINA FALL 
Nuclei tematici (riproposti in ogni 
tappa)  
1. CHE TEMPO FA? 
2. COME MI VESTO?  
3. DI CHE COLORE SEI? 
4. CHE COSA MI DAI DA 

MANGIARE? 
5. CHE COSA MI FAI ASCOLTARE? 

1. suscitare la curiosità nei confronti della natura, dei 
suoi cambiamenti 

2. Esplorare e osservare la natura in questa specifica 
stagione, “con tutti i sensi”, per scoprire le sue 
caratteristiche, coglierne la bellezza e lodare il 
Creatore 

3. imparare ad ascoltare, conversare e lavorare e 
giocare in gruppo, rispettando alcune regole 

4. sviluppare un pensiero riflessivo e critico, capace di 
fare domande e cercare risposte, di esprimersi in 
modo chiaro e di confrontarsi con gli altri (grandi) 

 

1. Attività di sezione il 
mattino  

2. laboratori: 
1. “CORRO, SALTO E MI 

DIVERTO” 

2. “ENGLISH IS FUN!” 
                (per i grandi) 

3. Musica e movimento 
4. AUTUNNO DA GIOCARE 
5. AUTUNNO DA COLORARE 
6. AUTUNNO MUSICALE DA 

ASCOLTARE AUTUNNO DA 
COSTRUIRE 

7. AUTUNNO PER PENSARE 
Per tutti: uscita nel bosco 
Evento per tutti: spettacolo 
con pittura ad acquarello “Tina, 
la rondine pittrice” 

 
martedì 2 ottobre: 
FESTA DEI NONNI  
 
Venerdì  5 ottobre: 
pellegrinaggio  
al santuario di 
Maccio 
 
domenica 21 ott: 
FESTA D’AUTUNNO 
 

TERZA TAPPA 

Dicembre 
 

CI IMMERGIAMO NELLO 
STRAORDINARIO MONDO DEL 
NATALE di GESU’ 

1. prepararsi insieme al Natale, cogliendo il significato 

dell’Avvento e il messaggio del Natale, con i suoi 
segni e le sue tradizioni 

2. sviluppare la fiducia in sé e l’autostima 

3. imparare ad ascoltare e lavorare in gruppo 

Attività di sezione e laboratori: 

1. lab. teatrale per mezzani e 
grandi  

2. “NEL CUORE DELLA NOTTE 

UNA GRANDE LUCE”: lab. 
narrativo-artistico per i piccoli 

Sabato 15 dic: 
FESTA DI NATALE 
mercoledì 19 dic ore 
15: S. Messa di 
Natale 

QUARTA 

TAPPA 
CI IMMERGIAMO NEL MAGICO 
MONDO DELL’INVERNO CON LA 

1. suscitare la curiosità nei confronti della natura, dei 
suoi cambiamenti 

Vedi prima tappa lab 1-3 

4. laboratorio di pre-

 
 



Gennaio- 
febbraio 
 

 

 

FATINA ICE 
 

2. Esplorare e osservare la natura in questa specifica 
stagione, “con tutti i sensi”, per scoprire le sue 
caratteristiche, coglierne la bellezza e lodare il 
Creatore 

3. imparare ad ascoltare, conversare e lavorare 
in gruppo, rispettando alcune regole 

4. sviluppare un pensiero riflessivo e critico, capace 
di fare domande e cercare risposte, di esprimersi 
in modo chiaro e di confrontarsi con gli altri 
(grandi) 

5. sviluppare la sensibilità musicale del bambino 

 

grafismo e di logica per i 
grandi e di logica per i 

piccoli e i mezzani 

2. laboratori: vedi sopra dall’1 
all’8  

 
 

per tutti: uscita nel bosco 

 
 
Gita sulla neve? 
 
 

QUINTA 
TAPPA 

marzo- aprile 
 

 

 CI IMMERGIAMO NEL MAGICO 
MONDO DELLA PRIMAVERA CON 
LA FATINA SPRING 

1. suscitare la curiosità nei confronti della natura, dei 
suoi cambiamenti 

2. Esplorare e osservare la natura in questa specifica 
stagione, “con tutti i sensi”, per scoprire le sue 
caratteristiche, coglierne la bellezza e lodare il 
Creatore 

3. imparare ad ascoltare, conversare e lavorare 
in gruppo, rispettando alcune regole 

4. sviluppare un pensiero riflessivo e critico, capace 
di fare domande e cercare risposte, di esprimersi 
in modo chiaro e di confrontarsi con gli altri 
(grandi) 

5. sviluppare la sensibilità musicale del bambino 

 

1. Attività di sezione il 
mattino  

2. laboratori: vedi sopra 
dall’1 all’8  

 
Si aggiunge una settimana di 

attività dedicata ai papà   

 
per tutti: uscita nel bosco 
Evento per tutti: lettura 
animata più laboratorio: “bruco o 
farfalla?” 
Uscita per mezzani e grandi: 
laboratori alla Fondazione 

Minoprio? 

Venerdì 1 marzo: 
FESTA di carnevale a 
scuola 
Domenica 3: 
sfilata per le vie di 
Maccio 
Martedì 19 marzo: 
festa del papà 
(colazione a scuola 
insieme ai papà)  
 
Mercoledì 17 aprile, 
ore 15: S. Messa di 
Pasqua 
 
Domenica 12 
maggio: 
FESTA della 
MAMMA 
 
Venerdì 24 maggio: 
GITA GRANDI  

SESTA 

TAPPA 

Maggio-giugno 
 
 

CI IMMERGIAMO NEL MAGICO 
MONDO DELL’ESTATE CON LA 
FATINA SUMMER 

1. suscitare la curiosità nei confronti della natura, dei 
suoi cambiamenti 

2. Esplorare e osservare la natura in questa specifica 
stagione, “con tutti i sensi”, per scoprire le sue 
caratteristiche, coglierne la bellezza e lodare il 
Creatore 

3. imparare ad ascoltare, conversare e lavorare in 
gruppo, rispettando alcune regole 

1. Attività di sezione il 

mattino  

2. laboratori: vedi sopra 
dall’1 all’8  

 

 
Si aggiunge una settimana di 

attività dedicate alle mamme 
 

 
 
giovedì 6 giugno: 
FESTA DEL GRAZIE 
(per i grandi) 
 
 
Gita al mare? 



4. sviluppare un pensiero riflessivo e critico, capace 
di fare domande e cercare risposte, di esprimersi 
in modo chiaro e di confrontarsi con gli altri 
(grandi) 

5. sviluppare la sensibilità musicale del bambino 

6. creare le basi per fare giochi individuali e di gruppo 
che richiedono il rispetto di regole 

7. favorire l’autonomia accostare i bambini grandi 
alla lingua scritta  

Per tutti: uscita nel bosco 
 
 

 

 

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’ pom 
MERC. pom 
GIOVEDI’ mattina 

4 ANNI 
5 anni 
3 anni 

Da OTTOBRE 
a MAGGIO 

LAB. “ENGLISH IS FUN!” con la maestra Simona 
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.  

MART pom  5 anni 

Da OTTOBRE  
a MAGGIO 

LAB. “MUSICA E MOVIMENTO” con la maestra Ilaria  
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  

GIO pom 
VEN pom 

4 anni  
5 anni 

 
LABORATORIO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA: “CHE MAGICA LA BIBBIA! UN LIBRO, TANTI LIBRI E TANTE 
STORIE” 
TEMPI 
Venerdì mattina 

TEMA FINALITA’ EDUCATIVA 

OTTOBRE –  
NOVEMBRE  

Il libro delle prime storie (Genesi ed Esodo): Adamo ed 
Eva; Noè, Abramo, Giuseppe, Mosè: belle storie da 
conoscere 

Aiutare i bambini a conoscere alcuni personaggi della storia della 
salvezza dell’Antico e del Nuovo Testamento, per arrivare a intuire che 
come Dio ha preso l’iniziativa nei loro confronti, così anche con noi oggi, 
Dio vuole scrivere altre pagine belle di storia 

- Coltivare lo spirito di preghiera che abita in noi: favorendo alcuni 
atteggiamenti interiori quali: la gratitudine, il chiedere scusa, 
l’attenzione agli altri  

DICEMBRE  Il libro di Gesù (i Vangeli): Maria, Elisabetta, Giuseppe, gli 
angeli, i pastori, i Magi: belle storie da conoscere 

GENNAIO- 
FEBBRAIO  

Il libro di Gesù (i Vangeli): Pietro, Zaccheo, Marta e Maria, 
il giovane ricco, Bartimeo, i bambini: belle storie da 



conoscere 
 
 

Aiutare i bambini e noi a cogliere il cuore del messaggio cristiano, 
attraverso gli insegnamenti degli apostoli contenuti nelle Lettere degli 
apostoli: (vivete in pace con tutti, ringraziate per ogni cosa, amatevi gli 
uni gli altri…)        

- Aiutare i bambini e noi a vivere le feste cristiane nel loro  
significato più vero 

MARZO-APRILE Il libro dei Salmi: come pregare con i bambini?  
 

MAGGIO- 
GIUGNO  

Le lettere di S. Paolo, S. Giovanni, S. Pietro e S. Giacomo: 
come vivere SEMPRE da amici di Gesù? 

 

INCONTRI DI SEZIONE PER I GENITORI  
MARTEDI’   13 NOVEMBRE 2018 alle ore 18    e    
MARTEDI’ 9 APRILE 2019 alle Ore 18 

 
COLLOQUI INDIVIDUALI 
NELLA SETTIMANA che va dal 21 gennaio  al 25 gennaio le insegnanti saranno disponibili ad incontrare personalmente i genitori che lo 
desiderino, per uno scambio di informazioni sui singoli bambini, fermo restando la disponibilità ad un colloquio, nel momento in cui i genitori lo 
ritengano necessario. 
 

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ 
• giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2018;  
• da sabato 22.12.18  a domenica 6.01.2019 (VACANZE DI NATALE); 
• lunedì 4 e martedì 5 marzo  2019  (vacanze di CARNEVALE); da giovedì 18.04  a domenica 28.04.2019  COMPRESI (VACANZE DI PASQUA 

e 25 aprile); 
• mercoledì 1 maggio 2019 
• ultimo giorno di attività didattica: venerdì 28 giugno2019 

 
LUGLIO INSIEME: da lunedì 01.07.2019 a mercoledì 24.07.2019  
 

RICORDIAMO CHE… PER FAR FUNZIONARE MEGLIO LA SCUOLA, NEL RISPETTO DEI NOSTRI BAMBINI E DELLE 
PERSONE CHE  LAVORANO CON LORO E PER LORO, A PARTIRE DA LUNEDI’ 9 OTTOBRE, E’ IMPORTANTE ARRIVARE A 
SCUOLA ENTRO LE 9.15, perchè ALLE 9.20 CHIUDIAMO IL CANCELLO E PARTIAMO CON LE ATTIVITA’ DELLA 
GIORNATA  


