Scuola dell’Infanzia di Maccio

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022

“Tra mari, monti, colline e pianure…. scopriamo insieme tantissime avventure!”
TEMPI
1° Tappa
Settembre

TITOLO E TEMI
INIZIAMO IL NUOVO
CAMMINO CON
ARCOBALENO IL
PESCIOLINO
Accoglienza piccoli, mezzani,
grandi
Scopriamo insieme nuovi spazi
e routine

OBIETTIVI FORMATIVI

ATTIVITA’

1. Conoscere i propri compagni e acquisire fiducia nelle Attività di sezione:
persone che abitano la scuola
2. Imparare ed interiorizzare le nuove regole della
❖ grafico-pittoriche,
scuola introdotte a causa dell’emergenza sanitaria.
❖ esplorative,
3. Interiorizzare la giornata tipo con i suoi tempi e ritmi
❖ dialogiche
4. Conoscere e saper usare i dispositivi igienici e di
❖ giochi
sicurezza
❖ canti
5. Essere autonomo negli spazi conosciuti
6. Giocare e lavorare nel gruppo classe condividendo
spazi e materiali
1. Suscitare curiosità e interesse per l’ambiente Attività di sezione:
collinare e pianeggiante
2. Promuovere una conoscenza della realtà in cui
❖ Esperienziali
viviamo, attraverso l’esplorazione sensoriale, la
❖ ascolto di storie
formulazione di ipotesi e il confronto con gli altri
❖ attività grafico pittoriche
3. Sviluppare il senso di cura per l’ambiente
❖ supporto multimediale
4. Individuare e saper distinguere le differenze tra i vari
ambienti
5. Rafforzare l’autonomia, la stima di sé e l’identità

2° Tappa
Ottobre
Novembre

PIANURE E COLLINE
SCOPRIREMO…. INSIEME
AL NOSTRO AMICO
ARCOBALENO

3° Tappa
Dicembre

1. Individuare segni e simboli della tradizione natalizia Attività di sezione:
ARCOBALENO CHE DAI
2. Cogliere l’importanza del messaggio cristiano del S.
❖ Preparazione addobbi
GIOIA CON I TUOI
Natale
natalizi
COLORI… VIENI GESÙ NEI 3. Conoscere il racconto della natività e vivere lo
❖ Ascolto di canzoni di
NOSTRI CUORI!
stupore dell’attesa durante le settimane di Avvento
Natale
4. Sviluppare la fiducia in sé e l’autostima

4° Tappa
Gennaio/
febbraio/marzo

COL FREDDO, LA NEVE E
IL GHIACCIO,
ARCOBALENO CI PORTA
IN VIAGGIO

1. Suscitare curiosità e interesse per l’ambiente

montano
2. Osservare, analizzare e conoscere gli aspetti
tipici della montagna
3. Sviluppare capacità creativa e costruttiva

❖ attività grafico –
pittoriche
❖ canti di Natale
❖ canti e filastrocche
❖ attività grafico –
pittoriche
❖ ascolto di storie
❖ attività esplorative

4. Imparare a rispettare e valorizzare il mondo

animato e inanimato
5. Per i grandi: Pregrafismo
Per mezzani e piccoli: sequenze logiche temporali
5° Tappa
Aprile 2021

ARCOBALENO COLORE
LUCENTE, RISORGE GESÙ
IN MEZZO ALLA GENTE

SOLE, SABBIA E MARE…
Aprile,
ARCOBALENO TORNA A
maggio,
NUOTARE!
giugno 2021
6° Tappa

1. Apprendere il messaggio religioso della Santa Attività di sezione:
Pasqua

2. Ascoltare ed interiorizzare il racconto biblico della
passione, morte e resurrezione di Gesù

1. Rispettare e valorizzare il mondo marino animato e
2.
3.

inanimato.
Capacità creativa e costruttiva
Confronto e individuazione delle differenze tra i
diversi ambienti

❖ Ascoltare racconti
evangelici sulla Pasqua
❖ attività grafico –
pittoriche
❖ canti, poesie e
filastrocche
❖ realizzazione del
lavoretto di Pasqua
❖ Giochi motori con
segnaletica stradale
❖ canti e filastrocche
❖ incontro con vigili urbani
❖ attività creative

LABORATORI … CHE MERAVIGLIA!
Da OTTOBRE a LABORATORIO EDUCAZIONE MOTORIA con la maestra Chiara
Per sviluppare la percezione del proprio corpo, l’orientamento, anche rispetto allo spazio e
MAGGIO

LUNEDI’ mattina

al tempo; per sviluppare la coordinazione globale e segmentaria e le capacità condizionali

Da GENNAIO
a MAGGIO

MARTEDI’ MATTINA
LABORATORIO INGLESE (solo peri i GRANDI)
INIZIO da GENNAIO
Per avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, Verranno comunicati in
alla conoscenza di altre culture e di altri popoli.
seguito i giorni
Per permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la
funzione comunicativa.

Da GENNAIO
a MAGGIO

LABORATORIO MUSICA (solo MEZZANI e GRANDI)
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

Rossi – BluVerdi
Arancioni - Gialli

LABORATORIO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA
Nella programmazione di educazione religiosa di quest’anno verrà trattato “L’ALFABETO DELLA VITA”, tema nel quale useremo alcune lettere del
nostro alfabeto come guida per conoscere ed esplorare alcuni valori cristiani.
La Bibbia, libro per eccellenza dei cristiani, è una fonte inesauribile di racconti, personaggi, animali ed episodi che i bambini possono iniziare a
conoscere per poi raggiungere alla scoperta della bellezza dello stare insieme.
TEMPI

FINALITA’ EDUCATIVA

OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE

-

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO

-

APRILE – MAGGIO - GIUGNO

-

METODOLOGIA:
• racconto di storie
• attività grafico-pittoriche
• supporto di materiale audiovisivo
• drammatizzazione

Scopre la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene
celebrata nelle feste cristiane
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi della vita dei cristiani per esprimere con
creatività il proprio vissuto
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo come dono di Dio Creatore
Individua luoghi d’ incontro della comunità cristiana
Valorizzare, sensibilizzare e cogliere il significato di alcuni valori cristiani

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento dell’Educazione Civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
TEMPI

TEMA

OTTOBRE – NOVEMBRE COSTITUZIONE
– DICEMBRE
GENNAIO - FEBBRAIO - SVILUPPO SOSTENIBILE
MARZO
APRILE – MAGGIO CITTADINANZA DIGITALE
GIUGNO

FINALITA’ EDUCATIVA
•

Conoscere e rispettare le regole per interagire con gli altri in modo
adeguato

•
•

Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza
Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di
aiutarlo
Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi”
chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole
basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino.
Conoscenza dei principali ruoli istituzionali
Riconosce la segnaletica stradale di base
Saper attendere a tutte le azioni di igienizzazione personale
richieste dalla routine scolastica
Si approccia a comprendere in parte i principi cardine
dell’educazione alimentare
Saper essere rispettoso senza alterare l’ambiente o danneggiare
altre forme viventi
Conosce ed applica in parte le regole basilari per la raccolta
differenziata

•

•

•
•
•

•

METODOLOGIA:
• racconto di storie
• attività grafico-pittoriche
• supporto di materiale audiovisivo

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.

LUGLIO INSIEME: da venerdì 01.07.2022

a domenica 24.07.2022

Mese estivo dedicato ai bambini della scuola

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 settembre (lunedì) Inizio lezioni
26 settembre (domenica) S. Patrono Villa Guardia
1 novembre (lunedì) festa di Ognissanti
2 novembre (martedì) commemorazione dei defunti
8 dicembre (mercoledì) Immacolata Concezione
23 dicembre (giovedì)/7 gennaio (venerdì) festività Natalizie
28 febbraio(lunedì)/1 marzo (martedì) Carnevale
14 aprile (giovedì)/ 19 aprile (martedì) Festività Pasquali
25 aprile (lunedì) Festa della Liberazione
1 maggio (domenica) Festa del lavoro
2 giugno (giovedì) Festa della repubblica
24 luglio (domenica) Fine delle lezioni

