
  Scuola dell’Infanzia di Maccio 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

“Un viaggio…. extra stellare!” 
 

TEMPI TITOLO E TEMI OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA’  

1° Tappa 

Settembre 
UN PIANETA TUTTO DA 
SCOPRIRE: 
La nostra scuola 

1. Conoscere i compagni e acquisire fiducia nelle figure 

adulte della scuola 
2. Vivere serenamente il distacco dalla famiglia 

3. Conoscere gli ambienti della scuola 
4. Maturare il senso di appartenenza al gruppo classe  

Attività di sezione: 

 
❖ Conversazione in piccolo 

gruppo 
❖ Canti  

❖ Racconti  

❖ Giochi 
❖ Produzioni grafico 

pittoriche 

 
 

2° Tappa 
Ottobre 

Novembre  

“CON IL NASO SU… NEL 
CIELO” 
Noi piccoli esploratori 
dello spazio 

 

1. Riconoscere la ciclicità giorno/notte – luce/buio 
2. Osservare ed analizzare il cielo e i suoi fenomeni 

(tempo meteorologico, i colori del cielo 
alba/tramonto) 

3. Osservare, descrivere e rappresentare il sole, la luna 

e le stelle 

 

Attività di sezione: 
 

❖ Narrazione di storie 
❖ Drammatizzazioni 
❖ Attività grafico pittoriche 
❖ Percorsi di ricerca e 

sperimentazione 

 
 

3° Tappa 

Dicembre 
LA STELLA COMETA, 
NEL CIELO LASSÙ… 
ANNUNCIA LA NASCITA DI 
GESÙ 

1. Conoscere il messaggio cristiano del Natale 

2. Riconoscere i vari simboli del Natale 
3. Conoscere le tradizioni natalizie 

4. Acquisire e vivere capacità di condivisione, aiuto e 
collaborazione 

Attività di sezione: 

❖ Ascolto di storie, poesie e 
canti natalizi 

❖ Ricerca dei simboli del 
Natale 

❖ Realizzazione di lavoretti 
natalizi con varie 

tecniche 

❖ Realizzazione festa di 
Natale 

 

4° Tappa 

Gennaio/ 
febbraio/marzo 

 
 

   

TERRA PREZIOSA, TU CI 
REGALI OGNI COSA 
 

1. Affinare le esperienze percettive rispetto alle 
caratteristiche della terra  

2. Osservare ed analizzare fenomeni naturali 
3. Conoscere l’importanza della terra per la vita 

di uomini, animali e piante 
4. Incrementare consapevolezza e sensibilità 

nel rispetto dell’ambiente 

❖ Narrazione 
❖ Uscite sul territorio 
❖ Momenti di confronto e 

dialogo tra bambini 

 



5° Tappa 
Marzo/Aprile  

 

 

LA PASQUA DI GESÙ, IO 
SONO MESSAGGERO NEL 
MONDO 

1. Scoprire e conoscere il significato della Pasqua  

2. Vivere il tempo pasquale come momento di gioia e 

di pace 

3. Conoscere i simboli pasquali 

 

Attività di sezione: 
 

❖ Ascoltare racconti 

religiosi sulla Pasqua 
❖ Attività grafico pittoriche 

❖ Canti e poesie 
❖ Realizzazione lavoretto di 

Pasqua 

 

6° Tappa  
Aprile, maggio, 

giugno  
 

A SPASSO PER IL SISTEMA 
SOLARE 

1. Scoprire i pianeti del sistema solare e alcune loro 

caratteristiche 
2. Osservare, descrivere e rappresentare con varie 

tecniche i pianeti 
3. Avvicinare i bambini alle scienze astronomiche 

attraverso esperienze e semplici esperimenti 
4. Sperimentare il senso di gravità 

❖ Attività creative  
❖ Esperimenti pratici 
❖ Racconti  
❖ Giochi di movimento 
❖ Uscite didattiche  

 

 

LABORATORI … CHE MERAVIGLIA! 
Da OTTOBRE a 
MAGGIO 
 

LABORATORIO EDUCAZIONE MOTORIA  
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 

Piccoli – Mezzani 
 
 Mezzani - Grandi 

Da OTTOBRE 
a MAGGIO 

LABORATORIO 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.  

MARTEDÌ MATTINA 
 
MERCOLEDÌ 
MATTINA 

Piccoli - Mezzani 
 
 
Mezzani - Grandi 

Da OTTOBRE    
a MAGGIO 

LABORATORIO 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  

MERCOLEDÌ 
MATTINA 
 
GIOVEDÌ 
POMERIGGIO 
 
VENERDÌ 
POMERIGGIO 

Piccoli 
 
 
Mezzani 
 
 
Grandi 



LABORATORIO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 
 
 
 
 
 

TEMA 
 

FINALITA’ EDUCATIVA 

IN CAMMINO CON IL NOSTRO 
AMICO SAN FRANCESCO 
 

- Conoscere la figura di San Francesco che ci accompagnerà lungo tutto il percorso IRC annuale. 
- Riconoscere il creato come un Dono prezioso di Dio Padre, degno di meraviglia, gratitudine e 

rispetto. 
- Intuire, nelle vicende di Gesù e San Francesco, l’Amore e la Cura di Dio. 
- Rielaborare verbalmente e graficamente storie ascoltate 
- Scoprire nei gesti, nelle parole di Gesù e San Francesco un invito alla bontà e alla pace. 

 
 
METODOLOGIA:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 TEMA FINALITA’ EDUCATIVA 
COSTITUZIONE EDUCAZIONE STRADALE • Conoscere le regole di convivenza per stare bene 

con gli altri 
• Osservare comportamenti rispettosi dell’ambiente 

• Condividere esperienze, giochi, spazi e risorse 
comuni;  

• Imparare gradualmente a cooperare e ad essere 
solidale verso gli altri. 

• Conoscere le fondamentali regole del codice della 
strada 

• Scoprire l e nuove tecnologie e il loro utilizzo 

SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE ALIMENTARE 

CITTADINANZA DIGITALE AMICO INTERNET 

 
 

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

 
 
 
 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
Nel mese di GENNAIO le insegnanti saranno disponibili per un incontro di 15 minuti a bambino. 
Date e modalità verranno comunicate successivamente.  
 
 
 



INCONTRI/ FESTE INSIEME 
 

➢ 2 OTTOBRE : FESTA DEI NONNI 
➢ FESTA DI NATALE 
➢ CARNEVALE IN MASCHERA (per i bambini della scuola) 
➢ 19 MARZO: FESTA DEL PAPÀ 
➢ MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA 
➢ FESTA DEI DIPLOMI per i bambini grandi 

 
 

▪ Gita per i bambini grandi 
▪ Durante l’anno si organizzeranno passeggiate per il paese 

 
 

  LUGLIO INSIEME: 
L’ attività didattica inizia il 5 settembre e termina il 30 giugno. 

Il mese di luglio sarà dedicato ai bambini della scuola.  
Le attività saranno ludiche e verranno organizzate passeggiate. 

La scuola terminerà il 24 luglio 2023 
  

CALENDARIO  DELLE  FESTIVITA’   
 

• 5 settembre (lunedì) Inizio lezioni 
• 26 settembre (lunedì) S. Patrono Villa Guardia 

• 31 ottobre (lunedì) / 1 novembre (martedì) festa di Ognissanti 
• 8 dicembre (giovedì) / 9 dicembre (venerdì) Immacolata Concezione 
• 23 dicembre (venerdì) / 6 gennaio (venerdì) festività Natalizie 
• 20 febbraio (lunedì)/21 febbraio (martedì) Carnevale 
• 6 aprile (giovedì)/ 11 aprile (martedì) Festività Pasquali 

• 24 aprile (lunedì) / 25 aprile (martedì) Festa della Liberazione 
• 1 maggio (lunedì) Festa del lavoro 
• 2 giugno (venerdì) Festa della Repubblica 
• 24 luglio (lunedì) Fine delle lezioni 


