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PREMESSA 

Al termine dell’Anno appena trascorso abbiamo colto nei nostri bambini il bisogno di accostarsi alla 

natura e di stupirsi delle piccole cose. Partendo da San Francesco e dal suo Amore per il Creato, 

accompagneremo i bambini ad avere rispetto per ogni forma di vita e per l’ambiente in generale perché 

tutto ci è donato da Dio. Un personaggio ci guiderà: Gionata, l’esploratore. 

Ci ispireremo all’Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco (2015 ) il quale dice che la nostra Terra è 

una “CASA COMUNE”: “Credo che Francesco sia l’esempio d’eccellenza della cura per ciò che è debole 

e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. […]. Così come succede quando ci 

innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la 

sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature.[…] San Francesco, fedele 

alla scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci 

trasmette qualcosa della sua bellezza e bontà.” 

Obiettivi Educativi 

 Sentiamo di essere amati e parte di una famiglia più grande che  è il creato. 

 Vediamo nella Natura, l’Amore  di Dio imparando a rispettarla in tutte le sue forme. 

 La Natura è nostra Amica, scopriamo e sperimentiamo le sue caratteristiche. 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

TUTTE le seguenti Unità Didattiche (U.D.A.) saranno sviluppate attraverso attività pratiche, di 

esperienza, ludiche e scientifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima U.D.A. ACCOGLIENZA (settembre/ottobre) 

 

“Proprio come in una famiglia, ciascuno ha un suo spazio in cui agire per il 

bene di tutti. E se pensiamo alla nostra famiglia ci viene subito in mente la 

casa, il luogo dove ci ritroviamo e ci sentiamo al sicuro”. 

Ci incontriamo a scuola: vecchi e nuovi Amici! Insieme abitiamo nella nostra 

CASA-SCUOLA 

 

Seconda U.D.A. SORELLA ACQUA e MADRE TERRA (ottobre/novembre) 

 

“Laudato sii, O mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, 

preziosa e pura”; 

“Laudato sii, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà 

nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti, con fiori colorati ed erba 

 

Quarta U.D.A. FRATELLO SOLE/SORELLA LUNA 

(gennaio/febbraio) 

“Laudato sii, o mio Signore, insieme a tutte le creature, 

specialmente il fratello sole, il quale è la luce del giorno e 

tu attraverso di lui ci illumini” 

Terza U.D.A. TUTTO E’ DONO (dicembre) 

Con Gionata scopriremo che abbiamo ricevuto tutti un dono speciale: Gesù è 

venuto ad abitare la nostra Terra ma soprattutto nel nostro cuore 

Quinta U.D.A. FRATELLO VENTO (marzo /aprile) 

PASQUA: GESU’ SOFFIO DI VITA 

 

“Tu sia lodato mio Signore, per fratello vento, e per l’aria e per 

il cielo; quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo tramite il 

quale dai sostentamento alle creature” 

 

Sesta U.D.A. FRATELLO FUOCO (maggio) 

“Laudato sii, o mio Signore, per fratello fuoco,  

attraverso il quale illumini la notte. 

E’ bello, giocondo, robusto e forte” 



 

 

La programmazione qui descritta sarà poi affiancata dalle attività specifiche per ogni sezione 

seguendo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  del MIUR e secondo il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (2016/2019) elaborato dalla scuola.: 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

 IDENTITA’ PERSONALE (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi); 

 AUTONOMIA di ciascun bambino  

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE (conoscenze, abilità, atteggiamenti), 

 in un contesto di Educazione alla CITTADINANZA (dimensione etico-sociale) 

 con la prospettiva di un NUOVO UMANESIMO (intelligenza empatica ed intelligenza emotiva per 

la costruzione del futuro). 

CAMPI DI ESPERIENZA:  

Il sé e l’altro nel quale confluiscono “l’ambiente sociale, il vivere assieme, le domande dei bambini”;  

Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute): fisicità e abilità motorie associate alle attività 

strutturate e non strutturate, durante giochi, conoscenza dello schema corporeo, cura del proprio 

corpo (igiene, alimentazione). 

Immagini, suoni, colori (linguaggi, creatività ed espressione): campo dedicato all’amore per il bello, 

educazione al gusto di fronte alla natura e alla cultura. La musica e il canto. 

I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura): campo nel quale vengono considerate le 

diverse componenti e le diverse modalità del linguaggio verbale.  

La conoscenza del mondo (oggetti , fenomeni e viventi; numero e spazio): prime attività di ricerca, 

descrivere e rappresentare le proprie esperienze, osservare, .. 

Per perseguire gli obiettivi qui sopra indicati saranno sviluppate le seguenti attività durante la 

settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE PICCOLI 

GIRAFFINE 

 Religione 

 Libro 

 Attività 

stagionale 

 Attività motoria 

SEZIONE MEDI 

RANOCCHIE 

 Religione 

 Libro 

 Attività 

stagionale 

 Attività motoria 

 Propedeutica 

alla lingua 

inglese 

SEZIONE GRANDI GATTINI 

 Religione 

 Libro 

 Attività stagionale 

 Attività motoria 

 Propedeutica alla lingua 

inglese 

 Prescrittura e prelettura  , 

Attività logica e precalcolo 

nel quadernone. 



 

 

PROGETTI:  

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA (da ottobre a maggio)  

Ogni bambino ha il desiderio fisiologico e piscologico di movimento ha necessità di muoversi e 

agire  in spazi ampi e sicuri, giocare in autonomia e con gli  altri. 

L’attività motoria è prettamente costituita dal GIOCO (libero, semistrutturato e 

strutturato) che adempie a varie e significative funzioni, da quella cognitiva a quella creativa. 

Il gioco  aiuterà il bambino ad entrare in contatto con se stesso e con il proprio corpo 

aiutandolo a rispettare i propri ritmi, i suoi punti di forza e le sue caratteristiche personali. 

Noi insegnati avremo il compito di predisporre ambienti stimolanti e ricchi di opportunità 

diverse e di scegliere con cura le modalità di svolgimento dei  giochi, delle attività adeguate 

all’età. L’educazione al movimento avrà perciò un preciso significato educativo. 

PROGETTO PROPEDEUTICA ALLA LINGUA INGLESE (da ottobre a maggio) 

Le attività di inglese sono rivolte ai bambini della sezione dei medi e dei grandi 

per promuovere una competenza comunicativa “allargata”, attraverso metodologie, 

appropriate all’età, che sviluppino interesse, stimolino curiosità e rafforzino l’identità 

personale. Vari personaggi, Goldilocks and three Bears, Gufi the Owl,  the Gingerbread Man, 

Pussycat around London, ecc…aiuteranno i bambini nel percorso di conoscenza. 

Metodologia: 

STORYTELLING: narrazione di storie e racconti 

TOTAL PHYSICAL RESPONSE (T.P.R.): accoppiamento parola-azione attraverso: 

- ACTION SONGS (canti mimati) 

- GAMES (giochi) 

- GIOCO SIMBOLICO 

- FLASH CARDS (carte per memorizzare i vocaboli) 

- SCHEDE A TEMA  

PROGETTO IRC (Insegnamento della Religione Cattolica)  

La proposta educativa originale e specifica della nostra Scuola 

dell’infanzia, in quanto paritaria e di ispirazione cristiana, si basa sulla 

visione della persona dell’antropologia cristiana e sulla concezione 

culturale religiosa che permette al bambino di leggere, interpretare e 

orientarsi nel territorio in cui vive. Essa concorre così all’educazione e allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini. (L. 53/03, art. 

2e). Il progetto dura tutto l’arco dell’anno e fa da sfondo programmatico alle diverse attività 

che poi si svilupperanno secondo le finalità della Scuola (Identità, Autonomia, Competenze). 



 

 

ALTRI PROGETTI 

 

 

 Progetto Continuità:  la sezione dei grandi inizierà ad avere dei primi contatti con la 

scuola primaria all’interno di un percorso promosso dalle docenti e ci sarà anche un 

percorso di continuità tra Nido e Scuola Infanzia che riguarderà la sezione piccoli. 

 Progetto Natale in collaborazione con il Comune: presepe per la Mostra dei 100 Presepi 

e allestimento degli alberelli di Natale. 

 

. 

 

 

 

 

FESTIVITA’         2018/2019 
 

 
Giovedì 1 Novembre 

Venerdì 2 
 

 
Festa di Tutti Santi e ponte 

 
Da sabato 22 Dicembre – 

A domenica 6 gennaio 
(ven 21.12. uscita h. 13.00) 

 

 
Vacanze Natalizie 

 

 
Da lunedì 4 Marzo 

a mercoledì 6 marzo compresi 
 

 
Carnevale  e   

Mercoledì delle Ceneri 

 
Da giovedì 18 Aprile  
a  Giovedì  25 Aprile 

(si torna a scuola venerdì 26 Aprile) 

 

 
Vacanze di Pasqua  

e ponte del 25 Aprile 

 
Mercoledì  1 Maggio 

 
Festa dei Lavoratori 

 

 
Mercoledì 26 Giugno 

 
Ultimo Giorno di Scuola 

(orario completo) 



 

 

 

P.s. Le date sono confermate, ma potrebbero subire  alcune modifiche nel corso dell’anno. Vi suggeriamo di prestare 

sempre attenzione agli avvisi comunicati in prossimità degli eventi. Non sono ancora state definite le date delle uscite 

didattiche 

 

 

FESTE SCOLASTICHE 18/19 

 
 

 

Venerdì 28 Settembre 
 

Festa dell’Accoglienza 
Durante l’orario scolastico, senza genitori 

Martedì 2 Ottobre Festa dell’Angelo Custode in Chiesa  Ore 15.30 

Domenica 21  Ottobre Festa dell’Autunno  ore 15.30 

Venerdì 14 Dicembre 
 

Recita di Natale per i Nonni 
Ore 9.30 

Domenica 16 Dicembre 
 

Recita di Natale per i Genitori 
Ore 15.30 

 
Mercoledì  19 Dicembre 

Viviamo l’attesa del Natale  
Benedizione dei Gesù Bambino a Scuola 

Ore 15.00 (solo bambini) 

Giovedì 28 Febbraio 2018 Festa di Carnevale con i Genitori ore 14.30 

Domenica 17 Marzo 
 

S. Messa per la Festa di San Giuseppe 
Ore  10.00 

Giovedì 4 Aprile Prima parte mini  Percorso Quaresimale per genitori 

Giovedì 11 Aprile Seconda e ultima parte del mini Percorso Quaresimale per genitori 
con i bambini che lo animeranno 

Sabato 25Maggio 
 

Festa di Fine Anno   
Ore 17.00 

Martedì 28 Maggio Processione alla Madonnina con fiori e Consegna diplomi sezione Medi 
ore 15 (solo genitori Medi) 

Mercoledì 29 Maggio  Processione alla Madonnina con fiori e Consegna diplomi sezione 
Piccoli ore 15 (solo gen. Piccoli) 

Venerdì 31 Maggio Processione alla Madonnina con fiori e Consegna diplomi sezione 
Grandi ore 15 (solo gen. Grandi) 


