
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Festa dei nonni : Lunedì 02 Ottobre 
Abbiamo invitato un nonno/a a 
raccontarci com’era la scuola ai loro 
tempi. 

Festa di Natale : Giovedì 21 Dicembre 
ore 14.00 presso il teatro dell’oratorio. 

Festa di Carnevale: Venerdì 09 Febbraio  

Festa di fine anno:  Sabato 26 Maggio 
all’oratorio di Ripalta (poiché si terrà 
all’aperto, in caso di maltempo, verrà 
rimandata a Sabato 09 Giugno). 

 

PROGETTI E UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

U.A.  “Spazio in classe”: sistemiamo 
arredi e giochi a misura di bambino. 

Progetto “Facciamo da soli” : 
organizziamo il momento del pranzo, 
introducendo il ruolo del cameriere. 

Progetto di IRC: “Da San Francesco a 
Gesù: la bellezza del creato”. 

U.A. “Finchè la barca va...”: 
sperimentiamo l’acqua. 

U.A. “Se mi ascolti ti racconto una 
storia.” 

U.A. “L’inventastorie”. 

Progetto di Ed. stradale 

FINALITA’ 

La scuola dell’infanzia offre al bambino 
la possibilità di maturare la propria 
identità, conquistare una graduale 
autonomia e sviluppare nuove 
competenze in un ambiente pensato su 
misura per lui. 

OBIETTIVI GENERALI 

Gruppo 3 anni: conquistare l’autonomia 
e iniziare nuove relazioni con adulti e 
compagni. 

Gruppo 4 anni: autonomia 
nell’organizzazione di tempi e spazi e 
rispettare le regole del vivere comune. 

Gruppo 5 anni: collaborare attivamente 
all’interno del gruppo classe e 
consolidare i valori dell’amicizia.       
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“SE   MI 

ASCOLTI... 

TI   RACCONTO  

UNA   STORIA” 

 

 



PERSONALE 

Insegn. sez.  Gialli: ELISA BARBATI 
Insegn. sez. Rossi: ANNA  MARIA 
VALDAMERI 

Insegn. attività complementari : 
GINEVRA MOMBELLI (Ed. Motoria, 
Inglese e supporto durante le attività in 
sezione); 
LINDA CONFALONIERI (Ed. musicale, 
Progetto circo) 

Collaboratrici scolastiche: VITTORIA 
CORNA e GIOVANNA GUERCI 

Post orario: CLAUDIA GUARNERI 

ORARI 

Ingresso:  8.30-9.00 
Uscita anticipata su richiesta: 13.00 
Uscita: 15.30 

Servizi di pre e post orario         
preorario: 7.30-8.30 
post-orario: 1° fascia 15.30-16.30 
                       2° fascia 16.30-17.30 

 *In caso di necessità è possibile usufruire dei servizi 
di pre e post giornalieri avvisando le insegnanti 
qualche giorno prima. 

 

 

LA NOSTRA GIORNATA 

8.30 – 9.00: Accoglienza 

9.00 – 9.30   Routine della mattina 

9.30 – 10.00  Spuntino di frutta fresca 

10.00 – 11.00  Didattica in sezione 

11.00 – 11.30  Preparazione al pranzo 

11.30 – 12.30  Pranzo 

12.30 – 13.30  Gioco libero 

13.15   Nanna per i più piccoli 

13.30 – 14.00 Angolo lettura 

14.00 – 15.00 Attività in sezione 

15.00  Spuntino 

15.30  Uscita 

 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI              
Inizio mese di Ottobre 

ED. MOTORIA                                                         
Lunedì: gruppo piccoli  e gruppo 
mezzani dei Rossi                                                                  
Martedì:gruppo mezzani dei Gialli e 
gruppo grandi 

INGLESE:   Giovedì: gruppo grandi dei 
Rossi  Venerdì: gruppi piccoli, gruppo 
mezzani e gruppo grandi dei Gialli    

ED. MUSICALE: Mercoledì per tutti i 
gruppi di età 

LABORATORIO CIRCENSE: rivolto  al 
gruppo di bambini grandi, dopo l’orario 
scolastico ( Mercoledì dalle 15.30 – 
16.30). 

MUSICOTERAPIA: Inizieremo a Gennaio 
e sarà rivolto al gruppo grandi. 

GITE E USCITE 

MUSEO M.U.B.A. DI MILANO: Stiamo 
organizzando l’uscita del gruppo grandi 
che si terrà durante le prime settimane 
di Novembre.                                         
GITA DI FINE ANNO: la Gita coinvolgerà 
tutti i bambini della scuola e si terrà a 
Giugno.  


