PROGRAMMAZIONE ANNUALE A.S. 2017/2018
Scuola dell’Infanzia Margherita di Savoia, Ripalta Cremasca

SETTEMBRE – OTTOBRE
- PROGETTO ACCOGLIENZA “ANNO NUOVO...VITA NUOVA”: rivediamo i nostri compagni e
conosciamone di nuovi
- UNITA’ D’ APPRENDIMENTO “GLI SPAZI DELLA NOSTRA CLASSE”: dividiamo gli angoli e impariamo
ad avere cura delle nostre cose, dei nostri giochi e del nostro materiale.
- PROGETTO “FACCIAMO DA SOLI”: organizziamo al meglio il momento del pranzo dando un ruolo
attivo ai camerieri.

OTTOBRE - NOVEMBRE
- FESTA DEI NONNI: invitiamo alcuni nonni a raccontarci com’era la loro vita da piccoli e com’era la
loro scuola.
- PROGETTO IRC “LA BELLEZZA DEL CREATO”: da San Francesco alla vita e gli insegnamenti di Gesù.
Don Franco verrà tutti i Giovedì per fare la lezione ai bambini che verrà poi ripresa dalle insegnanti
in sezione.
- UNITA’ D’ APPRENDIMENTO “SE MI ASCOLTI...TI RACCONTO UNA STORIA”: i bambini necessitano
di prolungare i loro momenti di attenzione e di ascolto.
- FESTA DI HALLOWEEN poiché i bambini hanno manifestato interesse per questa festa.
- FESTA DI TUTTI I SANTI raccontiamoci il significato di questa festa e l’importanza di ricordare le
persone care che non sono più con noi.
- GRANDI...”TUTTI AL MUBA”: il 07 Novembre il gruppo dei bambini visiterà il Museo Muba di
Milano. Anche i bambini del gruppo Grandi della Scuola dell’infanzia di Bolzone visiteranno il museo
lo stesso giorno, così che i bambini inizino a conoscersi.
-PROGETTO DI CONTINUITA’ CON LA SCUOLA MATERNA DI BOLZONE: poiché i bambini di entrambe
le scuole si incontreranno alle elementari, le insegnanti ritengono sia importante che inizino a
conoscersi, pertanto si incontreranno una volta al mese per passare momenti insieme
( leggiamo
insieme una storia e condividiamone l’attività).
- MERCATINI DI NATALE: preparazione di piccoli regalini da vendere in occasione dei mercatini.

DICEMBRE
- FESTA DELLA MADONNA: diamo un significato alla festa dell’8 Dicembre

- S. LUCIA: l’11 dicembre verrà a scuola per portare piccoli doni ai bambini.
- NATALE:
racconto della Storia di Natale
preparazione dei lavoretti
Babbo Natale verrà a scuola per una lettura animata che coinvolgerà tutti i bambini nel teatro
dell’oratorio.
Spettacolo di Natale

GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO
-EPIFANIA E FESTA DELLA BEFANA: rientriamo dalle vacanze Natalizie raccontando l’arrivo dei Re
Magi e la visita della Befana nelle nostre case.
- UNITA’ DI APPRENDIMENTO “LA BOTTEGA DELLE FIABE”: impariamo quali sono i personaggi
principali, i secondari, gli ambienti e tutte le varianti che si trovano nelle storie.
- FESTA DI CARNEVALE: che si terrà insieme ai bambini della scuola dell’Infanzia di Bolzone
- FESTA DEL PAPA’
- FESTA DI PASQUA E LAVORETTO

APRILE – MAGGIO
- PROGETTO ED. STRADALE “CAMMINA O PEDALA”: l’amico vigile ci aiuterà a riconoscere la funzione
delle regole stradali, i cartelli e tutto ciò a cui dobbiamo fare attenzione quando siamo per strada
- ED. AMBIENTALE “A spasso nel P.L.I.S. – Il P.L.I.S. a spasso”: Lettura animata di “Storie di insetti ed
altri animali” e osservazioni dal vivo. L’esperienza si terrà a Cascina Stella o presso la nostra scuola.
- FESTA DELLA MAMMA
- GITA: Visita al Castello Visconteo di Pandino ( poiché la visita ha il costo di 1,00 € a bambino e
senza costi aggiuntivi per il pullman, potremmo anche considerare questa un’uscita didattica e
programmare un’altra meta che diventi la Gita scolastica.)
- ATTIVITA’ ALL’APERTO
- FESTA DI FINE ANNO: in data ancora da definire...sicuramente si terrà di Sabato,nel mese di Giugno,
( da decidere se mattina o pomeriggio).

