I.C. “Omodeo-Beethoveen” Scisciano-San Vitaliano
Scuola dell’InfanziaDipartimento Linguistico-Espressivo A.S. 2017/2018
SETTEMBRE

OTTOBRE
NOVEMBRE

DICEMBRE

Referenti: Bruno Maria - Pentella Giovanna

ACCOGLIENZA: stare bene a scuola
Conoscenza dei compagni vecchi e nuovi. Realizzazione dei contrassegni. Osservazione e
denominazionedegli oggetti personali e degli spazi dell’ambiente scolastico.
Canto “Inno alla scuola dell’infanzia”
Il progettoACCOGLIENZA si coniuga con lo star bene a scuola, con sé, con gli altri, con l’ambiente.
FESTA DEI NONNI: realizzazione del biglietto augurale.
Incontro con i nonni “ L’autunno attraverso i loro ricordi”
PROGETTO VERTICALE: “ Il valore del sé e dell’altro attraverso il narrare”
Canto “Inno alla gioia” di Ludwig Van Beethoven.

Diritti dei fanciulli attraverso la lettura di immagini
Festa dell’albero: “Doniamo un albero per i doni che offre”. Racconti sull’albero amico
IL NATALE NEL MONDO:odori, colori e suoni del Natale con momenti di condivisione tra
genitori e alunni.
Attività manipolative, biglietto augurale.
Incontro continuità con la scuola primaria. Open Day

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

LE GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO: l’importanza del valore della Pace
attraverso racconti di immagini e drammatizzazioni.
CARNEVALE: preparazione al carnevale; la maschera come elemento narrativo.
LA SETTIMANA DELLA LEGALITA’: attuazione dell’area progettuale “Io cittadino”
PROGETTO RICORRENZE: festa del papà
PROGETTO STAGIONALE: la primavera, profumi e colori
SETTIMANA DELLA LETTURA: visite periodiche in biblioteca
Ricorrenza: Pasqua; giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.
PROGETTO RICORRENZE: festa della mamma; la giornata del gioco. Uscite didattiche.
MANIFESTIAMOCI: manifestazione e saluti di fine anno scolastico.

I.C. “Omodeo-Beethoveen” Scisciano-San Vitaliano
Scuola dell’Infanzia Dipartimento Scientifico-Tecnologico A.S. 2017/2018 Referenti: Damiano Teresa- Belluomo Maria
SETTEMBRE

OTTOBRE
NOVEMBRE

DICEMBRE

ACCOGLIENZA: stare bene a scuola
Giochi per socializzare con compagni vecchi e nuovi.
Realizzazione di un calendario giornaliero.
Conoscere la propria scuola e sviluppare un senso di appartenenza
Il progettoACCOGLIENZA si coniuga con lo star bene a scuola, con sé, con gli altri, con l’ambiente.
FESTA DEI NONNI: realizzazione del biglietto augurale.
Elementi stagionali che caratterizzano l’autunno.
PROGETTO VERTICALE: “ Il valore del sé e dell’altro attraverso il fare” Approccio alla
conoscenza dei popoli
Canto “Inno alla gioia” di Ludwig Van Beethoven.

Diritti dei fanciulli attraverso la lettura di immagini
Festa dell’albero: conoscenza, classificazione e denominazione di alcuni alberi.
IL NATALE NEL MONDO
Attività manipolative, biglietto augurale.
Incontro continuità con la scuola primaria. Open Day

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

LE GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO: giochi di gruppo liberi e guidati per
instaurare rapporti di conoscenza, equilibrio e rispetto tra coetanei anche di cultura e tradizioni
diverse.
CARNEVALE: preparazione al carnevale ; la maschera come elemento culturale.
LA SETTIMANA DELLA LEGALITA’: attuazione dell’area progettuale “Io cittadino”
PROGETTO RICORRENZE: festa del papà
PROGETTO STAGIONALE: la primavera, profumi e colori
SETTIMANA DELLA LETTURA: visite periodiche in biblioteca
Ricorrenza: Pasqua; giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.
PROGETTO RICORRENZE: festa della mamma; la giornata del gioco. Uscite didattiche
MANIFESTIAMOCI: manifestazione e saluti di fine anno scolastico

