
SCUOLA DELL’INFANZIA DI EX VIA CESIA  A.S. 2015-16 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

ATTIVITA’ ARGOMENTI STRUMENTI-

RISORSE 

TEMPI 

-Accettare   

 serenamente il   

 distacco dalla  

 famiglia e  

 costruire nuove   

 relazioni    
 (bambini nuovi  

 iscritti) 

-Costruire nuove  

 relazioni e  

 riannodare 

quelle  

 preesistenti  
 (bambini già  

 frequentanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Canzoni: 

Benvenuto, 

Amico vuol dire, 

Ci vogliono le 

regole, Che 

bello!, La 

canzone della 

felicità 

-Filastrocche: 

Ciao mamma 

vado a scuola, La   

settimana, I 

numeri, 

Filastrocca della 

scuola, Il 

cagnolino 

-Racconti: 

L'amicizia è 

bella, Misciù e 

Tittino, Il 

granchio Io, La 

storia del piccolo 

Arco Baleno, 

Cric inizia la 

scuola 

-Drammatizza 

zioni delle storie 

ascoltate 

-Giochi in 

grande gruppo: 
Pepito della 

pampa, Salta 

coniglietto, Il 

fornaio, 

Presentazioni con 

la palla, Tombola 

del contrassegno 

-Amicizia  

-Principali 

regole di 

convivenza 
-Conoscenza dei 

nomi dei 

compagni e degli 

adulti presenti 

nel contesto 

scolastico 

-Cd audio 

-Libri 

-Materiale di 

facile consumo 

-Sezione ed atrio 

-Docenti di  

  Plesso 

Tutta la giornata 

scolastica, 

privilegiando i 

momenti di 

compresenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sviluppare il 

senso 

dell'identità 

personale 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Schede 

operative: 
Maschietto o 

femminuccia?, La 

mia età, Il mio 

zainetto, La mia 

mano, La mia 

scuola, Le mie 

maestre. 

-Rappresenta 

zioni grafiche: 
Questo sono io, Il 

-Percezione delle 

proprie 

caratteristiche 

ed abitudini  
-Superamento 

delle situazioni 

che suscitano 

paura e 

diffidenza 

 

-Materiale di 

facile consumo 

-Circle time 

-Sezione ed atrio 

Tutta la giornata 

scolastica, 

privilegiando i 

momenti di 

compresenza  
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mio 

contrassegno, Le 

esperienze più 

significative 

vissute in 

famiglia durante 

l’estate      

-Giochi in 

grande gruppo: 
Se 

fossi…sarei…per

ché…, Cambio di 

posto, Tutti quelli 

che…, Mimi 

-Conversazioni: 

Il mio 

colore/gioco/attiv

ità preferita, Le 

mie vacanze, Il 

mio compleanno 

-Realizzazione 

del proprio 

contrassegno 

-Realizzazione 

del cartellone 

dei compleanni 

da appendere in 

sezione  
  

-Conoscere gli 

spazi scolastici, 

la scansione del 

tempo ed i 

momenti della 

giornata 

scolastica 
(bambini nuovi 

iscritti) 

-Muoversi con 

sicurezza negli 

spazi scolastici e 

riadattarsi alla 

scansione della 

giornata 

scolastica 
(bambini già 

frequentanti) 

-Acquisire 

comportamenti 

sempre più 

autonomi 

-Filastrocche: 

Ogni cosa al suo 

posto, Passa il 

treno, La 

settimana della 

nuvoletta Olga 

-Giochi in 

grande gruppo: 

Gioco libero 

all’aperto, Gioco 

libero in sezione, 

Andature, Gioco 

delle scatoline, Il 

semaforo, Il 

trenino 

esploratore 

-Attività di 

routine: 
Registrazione 

delle presenze, 

Calendario, 

Colazione,… 

-Gli spazi 

scolastici 
-La giornata 

scolastica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Materiale di 

facile consumo 

-Tutti gli spazi 

scolastici: 

sezioni, bagno, 

atrio, terrazzo, 

mensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tutta la giornata 

scolastica 
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-Esprimersi con 

il disegno ed 

altre tecniche 

creative 

-Manipolazione 

della pasta di 

sale 
-Disegno libero 

con pennarelli, 

pastelli, 

tempere, 

acquarelli, 

digitopittura 
-Realizzazione 

del calendario 

del tempo 

meteorologico 

da appendere in 

sezione 

-Attività libera 

di collage con 

carte di diversi 

colori e spessori 
-Realizzazione 

della marionetta 

“Mano del ciao” 

da riportare a 

casa 
-Realizzazione 

dei burattini a 

dita con i 

personaggi del 

racconto “Il 

granchio Io” 
-Realizzazione 

di un cartellone 

con le stampe 

delle mani dei 

bambini  

-Realizzazione 

di un biglietto di 

auguri per la 

Festa dei nonni 

  

-Manipolazione 

di diversi 

materiali 
-Espressione 

delle proprie 

emozioni 

-Materiale di 

facile consumo 

-Pasta di sale 

-Colori a dita, 

tempere, 

acquarelli, carte 

da collage 

-Materiale di 

recupero 

-Tutta la giornata 

scolastica 

privilegiando i 

momenti di 

compresenza 

delle insegnanti 
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