SCUOLA DELL’ INFANZIA
“ MARCO POLO “

ANNO SCOLASTICO 2013 / 2014
“L’ ARTE NELLE STAGIONI E . . . .
. . .NELLE FAVOLE

PERIODO: INIZIO ANNO SCOLASTICO – 15 OTTOBRE

GRUPPI DI
RIFERIMENTO ( età,
contrassegni,
armadietti)

ATTIVITA’ DI ROUTINE

APPROCCIO
ATTIVITA’
SCOLASTICHE

CONOSCENZA
ADULTI DELLA
SCUOLA

ACCOGLIENZA
CONOSCENZA
AMBIENTE
SCOLASTICO

REGOLE
CREARE RELAZIONI
CON I COMPAGNI
(CLASSE, SCUOLA)

TUTORAGGIO
GRANDI
PICCOLI

PERIODO : 15 OTTOBRE – 30 NOVEMBRE

USCITE IN
GIARDINO

FENOMENI
METEOROLOGICI

RIELABORAZION
E
GRAFICA

INVENTARE
STORIE

GLI ALBERI
CAMBIANO
VESTITO

FAVOLE
D’AUTUNNO

AUTUNNO
ARTE
COLORI

OSSERVAZIONE OPERE
D’ARTE RIFERITE ALLA
STAGIONE

FORMA

ASCOLTARE
STORIE

MUSICA
E
MOVIMENTO
IL CORPO
PRODUCE SUONI

ANALISI
SCOMPOSIZIONE
COMBINAZIONI
CROMATICHE

STRUTTURA
COMPOSITIVA

SFONDO
PRIMO PIANO

DRAMMATIZZARE
(messaggi del viso e
del corpo, identità
ruoli)

ATTIVITA’ MOTORIE
DI
ORIENTAMENTO

PERIODO: DICEMBRE

NATALE

RACCONTIAMO IL
NATALE

SIMBOLI DEL NATALE
COME FESTEGGIO IL
NATALE

VALORI DEL NATALE

ALBERO DI NATALE
“ BABBO NATALE”

STORIE, CANTI
POESIE CHE CI
PARLINO DEL
NATALE

AMORE

PACE

AMICIZIA
SPETTACOLO TEATRALE

OBIETTIVI – MAPPA ACCOGLIENZA

Acquisire o rafforzare l’autonomia, la stima di sé , l’identità
Conoscere e fare proprio l’ ambiente scuola
Acquisire la capacità di relazionarsi con i compagni e con gli adulti
Prendere coscienza della necessità di avere delle regole che facilitino la convivenza
nella scuola e rispettarle
Imparare a giocare, parlare, fare attività insieme ai compagni, rispettando le idee
degli altri

OBIETTIVI – MAPPA AUTUNNO
Osservare e cogliere i fenomeni della natura nelle stagione autunnale
Rilevare la caduta delle foglie approfondendo il “perché” avviene
Confrontare le foglie e coglierne uguaglianze e differenze
Acquisire la conoscenza dei colori attraverso l’ osservazione diretta dei “colori”
dell’autunno (colori fondamentali e derivati)
Acquisire la capacità di “leggere” un dipinto cogliendone i particolari e le peculiarità
Acquistare la capacità di usare tecniche grafico pittoriche o manipolative differenti
per riprodurre la realtà o i quadri osservati
Ascoltare e comprendere favole o racconti
Individuare la sequenze di un racconto,i personaggi, i luoghi,
Raccontare favole, racconti, esperienze vissute
Sviluppare la creatività nel linguaggio gestuale (drammatizzazione, messaggi del
viso)
Imparare esprimere e comunicare sensazioni
Coordinare il proprio movimento
Rispettare ritmi e alternanze motorie
Progettare e pianificare una strategia motoria
Ascoltare i suoni che produce il nostro corpo
Acquisire la differenza tra suono e rumore
Acquisire la capacità di ascolto di brani musicali esprimendo le sensazioni e gli stati
d’animo

OBIETTIVI – MAPPA NATALE

Comprendere il valore dell’amore, dell’amicizia, della solidarietà
Prendere coscienza del concetto di pace, trasferendolo nel contesto della sezione
Ascoltare racconti inerenti al Natale
Descrivere situazioni, tradizioni familiari del periodo natalizio
Interiorizzare il significato e il valore dei gesti tradizionalmente natalizi
(doni come segno d’amore,auguri come testimonianze di affetto)
Conoscere i significati dei simboli più conosciuti del Natale (albero Babbo Natale)

