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DOPO UN MOMENTO DI GIOCO LIBERO, CI SEDIAMO IN CERCHIO PER 
L’APPELLO E GLI INCARICHI, FACCIAMO MERENDA CON LA FRUTTA, POI 
INIZIAMO LE ATTIVITA’ GIORNALIERE (CIRCLE TIME, PSICOMOTRICITA’, 
INGLESE, ATTIVITA’ CREATIVE E RELIGIONE). 

ALLE 11:30 CI RECHIAMO IN REFETTORIO PER IL PRANZO. 

DOPO UN MOMENTO DI GIOCO LIBERO, CI PREPARIAMO PER LA PRIMA 
USCITA DALLE 12:45 ALLE 13:15. 

L’ORA DEL PISOLINO, IN BASE ALLE NOSTRE ESIGENZE, È DALLE 13:30 ALLE 
15:00 C.CA. 

PER I BIMBI CHE RIMANGONO SVEGLI, SVOLGIAMO ATTIVITA’ DI LETTURA, 
INGLESE, GIOCO LIBERO E PREGRAFISMO PER I BIMBI DELL’ULTIMO ANNO. 

DALLE 15:45 ALLE 16:15 CI PREPARIAMO PER LA SECONDA USCITA, MENTRE 
ALCUNI DI NOI USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA FINO ALLE 
18:00 



 

 

PROGETTO ANNUALE: 

 IN VIAGGIO CON IL SIGNOR ACQUA 

 
“IN VIAGGIO CON IL SIGNOR ACQUA”, sarà lo sfondo per una 
magica avventura che darà l’opportunità ai bambini di fare, esplorare, 
sperimentare, inventare ed imparare. 
L’acqua ha una grande importanza biologica ed è legata alla storia 
dell’evoluzione dell’uomo e di ogni forma di vita; è un elemento di uso 
quotidiano, prezioso ed indispensabile, che si presta ad innumerevoli 
esperienze; è la chiave per comprendere la natura e i processi vitali. 
Per i bambini è un naturale elemento di gioco e di divertimento, una 
materia che offre loro la possibilità di vivere sensazioni piacevoli, 
che attraverso il gioco spontaneo via via arricchito da proposte 
intenzionali, permette loro di scoprire le dinamiche che regolano i 
fenomeni naturali. 
L’acqua è affettività, emozione, ricordo …



 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Promuovere lo sviluppo dell’identità 

• Per imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile: come figlio, 

fratello, compagno di gioco. 

• Per imparare a stare bene con gli altri e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze. 

 

 

Promuovere lo sviluppo della cittadinanza 

 Per scoprire i propri bisogni e quelli altrui 

 Per rispettare le regole della comunità scolastica 

 Per imparare il rispetto verso la diversità attraverso interazioni ludiche, il dialogo e i lavori di 

gruppo 

 

 

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia 

• Per scoprire le possibilità motorie e gestuali del proprio corpo 

• Per sentirsi capaci di svolgere azioni senza aver bisogno di aiuto 

• Per provare piacere nel fare da sé 

 

 

Promuovere lo sviluppo delle competenze 

• Per scoprire gradualmente le proprie capacità ed esercitarsi per trasformare in abilità; e 

quest’ultime servono a riflettere (meta cognizione) sulle proprie esperienze per intervenire sulla 

realtà e migliorarla. 



 

I CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Immagini, suoni, colori                                                 

• Gestualità 

• Arte 

• Musica 

• Multimedialità 

 

Il corpo e il movimento 

• Conoscenza di sé 

• Autonomia 

• Salute 

 

La conoscenza del mondo 

• Ordine 

• Misura 

• Spazio 

• Tempo 

 

I discorsi e le parole 

• Comunicazione 

• Lingua  

• Cultura 
 



ATTIVITA’ 3 ANNI 

Scoprire l’acqua con i 5 sensi 

Toccare, accarezzare l’acqua fredda e calda 

Ascoltare la musica dell’acqua 

Guardare attraverso la trasparenza dell’acqua 

Assaggiare il sapore dell’acqua 

 

Esperimenti, mescolanze (es. acqua e farina) 

Manipolazione di vari tipi di materiale 

 

Attività grafico/pittoriche 

Esperienze con i colori primari 

Figure e forme nell’acqua 

 



ATTIVITA’ 4 ANNI 

 

Percorso sul riconoscimento delle proprie emozioni 

(gioia, tristezza, rabbia e paura) 

 

Gli stati dell’acqua, esperimenti, mescolanze e solubilità 

 

Attività grafico/pittoriche 

Esperienze con i colori secondari 

Conoscere e sperimentare varie tecniche pittoriche 

 



ATTIVITA’ 5 ANNI 

Quantificazioni e classificazioni 

Incontriamo i numeri e tanto altro 

 

Attività grafo-motorie 

Attività di ascolto e di comprensione 

Riordino di sequenze 

Le vocali 

Scrivo il mio nome e tanto altro 

 

Attività grafico/pittoriche 

Conoscere e sperimentare varie tecniche pittoriche 



 

 

“LAUDATO SI’, MI SIGNORE, PER SOR’ ACQUA, LA QUALE È MOLTO 

                     UTILE E HUMILE ET PRETIOSA E CASTA” 

                                      Cantico delle creature 

                                             San Francesco 


