GUARDA IN SU GUARDA IN GIU’….SCEGLI IL BOSCO CHE VUOI TU (Programmazione A.S. 2020/2021 )
Ciao amici io son Bastoncino un piccolo amico del vostro giardino,se ascoltate la storia che ho da raccontare …scopriremo un bosco tutto da esplorare!!!
TEMPO

TEMA

SETTEMBRE
OTTOBRE

Son Bastoncino un rametto piccino
vivo in un albero nel nostro giardino.
Le quattro stagioni mi fan da vestito,
il primo è l’Autunno, il più colorito.

•
•
•
•

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con i compagni
Sa rispettare le regole di buona convivenza
Ascolta e comprende narrazioni sulla stagione affrontata
Cerca, raccoglie e ordina oggetti di diversi materiali naturali osservandone e
confrontandone le caratteristiche.

NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

Ecco l’ inverno è quasi arrivato,
ed io senza foglie mi son ritrovato.
Con sciarpa e cappello mi posso
vestire e un pupazzo di neve potrò
costruire!!

•
•

Il bambino osserva con attenzione la trasformazione dei vari fenomeni naturali
Pone domande sui temi scientifico-naturali, su ciò che lo circonda e sulle
scoperte personali
Sperimenta canzoni,rime e filastrocche inerenti al periodo del Natale
Realizza semplici coudò con materiali naturali e di riciclo

Il carnevale, un momento speciale!!!
Coriandoli e maschere mi fan da
vestito, per una grande festa ho
ricevuto l’invito.
Ecco che bussa la primavera…se ti
guardi un po’ attorno ogni colore si
avvera
Evviva l’estate!!! Che calda stagione!!
Il mio vestito è di nuovo fiorito!!
Giocare con l’acqua che gran
soluzione…con schizzi e zampilli
facciamo un festone!!!

•

FEBBRAIO
MARZO
APRILE

MAGGIO
GIUGNO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Il bambino con utilizza diverse tecniche grafico-pittoriche per realizzare
maschere ed addobbi
Sperimenta ed esprime i primi alfabeti musicali e semplici sequenze ritmiche
Riconosce i segni più importanti dei cambiamenti stagionali
Realizza opere pittoriche con utilizzo di materiali naturali

Il bambino prova piacere e divertimento nel muoversi liberamente nello
spazio Natura
Utilizza in modo creativo l’acqua organizzando giochi individuali e di gruppo.
Osserva da un punto di vista scientifico i vari cambiamenti di stato dell’acqua
Individua spontaneamente relazioni tra oggetti e trasformazioni naturali,
ipotizzandone semplici spiegazioni

