
 

 

 

Cosa abbiamo realizzato questa settimana?      Sezione: B 

          Data: dal 05/09 al 09/09/2022 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Laboratori trattati: 

 Cineforum  

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico-musicale 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 

Conoscenze: 

- La storia di Dumbo. 

Conoscenze: 

- La storia di Dumbo. 
Conoscenze: 

- I mesi dell’anno (settembre e 

l’inizio della scuola). 

Conoscenze: 

- Gli oggetti del mio zainetto. 

Conoscenze: 

- Approfondimento dei colori 

primari (il rosso) 

Attività proposta\e: 

- Visione del cartone animato; 

- domande di comprensione. 

Attività proposta\e: 

- ascoltiamo storia; 

- coloriamo la scheda; 

Attività proposta\e: 

- scheda didattica (settembre). 

Attività proposta\e: 

- scheda didattica (riconoscere, 

nominare e colorare). 

Attività proposta\e: 

- scheda didattica (la mela). 

 

 

 

 



 

 

 

Cosa abbiamo realizzato questa settimana?      Sezione: B 

          Data: dal 12/09 al 16/09 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 Scientifico  

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 Motorio  

 Educazione civica  

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 Artistico-musicale 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Scientifico   

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

Conoscenze: 

- conoscere le parti del corpo. 

Conoscenze: 

- conoscere le regole della classe; 

- il buon comportamento; 

- senso di condivisione. 

Conoscenze: 

- le parti del corpo umano; 

- conoscere la propria identità. 

Conoscenze: 

- il mio corpo (la mano); 

- Giornata Internazionale della 

pace. 

Conoscenze: 

- il mio corpo (la mano); 

- Giornata Internazionale della 

pace. 

Attività proposta\e: 

- scheda didattica (il mio viso). 

Attività proposta\e: 

- visione di un cartone animato; 

- realizzazione del semaforo del 

comportamento; 

- gioco libero all’aperto. 

Attività proposta\e: 

- ascolto la canzone ed eseguo le 

istruzioni; 

- scheda didattica (“questo sono 

io”). 

Attività proposta\e: 

- scheda didattica (“le dita della 

mano”); 

- memorizzazione della poesia. 

Attività proposta\e: 

- realizzazione di un lavoretto; 

- memorizzazione della poesia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cosa abbiamo realizzato questa settimana?      Sezione: B 

          Data: dal 19/09 al 23/09/2022 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 Emotivo-relazionale 

 

 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 Emotivo-relazionale 

 Creativo  

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 Emotivo-relazionale 

 Creativo 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

Conoscenze: 

- Approfondimento dei colori 

primari (il blu); 

- Giornata Internazionale della 

pace; 

- la pace. 

Conoscenze: 

- Giornata Internazionale della 

pace; 

- la pace. 

Conoscenze: 

- Giornata Internazionale della 

pace; 

- il significato di condivisione e 

unione. 

Conoscenze: 

- L’autunno; 

- i colori dell’autunno. 

Conoscenze: 

- La festa dei nonni. 

Attività proposta\e: 

- Scheda didattica (la pace); 

- memorizzazione di una poesia; 

- scheda didattica (la balena). 

Attività proposta\e: 

- Memorizzazione di una poesia; 

- scheda didattica (la pace). 

Attività proposta\e: 

-  Memorizzazione di una poesia; 

- realizzazione di un cartellone di 

gruppo. 

Attività proposta\e: 

- Realizzazione di una ghirlando 

utilizzando foglie e colori 

autunnali. 

Attività proposta\e: 

- Memorizzazione di una poesia 

per la festa dei nonni; 

- attività grafico-pittorica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cosa abbiamo realizzato questa settimana?      Sezione: B 

          Data: dal 26/09 al 30/09/2022 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Laboratori trattati: 

 

CHIUSURA PER ALLERTA 

METEO 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Botanico   

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Psicomotorio  

 Botanico   

Laboratori trattati: 

 Linguistico espressivo 

 Artistico espressivo 

 Creativo  

Conoscenze: 

 

Conoscenze: 

- La festa dei nonni; 

- elementi caratteristici 

dell’autunno.  

Conoscenze: 

- La festa dei nonni; 

- la botanica.  

Conoscenze: 

- La festa dei nonni; 

- la botanica; 

- percorsi.  

Conoscenze: 

- La festa dei nonni; 

- approfondimento dei colori 

primari (il giallo). 

Attività proposta\e: 

 

Attività proposta\e: 

- Memorizzazione della poesia; 

-realizzazione lavoretto; 

- scheda didattica (l’autunno). 

Attività proposta\e: 

-  Memorizzazione della poesia; 

- la semina dei fiori. 

Attività proposta\e: 

- Memorizzazione della poesia; 

 - percorsi strutturati; 

- la semina dei fiori. 

 

Attività proposta\e: 

- Memorizzazione della poesia; 

- scheda didattica (il sole). 

 


