
ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA B  SCUOLE DELL’INFANZIA   PROGRAMMAZIONE  ANNUALE  
3 anni

settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno
Inserimento

Inserimento 
scaglionato
 

Inizio orario
completo 
per tutti

Giochi di 
manipolazione:
farine, acqua, 
colore

Attività di 
manipolazione 
legate al 
percorso 
Natale

Verifiche Facciamo festa
insieme: 
“Percorso
Carnevale”

Laboratori 
acqua
fiabe 
motorio
manipolazione

Continuità con il 
micronido: auguri 
di Pasqua 
(Villalvernia)

Facciamo festa
insieme: 
“Percorso
Festa della 
mamma”

Attività 
conclusive

Attività legate 
all’accoglienza: in 
sezione, in salone, 
in giardino

Giochi liberi
e guidati in 
sezione e in 
salone 

Giochi di 
animazione 
(drammatizzazioni, 
uso di burattini …) 

Continuità con 
il micronido: 
scambio di 
auguri in 
occasione del 
Natale 
(Villalvernia)

Test 
pappagallo 
cartaceo

Attività 
propedeutiche
che all’inizio 
dei laboratori

Facciamo 
festa insieme:
”Percorso 
Festa del 
papà” attività 
di 
manipolazione

Facciamo festa 
insieme: “Percorso
Pasqua” 

Conclusione
 laboratori

Villalvernia:
attivita’ di 
continuita’ 
con i 
bambini 
futuri 3 anni

Introduzion
e della 
casetta 
delle 
presenze

Facciamo festa 
insieme: “Percorso 
Natale”. Una 
situazione stimolo 
coinvolgente avvia 
il percorso, che 
prosegue con le 
idee dei bambini.

Festa  di 
Natale

Attività di 
continuità con i
futuri 3 anni
(Mary Poppins)



ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA B  SCUOLE DELL’INFANZIA     PROGRAMMAZIONE  ANNUALE  
4 anni

settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno
Accoglienza:
- conoscenza 
spazi e 
materiale della 
sezione
- percorso 
vacanze

 

Uscita in un 
contesto 
naturale: orto, 
vigna, meleto, 
paese ...

Laboratori Laboratori di 
Natale a gruppi 
sezione/ gruppi 
laboratorio

Verifiche Ripresa 
laboratorio 
natura e 
introduzione 
nuovi lab.:
ascolto
motorio
colore
 Ed 
ambientale(sicur
ezza 4/5 anni)-
Sarezzano

Continuano i 
laboratori

Uscite: 
al teatro civico,
Garzaia (Mary 
Poppins),
Caserma Vigili 
del fuoco di 
Tortona

Uscita ai 
Vivai/serra per 
attività di 
semina sul luogo
 (Mary Poppins)
Sarezzano e 
Villalvernia:
Castello di 
Pralonrmo. 3-4-
5 Gemmellaggio 
c/o Collina 
Fiorita

Attività 
conclusive

Fine settembre 
situazione 
stimolo per 
avviare l’anno 
scolastico

Metà ottobre 
inizio laboratori:
gusto/cuoco,
colore, natura

Facciamo festa 
insieme: 
“Percorso 
Natale: una 
situazione 
stimolo 
coinvolgente 
avvia il percorso
che prosegue 
con le idee dei 
bambini” 

Preparazione 
addobbi per la 
scuola 

Biglietto/carton
cino per la  
famiglia

 Test Pappagallo Facciamo festa 
insieme: 
“Percorso 
Carnevale”

Facciamo festa 
insieme: 
“Percorso Festa 
del papà”

Continuano i 
laboratori

Facciamo festa 
insieme: 
“Percorso Festa 
della mamma” 

Autunno: 
esplorazioni, 
osservazioni, 
raccolta di 
reperti naturali,
manipolazioni

Festa  di Natale Uscite:
Atelier Sarina 
(Mary Poppins)
Biblioteca di 
Tortona 
(Villalvernia)

Cura dell'orto 
della scuola con 
l'aiuto di un 
nonno

Conclusione 
laboratori

Sarezzano e 
Villalvernia:uscit
a fatt. didat. 
Valli Unite  

Facciamo festa 
insieme: 
“Percorso 
Pasqua”



Costa V. 



ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA B     SCUOLE DELL’INFANZIA    PROGRAMMAZIONE ANNUALE
5 anni

settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno
Accoglienza:

- allestimento
sezione

- scritte angoli
- percorso
vacanze

Apertura
laboratori metà

ottobre:
città/paese

motorio
emozioni

Proseguono i
laboratori

Uscita ai
presepi (Mary

Poppins)

Verifiche Riprendono i
laboratori:

ed.ambientale
colore

linguistico

Formazione in
classe,proiezioni

relativi alla filiera
dei rifiuti e
conseguente
discussione o

domande

Facciamo festa
insieme: “Percorso

Pasqua”

Biblioteca
Tortona:

laboratori del
Campionissimo

Attività
conclusive

Progetto
calendario

Incontri di
continuità con i
bambini delle
classi prime

Facciamo festa
insieme:

“Percorso
Natale”:una
situazione

stimolo
coinvolgente

avvia il
percorso che

prosegue con le
idee dei
bambini

Laboratori di
Natale

Test Pappagallo Facciamo festa
insieme:

”Percorso
Carnevale”

Uscite:
Biblioteca di

Tortona
(Villalvernia),
Museo A come

Ambiente
(Mary Poppins)

Continuità con gli
iscritti alla primaria

dell’
Istituto (Villalvernia)

Continuità con gli
iscritti alla

primaria dell’
Istituto

Uscite finali
percorso città

Uscita - imput
laboratori

Iniziano i
quaderni di
pregrafismo
(astuccio con

matita e
temperino)

Incontri di
continuità alla
scuola primaria

Facciamo festa
insieme: “Percorso

Festa del papà”

Riprende il percorso
città

Preparazione
festa fine anno

Soggiorno studio
a Pracatinat

Bancarelle
scientifiche

Preparazione
festa

Uscite alla
Pinacoteca

(Mary Poppins)

Facciamo festa
insieme:

“Percorso festa
della mamma”

Festa di Natale Conclusione
laboratori

Festa di fine
anno

Festa di fine
anno



Festa di fine anno

Percorsi di inglese (Mary Poppins e Villalvernia)


