
EMOZIONI IN CORSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 
Gennaio - Maggio A.S. 2018/2019 

	
	

LUNEDI ’ MARTEDI ’ MERCOLEDI ’ GIOVEDI ’ VENERDI ’ 
 

MATTINA 
 

• Attività in sezione; 
• Lingua inglese 

gruppo medi: 
“A” e “B”;  

• "A caccia dell'orso 
andiamo" - Lab. 
piccoli "A" e "B”. 

  
 
 

 
MATTINA 

 
• Attività in sezione; 
• Psicomotricità piccoli: 

“Dalla testa ai piedi" 
"A" e "B";   

• Laboratorio di pittura 
intersezione grandi -
"Dipingiamo insieme". 

 

 
MATTINA 

 
• Ed. religiosa 

intersezione; 
• Laboratorio di pittura 

intersezione piccoli  
"Colori a contatto". 

 

 
MATTINA 

 
• Attivita in sezione; 
• Psicomotricità piccoli 

"dalla testa ai piedi" 
"C" e "D";   

• Laboratorio di pittura 
intersezione medi  
"Sperimentiamo 
con il colore". 

 

 
MATTINA 

 
• Attività in sezione: 
• Lingua inglese gruppo 

grandi “A” e “B”;  
• "A caccia dell'orso 

andiamo " Lab. piccoli 
"C" e "D”. 

  

 
POMERIGGIO 

 
• Attività in sezione; 
• Attività psicomotoria 

medi/grandi classe 
rossa; 

• Educazione religiosa  
in sezione medi e grandi 
classe azzurra e verde. 

 

 
POMERIGGIO 

 
• Attività in sezione;  
• Attività psicomotoria 

Medi/Grandi 
classe gialla; 

• Laboratorio di musica  
"La combriccola  
dei musicanti". 
Medi fino al 26 febbraio, 
Grandi dal 5 marzo  
al 28 maggio. 

 

 
POMERIGGIO 

 
• Attività in sezione; 
• Attività psicomotoria 

Medi/Grandi classe 
azzurra. 

 

 
POMERIGGIO 

 
• Attività psicomotoria  

medi/grandi classe 
verde; 

• Educazione religiosa  
in sezione medi e grandi 
classe gialla e rossa. 

 

 
POMERIGGIO 

 
• Laboratori:  

∗"Colori caldi o freddi?" 
Gruppo medi "A" "B" "C" 
∗"Giochiamo agli artisti"  
Gruppo medi "A" "B" "C" 
∗"Emozioni in gioco"  
Gruppo medi "A" "B" "C" 

 
• ∗"Diamo voce alle 

immagini"  
Gruppo grandi "A" "B" 
∗" Che sagoma! " 
Gruppo grandi "A" "B" 

 
 
N.B.: Le attività in programmazione potrebbero subire delle variazioni. 

ü da NOVEMBRE a MAGGIO verrà svolto il percorso di musica "La combriccola dei musicanti" (prima gruppo medi a seguire gruppo grandi) 
ü da GENNAIO a MAGGIO, una volta alla settimana nel pomeriggio, verrà svolto in sezione il progetto sul " KAMISHIBAI"  


