
SCUOLA DELL’INFANZIA  “CAMPAGNA CAPOLUOGO” 
PLESSO  LARGO  MADDALENA  

 
programmazione dal 23/03/20 al 27/03/20 

Questa Primavera vuole giocare  a nascondino o il Signor Inverno le 
ha fatto un incantesimo e si è  addormentata dietro le nuvole? 



Uno , due , tre… fiore!     Ma allora ci sei Primavera? 
Anni 3  sez A 



Anni 3   sez A 
ATTIVITA’: Ascolto e comprensione 



PRIMAVERA  TEMPO  DI  SEMINA 
ANNI 4   SEZ B 

SPERIMENTARE  
SVILUPPARE 

L’AUTONOMIA 



SPERIMENTIAMO   IL  CICLO  DELLA  VITA 



I bambini hanno fatto l’esperienza della semina con le loro mamme grazie ai consigli delle maestre. 
Hanno seminato lenticchie in un vasetto con della terra e in un altro vasetto le hanno adagiate 
sull’ovatta umida. Hanno innaffiato entrambi i recipienti un giorno si e due no e si sono accorti, 

osservando quotidianamente i vasetti, della  loro diversa germogliazione. Inoltre si sono divertiti a 
personalizzare i vasetti con decorazioni a piacere 

Anni 4  Sez B 

https://youtu.be/aHrb-C3IzEg 
Tutorial piantina di lenticchie 

https://youtu.be/aHrb-C3IzEg
https://youtu.be/aHrb-C3IzEg
https://youtu.be/aHrb-C3IzEg
https://youtu.be/aHrb-C3IzEg


RAPPRESENTAZIONE  GRAFICA  DELL’ESPERIENZA RISPETTANDO  I  
VARI MOMENTI  DELLA  SEMINA    Anni 4  Sez B 

PRENDO  UN  VASO  E 
LO  RIEMPIO  DI  TERRA 

PRIMA 

DOPO 

METTO  I  SEMI  NELLA TERRA 

INFINE 

INNAFFIO  UN  GIORNO  SI  E 
DUE  NO  E  OSSERVO 



Filastrocche, canzoni e storielle di un semino 
ANNI 4  SEZ B 

https://youtu.be/loNotS7tZSA  Filastrocca 
«Chiccolino, dove stai?» 

https://youtu.be/-LXkUkZzyeo  
«Il piccolo semino»   

https://youtu.be/hHZDFTt7TxQ 
«L’avventura del semino» 

https://youtu.be/loNotS7tZSA
https://youtu.be/loNotS7tZSA
https://youtu.be/loNotS7tZSA
https://youtu.be/-LXkUkZzyeo
https://youtu.be/-LXkUkZzyeo
https://youtu.be/-LXkUkZzyeo
https://youtu.be/hHZDFTt7TxQ
https://youtu.be/hHZDFTt7TxQ


 LA STORIA DEL SEMINO "FIORELLO" 
         DAL SEMINO AL FIORE 
            ASCOLTO E COMPRENSIONE     ANNI 4  SEZ B 

 
Carletto è un bambino molto curioso e ogni volta che la mamma si prende cura delle sue piante le si avvicina 
ponendole mille domande. Quello che proprio non capisce è come può' crescere un fiore da un piccolo semino. 
Decide allora di sperimentarlo. Si arma di terra, vaso, paletta e semino ma.... 
" No no non voglio andare la sotto" 
" Chi è che parla?" si chiede Carletto sbalordito 

" Sono il semino, e non ho nessuna intenzione di essere piantato e stare laggiù tutto solo e al buio" 

Detto questo si allontana velocemente lasciando il bambino senza parole. Il semino comincia a rotolare e... 
rotola  rotola  arriva in un prato fiorito. Fa molto caldo e Semino ha tanta sete. Si ferma sotto l'ombra di un fiore. 
Il piccolo seme è subito attratto dalla sua bellezza : 
" Come sei bello, e che colori brillanti che hai" 

" Ma non sono stato sempre cosi, prima ero un semino come te" 

"E come hai fatto a diventare un fiore così bello?" 

"Mi hanno piantato e poi sono cresciuto" 
"Ah no no io ho paura, non voglio essere piantato...ufff che sete che ho, fa proprio caldo!" 

Mentre stanno parlando arriva il giardiniere che inizia ad annaffiare i fiori. Finalmente un po' d'acqua!!!!! 
Semino è tutto bagnato ma non è riuscito a bere neanche una goccia. 
" Ma io ho ancora sete , perché non sono riuscito a bere?" 

" Perché' non hai le radici che sono come delle cannucce che ci servono sia a bere che a nutrirci. Grazie a loro io 
sono diventato cosi bello . Però ci crescono solo se veniamo piantati. Vedi? non devi avere paura perché non ce 
n'è motivo." 
Semino si rende conto che senza acqua si sarebbe seccato e non sarebbe mai diventato un bellissimo fiore.  
" Ho capito tutto, adesso voglio diventare grande e bello come te, voglio essere ammirato da tutti per i miei 
colori. Ti ringrazio dei consigli e degli insegnamenti che mi hai dato. " 

" Sono felice , Ciao Semino caro." Lo saluta il fiore e semino rotolando torna da Carletto . 
La felicità del bambino è' alle stelle e tranquillizzando il suo semino  lo pianta e lo annaffia dedicandogli tanto 
amore. Carletto è sicuro che le sue attenzioni lo trasformeranno in un meraviglioso Fiore , così lo chiama il 
semino FIORELLO. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-S5OhQSdhl6o/VwQC-W1PxxI/AAAAAAAAZUY/sZTVvd0a1uc08aM4fJdKt7Lcr2x-9siVg/s1600/aprile.jpg


«IN  POCHE  PAROLE»  E’  PRIMAVERA ! 
ANNI 5  SEZ C 



ATTIVITA’  DI  PREGRAFISMO 
ANNI 5  SEZ C 



E  COSI’  SI  DECISE …  ARRIVO’  E  TUTTO  FIORI’…  
FINALMENTE   SIGNORA  PRIMAVERA!  
ANNI 5  SEZ C        Ascolto e comprensione 



Anni 5  Sez C 



LA  NATURA  SI  SVEGLIA   E  COME  SE  NULLA   FOSSE  ACCADUTO 
CI  DONA   LA  PASQUA . MA  CI  SORPRENDE  AL  CHIUSO  DELLE  NOSTRE 

CASE… NIENTE PASSEGGIATE,  NIENTE    SCHIAMAZZI    NEI   CORTILI, 
NIENTE  RISATE  ALL’ARIA  APERTA  , NIENTE  GITE  FUORI  PORTA, NIENTE  

VITA  INSIEME. 
 NO, NON  STAI  SOGNANDO  PRIMAVERA ,TI  ASSICURO  SEI  DESTA!  

 E NONOSTANTE  TUTTO  CI     REGALERAI 
ANCORA  I FIORI , GLI   ODORI  FRESCHI , L’AZZURO  TURCHINO  DEL  

CIELO… E  LA  PASQUA!   
SARAI   GENEROSA  COME   SEMPRE  E  

FORSE  QUESTA  VOLTA   AL  CHIUSO  DELLE  NOSTRE  VITE, 
SOSPESE  IN  UN  TEMPO  IMMOBILE,  DILATATO  E  PENOSO,  NOI  

RIFLETTEREMO  E  CI  ACCORGEREMO  DI  QUALE   MIRACOLO  SEI , DI  
QUANTA  VITA  ABBIAMO  CALPESTATO, OFFESO ,DERISO. 

 
Programmazione dal 30/03/  al  08/04/2020 



Il candore, l’innocenza, la pace…  la colomba  e  l’ulivo  benedetto 
         Anni 3 sez A       Anni 4  sez B       Anni 5 sez C 

 

https://youtu.be/5xgtsUBZi0A 
«l’Arca di Noè» 

https://youtu.be/K7zFC0bhFHo 
«Il canto della colomba» 

https://youtu.be/iLVoXY9W-Jg 
«Bella colomba bianca» 

ATTIVITA’  DI  RELIGIONE : Decorare a piacere la colomba della pace 

https://youtu.be/5xgtsUBZi0A
https://youtu.be/K7zFC0bhFHo
https://youtu.be/iLVoXY9W-Jg
https://youtu.be/iLVoXY9W-Jg
https://youtu.be/iLVoXY9W-Jg


POCHI  VERSI,  QUALCHE  RIMA , LA PACE  SI  AVVICINA 
ANNI 4   SEZ B 



UNA  COLOMBA  CON  LA  MIA  MANINA 
ANNI 4  SEZ B 

Attività: Con le tempere  e  le proprie  mani  realizzare  una colomba con l’ulivo . Creare una cornice col 
cartoncino 



LA  DOMENICA  DELLE  PALME  E  IL  SIMBOLO  DI  PACE  DELL’ULIVO 
ANNI 4  SEZ B 

https://youtu.be/RQKDTgPs-78 
34/42  «A Gerusalemme»  Bibbia multimediale per bambini 

Attività: Osservare gli abiti di Gesù e delle persone incontrate nelle 
strade di Gerusalemme. Verbalizzare e colorare a piacere 

Attività: Ascolto e comprensione di racconti biblici 

all’erta 

https://youtu.be/RQKDTgPs-78
https://youtu.be/RQKDTgPs-78
https://youtu.be/RQKDTgPs-78
https://youtu.be/RQKDTgPs-78


      

ANNI  3  SEZ A 

ANNI  4  SEZ B ANNI  5  SEZ C 

IN  OGNI  FOGLIA  DI  PRIMAVERA, IN OGNI  NIDO  D’UCCELLO  O  VOLO  DI 
RONDINE  C’E’  SCRITTA  LA  PASQUA 



Che Pasqua sarebbe senza un coniglio? 
ANNI 3  SEZ A 

Attività: Ascolto e comprensione di racconti pasquali 



Anni 3 sezA 



                         EASTER  SYMBOLS   Anni 4 sez B 

EASTER  BUNNY 

SHEEP 

EASTER  EGG BELLS 

DOVE 

CHICK 

Attività. Memorizzare in lingua 
Inglese i simboli della Pasqua 



Una  volta  le  fate  abitavano  sulla  terra,  poi  sono  fuggite. 
 No, qui non c’entra  il coronavirus! 

ANNI 4  SEZB   ATTIVITA’ : Ascolto  e comprensione  di leggende  che  hanno  come  tema  la  Pasqua 



GIOCHIAMO  UN  PO’ CON  LA  PASQUA 
ANNI 4  SEZ B  

Attività: Colora solo i simboli della 
Pasqua 



EASTER  BUNNY  E … L’AMICHETTA! 
                                                                                                      ANNI 4 SEZ B  

https://youtu.be/BpzkNS
wNYT0 
«Easter Bunny» 

ATTIVITA’ :Colorare l’immagine a piacere usando tecniche diverse, ma per la scritta usare la digitopittura . 

https://youtu.be/BpzkNSwNYT0
https://youtu.be/BpzkNSwNYT0


L’UOVO : SIMBOLO  DI   VITA  E  DI  RINASCITA 
… MA  C’E’  ANCHE  L’UOVO  DI  CIOCCOLATO ! 

ANNI 5  SEZ B      Attività : Ascolto e comprensione 



TRATTEGGI  PASQUALI  Anni 5 sez C 



SIMBOLI  DI  VITA CHE  NASCE   Anni 5 Sez C 



SCRIVIAMO   LA  PASQUA    Anni 5  Sez C 



DAL  PIU’  GRANDE  AL  PIU’  PICCOLO   Anni 5  Sez C 



LA  PASQUA  CREATIVA  CON  MATERIALI  DA RICICLO 
ATTIVITA’: Realizzare una ghirlanda con uova di 
cartoncino decorate a piacere e incollate su di un 
piatto di carta forato al centro e usato come base    

ANNI 4 SEZ B 

ATTIVITA’: Creare coniglietti pasquali con piatti di carta bianchi e 
cartoncini colorati per le orecchie. Per i baffi e il naso materiali 

da riciclo a disposizione.                                        ANNI 5 SEZ C 



«Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me». 
(Gesù di Nazareth , in Vangelo secondo Matteo) 

Attività di Religione: 
Verbalizzare l’immagine e 
colorare a piacere           

ANNI 3, 4 ,5 

https://youtu.be/UAC8bN6noi8 
«Morte di Gesù»  Il Vangelo 
dedicato ai bambini 

https://youtu.be/UAC8bN6noi8
https://youtu.be/UAC8bN6noi8


«…So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; 
venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 
È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho 

detto”….»        (Vangelo secondo Matteo) 

https://youtu.be/eFmlgNbeTl0 
«La tomba vuota»  Il Vangelo 
dedicato ai bambini 

Attività di Religione: 
Verbalizzare l’immagine e 
colorare a piacere           

ANNI 3, 4 ,5 

https://youtu.be/eFmlgNbeTl0
https://youtu.be/eFmlgNbeTl0

