
PROSPETTO VISITE GUIDATE / MANIFESTAZIONI TEATRALI  

SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2017/2018 

SEDE E/O  LUOGO PERIODO ALUNNI 
COINVOLTI 

RIFERIMENTI AL PTOF RIFERIMENTI AL PDM SCUOLABUS O 
PULLAM 

Museo della civiltà 
contadina 
Nicolosi 

15 e 16 
Febbraio 

Tutti gli alunni di 5 
anni divisi in due 
gruppi 

Conoscenza e valorizzazione del 
territorio 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza 
di lingue diverse. 
Riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi. .  

Scuolabus per gli alunni 
del plesso di Via 
Gemmellaro 

Incontro di continuità 
educativa 
Palestra di via Delle 
Scuole 
Infanzia e primaria 

12 marzo Tutti gli alunni di 5 
anni 
1° di via Gemmellaro 
1 B 1 C di vi a 
dusmet 

Instaurare un dialogo permanente 
tra i vari ordini di scuola 

Riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi. Rielabora testi completandoli e 
trasformandoli. 

Scuolabus per gli alunni 
della scuola dell’infanzia 
sez. VII e VIII e 1 A 
scuola primaria del 
plesso di Via Gemmellaro 

Festa dell’autonomia 
siciliana 
Plesso via Veneto 

14 maggio   
Tutti gli alunni 

Acquisire la  consapevolezza del 
proprio territorio e delle sue 
tradizioni e degli attrezzi utili per la 
produzione di alimenti 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza 
di lingue diverse, riconosce e sperimenta 
la pluralità dei linguaggi.  

Scuolabus per gli alunni 
del plesso di Via  
Gemmellaro 

Gioco-sport 
Impianti sportivi  
“ Monti Rossi” 

23 maggio Tutti gli alunni Acquisire competenze artistico-
espressive, motorie e sportive e di 
educazione alla cittadinanza  

Riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi 
Utilizza simboli per registrare quantità ed 
esegue misurazioni usando strumenti alla 
sua portata..  

 

Visita fattoria didattica 
“La storia del pane” 
“LA TERRA DI BO”  

4 – 5 – 6  
Giugno  

  
Tutti gli alunni 

Conoscenza e valorizzazione del 
territorio 

Riconosce e sperimenta 
la pluralità dei linguaggi.  
Utilizza simboli per registrare quantità ed 
esegue misurazioni usando strumenti alla 
sua portata. 

Scuolabus  

Spettacolo teatrale “LA 
CICALA E LA FORMICA”  
Via V. Veneto plesso 
scuola dell’infanzia  
  

11 
Giugno 

N° 70 ALUNNI  
( dalle ore 9,00 alle 
ore 10,00, e N°80 
alunni dalle ore 11 
alle ore 12,00 

Acquisire competenze artistico-
espressive e comunicative.  
Valorizzazione delle diverse 
identità. 

Riconosce e sperimenta 
la pluralità dei linguaggi. 

Scuolabus per gli alunni 
del plesso di Via  
Gemmellaro 

 


