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Il magico mondo Disney presenta Topolino
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Settembre -Ottobre
UDA. Progetto 
Accoglienza/Inserimento:
Chi ben comincia è a metà 
dell’opera
( Realizzazione curriculum 
implicito in sezione e 
allestimento del salone)

Settembre -Ottobre
UDA. Progetto 
Accoglienza/Inserimento:
Chi ben comincia è a metà 
dell’opera
( Realizzazione curriculum 
implicito in sezione e 
allestimento del salone)

Novembre-DicembreIl Natale a DisneylandUn mondo proprio bello lo dipingo 
col pennello-4 anniLetterine e paroline 5 anniScreening DSA 5 anniProgetto Motoria 4-5 anni

Novembre-DicembreIl Natale a DisneylandUn mondo proprio bello lo dipingo 
col pennello-4 anniLetterine e paroline 5 anniScreening DSA 5 anniProgetto Motoria 4-5 anni

Gennaio-Febbraio-Marzo Scopriamo il nostro corpo dentro, 
fuori e in movimento 4-5 anni Carnevale a Disneyland 4-5 anniPotenziamento laboratorio matematico e linguistico 5 anniProgetto Lingua inglese 4-5 anniProgetto Motoria 4-5 anni          

Gennaio-Febbraio-Marzo Scopriamo il nostro corpo dentro, 
fuori e in movimento 4-5 anni Carnevale a Disneyland 4-5 anniPotenziamento laboratorio matematico e linguistico 5 anniProgetto Lingua inglese 4-5 anniProgetto Motoria 4-5 anni          

Marzo-AprileTopolino legge le fiabe 5 anniLe figure geometriche 4 anniProgetto Motoria 4-5 anniProgetto Screening DSA 5 anni
Progetto continuità 5 anni                        

Marzo-AprileTopolino legge le fiabe 5 anniLe figure geometriche 4 anniProgetto Motoria 4-5 anniProgetto Screening DSA 5 anni
Progetto continuità 5 anni                        

Maggio Giugno Le immagini  raccontano...4 anni
Topolino racconta le fiabe 5 anni

Mostra del libroProgetto MotoriaFesta Fine anno
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