
 

 

 

 

 

 

  

 

“Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno 

possa un giorno trovare la sua” 

“Il Piccolo Principe” - A. de Saint- Exupèry 

  

“Alla scoperta dello spazio” 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 

 A.S. 2020/2021 



 

 

 

Partiamo per un viaggio meraviglioso dal nostro pianeta Terra 

verso lo spazio infinito 

 

  



IL SALUTO DEL PARROCO 

 

 Le sfide esistono per essere superate! 

 

Cari genitori, 

 

scrivo queste alcune righe di saluto oggi, domenica 25 ottobre 2020, a poche ore 

dall’uscita dell’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri che crea 

ulteriori limitazioni. Penso che in questo periodo siamo tutti preoccupati e un po’ in 

apprensione, perchè assistiamo alla seconda ondata di Covid e all’aumento dei 

contagi. 

Nei mesi segnati dal lockdown la vita, quel percorso misterioso e affascinante che 

riguarda ciascuno di noi, ha riservato sorprese, sofferenze, disincanti e tante altre 

esperienze che non avevamo messo in conto. 

Per i credenti e per tanti non credenti è stata l’occasione per porsi la domanda su 

Dio. 

Papa Francesco nella veglia in Piazza S. Pietro, il 27 marzo 2020, aveva 

commentato il brano della tempesta sedata (Mc 4,35-41).  

Gesù aveva chiesto ai discepoli: “Perché siete così paurosi? Non avete ancora 

fede?”. 

E diceva: “Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non abbiamo ascoltato il 

grido dei poveri e del pianeta gravemente ammalato… Abbiamo proseguito 

imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato… Ci inviti a 

cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Il tempo di scegliere che 

cosa conta e che cosa passa… E’ il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di 

Te e verso gli altri”. 

Questa pandemia è una prova ma, soprattutto in senso positivo, un’occasione per 

un rinnovamento profondo della vita personale e comunitaria. 

“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla” affermava papa Francesco 

nell’omelia di Pentecoste, il 31 maggio 2020. 

Poniamoci alcune domande: 

- Che senso ha tutto questo nella nostra vita di genitori, per le nostre famiglie? 

- In quali aspetti la mia fede è messa alla prova? 

- Cosa mi chiede di cambiare? 

Si tratta di fare discernimento per ricominciare e non soltanto ripartire. 

Ogni settimana cerco di far visita ai bambini nella nostra scuola e pur indossando la 

mascherina, vedo che non hanno paura. Li trovo sereni e sempre con il desiderio di 

giocare. 

Sono consapevole che la gioia e la felicità non si comunica solo con gli occhi: serve 

anche tutto il resto della faccia, in particolare quella metà coperta dalla mascherina. 

Serve il contatto fisico, il darsi la mano, l’abbracciarsi, l’essere vicini fisicamente. 



Gesù ce lo insegna nei vangeli. Spesso quando guarisce un malato gli impone le 

mani, lo tocca, lo prende per mano… 

Speriamo di poter presto percorrere i canali della prossimità fisica, del contatto 

corporale, dello sguardo amichevole con tutto il volto. 

Pur in questo tempo di prova, auguro un buon anno scolastico a voi genitori, ai 

bambini, alle insegnanti, a tutto il personale ausiliario! 

Cerchiamo di aiutarci reciprocamente, rispettando le regole che ci sono state 

consegnate, per il bene di tutti. 

In questo tempo di prova non perdiamo la speranza, non demoralizziamoci. Le sfide 

esistono per essere superate! 

Sono bellissime e ci possono infondere speranza, in questo tempo difficile che 

stiamo vivendo, le parole conclusive che papa Francesco aveva detto in piazza san 

Pietro, il 10 maggio 2014, al grande incontro della scuola italiana.  

“Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. 

La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il 

senso del bello… Insieme questi tre elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad 

amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi e alle prove. 

Per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la scuola!”. 

 

Il Parroco 

don Marino Zaratin 

  



 

IL SALUTO DEL COORDINAMENTO AREA INFANZIA E DELL’EQUIPE 

EDUCATIVA 

 

Gentili genitori, 

 

le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, per 

l'anno scolastico 2020-2021, nella Scuola Infanzia “Madonna di Lourdes” in modo 

che possiate conoscere le attività e le proposte pensate per questa nuova 

esperienza. 

Dopo mesi di laboratori a distanza e videomessaggi, finalmente abbiamo riaperto le 

porte della nostra scuola per riaccogliere i vostri e, lasciateci l’espressione per 

questa volta, nostri bambini; ora vogliamo dare spazio a quell’incontro personale 

così importante per i più piccoli che è mancato per tanto tempo. La straordinarietà di 

quest’anno rende ancor più necessaria una alleanza fra scuola e famiglia, 

consapevoli che una reciproca e costante attenzione possa garantire ai bambini un 

contesto educativo dove ritrovare la normale quotidianità fatta di relazioni, 

spensieratezza, gioco e proposte di apprendimento. Nella sintesi del Progetto 

troverete le attività previste per il nuovo anno, così come programmate; troverete 

anche la Mission dei servizi educativi gestiti dalla Società Cooperativa “IL 

PORTICO”, intesa come quella spinta che ogni giorno dà al personale la 

consapevolezza del proprio agire educativo. Nella Mission (la trovate anche nel sito 

della Cooperativa) è dichiarato esplicitamente che “Il Portico” ha come caposaldo 

l’attenzione alla sfida educativa e a perseguire l’interesse generale della collettività. 

Lo sottolineiamo affinché siate sempre più consapevoli che questo servizio 

persegue precise finalità educative e che ha come scopo l’interesse per una 

speciale intesa con la famiglia e una disponibilità a collaborare anche con chi 

desidera crescere nel proprio “essere genitori”.  

La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per 

qualsiasi informazione. 

 

Vi auguriamo un sereno anno scolastico! 

Un caro saluto! 

 

 

La Responsabile dell’Area Infanzia 

Dr.ssa Daniela Feraco 

  

La Coordinatrice Pedagogica 

Dr.ssa Lisa Zanin 

  



La Responsabile del Servizio 

Fanny Colombo 

 

L'equipe Educativa 

Ilenia Cester 

Veronica Florian 

Marcela Qualina 

Chiara Rosada 

  



PREMESSA 

 
LE NOSTRE LINEE GUIDA 

"La Scuola dell'Infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i 

bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale 

presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione Europea. Essa 

si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza"1. 

La Scuola dell'Infanzia è un servizio educativo rivolto alla famiglia; il 

personale della Cooperativa riconosce alla famiglia il ruolo chiave 

nell'educazione dei figli, vero centro educativo intorno al quale ruotano i 

diversi servizi educativi del territorio. La cooperativa IL PORTICO, secondo 

le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e nel rispetto 

delle culture e religioni di provenienza di ciascuna famiglia che liberamente 

aderisce ai servizi da essa forniti, aspira a dare voce ai valori chiave quali: 

 

• L'AMORE INCONDIZIONATO. Ciò che rende tipicamente educative le 

azioni del personale è il legame di amore incondizionato e disinteressato 

con le persone; rafforzato dal non essere coinvolte in un legame biologico o 

parentale con i bambini e/o i genitori. Questa attenzione, vissuta in primis 

all’interno dell’equipe educativa vuole animare le relazioni strette dal 

personale con i bambini e con le famiglie. 

 

• IL SERVIZIO. La cooperativa ed il personale si pongono come "pensiero 

guida" il "collaborare con ..." (famiglie, bambini, ecc.). Ciò significa porsi in 

modo equilibrato nelle relazioni con l'utenza (enti, Comuni, istituzioni 

parrocchie, ecc..) dove vi è rispetto dei diversi ruoli (della cooperativa 

rispetto alla famiglia e agli enti, ecc) , delle diverse mansioni e funzioni. 

 

• LA PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA. "I bambini sono alla 

ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento e, al contempo, di nuovi 

stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte." 

Le Scuole gestite dalla Cooperativa Il Portico, in accordo con la Parrocchie, 

rispondono a questo bisogno mirando allo sviluppo integrale della persona, 

in cui le dimensioni psicocorporea, socio-relazionale, emotivo-affettivo e 

spirituale sono interconnesse e non sono divisibili. 

5 
1 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 

 



MISSION 

 

LA COMPETENZA SOCIALE 

Nella nostra vita il gruppo costituisce una parte fondamentale: siamo nati in 

un gruppo, cioè la famiglia, in classe impariamo in gruppo, giochiamo in 

gruppo... Da quando l'uomo si trova sulla Terra, egli ha sempre vissuto in 

gruppo e, in esso, una persona può soddisfare i propri bisogni, siano essi 

biologici o psicologici, che da solo non può soddisfare. Rispetto 

all'apprendimento delle abilità sociali i bambini sono messi nelle 

condizioni di sperimentare il conflitto come evento naturale della relazione, 

cioè una tappa ineludibile in ogni relazione importante e profonda, vengono 

aiutati e stimolati a trovare soluzioni creative e non violente al conflitto. 

 

ORIGINALITÀ E UNICITÀ 

La professionalità e la guida delle insegnanti aiuta i bambini a maturare un 

proprio giudizio critico, ad esprimerlo superando la paura del giudizio 

dell'adulto, ricevendone piuttosto il riconoscimento per l'unicità e 

l'originalità. La dimensione dell'originalità del bambino infatti oggigiorno 

rischia di essere massificata e strumentalizzata dal mondo iperprotettivo/ 

iper-prestazionale degli adulti, in cui da una parte ai bambini vengono 

risparmiate delle frustrazioni sane (iper-protezione) e dall'altra vengono 

richieste loro competenze e autonomie sempre più vicine al mondo 

dell'adulto. Le insegnanti, consapevoli di questa richiesta ambivalente 

tipica di questo tempo e di questa società, salvaguardano tempi di crescita 

adeguati per l'età e lasciano che i bambini affrontino e superino le piccole 

frustrazioni di ogni giorno. 

 

 

LAVORO DI SQUADRA  

Nelle nostre scuole viene potenziato il lavoro di squadra delle insegnanti, 

cioè un lavoro sinergico di tutte le figure professionali coinvolte (maestre 

ed educatrici del nido integrato laddove presente) che si concretizza 

nell'offrire al bambino una pluralità di punti di riferimento e la possibilità di 

stringere relazioni diverse con ciascuna insegnante /educatrice. Il percorso 

di crescita del bambino sarà così "patrimonio" e "frutto" del lavoro 

dell'intera èquipe e non solo della sua insegnante di sezione. 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 

Il progetto di quest’anno scolastico avrà come oggetto LO SPAZIO: i bambini 

attraverso l’osservazione e l’approfondimento conosceranno lo spazio e il sistema 

solare mediante un approccio giocoso e correttezza scientifica. 

Fare scienza alla Scuola dell’Infanzia, significa creare momenti in cui chiedere ai 

bambini di guardare il mondo secondo canoni scientifici, quindi, far fare loro ipotesi 

sui fenomeni del mondo e sulla natura, verificarle successivamente con 

osservazioni e/o esperimenti e trarre conclusioni che smentiscano o confermino 

l’ipotesi fatta, ossia conoscere il mondo utilizzando il metodo scientifico. 

L’avventura inizierà con un breve viaggio nel nostro pianeta Terra, cercando 

l’Europa, il nostro continente, e l’Italia, la nostra nazione. Con l’utilizzo di alcuni 

strumenti i bambini partiranno da ciò che si può osservare “in terra” per arrivare a 

ciò che si può osservare “in cielo”. Conosceranno le stelle avvicinandosi in modo 

sempre più approfondito ai pianeti e al sistema solare. 

I bambini saranno accompagnati in questa avventura da un personaggio molto 

interessante: Samantha l’astronauta. 

L’argomento trattato durante l’anno verrà ampliato attraverso laboratori specifici 

affinché i bambini possano sviluppare e mettere in gioco le loro conoscenze e abilità 

potendo sperimentare ed affinare sempre di più le loro competenze.  

Tali laboratori verranno svolti da tutte le insegnanti della scuola. 

Per arricchire le conoscenze apprese a scuola, verranno organizzati dei momenti 

speciali che consentiranno ai bambini di vivere delle esperienze sempre più 

significative. 



Unità di Apprendimento: "Esplorazione dello spazio” 

Durante l'Unità di Apprendimento, i bambini saranno accompagnati nella scoperta 

del sistema solare iniziando ad utilizzare un linguaggio scientifico che permetta di 

arricchire il loro vocabolario inerente all’argomento trattato. 

Ciascun pianeta, dopo un’iniziale esplorazione della posizione occupata all’interno 

del sistema solare, verrà approfondito rappresentandolo in 2D e in 3D utilizzando 

materiali di riciclo. 

Durata: da novembre a giugno 

Destinatari: tutti i bambini della scuola 

 

 

LABORATORI 
L'Unità è arricchita e completata dai Laboratori, che ampliano e approfondiscono la 

tematica proposta in quest'anno scolastico. 
 

LABORATORIO ACCOGLIENZA 
I mesi di settembre e ottobre sono dedicati all'accoglienza e all'inserimento dei 
bambini, che verranno accompagnati gradualmente alla conoscenza degli spazi e 
dei tempi scolastici. Questo periodo sarà principalmente dedicato a favorire relazioni 
di fiducia adulto-bambino e tra pari. Le attività saranno volte a sostenere 
l’interiorizzazione della quotidianità scolastica e delle regole del vivere comune. 
Inoltre verrà sostenuta l’acquisizione di alcune autonomie.  
In particolare si favorirà per il gruppo dei piccoli il riconoscimento dell’adulto di 
riferimento, della sezione, dei compagni oltre che del materiale personale (scarpe, 
giubbino, ecc.).  
Saranno sostenute invece per i bambini medi e grandi: 

• autonomia personale (cambiarsi, essere autonomi nell’utilizzo del bagno e 
nell’igiene); 

• autonomia nella gestione degli spazi e dei materiali  
• conoscenza della scansione dei tempi e della routine quotidiana.  

In questo periodo, verrà data particolare importanza all'osservazione dei bambini 
durante i diversi momenti della giornata, per cogliere specificità del gruppo ed 
individuali, e poter organizzare le successive attività in linea con i bisogni emersi. 
Durata: settembre e ottobre 
Destinatari: Tutti i bambini della scuola 
Insegnante: Tutte le insegnanti 

 

 

 
 



LABORATORIO “I colori delle stagioni” 
Il mondo della natura e delle stagioni con la sua varietà e la sua ricchezza di 

manifestazioni affascina i bambini, sollecita la loro curiosità e li stimola a porre 

domande e formulare ipotesi. Fornisce molte occasioni di compiere esperienze 

legate allo scorrere del tempo e ai cambiamenti che esso produce nella realtà che ci 

circonda. La scelta di lavorare sulla natura e sull’organizzazione temporale consente 

di valorizzare l'ambiente naturale, analizzando i suoi colori nelle diverse sfumature 

cromatiche che le stagioni offrono. 

 
Anche la natura umana fa parte di questo sistema e si caratterizza in tutte quelle 

sfumature che fanno dell'individuo una persona unica come unica è la natura agli 

occhi di Dio. 

L'osservazione della natura diverrà occasione per approfondire i significati delle 

festività religiose tramite narrazioni, attività e canzoni di ispirazione cristiana. In 

questo modo i bambini potranno focalizzarsi sull'importanza delle tradizioni e dei 

simboli cristiani. 

Durata: da novembre a maggio 

Destinatari: Tutti i bambini divisi per età 

Insegnanti: Tutte le insegnanti 

 

 

 

 

 

 



 

LABORATORIO LETTURA 
Il "Laboratorio Lettura" è inserito all'interno 

della Programmazione Educativa della 

Scuola, con lo scopo di approfondire e 

integrare, attraverso letture mirate, le 

tematiche che verranno sviluppate 

quest'anno. Le letture proposte saranno 

adeguate all'età dei bambini e li 

introdurranno ad alcune attività come 

discussioni guidate, verbalizzazioni delle 

storie ascoltate, rappresentazioni grafico-

pittoriche, attività manipolative, drammatizzazioni e letture animate. In particolar 

modo, durante l'anno, verranno lette ai bambini diverse storie che riguarderanno la 

scoperta dello spazio. Ogni attività sarà mirata agli interessi dei bambini. I bambini 

verranno progressivamente avvicinati al libro e all'ascolto di storie tramite 

l'intervento dell'insegnante, che strutturerà il momento della lettura in modo da 

coinvolgere e rendere partecipi i bambini. 

Tra le letture selezionate per i bambini grandi l’insegnante presenterà un testo più 

ampio, suddiviso in capitoli/vicende. Il testo verrà presentato in più giornate ed i 

bambini saranno invitati a ricordare e ripercorrere le vicende già ascoltate per 

comprenderne la storia nel suo complesso. 

Durata: da novembre a maggio 

Destinatari: Tutti i bambini divisi per età 

Insegnante: Tutte le insegnanti 

 

LABORATORIO INGLESE 
Questo laboratorio vuole sensibilizzare i 

bambini ad un codice linguistico diverso 

dal proprio (L2), ponendo delle basi che 

vanno dal riconoscimento di una lingua 

straniera, fino alla familiarizzazione con 

vocaboli inglesi inerenti a diversi ambiti e 

alla partecipazione a brevi dialoghi. 

I bambini si avvicineranno al 

riconoscimento di parole e frasi in lingua inglese, per poter sperimentare e misurarsi 

con la pronuncia di una lingua diversa dalla propria, comprendendo il significato dei 

messaggi esposti. A partire dai momenti che scandiscono le routine giornaliere, 

verranno introdotti alcuni vocaboli tramite l’utilizzo di canzoni e frasi per promuovere 

il riconoscimento del suono della lingua. 

Durata: da novembre a maggio 



Destinatari: I bambini del gruppo dei grandi e del gruppo dei medi 

Insegnanti: Tutte le insegnanti 
   

 

LABORATORIO LETTERE E NUMERI 
I bambini lavoreranno con lo scopo di accrescere le abilità fonologiche, 

comunicative e di pre-scrittura. Attraverso attività quali giocare con le parole, 

riconoscere qualche lettera e sillabare, i bambini verranno introdotti allo sviluppo 

della competenza di comunicazione nella madrelingua. Verrà inoltre sviluppata 

l'area dell'intelligenza numerica, lavorando col codice numerico, sperimentando le 

azioni del contare e dell'operare, imparando a risolvere semplici problemi, 

sviluppando, quindi, la competenza di base in matematica.  

Inoltre verrà sostenuta l'autonomia personale nella gestione del materiale 

scolastico. 

Per i bambini di 4 anni, il laboratorio vuole essere 

propedeutico ai requisiti utili 

per l'anno successivo, dando 

la possibilità di esercitarsi 

attraverso attività inerenti 

l'area linguistica e logico-

matematica. 

 

Il laboratorio, per i bambini di 

5 anni, è funzionale alla 

preparazione del passaggio 

dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. La 

continuazione del percorso scolastico ha bisogno di essere qualcosa di armonico e 

sereno e, proprio per questo, i bambini grandi saranno impegnati per tutto l'anno 

scolastico in attività che li accompagneranno in modo graduale verso il futuro 

inserimento. 

 

Le uscite alla scuola primaria, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, 

sono state sospese. Sarà nostra cura, qualora venissero modificate le misure 

di restrizione, farvi sapere eventuali cambiamenti di organizzazione. 

 

Durata: da novembre a maggio 

Destinatari: I bambini del gruppo dei grandi e dei medi 

Insegnante: Tutte le insegnanti 

 

 



LABORATORIO MOTORIO 
Il laboratorio è volto a promuovere nel 

bambino una maggiore conoscenza del 

proprio corpo e favorire la capacità di 

eseguire movimenti che richiedono 

precisione nell'uso delle mani. Attività 

ludiche e divertenti aiuteranno i bambini ad 

utilizzare in modo sempre più consapevole 

e preciso il corpo in relazione agli spazi, ai materiali e ai pari. I bambini verranno 

accompagnati alla scoperta della propria motricità e corporeità attraverso 

esperienze significative che valorizzano il diritto a muoversi in armonia con il proprio 

corpo. 

 

Durata: da novembre a maggio 

Destinatari: tutti i bambini divisi per età 

Insegnante: Tutte le insegnanti  

                                                 
         

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE/ 

PROPEDEUTICA MUSICALE 

E’ in fase di organizzazione il progetto di psicomotricità relazionale /propedeutica 

musicale con cadenza settimanale. L’esperienza è volta a promuovere lo sviluppo 

psicomotorio e relazionale attraverso il gioco spontaneo e condotto/accompagnare il 

bambino alla scoperta  e allo sviluppo delle innate capacità musicali. Sarà cura delle 

insegnanti fornire ai genitori tutte le informazioni relative al progetto. 

 

LABORATORIO ESTATE 

Nel “laboratorio estate”, i bambini avranno occasione di svolgere attività ludiche ed 

esperienziali legate alla stagione dell'estate, a conclusione di un percorso scolastico 

e in attesa del Centro Estivo previsto nel mese di Luglio. 

I bambini saranno invitati a scoprire, attraverso il gioco le caratteristiche di questa 

stagione e le opportunità che offre. 

Durata: giugno 

Destinatari: tutti i bambini della scuola 

Insegnanti: tutte le insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE 2020/2021 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
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DIAGRAMMA ANNUALE SCUOLA DELL'INFANZIA 

"MADONNA DI LOURDES" 2020/2021 
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Laboratorio Accoglienza           

Laboratorio Estate           

Continuità Scuola dell'Infanzia-

Scuola Primaria           

Continuità Scuola dell'Infanzia-

Nido Integrato           

Laboratorio IRC           

Laboratorio di psicomotricità 

relazionale/Propedeutica musicale In fase di organizzazione 

Incontro di presentazione 

Insegnanti           

Colloqui di inserimento nuovi iscritti           

Assemblea di inizio anno           

Incontri di sezione           

Assemblea di presentazione 

progetto           

Assemblea di fine anno           

Colloqui individuali Insegnanti           

 

  



LA GIORNATA SCOLASTICA 

GRUPPO MEDI E PICCOLI 

ORARIO ATTIVITÁ 

7.30 – 8.00 Accoglienza “entrata anticipata”  

8.00 - 9.00 Accoglienza dei bambini  

9.00 - 9.20 Gioco libero  

9.20 - 9.40 Momento di riordino, circle time, canti, 

giochi guidati dalle insegnanti  

9.40 -10.00 Merenda  

10.00 -11.20 Attività e Laboratori 

11.25 -11.40 Riordino e igiene personale  

11.45 -12.20 Pranzo (piccoli e medi) 

12.20-13.00 Igiene personale e preparazione per l’uscita 

intermedia 

13.00 -13.15 Uscita intermedia 

13.00 -14.00 Gioco libero e strutturato gruppo dei medi  

13.30 -15.00 Riposo gruppo dei piccoli 

14.00 -15.00 Attività di Laboratorio gruppo dei medi 

15.00 -15.15 Merenda  

15.15 -16.00 Uscita 

 



LA GIORNATA SCOLASTICA 

GRUPPO GRANDI 

ORARIO ATTIVITÀ 

7.30 – 8.00 Accoglienza “entrata anticipata”  

8.00 - 9.00 Accoglienza dei bambini  

9.00 - 9. 45 Gioco libero in salone/ sezione 

9.45 - 10.00 Momento di riordino e igiene personale  

10.00 - 10.40 Merenda e circle time 

10.40 -12.00 Attività strutturate e di gioco in sezione o 

all’aperto 

12.00 - 12.30 Riordino e igiene personale  

12.30 - 13.15 Pranzo 

13.15 -13.30 Eventuale uscita intermedia 

13.30 -14.45 Attività strutturate e di giochi in sezione o in 

giardino 

14.45 - 15.00 Igiene personale e preparazione per 

merenda /uscita 

15.00 -15.15 Merenda  

15.15 -16.00 Uscita 

 


