
TEMPI SPAZI ATTIVITA'

ACCOGLIENZA

ore 8,15/ 9,10

Refettorio Giochi e attività collettivi, individuali in
piccolo gruppo.

COLAZIONE e SERVIZI VARI

ore 9,15-10,00
Refettorio

Attività di igiene personale, colazione.

ATTIVITA' DI ROUTINE

ore 10,00-10,30

Sezione

Calendario, appello, completamento di
lavori incompiuti, narrazioni,
conversazione, attività di ricerca  per
preparare i bambini alle attività didattiche
programmate.

ATTIVITA’ didattiche

ore 10,30-11,15
Sezione

Attività specifiche di intersezione nel
grande gruppo: canti, giochi collettivi
guidati.

ATTIVITA’ - LABORATORI

ore 11,15-12,15

Sezione
Laboratori

Attività specifiche con esperienze di
manipolazione, linguistiche, grafico-
pittoriche e plastiche.
Giovedì: Religione Cattolica
Martedì e Venerdì: lab. Creativo-
manipolativo “Piccole mani … grandi
idee” (3, 4 e 5 anni) ins. Natella;
English Kids Lab “Hello Friends!” (3, 4 e
5 anni) ins. Procida

ROUTINE USO DEI SERVIZI
IGIENICI

ore 12,15-12,30

Bagno Attività di igiene personale, preparazione
al pranzo…

PRANZO

ore 12,40-13,40

Refettorio

Consumazione del pasto, acquisizione di
regole comportamentali a tavola.

ATTIVITA’ didattiche

ore 13,40-14,40
Sezione

Ricreazione, giochi liberi e organizzati in
gruppi, attività didattiche relative agli
ambiti programmati: organizzazione di
lavori di gruppo in base alle capacità, agli
interessi, etc..

RIORDINO, USCITA

ore 14,40-15,00
Sezione

Riordino del materiale usato, preparazione
all’uscita.
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Durante l'anno scolastico i bambini di 5 anni parteciperanno al progetto sulle emozioni con gli alunni della classe quarta
della scuola primaria di Campigliano.


