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 CALENDARIO ATTIVITA’ SETTIMANALI 
 
I laboratori si intendono per gruppi di massimo 15 bambini con un’insegnante; laddove se ne scrivono due o più 
contemporaneamente per la stessa fascia d’età, i bambini si alterneranno su entrambi i laboratori nella stessa 
mattinata. La durata di un laboratorio è di c.a. 45 minuti. 
 

♥ LUNEDI’:  MATTINO GIORNATA LABORATORI 
PICCOLI manipolativo / inglese 
MEZZANI  mondo delle fiabe  
GRANDI pregrafismo precalcolo prelettura / emozioni 
IRC a turni tutti i bambini 
POMERIGGIO: 
Ognuno con la propria maestra :) 
 
♥ MARTEDI’: MATTINO : piccoli laboratorio manipolativo  
POMERIGGIO 
GRANDI laboratorio pregrafismo precalcolo prelettura / motoria 
MEZZANI mondo delle fiabe / emozioni 
 
♥ MERCOLEDI’: MATTINO  
GRANDI  laboratorio pregrafismo precalcolo prelettura / allenamente -gruppo 1 
MEZZANI  motoria    

     POMERIGGIO 
Ognuno con la propria maestra :) 
Classe rossa MEZZANI e GRANDI inglese 
 
♥ GIOVEDI’: MATTINO 

     MEZZANI   mondo delle fiabe  
PICCOLI motoria   
GRANDI allenamente - gruppo 2 
POMERIGGIO 
Ognuno con la propria maestra :) 
Classe gialla MEZZANI e GRANDI inglese 
 
♥ VENERDI’: MATTINO 
PASTICCERIA / ORTO a turni in sezione 
LABORATORIO FACOLTATIVO MUSICA 
POMERIGGIO 

       Ognuno con la propria maestra :) 
       Classe azzurra MEZZANI e GRANDI inglese 
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La direzione si riserva di modificare il calendario in essere sulla base delle diverse esigenze didattiche 
(eventi, momenti particolari, assenze etc..). Tali modifiche saranno gestite internamente. 
 
La verifica in collegio docenti è per noi insegnanti lo strumento principe per migliorare e modificare di 
volta in volta la nostra programmazione. 

 
 
Tutte le proposte ed i progetti sono propodeutici al benessere del bambino. 
Le insegnanti si pongono come obiettivo quello di  “evitare che la scuola diventi una trappola di asfissia 
didattica”, come ci insegnano ai corsi di aggiornamento. 
 
Per le insegnanti, 
la coordinatrice didattica educativa, 
Patrizia 
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