
A spasso per il mondo



Staff educativo

• Sezione gialla: Rosaria e Annalisa G.

• Sezione arancione: Giulia

• Sezione Blu: Sabrina e Annalisa

• Sara jolly 

• Coordinatrice: Dott.ssa Valentina 

Bottini

• Pedagogista: Dott.ssa Beatrice 

Masci



La giornata

7.30 – 9.00 pre scuola

9.00 – 9.30 Accoglienza e gioco libero

9.30 – 10.00 Appello, compilazione calendari (delle presenze, della 
settimana), rilevazione del tempo, canzoni.

10.00 – 10.30 toilette e merenda a base di frutta

10.30 – 11.45 attività strutturate in sezione (tempere, pastelli, 
collage,….) e laboratori

12.00 – 13.00 toilette, apparecchiatura tavola pranzo

13.00 – 14.00 gioco libero

13.15 – 15.00 riposo per i bambini che lo necessitano

14.00 – 15.00 attività di pre scuola/attività didattica

15.00 – 15.30 toilette e merenda

15.30 – 16.00 gioco libero in attesa dell’uscita

16.00 – 18.00 post-scuola con attività creative dal 04 ottobre

La giornata



SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’

in entrata e uscita

Nel caso si fosse in ritardo si prega di chiamare 

la scuola 

ASSENZE

Avvisa la scuola entro le ore 9.00 e ricordarsi il 
modulo di rientro

La giornata



Feste

• 31 ottobre festa di Halloween aspettiamo i 

bambini mascherati

• Natale recita che sarà registrata 

• 03 marzo Festa di Carnevale 

• Recita di fine anno da definire in base 

all’emergenza sanitaria

• Fine giugno consegna diplomi al gruppo dei 

grandi – in presenza



E’ stato scelto questo tema in quanto dopo gli ultimi due anni tra lock down, zone rosse,

arancioni e gialle che ci hanno costretto a ridurre gli spostamenti ci sembrava bello far fare

un giro per il mondo ai bambini, vedere le bellezze della natura, le usanze cibi e culture

differenti ma anche le opere ed i monumenti realizzati dall’uomo.

• Trattando i continenti, si lavorerà su molteplici aspetti: la geografia, il clima, la flora e la

fauna, culture, popoli, cibi, i mezzi di trasporto usati per gli spostamenti, ecc...

• Per ogni continente si farà un Focus sulle alcune città

• Fondamentale l’ausilio dei Media per visionare video e foto e il supporto di cartine

geografiche e planisfero.

• Lo scorrere del tempo e la ricchezza culturale e geografica di ogni continente offrirà

molti spunti di riflessione ottenendo al termine dell’anno una visione globale del Mondo.

• Per ogni Stato scopriremo la collocazione geografica, la lingua parlata, il cibo

tradizionale, gli animali, il clima, i vestiti tradizionali, le musiche, i balli, le Feste.

A spasso per il mondo



Tema

• Gli animali nei diversi continenti

• Le case e i monumenti

• Il Natale nei diversi paesi

• I colori del mondo

• I vestiti e le usanze

• I cibi

• Le stagioni

A spasso per il mondo



La salute del bambino

La scuola chiederà di allontanare dalla comunità i 
bambini che presentano la seguente 
sintomatologia:

• Temperatura corporea  > 37,5 C (per situazione 
Covid) e malessere

• diarrea >3 scariche liquide in 3 ore

• esantema  di esordio improvviso e non motivato 
da patologie preesistente

• congiuntivite con occhi arrossati e secrezione 
purulenta



Visti i casi di pediculosi che spesso in ambienti 

comunitari quali la scuola dell’infanzia si 

osservano chiedo di CONTROLLARE I CAPELLI 

DEI BAMBINI al mattino.

La salute del bambino



ELEZIONE RAPPRESENTANTI

• Sezione Gialla – 28 settembre

• Sezione Blu – 30 settembre

• Sezione Arancione – 1 ottobre

IN INGRESSO, AL DI FUORI DELLA SCUOLA, SARA’ POSTO 
IL FOGLIO FIRME (COLORO CHE VOTANO DOVRANNO 
APPORRE LA FIRMA VICINO AL PROPRIO NOME), LA 
SCHEDA ELETTORALE E UNA SCATOLE DOVE RIPORRE LA 
SCHEDA.

ALLA FINE DEI TRE GIORNI DI VOTAZIONE SI CHIEDERA’ A 
TRE GENITORI DI EFFETTUARE LO SPOGLIO



Note 

• Vestire i bambini in modo comodo

• Feste di compleanno: merendine 

monoporzione

• Aderiamo alla raccolta di Esselunga “amici di 

scuola” …. Se volete potete consegnarci i 

buoni!


