SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
ASILO INFANTILE
“CARDINALE ANGELO SODANO”
ISOLA D’ASTI - AT

Igiene dentale

1^ attività didattica

1^ attività e pausa

Merendina e gioco libero

2^ attività

LUNEDÌ

2^ attività didattica

LUNEDÌ

Lettere

Laboratorio di LETTURA

LIM & schede didattiche

Progetto AUTONOMIA

MARTEDÌ
Progetto Autonomia

MARTEDÌ

Pre - lettura

“IL MIO CORPO”
Suor Immacolata
Suor Coronado

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

Numeri

Progetto di MOTRICITÀ
Maestra Debora

Logica

GIOVEDÌ

Laboratorio delle STAGIONI

“Giochi intelligenti”

GIOVEDÌ

LIM & attività interattive

“MANUALITÀ”
Suor Immacolata
Suor Coronado

VENERDÌ
Manualità e creatività
Progetto di inglese

VENERDÌ
Progetto di RELIGIONE

Laboratorio di CODING
Per i

Venerdì 7 giugno
per l’intera giornata

Progetto AUTONOMIA
Per i
ei

Riordino dei giochi
e preghiera

Laboratorio di LETTURA
Per i bambini in sezione

Attività didattica
Preparazione al pranzo
Pranzo
Momento di lettura

Per tutti i bambini

Gioco libero e merenda

Laboratorio FESTE

Uscita

Progetto di MOTRICITÀ
Maestra Debora (PlayAsti)

Laboratorio di ED. STRADALE
Per i
ei

Nella città di Cumabò si sentono
strane voci lontane: quale segreto nasconde questo posto
misterioso? Una favola musicale ricca di canti ed attività
con il corpo coinvolge i bambini in una divertente avventura
sonora.

Riposo

Tema dell’anno
Per i bambini in sezione

Laboratorio delle STAGIONI
Per i

A Boves
FAVOLA MUSICALE

Progetto di Religione
Tema dell’anno
Per i bambini in sezione

Laboratorio dei 5 SENSI
Per i
,i
ei

VOLO NELL'AFFASCINANTE
MONDO DELLE API
Visita attiva all’apiario didattico
della Casa del Fiume dove attraverso il gioco s’impara a conoscere
e si simula la perfetta vita delle api.
L’accompagnatore ambientale aprirà l’arnia e con una speciale telecamera si potrà osservare lo straordinario mondo
delle api in totale sicurezza, comodamente seduti nel
“cinema delle api” posto all’interno dell’apiario, in collegamento audio/video con l’accompagnatore. Tappa nel laboratorio per osservare gli strumenti utili alla lavorazione dei
prodotti dell’alveare. In conclusione un’attività di gioco permetterà ai bimbi di meglio apprendere ludicamente il ruolo
delle singole api nell’alveare.
Per i bambini più grandi - Gioco nel parco per i piccoli

