
ALLA SCOPERTA DI…
SEZIONE GRANCHIETTI

Anno scolastico 2020/2021



La sezione primavera è il luogo dove il bambino 

può  esplorare e conoscere se stesso e l’ambiente 

circostante 



Quest’anno ci saranno delle storie che ci 

accompagneranno alla scoperta della motricità, 

del linguaggio, delle stagioni e dell’emozioni. 

Queste toccheranno tutti i campi di esperienza 

L’insegnante farà da regista osservando i bambini 

e creando nuovi percorsi strada facendo





Libro Tema 

Lunedì ‘’Neve pesciolino 

bianco’’

I colori

Martedì ‘’A caccia 

dell’orso’’

La natura

Mercoledì ‘’Oh,un libro che 

fa’ dei suoni “, 

“tombola dei 

suoni”

Linguggio

Giovedì ‘’Orso buco’’ Motricità

Venerdì Gioco euristico



IL GIOCO

Il gioco ha un ruolo molto importante per lo 

sviluppo cognitivo, motorio, relazionale per 

l’apprendimento di nuovi linguaggi.



Gioco euristico

 Sperimentare materiali di uso 

quotidiano agevolando i processi 

logistici e matematici 

Gioco in natura

• per la conoscenza 

dell’ambiente naturale e dei 

suoi elementi tramite i sensi  



 Gioco motorio (psicomotricità)

Tramite il movimento e il gioco 
aiuta a riconoscere e a armonizzare 
le emozioni, il corpo e alcuni aspetti 
cognitivi tramite la conoscenza e la 
padronanza del proprio corpo.



 Attività manipolative e pittoriche 

Al bambino permette di manifestare in maniera personale la 

propria creatività, la propria capacità di risolvere problemi, 

sperimentando nuove tecniche espressive che lo aiutano ad 

alimentare l’immaginazione,la fantasia e la creatività. 

Utilizzeremo diversi materiali naturali e non.



VARIE INIZIATIVE

 Uscite sul territorio;

 Gita didattica a un fattoria;

 Scuderia a Barzana;

 Castagnata;

 Varie proposte ancora in cantiere!!!



ROUTINE DELLA GIORNATA

 dalle 8.30 alle 9.00  accoglienza in sezione

 dalle 9.00 alle 9.30  gioco libero 

 dalle 9.30 alle 9.45  cura personale  

 dalle 9.45 alle 10.15 canti e frutta   

 dalle 10.15 alle 10.30 cura personale

 dalle 10.30 alle 11.00 attività

 dalle 11.00 alle 11.15 preparazione al pranzo

 dalle 11.15 alle 12.00 pranzo

 dalle 12.00 alle 12.30 gioco libero

 dalle 12.30alle 13.00 preparazione alla nanna/ 
all’uscita per i bambini che fanno part-time

 dalle 13.00 alle 14.45 nanna

 dalle 14.45 alle 15.00 preparazione all’ uscita

 dalle 15.00 alle 15.15 uscita



Riunioni di sezione: 

 Metà Novembre

 Metà Aprile

Riunione con esperti :

oIncontro logopedista per 

requisiti linguaggio dei 2/3 

anni

oIncontro con psicologa per 

l’inserimento 

Colloqui individuali 

con insegnante: 

oFine Novembre 

oFebbraio

oFine Maggio 



RAPPRESENTANTI GENITORI

Candidato granchietti Blu:

 Paolo Benedetti (papà di Alessia)

Candidato granchietti Arancioni


