
 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

8,30 - 9 ENTRATA ENTRATA ENTRATA ENTRATA ENTRATA

9 - 10,30

Benvenuto piccolo 

esploratore: 

Introduzione del 

piccolo esploratore 

della Natura - Ci vuole 

un fiore

Giochi d'acqua e 

movimento. Mi 

scateno e utilizzo 

l'energia. Costruisco il 

barattolo della calma 

e mi placo per magia.

Esploratore tecnico: 

Antonella Meleddu 

Laboratorio musica - la 

natura cantata

Giochi d'acqua e canto 

e grido e rido a 

crepapelle. festa 

danzante 

10,30 - 11 merenda al sacco merenda al sacco merenda al sacco merenda al sacco

11 - 12

Con le mani nella 

Terra Giardinaggio/ 

semina

creazione degli 

strumenti - 

laboratorio riciclo

Creazione bastone 

della pioggia/ 

strumenti musicali

conferimento titolo 

piccolo esploratore 

della natura e saluto

12 - 14
pranzo gioco libero 

igiene personale

pranzo gioco libero 

igiene personale

pranzo gioco libero 

igiene personale

pranzo gioco libero 

igiene personale

14 - 16

Riposino/chi non dorme 

crea pesci : Attività calme 

che sostengono e 

incentivano la manualità 

e la creatività del 

bambino. A partire da 

lettura di storie. Lab 

carto tecnica. Attività di 

meditazione yoga a 

partire da posizioni 

semplici

Riposino/chi non dorme 

crea pesci : Attività calme 

che sostengono e 

incentivano la manualità 

e la creatività del 

bambino. A partire da 

lettura di storie. Lab 

carto tecnica. Attività di 

meditazione yoga a 

partire da posizioni 

semplici

Riposino/chi non dorme 

crea pesci : Attività calme 

che sostengono e 

incentivano la manualità 

e la creatività del 

bambino. A partire da 

lettura di storie. Lab 

carto tecnica. Attività di 

meditazione yoga a 

partire da posizioni 

semplici

Riposino/chi non dorme 

crea pesci : Attività calme 

che sostengono e 

incentivano la manualità 

e la creatività del 

bambino. A partire da 

lettura di storie. Lab 

carto tecnica. Attività di 

meditazione yoga a 

partire da posizioni 

semplici

Riposino/chi non dorme 

crea pesci : Attività calme 

che sostengono e 

incentivano la manualità 

e la creatività del 

bambino. A partire da 

lettura di storie. Lab 

carto tecnica. Attività di 

meditazione yoga a 

partire da posizioni 

semplici

16 - 16,30 merenda merenda merenda merenda merenda 

16,30 - 17,30 USCITA USCITA USCITA USCITA USCITA

esploratore parte per 

l'avventura                                                      

-                                                                                      

giovedì gita MERENDA 

E PRANZO AL SACCO


