
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO PIAZZA DEL POPOLO 

A.S. 2016/2017 

“GIUGNO………A SCUOLA” 

PER DIVERTIRCI, GIOCARE E SPERIMENTARE INSIEME ASPETTANDO LE VACANZE 

    

La scuola dell’infanzia di Piazza del Popolo, intende offrire agli alunni nel mese di 
Giugno attività che siano fonte di svago e di divertimento adeguato al periodo estivo 
di pre-vacanza.  Un’esperienza che vuole essere nel contempo ricreativa ed 
educativa centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini ,i quali saranno 
protagonisti attivi e attori vivaci e motivati.                                                                           
I laboratori che verranno attuati  ( a sezione aperta dal 12 giugno e fino alla fine del 

mese)perseguiranno  le  finalità e/o previsti nei campi di esperienza con utilizzo 
anche del CODING. 
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LABORATORI PROPOSTI 

• LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE                                                                              
(farina, zucchero, plastica,…);                                                                                                                          
Il laboratorio di manipolazione permette ai bambini di dare forma alle immagini che   
sviluppano dentro di sé e stimola in loro il desiderio di condividere e scambiare con gli altri  
le proprie cose e di realizzare  manufatti di diversa natura. 

• LABORATORIO DI RICICLO E RICOSTRUZIONE                                                                  
( carta, cartone, plastica,..);                                                                                            
Questo laboratorio prevede il riciclo di materiale, attraverso il quale gli alunni  hanno la 
possibilità di sperimentare e affinare le abilità manuali e creative e di dare valore al 
recupero e al riuso dei materiali, costruiranno, infatti, casette di cartone , barche di carta o 
plastica, fiori…… 

• LABORATORIO SPORTIVO                                                                                                        
( giochi all’aperto, percorsi, giochi liberi e guidati. Giochi d’acqua);                                 
Lo sport e l’attività motoria  in genere consentono di entrare in relazione con gli altri, di 
osservare e rispettare l’ambiente, di acquisire una maggiore consapevolezza degli spazi e 
dei tempi di vita,  e soprattutto di ricevere importanti stimoli formativi . Si attueranno 
percorsi e giochi liberi o con regole fisse( tiro alla fune, percorsi , palla canestro, corsa coi 
sacchi , staffetta, percorso in bici, gare di  barchette di carta). 

• LABORATORIO DI CUCINA                                                                                                          
( biscotti, pizzette, tramezzini ,gelati);                                                                                     
La cucina è un’attività di enorme valore educativo, culturale e affettivo. In cucina i bambini 
sviluppano la creatività e la manualità ed entrano in confidenza con il cibo attraverso i 
cinque sensi in modo pratico, spontaneo e divertente, pertanto realizzeranno allegre 
merende ,spuntini e dolcetti riscoprendo e rivalutando le tradizioni del territorio. 

• LABORATORIO DI LINGUA INGLESE                                                                                         
(visione di dvd in lingua);                                                                                                   
Giochi e attività adatti a bambini dai tre ai sei anni per iniziare a conoscere parole semplici 
e abituarsi ai suoni della lingua inglese. 
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