
Arricchimento dell’offerta formativa

Attività  facoltative di laboratorio in orario curricolare con specialisti

Nel “laboratorio” il bambino viene accompagnato:

- dalla percezione alla consapevolezza di sé

- dal fare immediato al fare intenzionale e rielaborato.

Nel laboratorio il gioco diventa consapevole e ogni gesto è preceduto dal pensiero; nell’attività  
laboratoriale vengono stimolate azioni cognitive e si avviano processi logici. 
Il bambino, facendo intenzionalmente, compie operazioni mentali via via sempre più complesse.
La didattica di laboratorio è attenta alla diversità e al clima di apprendimento.

Anche  in  questo  anno  scolastico  la  scuola  intende   organizzare,   adottando  idonee  misure 
organizzative per il contenimento del contagio da Covid 19, i seguenti laboratori:

- laboratorio di Lingua Inglese, per i bambini Mezzani e Grandi, per un totale di 25 incontri 
annui, a iniziare dal 19 ottobre 2020, secondo la seguente tabella organizzativa.

                                                            

                                                        

                                                                                             

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’
09.15 MEZZANI 

ARANCIONI
GRANDI E 

MEZZANI ROSA
MEZZANI VERDI MEZZANI ROSSI

10.15 GRANDI 
ARANCIONI

GRANDI E 
MEZZANI 

GIALLI

GRANDI VERDI GRANDI ROSSI

13.30
MEZZANI 
AZZURRI

14.30 GRANDI 
AZZURRI



- Laboratorio di gioco – motorio, per i bambini e le bambine di tutte le fasce d’età, per un 
totale  di  25 incontri  annui,  a  iniziare  dal  19 ottobre 2020, secondo la   seguente tabella 
organizzativa. 

                                                             

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

09.15-
10.10

ROSA(tutti) AZZURRI(grandi 
e mezzani)

VERDI(grandi) ROSSI(piccoli
)

ARANCIONI
( piccoli e mezzani)

10.15-
11.10

GIALLI(tutti
)

      
AZZURRI(piccoli
)

VERDI(piccoli 
e mezzani)

ROSSI(grandi 
e mezzani)

ARANCIONI
(grandi)

                                  

                                             
     

                                                   

- Laboratorio musicale  per i bambini e le bambine Mezzani e Grandi, per un totale di 
10  incontri  annui.  Sono  ancora  da  stabilire  i  tempi  e  l’organizzazione  dei  gruppi  di 
apprendimento.

  P.S.       

Il Collegio Docente o gli  altri organismi scolastici, in base alle rispettive competenze, si riservano 
la  possibilità  di  non  effettuare,  in  parte  o  totalmente,  le  attività  dichiarate,  qualora  dovessero 
subentrare cause di forza maggiore.


