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  L'ACCAMPAMENTO INDIANO
• Una tribù di famiglie
• Le capanne di Toro Seduto
• Il totem e i colori
• I costumi e le danze: il 

Carnevale di Giglio Tigrato
• Le abitudini e la cura del corpo

            VITA SULL'ISOLA
• L'Accoglienza: chi torna e chi 

sbarca sull'Isola per la prima volta
• Il mare e i suoi abitanti racconti 

dell'estate
• Isole di un arcipelago...come la 

nostra Scuola
• I pappagalli del Capitano: Poesie e 

filastrocche 
• I pirati: regole e ruoli a bordo

                 A...COME ANIMALI
• Cocò e il Tic Toc del tempo che 

passa
• Il risveglio della Natura
• La S. PASQUA 
• Orsetti e Leprotti: amicizia nelle 

diversità dei bimbi sperduti
• Nana gioca con le forme

             LA CITTA' DI LONDRA
• In volo sulla città con Wendy 

Gianni e Michele
• Topologia, coding, serie e sequenze
• I monumenti e l'Educazione alla 

cittadinanza
• Educazione stradale
• Educazione al rispetto dell'ambiente

  ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI

"Giglio Tigrato e il canto delle 
        Sirene"      (MUSICA)
"Le acrobazie dei Bimbi sperduti" 
                   (MOTORIA)
 "Solo chi crede... può volare"
                  (RELIGIONE)
"Dal Big Ben di Londra"
                    (INGLESE) 

            LABORATORI

In cambusa con Spugna (CUCINA)
I racconti di Wendi  (LETTURE)
Opere e tele di Gianni e Michele
                        (ARTE)
La magica polvere di Trilly
                       (TEATRO)
Un barattolo di Lettere e numeri
 (ATTIVITA' DI PRESCOLASTICA)

I personaggi mediatori
Gli ambienti naturali e fantastici

Lettura & Drammatizzazione
Conversazioni in circle time
Esplorazioni & Scoperte 

   LA FANTASIA METTE LE ALI...
• La laguna delle sirene
• Favole e leggende 
• Peter e i giochi con le ombre
• Trilly e la polvere di stelle
• "Puoi volar...": Il cielo e suoi 

cambiamenti stagionali 
• La neve e il S.NATALE



Mensa interna
Attività estiva a Luglio

Recita Natalizia
Saggio di fine anno

SITO: www.estersiccardi.it
(le fotografie con soggetti 

sono protette da password)

FINALITA':FINALITA':      
IDENTITAIDENTITA''::  vivere  serenamente  le
dimensioni  del  proprio  io,  stare  bene,
essere  rassicurati  nella  molteplicità  del
proprio fare e sentire, sentirsi  sicuri in un
ambiente sociale.
AUTONOMIA: avere fiducia in  sé e fidarsi
degli altri, provare soddisfazione nel far da
se,  saper  chiedere  aiuto.  Esprimere
sentimenti ed emozioni.
COMPETENZE: giocare, curiosare, muoversi,
manipolare,  domandare,  imparare  a
riflettere  sull’esperienza  attraverso
l’esplorazione,  l’osservazione  ed  il
confronto  tra  proprietà,  quantità  e
caratteristiche.  
CITTADINANZA: scoprire l’altro da sé e dare
progressiva importanza agli altri e ai loro
bisogni;  accettare regole condivise.  Porre
le  fondamenta  del  comportamento
eticamente  orientato,  rispettoso  degli
altri, dell’ambiente e della natura.     

  

   ORARI    dal lunedì al venerdì
Apertura e accoglienza h.7.45-9.10

Inizio attività h.9.15

prima uscita h.11.30

uscita dopo i pasti h.12.30-13.30

termine attività h.15.30-16.00
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