
 
 

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA 

 

8.00 – 9.00 Entrata: Accoglienza da parte delle educatrici nella sezione delle 
“Papere” 

9.00 – 10.15  Laboratori creativi: Attività ludico-ricreative organizzate sulla 
base del tema della settimana 

10.15 – 10.45 Merenda 
10.45 – 11.30 Laboratori creativi: Conclusione attività ricreativa del mattino 

11.30 – 12.00 Preparazione al pranzo 
12.00 – 13.00 Pranzo: le educatrici accompagnano i bambini in mensa per il 

pranzo 
13.00 – 14.00 Gioco/Relax: dedicato ai bambini più piccoli (3/4 anni) che 

possono giocare con materiale vario (didò, puzzle, pastelli a cera, 
pennarelli, libri), in alternativa, per i bambini che hanno necessità 
sono previste attività di rilassamento. 
Compiti: attività rivolte ai bambini più grandi (5/6 anni) che 
possono dedicarsi allo svolgimento dei compiti delle vacanze 
pasquali. 

14.00 – 15.00  Giocomotricità educativa: giochi di gruppo organizzati e 
costruzione di percorsi motori nel quale i bambini possono 
cominciare a prendere confidenza con il loro corpo e sviluppare 
le abilità motorie e le capacità coordinative di base. 

15.00 – 15.30 Merenda 

15.45 – 16.15 1° Uscita 

16.15 – 18.00 2° Uscita: in attesa della 2° uscita i bambini svolgono sia nel salone 
che in classe attività ludico-ricreative. 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 

“Buona Pasqua!” 

 

LUNEDÌ Mattina Laboratorio creativo: “Costruiamo il cestino di 
Pasqua!”. Attività di rappresentazione grafica: le 
educatrici utilizzando palloncini, carta velina e colla 
vinavil aiuteranno i bambini a costruire un cestino 
pasquale. 

Pomeriggio Giocomotricità educativa: Attività giocomotoria 
strutturata con piccoli attrezzi (materassini, cerchi, 
palle, coni, cinesini) 

MARTEDÌ Mattina Laboratorio creativo: “Costruiamo il cestino di 
Pasqua!”. Attività di rappresentazione grafica: le 
educatrici utilizzando palloncini, carta velina e colla 
vinavil aiuteranno i bambini a costruire un cestino 
pasquale.  

Pomeriggio Giocomotricità educativa: Attività giocomotoria 
strutturata con piccoli attrezzi (materassini, cerchi, 
palle, coni, cinesini) 

MERCOLEDÌ  Mattina Laboratorio creativo con la pasta di sale: le educatrici 
insieme ai bambini utilizzano farina, acqua e sale per 
creare insieme a loro delle uova di Pasqua. 

Pomeriggio Giocomotricità educativa: Attività giocomotoria 
strutturata con piccoli attrezzi (materassini, cerchi, 
palle, coni, cinesini) 

GIOVEDÌ Mattina Laboratorio creativo di pittura: “Decoriamo le 
uova!”. Attività guidata di decoro libero delle uova 
create con la pasta di sale, utilizzando la pittura 
come materiale principale. 

Pomeriggio Giocomotricità educativa: Attività giocomotoria 
strutturata con piccoli attrezzi (materassini, cerchi, 
palle, coni, cinesini) 

VENERDÌ Mattina Laboratorio creativo di cucina: “Prepariamo il salame 
al cioccolato!”  

Pomeriggio Giocomotricità educativa: “Troviamo il tesoro di 
Pasqua!”. Caccia al tesoro organizzata nel salone 
della scuola. 

 


