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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. T. DI LAMPEDUSA” SANTA MARGHERITA DI BELICE 
SCUOLE DELL’INFANZIA    “R. AGAZZI”  SANTA MARGHERITA DI BELICE  - “B. MARINO” MONTEVAGO 

CALENDARIO ATTIVITA’ ACCOGLIENZA A.S. 2021-22 

“SPICCHIAMO IL VOLO” 

  

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 

ALUNNI 4/5 ANNI 
Accoglienza dei bambini accompagnati dai genitori negli spazi esterni 

 

“Riprendiamo confidenza!” 
Attività libere di gioco e di socializzazione  

 

Servizi igienici - spuntino 

USCITA 

 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 

ALUNNI 4/5 ANNI 
Accoglienza dei bambini nelle sezioni 

 

Presentazione e ascolto della storia “Luigino il palloncino BLU” 
Conversazione libera e guidata 

Attività libere di gioco e di socializzazione 

Servizi igienici – spuntino 

USCITA 

 

 SABATO 18 SETTEMBRE 

ALUNNI 4/5 ANNI 
Accoglienza dei bambini nelle sezioni 

 

Ascolto e memorizzazione della canzoncina “Palloncino BLU” 
Giochi mimici 

Servizi igienici - spuntino 

“Riprendiamo confidenza!” 
Attività libere di gioco e di socializzazione 

Giochi psicomotori 

USCITA 
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CALENDARIO ATTIVITA’ ACCOGLIENZA A.S. 2021-22 

 2^ SETTIMANA 

“SPICCHIAMO IL VOLO” 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 

ATTIVITA’ 

ALUNNI 3 ANNI ALUNNI 4/5 ANNI 
 
Accoglienza dei bambini e dei genitori negli  

spazi esterni  

Accoglienza dei bambini nell’angolo giochi della 
scuola 
 

Servizi igienici - spuntino Laboratorio grafico-pittorico-manipolativo per la 
realizzazione di un palloncino BLU 

 Servizi igienici - spuntino 
 

 “Riprendiamo confidenza!” 
Attività libere di gioco e di socializzazione 

 Ascolto e memorizzazione della canzoncina  
“ PALLONCINO BLU” 
Giochi mimici 

USCITA USCITA 

 

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 

ATTIVITA’ 

ALUNNI 3 ANNI ALUNNI 4/5 ANNI 
Accoglienza dei bambini nelle sezioni 
Attività libere di gioco e di socializzazione  

Accoglienza dei bambini nelle sezioni  
 

 Attività grafico-pittorica per rappresentare un 
ricordo delle vacanze 

Servizi igienici - spuntino Servizi igienici - spuntino 
 

 “Riprendiamo confidenza!” 
Attività libere di gioco e di socializzazione  

 Intervista ai bambini: sensazioni ed emozioni 
suscitate dal racconto della storia “Luigino il 
palloncino BLU” 

USCITA USCITA 
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MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 

ATTIVITA’ 

ALUNNI 3 ANNI ALUNNI 4/5 ANNI 
Accoglienza dei bambini nelle sezioni 

 
Accoglienza dei bambini nelle sezioni 
 

Attività libere di gioco, socializzazione, 
esplorazione 
Ascolto della storia “Luigino il Palloncino 
blu ” 
 

In giro con “Luigino il palloncino blu” alla scoperta 
degli spazi della scuola. 
Conversazioni libere e guidate 
Attività ludica: Mimiamo il palloncino 
  

Servizi igienici - spuntino Servizi igienici - spuntino 
 

PASTICCIANDO: attività manipolative con 
diversi materiali 

PASTICCIANDO: attività manipolative con diversi 
materiali. 

Realizzazione di un palloncino blu Attività grafico-pittoriche 

Giochi da tavolo Giochi da tavolo 

USCITA USCITA 

 

 

 

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 

ATTIVITA’ 

ALUNNI 3 ANNI ALUNNI 4/5 ANNI 
Accoglienza dei bambini nelle sezioni Accoglienza dei bambini nelle sezioni 

Giochi liberi, girotondi in fila indiana…. 
Ascolto della canzoncina “Il palloncino 
blu” 
Giochi finalizzati alla conoscenza dei 
compagni e dell’ambiente sezione 

Ascolto e memorizzazione della filastrocca 
Attività grafico-pittoriche individuali e/o di gruppo 
 

Servizi igienici – spuntino Servizi igienici – spuntino 

Attività libere di gioco e di socializzazione Giochi per favorire relazioni e ricordare le regole di 
convivenza 

Ascolto di canti e filastrocche  
 

Laboratorio grafico – pittorico - manipolativo  
Attività relative alla “Giornata Nazionale dei giochi 
della gentilezza” 

 Giochi di squadra 

USCITA USCITA 
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VENERDI’ 24 SETTEMBRE 

ATTIVITA’ 

ALUNNI 3 ANNI ALUNNI 4/5 ANNI 
Accoglienza dei bambini nelle sezioni 
 

Accoglienza dei bambini nelle sezioni 
 

Laboratorio artistico: pasticciando con i 
colori 
Ascolto e memorizzazione della canzoncina 
“Palloncino blu” 

Ascolto e comprensione di storie finalizzate alla 
convivenza civile e al rispetto delle regole 
 

Servizi igienici – spuntino Servizi igienici – spuntino 
 

Attività libere di gioco e di socializzazione  Giochi da tavolo 

Attività di esplorazione: in giro con 
“Luigino il palloncino blu”  alla scoperta 
degli spazi della scuola. 
Attività ludica: Mimiamo il palloncino 
 

Laboratorio grafico – pittorico - manipolativo  
Attività relative alla “Giornata Nazionale dei giochi 
della gentilezza” 
Ascolto e memorizzazione di canzoncine 

 
USCITA 

 

USCITA 

 

 

 

 

 


