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                                             APRILE 2021 
 

1 
Sospensione delle attività didattiche per le festività 

pasquali 
Tutte le Classi 

7 

 

Ripresa delle Attività Didattiche Tutte le Classi 

Inizio attività propedeutica e avviamento all’Easy Volley Gattini sez. Verde 

Settimana della salute | Ore 10.00 “Mangiare sano fa bene 

alla salute”. 
Lettura della storia “Il draghetto golosone”, attività ludiche per 

la classificazione dei cibi e realizzazione della piramide 

alimentare 

Gattini sez. Rossa  

Settimana della salute | Ore 10.30 “Tutti a tavola". 

Descriviamo e distinguiamo i vari cibi. Creazione del piatto. 
Orsetti 

Settimana della salute | Ore 10.15 “La salute vien 

mangiando”. 
Lettura della storia “Il draghetto golosone” e attività 

enigmistica dell'alimentazione 

Delfini sez. 

Azzurra 

Settimana della salute | Ore 11.15 “La salute vien 

mangiando”. 
Lettura della storia “Il draghetto golosone” e attività 

enigmistica dell'alimentazione 

Delfini sez. Gialla 
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8 

Settimana della salute | Ore 10.00 “Mangiare sano fa bene 

alla salute”. 
Lettura della storia “Il draghetto golosone”, attività ludiche per 

la classificazione dei cibi e realizzazione della piramide 

alimentare 

Gattini sez. Verde 

12 Inizio progetto Easy Volley Orsetti  

13 

Ore 10.00 | Spazio creativo: “Il mio quadro di primavera”. 

Realizzazione di un quadro primaverile su tela  
Gattini sez. Verde 

Inizio attività propedeutica e avviamento all’Easy Volley Delfini  

Inizio attività propedeutica e avviamento all’Easy Volley Gattini sez. Rossa 

14 

Ore 10.00 | “Newton disc”: ricomponiamo la luce bianca 

attraverso i colori dell’arcobaleno 
Orsetti sez. Blu 

Ore 10.30 | “Newton disc”: ricomponiamo la luce bianca 

attraverso i colori dell’arcobaleno 

Orsetti sez. 

Arancione 

15 
Ore 10.00 | Spazio creativo: “Sculture di riciclo” 

utilizzando il das e altri materiali di riciclo 
Delfini sez. Gialla 

16 

Ore 10.00 | Spazio creativo: “Il mio quadro di primavera”. 

Realizzazione di un quadro primaverile su tela  
Gattini sez. Rossa 

Ore 10.00 | Spazio creativo: “Sculture di riciclo” 

utilizzando il das e altri materiali di riciclo 

Delfini sez. 

Azzurra 

19 

Ore 11.30 | “Music in English”: stimoliamo 

l’apprendimento dell’inglese attraverso attività ritmico-

musicali 

Gattini sez. Verde 

Ore 10.30 | “Music in English”: stimoliamo 

l’apprendimento dell’inglese attraverso attività ritmico-

musicali 

Delfini sez. Gialla 
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Ore 10.30 | “Music in English”: stimoliamo 

l’apprendimento dell’inglese attraverso attività ritmico-

musicali 

Gattini sez. Rossa 

Ore 11.15 | “Music in English”: stimoliamo 

l’apprendimento dell’inglese attraverso attività ritmico-

musicali 

Delfini sez. 

Azzurra 

23 

Ore 10.00 | Giornata Mondiale del libro e del Diritto d’Autore: 

“Piccoli autori crescono”. 
Creiamo un racconto illustrato 

Gattini 

Ore 10.00 | Giornata Mondiale del libro e del Diritto d’Autore: 

“C'era una volta...". 
Raccontiamo una fiaba realizziamo il loro segnalibro 

personalizzato 

Orsetti  

Ore 10.00 | Giornata Mondiale del libro e del Diritto d’Autore: 

"Viaggio nel paese dei libri". 
Lettura del libro "Il lupo che non amava leggere" e creazione 

del mio lapbook delle favole 

Delfini sez. 

Azzurra  

Ore 11.00 | Giornata Mondiale del libro e del Diritto d’Autore: 

"Viaggio nel paese dei libri". 
Lettura del libro "Il lupo che non amava leggere" e creazione 

del mio lapbook delle favole 

Delfini sez. Gialla 

27 

Ore 10.00 | Giornata mondiale del Disegno: “Disegno 

creativo”. 
Utilizziamo le carte illustrate di H. Tullet per realizzare il 

nostro capolavoro 

Gattini 

Ore 9.30 | Giornata mondiale del Disegno: "Piccoli artisti". 

Lettura del libro "Un libro" di H. Tullet e realizzazione di un 

dipinto 

Delfini sez. Gialla 

Ore 11.00 | Giornata mondiale del Disegno: "Piccoli artisti". 

Lettura del libro "Un libro" di H. Tullet e realizzazione di un 

dipinto 

Delfini sez. 

Azzurra  
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Ore 10.30 | Giornata mondiale del Disegno: “Artista per un 

giorno”. Disegno dal vivo. Osservo e creo! 
Orsetti 

29 
Ore 10.00 | Spazio creativo: “Le forme di Picasso”. 

Partendo da forme geometriche realizziamo opere ispirate a 

Picasso 

Delfini  

30 Ore 10.00 | Spazio creativo: “Sculture di pasta di sale” Gattini  

 


