
 
 

Gli spazi della Scuola dell’Infanzia Asquasciati sono ambienti luminosi e colorati dove i bambini possono 
giocare o lavorare. 
Le attività curricolari si svolgono all’interno di questi spazi e nel cortile esterno. 
Sono inoltre presenti un’aula con materiale per attività grafiche e una LIM. 

 

 
 

8:30 – 9:30 Accoglienza dei bambini in sezione 

9:30 – 10:15 Attività di routine 

10:15 – 11:15 Organizzazione e svolgimento delle attività per 

gruppi di età omogenea o per sezione 

11: 15 – 11:45 Igiene personale per la preparazione al pranzo 

11:45 – 12:30 Pranzo: esperienza di educazione alimentare 

12:45 – 13:45 Gioco libero e/o guidato 

13:45 – 15:00 Riposo per i piccoli e attività didattiche in sezione 

per gli altri bambini 

15:15 – 15:50 Riordino 

materiale, merenda e 

commiato 

15:50 – 16:30 Uscita 



 

MENSA: I pasti vengono preparati e cotti nella cucina della scuola. Il menù è elaborato dalla ASL n.1 
PRE-SCUOLA: Il servizio è attivo dalle ore 7:45 e si può accedere fino alle 8:15. 
 

 
Attività di continuità e di accoglienza con il nido comunale ‘La Nuvola’ e la Scuola Primaria. 
Progetti di arte per esprimersi attraverso la pittura per i bambini di tre anni. 
Attività in lingua inglese per i bambini di cinque anni. 
Partecipazione a laboratori Coop. 
Svolgimento di attività dedicate in occasione di giornate particolari. 

Corale di Natale. 
Teatro, in continuità con la Scuola Secondaria di I grado: i bambini 
dell’infanzia partecipano ad una rappresentazione teatrale. 

 
Primo approccio alla musica e agli strumenti 
musicali, in collaborazione con ‘Il Ponte’ e maestri 
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo 
 
Uscite a teatro per assistere a varie proposte. 
 
Educazione stradale. 
Uscite nel quartiere per conoscere l’ambiente 
in cui i bambini vivono e visita a  un forno del 
quartiere per osservare e ‘toccare con mano’ 
le varie fasi della panificazione 
 

Uscite sul litorale per attività inerenti 
l’educazione ambientale 
 
Le meraviglie del Parco: visita a Villa 
Ormond per osservare le piante, anche in 
diverse stagioni 
 
Visite a fattorie didattiche dove i bambini possono 

svolgere in prima persona le 
attività 
 
Visita al quartiere della Pigna per 
vedere come era in origine la 
nostra città.  
 


