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PROGETTO ATTIVITA’ 

LUDICO/RICREATIVA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“CATERINA TROIANI” 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

DAL 15 GIUGNO AL 30 GIUGNO PER I 

BAMBINI ISCRITTI  

NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 



PRESENTAZIONE 
 
 

La scuola dell’infanzia “Caterina Troiani” a decorrere dal 15 GIUGNO 2020 propone attività 

Ludico-ricreativa per i bambini dai 3 ai 6 anni, con la presenza delle insegnanti e del personale 

ATA e utilizzando le potenzialità di accoglienza degli spazi esterni.  

La finalità perseguita è quella di ripristinare le condizioni da parte dei bambini del diritto alla 

socialità e al gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare. 

L’emergenza sanitaria, che in questo tempo ci impone di adattare le misure di prevenzione anti 

COVID19, ci permetterà di svolgere le attività in totale sicurezza senza rinunciare al divertimento e 

al gioco che in questo momento si rendono necessari per i nostri bambini. 

La scuola “Caterina Troiani”, seguendo le LINEE GUIDA dettate dal GOVERNO, mette al primo 

posto il diritto al gioco e alla relazione sociale e nello stesso tempo garantisce le condizioni di tutela 

della salute dei bambini, delle famiglie e del personale impegnato nello svolgimento delle attività. 

 

OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 

Le attività saranno divise per piccoli gruppi, 5 bambini per ogni insegnante, creando un luogo 

confortevole, accogliente e sicuro dove i bambini possano ritrovare la spensieratezza di sempre. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

• Promuovere il benessere del bambino; 

• Far trascorrere in maniera attiva e creativa questo tempo; 

• Favorire il gioco contrastando la pigrizia che ha influenzato questi ultimi mesi. 

IL PROGRAMMA prevede l’alternarsi di attività giornaliere che terrà conto dei piccoli gruppi e 

delle singole esigenze del bambino: 

1. Attività Sportive: corsa e psicomotricità 

2. Attività Ludiche: giochi di gruppo e giochi all’aperto. 

3. Attività musicali: baby dance e giochi con la musica. 

4. Attività creative-manuali: laboratori di pittura, laboratori manuali e di riciclo in grado di 

stimolare la creatività e la fantasia. 

5. Attività di giardinaggio. 

 

I responsabili cureranno tutte le misure di sicurezza e l’igiene personale dei bambini e degli 

ambienti secondo le disposizioni nazionali. 



GIORNATA TIPO: 

 

ORE 7.30 Igienizzazione dei locali; 

ORE 8.00/9.00 Accoglienza e triage con misurazione temperatura dei bambini e lavaggio mani; 

ORE 9.00/10.00 Attività a scelta tra quelle proposte; 

ORE 10.00/10.45 Lavaggio mani e igienizzazione locali; 

ORE 11.00/12.00 Attività a scelta; 

ORE 12.00/12.30 Lavaggio mani e Uscita scaglionata 

 

INFORMAZIONI 

  

Le attività saranno attivate a partire dal 15 giugno e finiranno il 30 giugno 2020. 

Accoglieremo i bambini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 

L’ingresso sarà effettuato dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

L’uscita è prevista dalle ore 12.00 alle ore 12.30. 

E’ previsto un numero chiuso legato alla capacità di accoglienza, pertanto è obbligatoria l’adesione 

entro il 13/06 per poter formare i gruppi nel rispetto delle linee guida nazionali, si partirà con un 

numero minimo di 10 bambini. 

 

 
 


