
INIZIATIVA 
POMERIGGI SVEGLI
Sezioni 5 anni Cerbiatti e Cagnolini

Insegnanti: Francesca Dallari-Elena Ferrarini

Chiara Anderlini-Arianna Guerzoni



OGNI LUNEDI’ E 
GIOVEDI’

A partire da Lunedi’5 Febbraio e fino a 

Giovedi’17 Maggio



Dopo il pranzo, i bambini saranno 
suddivisi in 3 gruppi per svolgere 
diverse attività. 



ATTIVITA’ 
MOTORIA IN 
PALESTRA
Giochi per esercitare e 

sviluppare la 

coordinazione oculo-

manuale, oculo-podalica 

e maggior senso del ritmo



3 principali obiettivi:

- maggiore conoscenza del proprio 
corpo in relazione a quello degli altri, 
allo spazio e al tempo
-consolidare apprendimento schemi 
motori di base (correre, saltare..)e altre 
abilità motorie (equilibrio..)
-rispetto delle regole 



Attività previste:

-percorsi motori
-giochi di squadra e giochi a 
corpo libero
-giochi con la musica



ATTIVITA’ SUL 
QUADERNONE

Esercizi per allenare e 

sviluppare le competenze 

linguistiche e logico 

matematiche. 

(sopra/sotto, 

destra/sinistra, esercizi 

grafici per facilitare la 

scrittura, giochi logici) 



Utilizzo del quaderno e dell’astuccio 
per:

-prendersi cura del proprio 
materiale (riporre i vari colori al loro 
posto; imparare a temperare le 
matite; non stropicciare i fogli..)



- utilizzare correttamente i materiali 
didattici (proseguire nelle pagine in 
modo ordinato; aprire il quaderno 
nel verso corretto; abituarsi a 
occupare il foglio da sinistra a 
destra e dall’alto al basso; ritagliare 
ed incollare correttamente..)



ATTIVITA’ DI PREGRAFISMO
Si proporranno attività attraverso l’uso 
di schede specifiche: schede di 
completamento linee, unione di 
puntini…
Obiettivi: 
- affinare il gesto grafico
- potenziare abilità come attenzione 
visiva, capacità di cogliere relazioni.



ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO 
LINGUISTICO in continuità con 
progetto della Dott.ssa F. Codeluppi

- giochi linguistici e metafonologici
(rime, sillabe, tombole..)



ATTIVITA’ PER SVILUPPO COMPETENZE 
LOGICO MATEMATICHE
(TESTO DI RIFERIMENTO «DELFINO OTTO»)

- famigliarizzare con i numeri e il conteggio
-confronto fra quantita’
-operazioni di classificazione, 
corrispondenza biunivoca
-acquisire concetti di spazialita’
(sopra-sotto, alto-basso, destra-sinistra)



INGLESE
Sviluppare la 

comprensione e la 

produzione di suoni in 

inglese, ampliare il lessico 

relativo a vari ambiti 

(daily routine, seasons, 

weather, days of the 

week, house, parts of our

body)



Principali obiettivi:
-favorire la comprensione di parole e 
semplici frasi/istruzioni pronunciate in 
lingua inglese
- stimolare la produzione di suoni e parole 
in lingua inglese
-favorire un atteggiamento positivo verso 
la lingua e la cultura straniera
-far comprendere arbitrarietà tra 
significante/significato (lo stesso oggetto 
viene denominato in modi diversi)



CONTENUTI

WEATHER (stagioni, condizioni 
metereologiche, giorni della settimana)
BODY (parti del corpo e loro funzioni)
HOUSE (principali stanze)
DAILY ROUTINE (la giornata tipo)

Lettura dell’albo illustrato THE VERY HUNGRY 
CATERPILLAR (Il piccolo bruco mai sazio)
Ripasso colori, numeri, cibi.



I contenuti saranno sviluppati 
attraverso:

- canzoni
-giochi motori
-flashcards (memory game)
- rappresentazioni grafico pittoriche
-brevi dialoghi



PROGETTO «ESPRESSIONE GIOCO» CON 
DOTT.SSA S. TARABUSI 

Esperta di animazioni teatrali e responsabile della libreria 
specializzata per ragazzi “Castello di Carta”di Vignola.
Svolge attività di attrice e realizza progetti di promozione 
alla lettura.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Attraverso il “mettersi in gioco” con sé stessi e con gli altri, 

strumento privilegiato di conoscenza dell’ infanzia, i bambini si 

accostano al mondo, abbandonando provvisoriamente le 

proprie sicurezze, lasciandosi andare alla finzione, 

all’immaginazione, alla ricostruzione e reinvenzione delle cose.

Il corpo sarà l’elemento di partenza in quanto centro sia 

dell’attività fisica che emozionale e si tenderà a sviluppare una 

corrispondenza fra elaborati mentali e gestuali.



Attraverso l’esperienza del giocare con il corpo e del creare 
situazioni emozionali ed affettive il bambino sarà sollecitato a 
elaborare strutture gestuali ed espressive in partiture di 
movimento.

Il porsi in stato di gioco e di rappresentazione genererà spazi e 
tempi privilegiati dedicati ad ascoltare, guardare e sentire 
anche la presenza degli altri e di ciò che ci circonda.



Perché proporre pomeriggi svegli?

- iniziare ad abituare i bambini a ritmi di 
lavoro più impegnativi

- allungare i tempi di attenzione durante 
l’arco della giornata



Perchè solo 2 pomeriggi svegli?

- E’ fondamentale abituare i bambini in modo graduale a 
richieste più esigenti in termini cognitivi e attentivi

- Il tempo del riposo rimane comunque fondamentale per i 
bambini di 5/6 anni. E’ un momento in cui la mente può 
rilassarsi, riordinare le esperienze e gli apprendimenti maturati. 

-il pomeriggio sveglio all’infanzia non è da paragonare alle 
attività pomeridiane della primaria. (che ha una pausa 
pranzo di 2 ore non prevista nella nostra scuola)


