
PROGRAMMA LUGLIO 2018 materna
Il programma tematico estivo verrà sviluppato tramite la lettura dei libri settimanali e le attività proposte

LIBRO I CLIMI E GLI AMBIENTI DEL MONDO
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L1 Lab artistico: il nostro albero pasta al pesto
bastoncini e piselli-frutta

M2
Giochi con l'acqua

pasta all olio e grana
cotoletta e carote-gelato

M3 Caccia al Tesoro: il tesoro dell'orto pizza e focaccia, frutta

G4
giochi di Movimento pasta al prosciutto

Let's dance! Jungle Challenge (in inglese) svizzere e patate-dolce

V5 Lab musicale: costruiamo il tamburello
pasta al pomodoro

torta di verdure, frutta
ANIMALI: QUALI E DOVE?
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i L8 Spettacolo di Megabolle

pasta al pesto con il 
mozzarella e pomodori-frutta gruppo 6-11

M9 Giochi con l'acqua
pasta al tonno bianca

bastoncini e piselli-gelato
M10 Grande gioco degli animali hot dog e patatine, frutta

G11 Giochi di movimento in lingua francese
pasta al pomodoro

svizzera e patate-dolce

V12 Lab musicale: la pecora nel bosco / balfolk riso alla parmigiana
prosciutto cotto e piselli, frutta

CON CHE MEZZI VIAGGIAMO E PER DOVE ANDARE
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L15 Lab artistico: dipingiamo le pietre pasta olio e grana porta una
cotoletta di pollo e pomodori-frutta pietra

M16 Giochi con l'acqua
pasta prosciutto 

frittata e carote - gelato
M17 Costruiamo insieme... panzerotti farciti, frutta

G18 Giochi di Movimento pizza e focaccia, frutta

V 19 Spettacolo di Megabolle
riso al pomodoro con il 

torta di verdure e pomodori-frutta gruppo 6-11
MUSICA E STRUMENTI MUSICALI
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L22 Lab. di Percussioni con andandò
pasta al tonno portare

bastoncini e piselli-frutta 2.50

M23 Giochi con l'acqua
pasta al pesto

svizzere e patate-gelato

M24 Staffetta musicale hot dog e patatine - frutta

G25
Giochi con la musica pasta al pomodoro

Le jeu de couleur!  (in francese) cotolette e pomodori-dolce

V26 Creiamo il nostro strumento/balfolk
riso alla parmigiana

prosciutto cotto e piselli, frutta
UNA VALIGIA...100 ABITI!
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L 29 Costumi di carta crespa: ROOARRR pasta olio e grana
il mondo degli animali mozzarella e patate-frutta

M30
Giochi con l'acqua

pasta al tonno bianca
frittata e pomodori-gelato

M31 Valigia cieca: i 5 sensi pizza e focaccia, frutta
INFORMAZIONI PRATICHE
mettere un costumino nel sacchetto del cambio


