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IMPARANDO E INSEGNANDO NEL IMPARANDO E INSEGNANDO NEL 
GIROTONDO DEI 15 APITIGIROTONDO DEI 15 APITI



Il 28 gennaio le maestre sono tornate al lavoro!
Hanno fatto formazione e insieme hanno 
programmato le attivitá da svolgere durante il 
2013. La scuola é iniziata il 18 febbraio.

in totale 90 bambini suddivisi in 4 classi:
- 2 gruppi di bambini di 3 anni (20 bambini per 

classe)
- 1 gruppo di bambini di 4 anni (25 bambini per 

classe)
- 1 gruppo di bambini di 5 anni (25 bambini per 

classe).



A FEBBRAIO LA SCUOLA É RICOMINCIATA E LE 
MAESTRE INIZIANO A CONOSCERE I LORO ALUNNI



Equipe pedagogica:

• 4 maestre
• 4 tirocinanti
• 2 ausiliari per le pulizie
• 2 amministrazione/segreteria
• 1 cuoca
• 1 aiutante cuoco



Progetto annuale: “Imparando e 
insegnando nel girotondo dei 15 apiti”
15 come gli anni che festeggerá la scuola ad ottobre 
2013! Durante l´anno saranno affrontati  attraverso le 
attività quotidiane 15 temi , 15 valori e azioni in cui 
l´Apito ha sempre creduto e ha sempre cercato di 
praticare e rafforzare:
l´importanza del gioco, la scoperta dell´ identità,  i colori, 
le storie e l´amore per i bambini di 3 anni; l´amicizia, la 
danza e il movimento, l´arte, il rispetto per la natura e la 
musica per i bambini di 4 anni; la scoperta e 
l´accettazione di ciò che é differente, la cultura, la pace, 
l´importanza di celebrare  e la famiglia con i bambini di 5 
anni...



Attivitá con musica e filmati



Tagliando e incollando...



Imparando a conoscere e rispettare gli animali





Progetti di “gestione”...impariamo a 
prenderci cura e organizzare!

Per responsabilizzare i bambini e farli essere 
attori protagonisti al 100% continuano i 
progetti di “gestione”:

-Della biblioteca
-Dell´orto
-Del giardino



Organizzando la nostra biblioteca



Annaffiando le piantine del nostro giardino



Pitturando il giardino della scuola



E prendendoci cura del nostro orto





I laboratori pomeridiani...LA CUCINA!



Assaggiando l´uva e scoprire colori odori 
e profumi



Impastando il pane



Attività motorie





Laboratorio di MUSICA





Laboratorio di arte e pittura



Progetto di scambio “Crescer Juntos”: 
impariamo alcune paroline in italiano 

e scopriamo la cultura italiana


