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  PRESENTAZIONE 
         “ Nel cielo volano…...”     

 
“Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il  richiamo dell’aria è
più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali.”  
                                                                                  ( Luis Sepùlveda) 

Si potrebbe sintetizzare tutto l’agire dell’insegnante in questa bellissima frase perché,
la principale finalità della scuola, è proprio quella di suscitare nel bambino la curiosità
e la voglia di scoperta che un giorno gli farà vincere tutte le sue paure per spiccare un
bellissimo volo.

Partendo da questo presupposto, abbiamo valutato che, parlare di volatili e di mezzi di
trasporto aeromobili fosse un bel modo per dare compimento alla programmazione
dello scorso anno, interrotta bruscamente a causa del covid e  del lockdown.
E allora quale posto migliore per osservare i nostri amici volatici se non il giardino?
Spazio  che  quest’anno  sarà  largamente  utilizzato  anche  per  rispondere  in  modo
adeguato  alle  indicazioni  governative  di  privilegiare  le  attività  all’aria  aperta  per
prevenire  il  contagio.  Aggiungiamo,  inoltre,  che  nell'aria  volano  dei  microrganismi
invisibili ai nostri occhi come i virus da quali però impariamo a difenderci.

Visti questi presupposti le principali finalità che ci siamo poste sono:

FINALITA’: 
1) Conoscenza scientifica degli  uccelli,  del  loro volo e della  migrazione legata alle

stagioni.                                                                                  
2)  Acquisizione dei nomi degli uccelli e studio dei principali mezzi di trasporto del cielo
3) Conoscenza del virus e delle vie di accesso al nostro organismo
4) Igiene  e autonomia personale.
5) Scoperta dello spazio giardino e di tutte le opportunità che offre

https://www.frasicelebri.it/argomento/attimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cadere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cielo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/criticare/


 OSSERVAZIONE  INIZIALE

Descrizione della sezione: la classe è eterogenea,  composta di 10 bambini: 5 grandi,
2 piccoli e 3 medi, di questi, 4 sono bambine e 6 maschi. Dei due piccoli al momento è
presente solo uno, l’altro verrà inserito a febbrai; questo bambino, essendosi inserito
molto  bene  nel  gruppo  dei  compagni,  partecipa  volentieri  a  tutte  le  proposte
didattiche.  L'intervento di noi insegnanti  sarà di assecondare il suo desiderio di fare
le cose che fanno i più grandi, ma con le capacità inerenti alla sua età e con l’obiettivo
di  poter    sperimentare  materiali  e  utensili  vari  affinando la  coordinazione oculo-
manuale .

Il  gruppo  grandi  è  composto  da  2  femmina  e  3  maschi.  Sono  bambini  che  si
conoscono  già  dallo  scorso  anno,  sono  ben  inseriti  e  giocano  tra  di  loro  senza
particolari preferenze, anche i rapporti con gli adulti sono buoni e collaborativi,  non
mostrano particolari difficoltà. Notiamo un iniziale  interesse per la lingua scritta, sono
interessati  alle  varie  proposte  didattiche,  con  tempi  di  attenzione  ancora  da
potenziare. Buone in  media le capacità cognitive e linguistiche, di  tipo motorio e
grafico pittorico.

Il gruppo dei medi  è composto da 3 bambini che frequentano già dallo scorso anno,
partecipano  alle  varie  attività,   tuttavia,  in  alcuni  casi,   si  riscontrano dei  tempi
limitati  dell'attenzione  e  delle  difficoltà  nella  comprensione  delle  consegne  date.
Hanno buone capacità di relazione sia con i coetanei che con gli adulti, così come sono
buone le competenze motorie,  sufficientemente adeguate quelle grafico pittoriche.

Il gruppo dei piccoli è composto da 2 cuginetti, al momento ne conosciamo solo uno;
come già detto si è inserito molto bene, è autonomo e gioca molto bene anche con i
bambini più grandi.   

Tutto  il  gruppo  di  bambini  sa  organizzare  giochi  e  attività  in  maniera  spontanea,
creativa e autonoma.

                                                                                                                            



I NOSTRI PROGETTI
                               
Quest’anno scolastico, a completamento della programmazione  sul  tema del cielo
dello  scorso  anno   e  tenendo  conto  del  tempo  pandemico  che  stiamo  vivendo,
svilupperemo   5 UDA   che  favoriscano il raggiungimento dei  principali Traguardi
previsti dal P.T.O.F. di base. 

1° PROGETTO : “La patente del supereroe scacciavirus”
Campo di esperienza: il sé e l’altro.
Comptenze in chiave europea: competenza sociale
Questo lavoro prende spunto da un libretto che abbiamo letto ai bambini ( “La patente
del supereroe scacciavirus" ed. Raffaello scuola) che presenta tutte le norme igieniche
per prevenire il  contagio. I bambini oltre a parlare e raccontare la loro esperienza
imparano  a mettere in atto  buone abitudini, nel rispetto della propria persona e
dell’altro.  A loro volta realizzeranno questo libretto e, alla fine dell’anno, riceveranno
la patente del supereroe scacciavirus.

2°PROGETTO:  LIBRETTO POP UP : “Il cielo in festa, accogliamo l’ospite d’onore”
Campo di esperienza: Discorsi e parole e Il sé e l’altro
Come ormai consuetudine anche quest’anno abbiamo scelto  una colonna sonora per il
progetto che trarrà spunti dai libretti di di Dolores Olioso  “ Amico cielo” e “Natale al
settimo cielo” ; in particolare sono state scelte alcune canzoni  che l’anno scorso non
avevamo scelto, i bambini  le impareranno per Natale. Inoltre verrà realizzato  un
libretto pop up  che sarà il seguito del racconto dello scorso anno.

3°PROGETTO:  "Dalla  motricità  al  pregrafismo  fino  a  giungere  al  grafismo"
Campo di esperienza: Il corpo in movimento e Discorsi e parole
Il progetto si divide, di fatto, in 4 UDA:
1° UDA:  lettura di una storia ideata dalle insegnanti, le cui immagini sono coadiuvate
da schede di pregrafismo.
2° UDA: Attività in sala motoria, dove, attraverso la drammatizzazione della storia e
con percorsi specifici, il bambino sperimenta  concetti topologici e riempie di senso
alcune  terminologie   (sopra,  sotto,  destra,  sinistra,  obliquo,  verticale,  orizzontale
ecc…).
3° UDA:  Compilazione delle schede di pregrafismo della storia.
4°  UDA:  pensata  per  i  bambin  che  andaranno  alla  scuola  primaria  e  prevede  la
realizzazione di un abecedario che prende spunto da parole che riguardano il cielo e gli
uccelli.

4° UDA:  PROGETTO : "Organizziamo il giardino"
Campo di esperienza: La conoscenza del mondo
E’ questo un progetto trasversale che si snoderà durante tutto l’anno scolastico volto a
favorire  l’autonomia  del  bambino,  unico  intervento  dell’insegnante   sarà  quello  di
organizzare lo spazio all’aperto e di proporre attività guidate ai tavoli .

5° UDA: “Lezioni di volo” 
Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori



Ogni esperienza che il bambino compie prende forma in produzioni artistiche con varie
tecniche grafico pittoriche quali il collage, acquarello, tempera ecc.. attraverso le quali
il bambino può esprimere la propria creatività. Questo avviene attraverso lo stimolo
proviente dalla lettura di libretti,  ma anche dall’osservazione giornaliera del cielo e
dalle conversazioni con le quali apriamo ogni giorno la nostra giornata (mutare del
tempo  e  delle  stagioni),  non  meno  importante  è  l'attenzione  che  riserviamo  alle
emozioni  che stiamo vivendo. Tali  creazione realizzate su fogli  o  cartoncini  in  A/3
verranno assemblate in un librone che accompagnerà trasversalmente tutta l’attività
didattica.



 
 1° UDA: IL SUPEREROE SCACCIAVIRUS 

Campo di esperienza: Il sé e l’altro
Compentenza chiave europea: competenza sociale e civica

OBIETTIVI Saper ascoltare e comprendere 
Saper entrare in relazione con gli altri
*Saper riprodurre a livello grafico le esperienze fatte.
Ampliare il lessico
Saper rispettare le regole fondamentali della convivenza .
Sviluppare l’autonomia nel soddisfare i propri bisogni  
quali:lavarsi le mani , soffiarsi il naso, usare il water, 
apparecchiare la tavola, vestirsi e mettersi le scarpe 
(quest’anno in maniera più sollecita per limitare il contatto fisico
tra l’adulto e il bambino)
Saper partecipare alle conversazioni intervenendo in maniera  
pertinente e ascoltando pazientemente il discorso degli altri.
Saper riconoscere l’adeguatezza di un comportamento rispetto 
alla regola data .
Saper collaborare tra compagni aiutando quelli in difficoltà.
* Saper rispondere in maniera adeguata alle consegne date 
dall’adulto anche in merito alle attività grafico pittoriche.
* Acquisire conoscenze rispetto alla domanda che cos’è un virus
e quale mondo invisibile ci circonda.
Affinare la capacità di memorizzare e ripetere semplici 
filastrocche

TEMPI Ottobre, un’ora due volte alla settimana

DESTINATARI Tutti i bambini, con particolare attenzioni i bambini più grandi 
(con asterisco).

PREREQUISITI Capacità di ascolto 

METODOLOGIA Prendendo  spunto  dalle  linee  guida  per  la  prevenzione  del
contagio  da  coronavirus  e  dalle  immagini  molto  chiare  ed
esplicative  contenute  nel  libretto  “Patente  del  supereroe
Scacciavirus”,  abbiamo  pensato  che  poteva  essere  utile
cristallizzare anche a livello visivo tutte quelle indicazioni che,
ogni giorno, diamo ai bambini per tutelare la loro salute e quella
degli altri. Per la precisione abbiamo scelto:
Pulizia delle mani 
Teniamo le mani a posto
Salutiamoci da lontano con allegria
Mossa magica del gomito
Mascherina mille volti
Fazzoletto usa e getta

ATTIVITA’ Al mattino, nel momento dell’incontro, partendo dal vissuto 
personale di ogni bambino, proponiamo un tema nuovo, ossia 
una pagina di questo libretto, sviluppiamo il tema del giorno 
come ad esempio ” laviamo le mani”: faremo una esperienza 
concreta di questa attività ponendo l’accento sul modo più 
corretto di compierla, anche attraverso l’ausilio di semplici 



filastrocche.
Servendoci, poi, di un microscopio andremo a scoprire un 
mondo invisibile del quale, molto spesso sentiamo parlare ma 
che, soprattutto i bambini, fanno fatica ad immaginare.
Quindi, dopo aver fatto una copia di questo libretto per ogni 
bambino,  verrà colorato dai bambini stessi con gli acquarelli. 
Infine, ci sarà la possibilità di dare spazio alla fantasia con un 
elaborato personale e spontaneo. 
Servendoci di copie colorate di questo libretto che appenderemo
in modo visibile, cercheremo la collaborazione dei genitori nel 
motivare i bambini a comprendere e a rispettare queste 
semplici indicazioni.

MATERIALI Libro … fotocopie, microscopio, acquarelli, fogli tempere , 
sapone , gel, carta

RISORSE UMANE Insegnanti, bambini, personale di servizio, genitori.

SPAZI Salone di entrata , bagno, angolo  dell’ascolto  e angolo della 
manipolazione in sezione.



2° UDA: Il libretto Pop Up 
“IL CIELO IN FESTA ACCOGLIAMO L'OSPITE D'ONORE" 

Campo di esperienza : iscorsi e parole

OBIETTIVI Saper ascoltare e comprendere 
Saper drammatizzare la storia
Saper esprimere emozioni e sentimenti sia a livello verbale che
espressivo . 
Saper assumere ruoli e compiti
Saper entrare in relazione con gli altri
  * Saper apprezzare e amare il libro come primo 
   approccio  al sistema di lettura e scrittura .
 * Saper riassumere racconti ascoltati .
 *Saper mettere nella giusta sequenza temporale la 
    storia
Saper eseguire semplici percorsi nello spazio
 * Saper riprodurre a livello grafico le esperienze fatte.
Saper  creare  un   senso  di  appartenenza  alla  classe  anche
attraverso  la  gioia  di  cantare  e  condividere  un  progetto
comune.
Ampliare il lessico.

TEMPI Tra novembre e dicembre, dopo le presenze, dalle 9:20 alle 
9:50 circa, quasi ogni giorno

UTENTI DESTINATARI Gli  obiettivi sopracitati sono rivolti a tutti i bambini, quelli 
contrassegnati dall’asterisco riguardano principalmente i 
bambini più grandi.

PREREQUISITI Capacità di ascolto e manualità.

METODOLOGIA Prendendo ispirazione da due libri e alcune canzoni di Dolores 
Olioso ("Amico cielo" e "Natale al settimo cielo") e dal libro “La 
piuma d’oro” è stata rielaborata  dalle insegnanti  una storia e, 
dal momento che tutti i bambini fanno religione, ne è nata una 
recita prettamente Natalizia e un libretto Pop Up .
Molto probabilmente, la consueta festa di Natale, causa Covid, 
non potrà essere svolta, pertanto, pensiamo di prevedere 
l’arrivo di Babbo Natale che saluterà  i bambini dal giardino e 
con un breve video da condividere con i genitori                      

ATTIVITA’ Al mattino, nel momento dell’incontro, viene letta la storia “Il 
cielo in festa accogliamo l’ospite“ e cantate le canzoni della 
recita tratte dai libri sopracitati.
Il libro pop-up scelto dalle insegnanti, dopo averne fatto una 
copia per ogni bambino, verrà colorato dagli  stessi con gli 
acquarelli . Inoltre la storia verrà drammatizzata e verranno 
realizzati con i bambini i costumi e le scenografie.

MATERIALI Libro realizzato dalle insegnanti per la recita, Cd di canzoni di 
Dolores Olioso , e la canzone di Piero Galli . “ Uccelli” cartoncini
in A4 , acquarelli, colla e forbici.

RISORSE UMANE Insegnanti, bambini, personale di servizio

SPAZI Salone di entrata, angolo  dell’ascolto  e  della manipolazione 
in sezione



PROGETTO
Questo progetto, pensato lo scorso anno, ma non attuato a causa del lockdown, verrà
proposto  quest’anno  perché  ancora  più  pertinente  con  la  programmazione  di
quest'anno. Verrà contestualizzato nella realtà che stiamo vivendo ossia prevede la
partecipazione del supereroe Coronavirus presente nel racconto e in una nuova scheda
di pregrafismo. 
                                                                                                                            
1° UDA : la storia “Superman nei cieli di Venezia”
2° UDA: Drammatizzazione della storia in sala motoria
3° UDA: compilazione schede di pregrafismo
4° UDA : realizzazione di un abecedario sugli elementi del cielo
                            (campo di esperienza “Il corpo in movimento e Discorsi e parole)

OBIETTIVI : Saper controllare globalmente gli schemi motori dinamici 
generali (correre, lanciare, saltare, salire scendere);
Saper riconoscere concetti topologici (sotto, sopra, davanti, 
dietro, dentro, fuori);
*Saper distinguere destra sinistra;
Saper riconoscere il proprio corpo e i suoi segmenti;
Saper coordinare i movimenti a livello individuale e di gruppo;
 *Saper rispondere a consegne rispetto ad una attività grafica 
sulla base di tre diversi livelli di difficoltà (vedi metodologia);
Saper ascoltare e comprendere
Saper eseguire semplici percorsi nello spazio;
Saper usare in modo creativo oggetti e spazi dell’ambiente;
Saper localizzare oggetti o persone nello spazio;
Saper usare simboli per la riproduzione delle esperienze fatte;
Saper drammatizzare su indicazione dell’insegnante.
Sviluppo coordinazione oculo manuale .
* Affinare le competenze grafico espressive .
 Saper conoscere e utilizzare in modo adeguato i diversi 
materiali traccianti.
Saper verbalizzare le esperienze  

UTENTI 
DESTINATARI:

bambini dai 3 ai 6 anni . Gli  obiettivi sopracitati sono rivolti a 
tutti i bambini, quelli contrassegnati dall’asterisco riguardano 
principalmente i bambini più grandi.

PREREQUISITI: capacità di ascolto, di attenzione e grafiche, capacità di 
comprendere ed eseguire la consegna data,  capacità di    
drammatizzazione e di elaborare pensieri fantastici.

TEMPI: Da Gennaio a Marzo, ogni giovedì, per circa 2 ore alla 
settimana, di mattina.

SPAZI Stanza accoglienza, sala di motricità, angolo delle attività in 
aula.                                                                                   

METODOLOGIA: La 1° UDA prevede la realizzazione di una storia a puntate 
sulle avventure di Superman.                                                
La 2° UDA consiste nel drammatizzare il racconto in sala 
motoria, attraverso percorsi strutturati, al fine di sviluppare,  
l’acquisizione di concetti topologici quali sotto sopra dentro 
fuori ecc...                                                                           
La 3° UDA si basa sulla stesura di schede di pregrafismo, un 
modo per tradurre a livello grafico l’esperienza fatta in sala 



motorio.
La 4° UDA nella composizione di un abecedario, per i bambini 
più grandi, dove poter famigliarizzare con le lettere 
dell’alfabeto traendo spunto dagli  elementi del cielo.

SPAZI Spazio accoglienza, stanza motorio, in aula l’angolo della 
manipolazione

ATTIVITÀ Racconteremo un piccola storia a puntate, questa verrà 
drammatizzata in sala motoria attraverso percorsi strutturati; 
tale esperienza verrà riprodotta successivamnete su delle 
schede di pregrafismo  realizzate dalle insegnanti con tre livelli 
di difficoltà , il livello 1 sarà proposto al gruppo dei bambini più
piccoli, il livello 2 e 3 al gruppo dei medi e il livello 1, 2 e 3 ai 
grandi.                                                                                
Infine costruiremo con i bambini dell’ultimo anno, un libretto 
con le lettere dell’alfabeto associate ad elementi del cielo, 
realizzate con varie tecniche: punteruolo, tempera, matite, 
acquarello, collage, pongo ecc... .

MATERIALI Psicomotorio (cubi materassi cerchi ecc..), colori, schede di 
pregrafismo, piccoli racconti introduttivi. Matite , pennarelli,  
gessi, cere, penne a sfera, fogli forbici, punteruolo, acquarelli, 
tempere ecc…..

RISORSE UMANE: Insegnante, bambini



4° UDA:” RIORGANIZZIAMO IL GIARDINO”

(campo di esperienza:  Conoscenza del mondo e Il corpo in movimento)  

L’ambiente esterno favorisce e sostiene in modo efficace l’apprendimento dei bambini.
Per loro stare all’aperto è una cosa naturale e piacevole. Attraverso l’esplorazione
dell’ambiente,  il  gioco  spontaneo,  il  movimento,  l’utilizzo  dei  sensi  ed  il  contatto
diretto con gli elementi della natura, i bambini imparano a conoscere la realtà che li
circonda e a percepire sé stessi in relazione al mondo e agli altri. Per promuovere
queste attività abbiamo deciso di creare dei centri di interesse che sono

Area scavo
 Lavoriamo con la terra

I bambini mostrano sempre molto interesse per le
attività di scavo dove andare alla ricerca di lombrichi
e chioccioline.
Obiettivi: 
Saper dare libero spazio alla propria creatività
Stimolare la curiosità attraverso l’esperienza diretta
( come si muove il lombrico o la chiocciolina ecc..)
Materiali:  piccoli  palette  e  contenitori  anche
trasparenti e lenti di ingrandimento

Area gioco di squadra
Il calcio e la pallacanestro

Sono questi dei giochi che incontrano l’interesse dei
bambini,  che  li  divertono  e  contribuiscono  allo
sviluppo della socialità  e alle regole di convivenza. 
Obiettivi:
Saper riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo
Saper  interagire  con  gli  altri  compagni  prendendo
accordi sulle regole da seguire.
Saper  controllare  schemi  posturali  e  motori  nel
rispetto del proprio e dell’altrui spazio. 

Materiali: palloni, porta da calcio e canestro.

Gioco simbolico
Giochiamo alla casetta

Importante attività dove dar spazio al gioco di ruoli e
alla drammatizzazione.
Obiettivi : Saper rielaborare esperienze e vissuti 
emozionali
Saper interagire con i compagni scambiando opinioni
e ruoli
ideando attività e situazioni
Materiale: cucinetta, tavolini, piatti, posate, bambole
passeggini                                                             



                       
Spazio scientifico 

Questo è uno spazio dove potere studiare, 
sperimentare ed esplorare i vari elementi naturali
Obiettivi: 
Imparare a riconoscere le varie caratteristiche 
dell’ambiente naturale, i suoi colori meno definiti 
e con più sfumature, anche in base alle stagioni.
Saper raggruppare i materiali in base a criteri 
dati 
 * Saper contare , catalogare e valutare quantità.
Saper osservare con attenzione gli uccelli, la loro
anatomia e il volo
Saper descrivere correttamente ciò che 
osservano.
Materiali: elementi naturali, lenti di 
ingrandimento e microscopio

Spazio attività guidata’
In questo tavolo i bambini producono degli 
elaborati, sia su indicazione dell’insegnante, sia 
in modo autonomo e creativo
Obiettivi:
Sapersi esprimere attraverso il disegno, la pittura
e altre attività manipolative.
 * Saper verbalizzare e commentare le proprie 
produzioni grafico pittoriche dando senso al 
proprio agire.
Saper affinare la coordinazione oculo manuale.
 * Saper osservare con attenzione cercando di 
riprodurre ciò che si vede.
Acquisizione e scoperta dei fenomeni naturali 
quali il ciclo delle stagioni.
Materiali: naturali e di cancelleria

Ogni angolo del giardino è uno spazio prezioso 
dove sperimentare e trovare dei tesori



Ma anche spazio dove mettere in campo abilità 
motorie e dove imparare ad orientarsi e a 
distinguere le dimensioni spaziali.

                                                                                                                            



4° U.D.A Il librone: “ Prove di volo”
(campo di esperienza Immagini suoni e colori e La conoscenza del mondo)

OBIETTIVI Sapersi esprimere attraverso il  disegno, la pittura, e altre attività
manipolative
Saper sviluppare interesse rispetto alla fruizione di opere d’arte e
della musica.
Saper  raccontare  il  significato   delle  proprie  produzioni  grafico
pittoriche, dando senso al proprio agire.
Saper affinare la coordinazione oculo manuale.
*Saper  osservare con attenzione  cercando di riprodurre ciò che si
vede .
Saper  sviluppare,  personalizzare  ed  esplorare  le  varie  tecniche
pittoriche.
Saper riprodurre il proprio corpo.
Favorire la scoperta di fenomeni naturali quali: il ciclo delle stagioni,
dell’acqua e gli elementi meteorologici  
* Saper raggruppare oggetti secondo criteri diversi.
* Saper valutare quantità realizzando insiemi.
* Sapersi approcciare a prime forme  di lingua scritta imparando a
scrivere il proprio nome.
Affinare la capacità di ascolto di libretti  e storie e di riprodurre a
livello grafico pittorico e con creatività le varie suggestioni.
   

TEMPI In modo trasversale durante tutto l’anno con scadenza settimanale
di 4 ore

UTENTI 
DESTINATARI

Gli   obiettivi  sopracitati  sono  rivolti  a  tutti  i  bambini,  quelli
contrassegnati dall’asterisco riguardano principalmente i bambini più
grandi

PREREQUISITI Capacità di ascolto e avere una disponibilità a sporcarsi le mani e a
tenere sufficientemente bene colori e pennelli.

METODOLOGIA Verrà realizzato un librone dal titolo “Prove di volo “ con fogli in A3
dove  ogni  esperienza  di  tipo  sensoriale  e  manipolativo  verrà
riprodotta attraverso l’utilizzo di varie tecniche. 

ATTIVITA’ Ogni  produzione  grafico  pittorica  sarà  sempre  preceduta  dall’
osservarvazione  del  mondo  circostante,   dalla   lettura  di  libretti,
dall’ascolto di musica o di video sui temi del cielo e di produzioni
artistiche. In questo modo vengono proposti al  bambino materiali e
tecniche varie con le quali esprimere la propria creatività e le proprie
emozioni.

MATERIALI Fogli e cartoncini in A3, tempere, pennelli, acquarelli, fogli colorati
da  collage,  pennarelli,  matite  colorate,  pongo,  cerette,  colla,
immagini  reali  di  uccelli  e  mezzi  di  trasporto  aeromobili,  forbici,
punteruolo, materiale di recupero.

SPAZI L’angolo della manipolazione in sezione

RISORSE 
UMANE

Bambini, insegnanti, personale di servizi
           


