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La scuola è alle porte … tra un gioco e l’altro daremo una 

spolverata a libri e quaderni o ci prepareremo al nostro 

primissimo giorno di scuola.

Qui si scrive e si legge perché … insieme

è più divertente fare i compiti!



2

Dal 2 settembre al 6 settembre 2019

UNA SPOLVERATA A LIBRI E QUADERNI

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
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IL PROGRAMMA DELLA 

SETTIMANA



I “PICCOLI” SI PREPARANO 
ALLA SCUOLA PRIMARIA
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Durante questa settimana il gruppo di bambini che 

tra pochi giorni farà il suo primo ingresso alla scuola 

primaria ha affrontato un percorso ludico 

appositamente pensato per stimolare il loro 

interesse e la loro preparazione sui prerequisiti della 

letto-scrittura e del calcolo.

Abbiamo così  lavorato su:

•L’ATTENZIONE E LA MEMORIA VISIVA E SPAZIALE

•LE CAPACITA’ LOGICHE

•IL LINGUAGGIO (arricchendo il lessico e provando a 

raccontare un’esperienza)

•IL PREGRAFISMO E IL DISEGNO (in

preparazione alla scrittura convenzionale)

•IL PRECALCOLO (conteggio, riconoscimento dei 

simboli numerici)

•L’ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO
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I GRANDI “RISPOLVERANO” 
LIBRI E QUADERNI

Per prepararci al rientro a scuola, tutte le mattine ci siamo 

dedicati ai compiti delle vacanze.

Alcuni di noi  li avevano già terminati, così si sono esercitati 

svolgendo giochi di enigmistica a tema per ripassare e 

consolidare le abilità linguistiche, grammaticali e 

matematiche . Così facendo abbiamo ripassato 

divertendoci le coniugazioni dei verbi, la divisione in sillabe 

e le operazioni.
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I NOSTRI 

POMERIGGI 

INSIEME 
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ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA 

ESTATE! 

L’Estate di Tutti i Colori si svolge 

a SpazioAperto, in Via Fiume a Vimercate  

gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso dal 2014 di Autorizzazione  come 

Centro Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 – info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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