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ANGOLO 

DELL’ACCOGLIENZA: 

ATTIVITÀ ROUTINARIE E 

CONVERSAZIONE 

Ogni mattina i bambini sono 

invitati a ritrovarsi nell’angolo 

per svolgere le presenze e 

compilare il calendario 

identificando: giorno mese 

stagione e tempo 

meteorologico.

Si chiede anche come ti senti 

oggi? 



Cartellone delle presenze e calendario 

(giorno, mese, stagione, tempo meteo)



Come mi sento oggi?

How do you feel today?



Finalità e obiettivi delle attività di vita 

pratica e vassoi

Le attività ed i vassoi proposti intendono sviluppare e potenziare:

• l’autonomia

• la concentrazione

• il fare

• la pianificazione/sequenzialità

• le abilità manuali e la coordinazione oculo-manuale

• la motricità fine e la presa a pinza

• la lettura di immagini (libri)

• la ritmica

• la sostenibilità ambientale e cura della natura (semina e orto).



Angolo con vassoi da utilizzare in autonomia individualmente



Vassoi con farina gialla

per travasare o setacciare



Vassoi con pinze (grandi e piccole)

spostare nocciole o separare semi



Vassoi con pinze per separare oggetti in base 

al colore e con mollette per allenare presa



Vassoio con stuzzicadenti da infilare per affinare motricità fine 

e coordinazione oculo-manuale e vassoi per costruire una 

casa di legno seguendo le istruzioni



Vassoio più impegnativo per potenziare 

anche la concentrazione e autocontrollo



Spazio per i vassoi del

travaso liquido



Raccogliere rotelle di sughero

con un mestolino forato



Travaso di un liquido in piccoli contenitori



Riempire con l’aiuto di un imbuto e 

piccolo mestolo delle bottigliette



Vassoio con cacciavite e brugola

per avvitare e svitare



Attività: telaio



Angolo lettura

I bambini in autonomia 

possono rilassarsi sulla 

poltroncina e sfogliare 

liberamente libri per 

l’infanzia, silent book, 

libri con PCS…



Angolo della musica

In questo spazio 

dedicato, i bambini 

all’occorrenza trovano lo 

strumentario Orff e 

spartiti creati con 

immagini da riprodurre 

da soli o in piccolo 

gruppo.



Orto didattico

Semina, osservazione e  

cura dell’orto.


