
 
  

Avvolgiamoci…d’arte! 

Centro Estivo 2019 
Per bambini di 3-7 anni  
 
Presso la Scuola dell’Infanzia  
F.lli Casanova di Capriano 
 
1-26 luglio 2019 
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La creatività, come uso finalizzato della fantasia e dell’invenzione, si forma e 
si trasforma continuamente. Essa esige un’intelligenza pronta e vivace, una 
mente libera da preconcetti, pronta a imparare ciò che gli serve in ogni 
occasione e a modificare le proprie opinioni, quando occorre.  

Bruno Munari 

QUANDO: da lunedì 1 a venerdì 26 luglio 

Orari: dalle 8.30 alle 16.00 con possibilità, su 
richiesta, di servizio pre centro estivo 

DOVE: 

Scuola dell’infanzia Fratelli Casanova di Capriano, 
via Trivulzio 8 

 

PROPOSTA: 

Il progetto prevede un percorso di scoperta e di 
sperimentazione del punto, della linea e della 
forma geometrica attraverso l’osservazione di opere 
che hanno segnato la storia dell’arte moderna e 
contemporanea e la realizzazione di propri prodotti 
artistici con l’utilizzo di tecniche differenti.  

Temi: 

I settimana: George Seraut e Vassily Kandinsky: I 
punti e le linee  

II settimana: Mondrian e Paul Klee : Le forme  

III settimana: Alberto Burri: La tecnica della texture 

IV settimana: I Writers: creiamo con lo spray 

 

FINALITA’: 

1. Rendere accessibile l’opera d’arte   

2. Favorire la piena espressione di sè attraverso 
l’arte  

3. Sviluppare la creatività personale 

4. Sperimentare benessere nel gruppo  

Gli obiettivi specifici: 

- Osservare e sperimentare modalità espressive 
differenti 

- Giocare con punti, linee e forme  

- Affinare la percezione visiva e tattile 

 

METODOLOGIA: 

a. Laboratori esperienziali, durante i quali i 
bambini saranno invitati ad incontrare le 
opere d’arte con i sensi e a produrre un 
proprio artefatto. 

b. Visione di filmati e di opere d’arte. 

c. “Laboratorio compiti” per i bambini di I e II 
primaria. 
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L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile 
ciò che non sempre lo è. 

Paul Klee 
 
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 
8.30/9.30 
 

 
Accoglienza 

 
Accoglienza 

 
Accoglienza 

 
Accoglienza 

 

 
Accoglienza 

 
 
9.30/10.00 
 

 
Canto: CERCO IL 

TUO COLORE  
(Zecchino d’oro) 

 

 
Canto: CERCO 

IL TUO COLORE  
(Zecchino 

d’oro) 
 

 
Canto: CERCO 

IL TUO COLORE  
(Zecchino 

d’oro) 
 

 
Canto: CERCO 

IL TUO COLORE  
(Zecchino 

d’oro) 
 

 
Canto: CERCO 

IL TUO COLORE  
(Zecchino 

d’oro) 
 

 
10.00/11.30 
 

Attività 
educative 
(Infanzia) 

 
Compiti 

(Primaria) 

Attività 
educative 
(Infanzia) 

 
Compiti 

(Primaria) 

Attività 
educative 
(Infanzia) 

 
Compiti 

(Primaria) 

Attività 
educative 
(Infanzia) 

 
Compiti 

(Primaria) 

Attività 
educative 
(Infanzia) 

 
Compiti 

(Primaria) 
 
11.30/12.45 
 

 
Igiene personale 

Pranzo 

 
Igiene 

personale 
Pranzo 

 
Igiene 

personale 
Pranzo 

 
Igiene 

personale 
Pranzo 

 
Igiene 

personale 
Pranzo 

 
12.45/13.00 
 

 
Uscita 

intermedia 

 
Uscita 

intermedia 

 
Uscita 

intermedia 

 
Uscita 

intermedia 

 
Uscita 

intermedia 
 
13.00/14.00 
 

 
Gioco libero 

 
Gioco libero 

 
Gioco libero 

 
Gioco Libero 

 
Gioco libero 

 
14.00/15.30 
 

 
Attività 

educative 
 

 
Piscina 

 
Uscita sul 
territorio 

 
Piscina 

 
Attività 

educative 
 

 
15.30/16.00 
 

 
Tutti a casa! 

 
Tutti a casa! 

 
Tutti a casa! 

 
Tutti a casa! 

 
Tutti a casa! 
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Durante la settimana verranno, inoltre, 
organizzati: 

-visite guidate alla scoperta delle “opere d’arte” 
presenti sul nostro territorio 

- piscina nel giardino della scuola 

- laboratori di cucina 

 

MENSA: 

La cucina sarà gestita internamente dalla nostra 
cuoca Antonella Proserpio. 

Il menù, composto da primo, secondo, contorno 
di verdura, pane e frutta/gelato, è autorizzato e 
approvato dall’Ats Brianza di competenza. 

In caso di intolleranze alimentari certificate e di 
celiachia sarà necessario presentare il certificato 
medico all'atto dell'iscrizione. 

 

PERSONALE: 

Insegnanti, volontarie e cuoca 

 

COSTI: 

Per bambini 3-6 anni (Scuola Infanzia): 

4 SETTIMANE € 270.00 

3 SETTIMANE € 240.00 

2 SETTIMANE € 180.00 

1 SETTIMANE € 110.00 

 

Per bambini 6-7 anni (I e II Scuola Primaria): 

4 SETTIMANE € 280.00 

3 SETTIMANE € 250.00 

2 SETTIMANE € 190.00 

1 SETTIMANE € 120.00 

 

Acconto: 50€, entro il 12 aprile 2019 

Saldo: entro l’1 luglio 2019 

 

 

 

 

CONTATTI: 

Per informazioni sui contenuti pedagogici e sulla 
proposta formativa: Maestra Marta, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 9.30 e dalle 15.30 alle 16.00. 
In altri orari non sarà possibile contattare 
l’insegnante. 

Per informazioni su rette, mensa e aspetti 
burocratici e amministrativi: Sig.ra Mariarosa, dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 9.30. 

 

Tel e fax: 0362- 911586 

@: scuolainfanziacasanova@gmail.com 

Sito web: www.scuolainfanzia-capriano.it 

 

 

 

  

 

 

 

 


