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CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA  

Progetto Educativo 

Motivazione ed obiettivi  

Il Centro Estivo intende offrire alle famiglie un servizio che sia soprattutto fonte di svago e divertimento per 
i partecipanti, adeguato al periodo estivo di vacanza, e che nello stesso tempo supplisca alla funzione 
educativa della scuola.  

Un’esperienza che voglia essere nel contempo ricreativa ed educativa deve innanzitutto essere centrata sui 
bisogni e sugli interessi dei bambini che devono essere protagonisti attivi della loro esperienza estiva, attori 
vivaci e motivati.  

Le educatrici del Centro Estivo si impegneranno a far sì che i bambini siano partecipi e liberi di esprimersi in 
tutte le attività ludiche, ricreative, espressive e di animazione proposte. I giochi saranno pensati in modo da 
lasciare ai bambini la possibilità di intervenire, modificare ed interpretare in modo diverso le varie iniziative 
presentate.  

Le attività saranno proposte e sviluppate sulla base dei campi di esperienza. Si favorirà un approccio diretto 
attraverso il gioco, l’osservazione ed esperienze dirette; finalizzate alla scoperta delle caratteristiche dei 
vari elementi naturali. 

Obiettivi di apprendimento: 

- Favorire capacità di osservazione e relazione con l’ambiente; 
- Sviluppare coordinazione motoria; 
- Accrescere nel bambino abilità logiche come l’associazione e la classificazione; 
- Incentivare il lessico; 
- Stimolare atteggiamenti di ricerca; 
- Incoraggiare comportamenti di rispetto verso gli altri e l’ambiente circostante; 
- Migliorare la capacità di raccontare eventi. 

 

Ruolo delle educatrici all’interno del centro  

Le educatrici, punto di riferimento affettivo e di confronto per i bambini, nonché per le famiglie, 
collaboreranno per accogliere e sostenere ognuno, rispettandone esigenze, tempi e ritmi. Per favorire un 
clima positivo nei diversi momenti della giornata, si adopereranno a proporre attività in cui tutti si possano 
sentire riconosciuti e valorizzati.  

Educatrici del Centro Estivo  

Coordinatrice e Ins. Marta Sironi, Ins. Doremia Motta e Sonia Bosisio. 
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Spazi disponibili e destinazioni d’uso  

IL GIARDINO verrà allestito con giochi, piscine gonfiabili e strutture varie per le attività ludiche.  

LO SPAZIO INTERNO, verrà utilizzato per l’accoglienza, come laboratorio atelier per le attività manuali, 
come luogo per sfogliare libri, raccontare, far teatro e anche per i giochi liberi e guidati in caso di mal 
tempo.  

IL PRANZO sarà consumato in aula.  

Modalità e strumenti di coinvolgimento delle famiglie  

Le famiglie saranno informate, di volta in volta, sulle attività della settimana attraverso avvisi affissi in 
bacheca con scritte ed eventuali riflessioni. Le educatrici saranno inoltre disponibili a colloqui personali 
(concordati preventivamente) con i genitori dei bambini che ne faranno richiesta, per accogliere esigenze, 
richieste o necessità particolari.  

Corredo da portare al Centro Estivo dal primo giorno di frequenza contrassegnato con il nome e cognome 
del bambino  

• Un cambio (maglietta, pantaloni, mutandine, canottiera, calzini ……)  

• Asciugamano e costume da bagno  

• Ciabatte  

ORARI: 

INGRESSO DALLE 8:00 ALLE 9:15 

1° USCITA ORE 12:45 

2° USCITA  DALLE 15:30  ALLE 16:30 

Programma di attività  

Tutte le attività saranno ispirate ad un tema specifico: scoprire la natura attraverso gli elementi naturali 
(aria, acqua, terra e fuoco). 

In allegato si evidenzia il programma giornaliero delle attività.  

Ogni giornata sarà scandita da diverse attività di durata variabile a seconda dell’interesse e della 
motivazione dei bambini:  

• Laboratori di tipo creativo-espressivo, artistico-manuale, narrazioni animate;  

• Gioco libero auto-organizzato (durante i momenti di ingresso e accoglienza, nei vari momenti ricreativi 
all’aperto o all’interno);  
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• Gioco organizzato (all’aperto o all’interno);  

• Svolgimento di attività tranquille come ascoltare storie, disegnare, giochi logici;  

Le attività di gioco guidato verranno progettate considerando gli spazi e le risorse disponibili.  

Queste saranno intervallate da momenti di gioco libero, sotto la sorveglianza delle educatrici, e momenti di 
riposo e relax, dedicati alla narrazione di storie animate o alla conversazione.  

LABORATORI PROPOSTI 

I laboratori manuali proposti sono:  

1. Laboratorio di cucina  
2. Laboratorio di manipolazione (farina, zucchero, pasta di sale ecc.);  
3. Laboratorio di riciclo e ricostruzione (carta, cartone, plastica ecc.);  
4. Laboratorio di racconto favole (proporre ai bambini le fiabe come strumento di conoscenza 

significa cercare di favorire la socializzazione e stimolare la fantasia);  
5. Laboratorio sportivo, con giochi in acqua. 
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Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:30 – 9:15 
 

Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso 

9:30 Accoglienza – 
Inno - 

Preghiera 

Accoglienza – 
Inno – 

Preghiera 
 

Accoglienza – 
Inno – 

Preghiera 
 

Accoglienza – 
Inno – 

Preghiera 
 

Accoglienza – 
Inno – 

Preghiera 
 

10:00 Laboratorio 
Lettura 

Laboratorio di 
cucina 

Laboratorio di 
riciclo e 

ricostruzione 
 

Laboratorio 
artistico: Arte 

in natura 

Uscita sul 
territorio 

11:45 – 12:45 Pranzo 
 

Pranzo 
 

Pranzo 
 

Pranzo 
 

Pic-nic 

12:45 
 

1° Uscita 1° Uscita 1° Uscita 1° Uscita 1° Uscita 

13:00 – 14:00 Gioco Libero 
 

Gioco Libero 
 

Gioco Libero 
 

Gioco Libero 
 

Gioco Libero 
 

14:00 – 15:30 Gioco di 
gruppo 

e giochi con 
l’acqua 

Gioco di 
gruppo con 

merenda del 
pirata 

 

Gioco di 
gruppo e 

giochi con 
l’acqua 

Ripresa 
attività 

 
Baby dance 

Caccia al 
tesoro  

15:30 – 16:30 
 

Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 

 

 

 

VIVERE LA NATURA CON I MAGNIFICI QUATTRO 

Scopriamo gli elementi naturali; aria, acqua, terra e fuoco. 

L’obiettivo di questo progetto è quello di scoprire le caratteristiche dei quattro elementi naturali al fine di 
conoscerli meglio. 

Inoltre lo scopo è quello di promuovere i valori positivi legati alla tutela dell’ambiente in cui viviamo. 

Intraprenderemo questo bellissimo viaggio, ogni settimana approfondiremo un elemento naturale. 
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PRIMA SETTIMANA: LA TERRA  

DAL 04 LUGLIO 2022 AL 08 LUGLIO 2022 

La terra come materia di osservazione, manipolazione, ricerca e scoperta: 

- Scaviamo la terra nel giardino della nostra scuola; 
- Giochiamo con la terra (con secchielli, piatti e formine); 
- Scopriamo e classifichiamo la terra (colore, granulosità); 
- Dipingere con la terra (acqua, colla e terra); 
- Costruiamo una pista; 
- Piantiamo un seme. 

 

 

SECONDA SETTIMANA: L’ACQUA 

DAL 11 LUGLIO 2022 AL 15 LUGLIO 2022 

L’acqua è un bene di valore inestimabile perché è fonte di vita: 

- Scoprire le caratteristiche e le proprietà dell’acqua (stato, colore, odore e aspetto); 
- Conoscere gli stati dell’acqua; 
- Effettuare mescolanze con altre sostanze e vedere cosa succede (acqua e olio, acqua e cacao, acqua 

e sale, acqua e zucchero); 
- Osservare il fenomeno del galleggiamento. 

 

TERZA SETTIMANA: L’ARIA 

DAL 18 LUGLIO 2022 AL 22 LUGLIO 2022 

L’aria non si vede, non si può toccare, non si può sentire ed è per questo che mantiene un alone magico per 
il bambino. 

Nonostante ciò l’aria rappresenta un elemento vitale di cui fare esperienza consapevole. 

Insieme ai bambini esploreremo a livello sensoriale- corporeo: la leggerezza, la trasparenza, lo spostamento 
nello spazio, l’aria sul viso e sui capelli. 
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Esperimenti: 

- Gonfiare palloncini; 
- Costruire gira- vento e ventagli; 
- Soffiare sopra fogli attraverso le cannucce; 
- Dipingere con le cannucce; 
- L’aria che dà voce agli strumenti musicali; 
- Giocare con l’aria calda e l’aria fredda; 
- L’importanza di aria pulita e la differenza con aria inquinata. 

 

QUARTA SETTIMANA: IL FUOCO 

DAL 25 LUGLIO 2022 AL 29 LUGLIO 2022 

Il fuoco irradia calore attorno a sé e riscalda. 

Il calore del fuoco può essere gradevole ma anche molto pericoloso. 

Il calore ci mette in guardia dall’avvicinarci troppo alla fiamma o toccare un oggetto molto caldo. 

Scopriremo il fuoco attraverso: 

- Una lettura “La storia di Pilù”; 
- La scoperta del fuoco (importanza per l’uomo primitivo e l’utilizzo); 
- Conoscere il fuoco come elemento naturale che riscalda, illumina e cuoce); 
- Conoscere e rispettare le regole per evitare pericoli; 
- Conoscere quando il fuoco è amico e quando può diventare nemico; 
- Conoscere i colori del fuoco e saperli rappresentare graficamente; 
- Costruire con materiale riciclato il fuoco (torcia olimpica). 
- Giocare a fuoco-fuocherello (ai bambini vengono dati lo stesso numero di legnetti., al comando 

fuoco i bambini dovranno mettere vicini tutti i legnetti che hanno. Invece al comando fuocherello i 
bambini dovranno mettere vicini pochi legnetti).  

 

 

 

 
   


