
Comune di Montale
Assessorato alla Pubblica Istruzione-Servizi Educativi

Centro Estivo “IL SOLE 2021”

Sede: Nido d’infanzia Comunale “i Tre Maghi”
Via Compietra – loc. Stazione tel. 0573.556970
Orario ingresso: dalle 8.00 alle 9.30
Orario uscita: entro le 14.00

“L’ESTATE IN GIOCO”
Il progetto “L’Estate in Gioco” è rivolto alle bambine e ai bambini del nido d’infanzia
infanzia “i Tre Maghi”. La proposta ha l’obiettivo di creare, in un contesto conosciuto,
nuove opportunità di gioco, ponendo attenzione al benessere dei bambini, ai tempi di
cura, alla socialità. Tempi lenti e distesi consentiranno ai piccoli di fare esperienze
significative di esplorazione, scoperta, gioco e di essere sostenuti nel “fare da soli”.
Al centro estivo, i luoghi privilegiati per il gioco e i percorsi esperienziali saranno:

- il  giardino dove  sperimentare  attività  di  manipolazione,  esplorazione  e
scoperta, fare giochi motori, godere dell’armonia della natura che ci circonda;

- gli  spazi  interni  dove  giocare  con  i  materiali  e  gli  oggetti  di  recupero che
offrono ai bambini tante piste educative interessanti e consentono attività di
gruppo per centri di interesse.

Giornata tipo
 8:00-9:30 Momento dedicato all’accoglienza
 9:30-10:00 Break
 10:00-11.30 Percorsi ludici strutturati
 11:30–12:00 Preparazione al pranzo
 12:00-13:00 Pranzo
 13.00-14.00 Letture ad alta voce

Il progetto ha anche l’obiettivo di far condividere, alle bambine e ai bambini, momenti
di  gioco legando le  “storie” personali  di  ognuno attraverso attività  educative che
utilizzano la metodologia dell’ambientazione fantastica.  La storia fantastica, vissuta



giorno dopo giorno, rappresenterà il contesto entro il quale i bambini troveranno la
motivazione alle varie attività proposte in continuità con le esperienze vissute durante
l’anno educativo. 
- Laboratorio  ludico-creativo di  manipolazione,  l’esplorazione  e  l’assemblaggio  di

materiali  di  recupero  adatti  anche  al  gioco  euristico  (catenelle,  tappi,  legnetti,
pigne, stoffe, rondelle di legno, carte, chiavi…). 

- Laboratorio grafico-pittorico con la scoperta e la sperimentazione di nuove tecniche
come  la  schizzatura,  la  spugnatura,  la  textura,  la  gocciolatura,  i  timbri  con
materiali naturali tempere ad acqua, gessetti colorati, matite e pennarelli, colori a
cera, acquerelli.

- Laboratorio musicale  con esperienze che offrono contesti  educativi  favorevoli  alla
fruizione di suono e musica anche attraverso la costruzione di piccoli strumenti.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA – CENTRO ESTIVO “IL SOLE”

Lunedì Presentazione del gruppo dei bambini e delle educatrici
Preparazione della “borsa dei ricordi”

Martedì Il “Giardino dei segreti””, esplorazioni a contatto con la natura 

Mercoledì Laboratorio creativo con materiale di recupero e naturali

Giovedì Storie di personaggi magici 

Venerdì: Laboratorio sensoriale con materiali di recupero e naturali
Consegna della “borsa dei ricordi”


