Comune di Montale
Assessorato alla Pubblica Istruzione-Servizi Educativi

Centro Estivo “L’AQUILONE 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

“GIOCARE L’ESTATE”
Il progetto del centro estivo ha 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. Le storie
fantastiche, vissute ogni giorno, rappresenteranno il contesto entro il quale i bambini
troveranno

la

motivazione

alle

varie

attività

proposte.

Il

centro

estivo

sarà

caratterizzato da un “grande viaggio” dove i bambini, con la loro creatività,
avvieranno percorsi “magici” su cui strutturare l’intera avventura. L’attenzione delle
educatrici sarà improntata sul benessere dei bambini, sulla cura dei tempi della
giornata educativa, sulla sollecitazione ad interessi nuovi, sull’interazione collaborativa.
Saranno proposte diverse tipologie di laboratorio e di gioco, quali:
- Laboratorio manipolativo-costruttivo, di assemblaggio e costruzione con materiali di
recupero. Le tecniche, diversificate e alternate nei giorni, terranno conto degli
interessi dei bambini: collage con carte di tutti i tipi; manipolazione con creta, pasta
sale; costruzione di semplici giochi con materiale di riciclo. L’impegno progettuale
sarà rivolto in particolare alla sfera dell’educazione ambientale, che ci spingerà
all’utilizzo

di

materiali

riciclati

e

ci

aiuterà

a

far

sviluppare

nei

bambini

un’attenzione al consumo consapevole dei materiali.
- Laboratorio grafico-pittorico con la sperimentazione di nuove tecniche come
schizzature, spugnature, collage, texture, gocciolatura, utilizzando tempere ad
acqua, gessetti colorati, matite e pennarelli, colori a cera, acquerelli.
- Laboratorio ambientale per appropriarsi di attività in giardino dove i bambini
potranno osservare, toccare, cercare e raccogliere attivando una relazione più
diretta e intensa con l’ambiente esterno: foglie e fiori, sassolini e pigne, terra e

legnetti si trasformeranno nel “magico materiale naturale” base anche per i
laboratori

manipolativi.

Ogni

bambino

avrà

a

disposizione

una

scatolina

personalizzata su cui raccogliere questi oggetti preziosi.
- Giochi di movimento occasione per far sperimentare ai bambini le proprie abilità e
le proprie sicurezze motorie e facilitare l'espressività corporea. Le attività motorie
possono essere proposte in ambienti come nell'angolo dei travestimenti (il corpo va
considerato sia dal punto di vista delle abilità sia dal punto di vista espressivo), così
come in giardino (a partire dalle abilità motorie che possono attivare una variegata
conformazione del terreno).
- Giochi cooperativi la cui caratteristica specifica è il piacere di giocare ed è ciò che li
distingue dai giochi competitivi e dalle gare. Tutti i bambini possono partecipare con
uno

stile

di

gioco

basato

sull’accettazione,

sulla

conoscenza

reciproca

e

sull’affiatamento e trovare un senso comunitario ed un clima di fiducia e rispetto
reciproco.
Giornata tipo



08.00 – 09.00

accoglienza dei bambini



09.00 – 09.30

momento di break



09.30 – 11.30

attività di gioco e di laboratorio



11.30 – 12.15

preparazione al pranzo



12.15 – 13.00

pranzo



13.00 – 14.00

momento di relax e letture ad alta voce

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA- LABORATORIO ESTIVO ‘L’AQUILONE’
Lunedì

Presentazione del gruppo dei bambini e delle educatrici

Martedì

Laboratori grafico-pittorici – giochi cooperativi

Mercoledì

Laboratori con materiali di recupero

Giovedì

Esploratori in erba in giardino tra giochi ed esperimenti

Venerdì

Atelier artistico e giochi di movimento

Preparazione della ”scatola dei tesori”

Consegna della “scatola dei tesori”

