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CENTRO ESTIVO 

LUGLIO 2021 

Progetto Educativo 

 

TITOLO: E… STATE ALL’OPERA 

 
PREMESSA 
 

Tratto dal Ordinanza 11 Giugno 2021 che usiamo come introduzione al progetto del nostro 

‘CENTRO ESTIVO 2021 in EMERGENZA COVID-19 promosso dalla Scuola dell’infanzia 

“ARCOBALENO DEI BAMBINI” in quanto cornice normativa di riferimento.  

 

In questo tempo complesso ed in continua evoluzione, in cui stiamo affrontando una ripresa e una 

riapertura dei servizi all’infanzia il progetto educativo elabora i suoi presupposti pedagogici tenendo 

conto anche delle misure per tutelare la salute e la sicurezza degli attori della comunità scolastica. 

L’organizzazione del centro estivo e le attività proposte ai bambini sono state programmate tenendo 

conto dei protocolli sanitari. 

 

OBIETTIVI 

Il centro estivo intende offrire alle famiglie un servizio, in cui i bambini abbiano un’esperienza 

ricreativa ed educativa, tenendo conto delle finalità proprie della scuola dell’infanzia. 

 

 SVILUPPO DELL’IDENTITA’: stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato per imparare a conoscersi e a sentirsi 

riconosciuti come persone uniche ed irripetibili. 

 

 SVILUPPO DELL’AUTONOMIA:  acquisire la capacità di conoscere e gestire il 

proprio corpo, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare piacere nel fare da sé e 

saper chiedere aiuto, esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni. 

 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE: apprendere attraverso la dimensione 

sensoriale ed esperienziale, descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce 

personali e condivise. 

 

 SVILUPPO DELLA CITTADINANZA: scoprire gli altri, i loro bisogni e le loro 

necessità, gestire i contrasti attraverso regole condivise, favorire le relazioni, il dialogo e 

l’espressione del proprio pensiero. 
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TEMPI 
Dal 05 al 23 luglio. 

Il centro estivo funzionerà dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. 

Non verrà attivato il servizio di pre scuola e dopo scuola. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI 
Sarà presente un insegnante per ciascun gruppo. Le insegnanti si alterneranno nelle settimane. 

Ciascun gruppo sarà stabile per tutta la durata del centro estivo, e avrà la stessa insegnante per tutta 

la settimana.  

 

Numero bambini: 17 

 

GRUPPO GIALLI - ROSSI 

Insegnanti a turno: GABRIELLA-  ERIKA-  KATIA 

          

Numero bambini: 18 

 

GRUPPO BLU - AZZURRI 

Insegnanti a turno: LARA – MONICA - CHIARA 

                     

Numero bambini: 17 

 

GRUPPO VERDI - ARANCIONI 

Insegnanti: ILARIA dal 5 al 23  

Numero bambini: 14 

 

SPAZI 
Aula AZZURRA: gruppo  Azzurri -  Blu 

Aula rossa: gruppo rosso- Gialli 

Aula Verde: gruppo verdi -Arancioni 

 

Ciascun gruppo pranzerà nel proprio spazio aula. Gli spazi comuni come salone e cortile saranno 

occupati a rotazione da un solo gruppo di bambini. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

Ogni giornata sarà scandita da diverse attività di durata variabile a seconda dell’interesse e delle 

motivazioni dei bambini. 

 

 Laboratori creativo, espressivo, grafico- pittorico, narrativo. 

 Gioco libero ( nei momenti di accoglienza e nei vari momenti ricreativi all’aperto o 

all’interno). 

 Gioco organizzato ( all’aperto o all’interno). 

 Svolgimento di attività tranquille come: ascolto di storie, disegno, giochi logici o con 

materiale strutturato. 
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Le attività strutturate e i giochi organizzati saranno intervallati da momenti di gioco libero e 

momenti tranquilli dedicati alla narrazione di storie e alla conversazione. 

 

LABORATORI 

 
 LABORATORIO DI ARTE: prevede l’utilizzo di carta, cartone e plastica. 

 LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE:  con farina, pasta di sale, acqua… 

 LABORATORIO  DI MUSICA: ascolto di musica, canti, balli e creazioni di strumenti 

musicali. 

 

LABORATORIO DI ARTE:  l’utilizzo di carta, cartone, plastica, oggetti di varie natura per la 

creazione di semplici lavoretti o disegni.  

 

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE: prevede l’esplorazione di materiali quali farina, pasta 

di sale, acqua.. Ogni bambino dispone di un contenitore e di attrezzi personali per giocare con i 

materiali. 

 

LABORATORIO DI MUSICA: l’ascolto di brani musicali, canzoni, i bambini potranno ballare in 

gruppo; si darà loro la possibilità di creare semplici strumenti musicali seguendo la loro fantasia.  

 

 

CONTATTI CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie saranno informate circa le attività della settimana attraverso avvisi e commenti affissi 

sulle porte di entrata e uscita.  

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

 
9.00-9.30 Triage di ingresso e accoglienza nelle rispettive aule 

 

9.30-10.30 attività di laboratorio  

 

10.30- 11.30   attività all’aperto 

 

11.45 pranzo 

 

12. 45- 13.30 gioco libero 

 

13. 45 riposo pomeridiano per i bambini che lo necessitano. 

 

14.00- 15.30  ascolto di storie, attività grafico-pittoriche, giochi d’acqua, gioco libero. 

 

15.45- 16.00 uscita 

 

 
 


