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FINALITA’ e 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 al 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. 

 
 
 
DESTINATARI e CONTESTO 

I destinatari del progetto sono i bambini frequentanti e non la Scuola dell’Infanzia 
“Giuseppe Verdi” di Busseto, di età compresa fra i 3 e i 6 anni, nel periodo tra il 
04/07/22 al 04/08/22. 

 
I bambini della Scuola dell’Infanzia, durante l’anno scolastico 2021-22, hanno fatto 
parte di una delle quattro sezioni della Scuola d’Infanzia: ora costituiranno un’unica 
bolla, per queste 5 settimane. 
Le educatrici che si alterneranno e accompagneranno i bambini in questo periodo 
saranno quattro, Elena Dessena, Martina Rossi, Azzurra Sartori e Jessica Sciarratta. 

 
In un clima di gioco, di relax e divertimento, tempo permettendo, le attività verranno 
sempre svolte nello spazio esterno potendo usufruire di un grande giardino didattico. 
Pranzi e merende saranno preparati dalla nostra cuoca, offerti in refettorio o in giardino 
come pic-nic, in un clima di cooperazione e amicizia. 

 
Il giardino ospiterà anche le tanto amate piscine dai bambini e lo spazio verde 
circostante permetterà al bambino di proseguire le sue sperimentazioni. 
Lo spazio interno, invece, verrà utilizzato per l’accoglienza, come luogo per sfogliare 
libri, raccontare, far teatro e anche per i giochi liberi e guidati in caso di mal tempo. 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

Il Centro estivo sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con 
possibilità di uscita anticipata dalle 12.30 alle 13.00. Continuerà a rispettare le regole 



e le normative vigenti in materia anti-Covid19. Al momento dell’accoglienza, si 
procederà con il triage e saranno presenti tutte le accortezze e misure di sicurezza che 
sono state messe in atto durate l’anno scolastico. 

 
 
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Giornata tipo: 
 

8.00-9.00 Accoglienza e triage 
9.00-11.25 Cura dell’igiene personale, Merenda con un frutto, Attività 

esperienziali e preparazione al pranzo 
11.25-12.15 Pranzo 
12.15-13.00 Gioco libero 
12.30-13.00 Possibilità di uscita anticipata 
13.00-14.30 Cura dell’igiene personale, momento riposo per i bambini piccoli, 

Attività di gioco strutturato per bambini medi e grandi 
14.30-15.30 Cura dell’igiene personale, Merenda, Gioco libero 
15.30-16.00 Uscita 

 

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); 
• Gioco organizzato (all’aperto o all’interno); 
• Svolgimento di attività tranquille come ascoltare storie, disegnare, giochi logici; 
• Utilizzo delle piscine gonfiabili esterne. 

 
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. Quanto sopra proposto non è che una delle 
possibilità di ciò che potrà essere realizzato; le educatrici rimangono infatti aperte a 
qualsiasi suggerimento e possibilità di variazione nel progetto da parte dei bambini, al 
fine di realizzare quanto realmente in linea con i bisogni, le aspettative e le esigenze di 
tutti. 



ATTIVITA’ 

 

  1° Settimana 
  Lunedì- Laboratorio creativo (creazione bandiere squadre) 
  Martedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Mercoledì- Olimpiadi Verdiane Junior (gioco con i cerchi) 
  Giovedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Venerdì- Olimpiadi Verdiane Junior (percorso psicomotorio al campo + premiazioni)         
 
  2° Settimana 
  Lunedì- Laboratorio artistico (creazione distintivo squadra) 
  Martedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Mercoledì- Olimpiadi Verdiane Junior (ruba bandiera) 
  Giovedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Venerdì- Olimpiadi Verdiane Junior (tombola + premiazioni) 
 
  3° Settimana 
  Lunedì- Laboratorio di manipolazione (pasta sale colorata) 
  Martedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Mercoledì- Olimpiadi Verdiane Junior (gioco dei bicchieri*) 
  Giovedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Venerdì- Olimpiadi Verdiane Junior (gioco dei dadi al campo +   premiazioni) 

 
  4°Settimana 
  Lunedì- Laboratorio creativo (creazione collane con la pasta) 
  Martedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Mercoledì- Olimpiadi Verdiane Junioir (gioco d'acqua a ritmo di 
  musica*) 
  Giovedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Venerdì- Olimpiadi Verdiane Junior (gioco dell'oca + premiazioni) 
 
  5°Settimana 
  Lunedì- Laboratorio di lettura 
  Martedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Mercoledì- Balli di gruppo 
  Giovedì- Piscina e giochi d'acqua 
  Venerdì- Party in piscina con musica e giochi d'acqua 
 
 
  



COSA PORTARE 

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…) 
• Asciugamano e costume da bagno 
• Ciabatte o scarpe di ricambio 
• Copri brandina, cuscino (se necessario) per dormire, SOLO per i bambini piccoli e 
medi. I bambini medi devono comunicare alle educatrici Qualora ci fossero bambini 
medi che desiderano riposare al pomeriggio, devono comunicarlo alle educatrici. 

 
NO creme solari, NO prodotti antizanzare. Questi prodotti devono essere 
somministrati a casa, prima dell’ingresso a scuola. 


