CENTRO ESTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA
2019

IL VIAGGIO AVVENTUROSO DI
ULISSE,
CON GAUGIN e ZIMMER

“La vita è la più bella delle avventure ma solo l'avventuriero lo scopre”
G.K. Chesterton,

Date
Dal 1 luglio al 26 luglio 2019
Orari
Dal lunedì al venerdì 8.00-16.30
Possibilità di anticipo alle 7.45 e di estensione alle 17.30 per chi l’ha indicato all’iscrizione
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
La settimana sarà organizzata secondo l’orario giornaliero seguente, tenendo presente che vi sarà
un giorno, tendenzialmente il giovedì (o diverso giorno concordato) dedicato alla gita: 8.00 - 9.00
accoglienza con lettura degli episodi della storia dell’anno con giochi introduttivi alla giornata; Certi
che ogni momento di incontro tra bambini e adulti abbia sempre al suo interno l’orizzonte educativo,
l’educatore accoglierà e sorveglierà i bambini impostando occasioni di dialogo, di rapporto personale
e socializzazione mentre racconterà alcuni episodi della storia e imposterà brevi giochi introduttivi
alla giornata con cui insegnare ai bambini ad immedesimarsi nella storia. I bambini avranno un
proprio PassaViaggio: il passaporto per l’avventura che intraprenderanno: sarà timbrato tutte le
mattine, sia per rilevare le presenze, sia per affermare la propria partecipazione alle tappe del viaggio.

ORGANIZZAZIONE ORARIA: 9.00-11.30 attività*, laboratori ludico creativi/giochi all’aperto o
all’interno della struttura/laboratori artigianali/incontri con i personaggi della storia: 11.30-12.00
riordino, igiene, preparazione al pranzo; 12.00-13.00 pranzo, igiene; 13.00-14.00 riposino/relax,
rilassamento/ascolto musica; 14.00-15.45 giochi d’acqua, giochi interni ed esterni, giochi di squadra,
laboratori ludico-didattico-creativi; 15.45-16.15 merenda; 16.15-16.30 uscita; 16.30-17.30
estensione, attività di gioco e rilassamento
GITE PREVISTE
Settimana 1: Parco Berrini Ternate – pic nic e giochi
Settimana 2: Isolino Virginia Lago di Varese – laboratori e pranzo
Settimana 3: Safari Park Pombia – visita al parco e giochi
Settimana 4: Festa finale con le famiglie (con animazione)
*le gite potrebbero subire variazioni in base al tempo

TEMA SU CUI SVILUPPEREMO LE ATTIVITA’
Tutte le attività che proporremo ai bambini saranno
sviluppate su un tema significativo dal punto di vista
educativo, di relazione e socializzazione tra pari alla
scoperta ognuno delle proprie risorse e dei propri talenti.
Affronteremo la tematica del viaggio, scoprendo i viaggi
di Ulisse, i paesaggi di Gaugin e la musica di Zimmer, con
cui i bambini incontreranno l’eccezionale uomo che da vincitore divenne vinto ma che, attraversando
coraggiosamente ogni sconfitta, tornò vincitore nella propria casa dimostrando che la vita è
un’avventura piena di sorprese ed ostacoli che ognuno di noi può superare con la propria semplicità,
creatività, intelligenza, e coraggio.
Le attività laboratoriali saranno alternate a momenti di gioco strutturato: sarà l’educatore a proporre
e guidare il gruppo di bambini in giochi di squadra divertenti in cui impareranno a collaborare con i
pari, per acquisire il rispetto delle regole e potenziare e stimolare le abilità cognitivo-linguistiche. Col
gioco libero avranno accesso libero ma vigilato ai giochi predisposti negli spazi interni ed esterni,
quando il tempo lo permetterà, per lasciare libero sfogo alla propria creatività, soprattutto nei
momenti dopo il pranzo e durante l’orario di uscita.

INFORMAZIONI UTILI
Corredo per il centro estivo:
- 2 Cambi
- Asciugamano contrassegnato
- Bavaglia contrassegnata
- Fazzoletti
- Bicchiere
Per giochi d’acqua:
- Costume
- Ciabatte
- Asciugamano
Per i giochi d’acqua verrà consegnato alle famiglie settimanalmente l’avviso con il giorno previsto
per l’attività.

