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PREMESSA: Nel periodo estivo, quando i bambini sono più liberi, diventa necessario
offrire loro adeguate iniziative che li tengano occupati in modo positivo, offrendo la
possibilità di coltivare interessi nel quadro della maturazione personale in un
ambiente creativo e stimolante.
La nostra idea di centro estivo si caratterizza come rimando a un insieme di attività
organizzate e coordinate, attuando un giusto equilibrio tra esperienze ludiche,
animazioni, laboratori espressivi, e attività sportive. Pertanto, pur non sottovalutando
l’aspetto di servizio reso alle famiglie, l’accento va posto sulla necessità di valorizzare
il tempo libero dei bambini, trasformandolo in una preziosa occasione per una vera
e propria esperienza educativa.

MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL TEMA CONDUTTORE

INDIETRO TUTTA: alla scoperta di come vivevano i nostri amici
prima di noi
ll tema generatore dell’estate bambini 2014 è legato al concetto
del viaggio nel tempo, alla scoperta di mondi ed epoche diverse.
La complessità del mondo in cui viviamo, caratterizzata com’è da

mutamenti

demografici e culturali così imponenti , richiede un attenzione particolare
nell’aiutare i bambini a “collocarsi” in questa società in rapida trasformazione
portandoli, attraverso un percorso educativo, sia alla consapevolezza della propria
identità culturale che all’accettazione dell’altro da sé.
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L’educazione alla storia svolge l’importantissima funzione di far capire ai bambini
chi sono loro, chi sono gli altri e , di conseguenza, avere rispetto delle diversità.
Anche per i piccoli è importante sapere cosa sia successo prima di loro, sapere che
ci sono stati dei momenti nella storia dove era tutto diverso rispetto al presente. Ma
occorre calarsi nella loro realtà e nei confini del loro mondo, che è ancora ridotto
alla vita quotidiana. Per questo motivo si è scelto di soffermarsi sulla presentazione
delle differenze delle abitudini di vita rispetto al passato e in particolare su quattro
aspetti della quotidianità: la casa-il cibo-il gioco-il vestirario.
Avranno così la possibilità di entrare in contatto con la vita quotidiana dei bambini di
diverse epoche, stimolando la loro curiosità e la loro voglia di conoscere cose
nuove:si cercherà quindi di farli tornare indietro nella storia, soffermandosi in
particolare su 4 età storiche : preistoria-medioevo-Antico Egitto e Età Romana.
OBIETTIVI: Caratteristica del principio ispiratore di ogni nostra attività è la pedagogia
dell’interesse; per questo proporremo un percorso propositivo e stimolante, capace
di coinvolgere i bambini in fantastiche avventure di cui saranno protagonisti attivi e
grazie alle quali potranno dare libero sfogo alla propria fantasia.
Inoltre, convogliando le energie dei bambini al raggiungimento di mete precise si ha
la possibilità di conferire pieno valore pedagogico alle attività.
Il tema di quest’anno consente

di organizzare moduli autonomi di attività ma

facilmente riconducibili al grande filo conduttore del viaggio nel tempo.
Insieme a Peppa Pig

saliranno sulla macchina del tempo Cronometricus

e

partiranno per un viaggio indietro nel tempo. Strumenti -simboli del viaggio saranno
la Valigia, all’interno della quale i bambini conserveranno tutto ciò che scopriranno
andando indietro nel tempo ,e il

diario di bordo che verrà settimanalmente

aggiornato dagli educatori raccogliendo spunti e suggerimenti dei bambini.

E’ inoltre molto importante per i bambini piccoli individuare una cornice narrativa,
dei personaggi fantastici che orientino l’intera esperienza racchiudendola in un
contesto suggestivo. In tal modo si eleva il grado di coinvolgimento dei
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bambini,catturando la loro attenzione e rendendoli disponibili a vivere un’avventura
accattivante.
Ecco che allora i bambini avranno degli accompagnatori molto speciali provenienti
dal mondo della multimedialità, in grado quindi di stimolare la loro fantasia e
indirizzarli verso il percorso che si era pensato per loro.

Quattro saranno i personaggi guida del centro estivo, i quali fungeranno anche da
stimolo per la proposta di laboratori e attività manuali:
1. Per l’epoca preistorica : Peppa Pig incontra iI Flinestones
2. Per L’antico Egitto: Peppa Pig incontra Il principe d’Egitto
3. Per L’età Romana:Peppa pig incontra Asterix e Obelix
4. Per il Medioevo:Peppa Pig incontra Re Artù

SETTIMANA
1° SETTIMANA

PERSONAGGIO GUIDA

ATTIVITA’
FLINSTONES
CASA: La Caverna
GIOCO: Il gioco della Iena
COSTUME: La clava
LAVORETTO: I dinosauri

2° SETTIMANA

IL PRINCIPE D’EGITTO

CASA: Il palazzo del faraone
GIOCO: Il gioco del cerchio
COSTUME: La tunica del faraone
LAVORETTO: I bracciali egizi
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3° SETTIMANA

ASTERIX E OBELIX
CASA: La Casa Romana
GIOCO: Il Gioco delle noci
COSTUME :La “Lacerna” la “Fibula”
e il “Cucullus”
LAVORETTO. La corona d’alloro

4° SETTIMANA

RE ARTU’
CASA: Il castello
GIOCO: Tornei
COSTUME: Dame e Cavalieri
LAVORETTO: costruire un drago

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
La settimana sarà scandita in quattro spazi fissi all’interno dei quali si proporranno
però attività sempre diverse:
1. SPAZIO LUDICO-MOTORIO
2.SPAZIO CANTI , DANZE, RACCONTI
3. SPAZIO LABORATORIO
4. SPAZIO “IN VIAGGIO CON PEPPA PIG”

1. SPAZIO LUDICO-MOTORIO/SPORTIVO
All’interno di questo spazio i bambini conosceranno e
sperimenteranno varie forme di gioco a contenuto ludicomotorio: dai giochi liberi a quelli con le regole, dai giochi simbolici a quelli di
esercizio, dai giochi imitativi a quelli tradizionali. Si organizzeranno le mini-olimpiadi:
corsa veloce, staffetta, lancio della palla. I bambini potranno scegliere le specialità
sportive nelle quali vorranno cimentarsi e nell’arco della settimana si prepareranno
in vista delle gare finali.
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2.

SPAZIO CANTI ,DANZE E RACCONTI

Si riserverà uno spazio

particolare ai canti, alle danze e alle filastrocche tipiche di ogni
epoca storica , strumenti privilegiati per l’espressione di sé e il
confronto con gli altri.
Legate a questa attività vi sarà un laboratorio di costruzione di semplici strumenti
musicali ( tamburo, maracas, tubo della pioggia) e una sartoria per la creazione di
costumi tipici.
Nello spazio racconti si proporrà la lettura e l’ascolto di fiabe popolari che
permetteranno di introdurre i bambini in realtà nuove, lasciandoli liberi, al contempo,
di volare con la fantasia.

3. SPAZIO LABORATORIO
Le attività artistiche in genere si rivelano essere un approccio molto
stimolante ed efficace per imparare ad esprimersi in modo creativo.
Durante

il

gioco

della

creazione

“artistica”

e

attraverso

la

sperimentazione i bambini scoprono vari modi di comunicazione e diverse tecniche
espressive , dando spazio alla fantasia. Si proporranno, a rotazione, laboratori diversi
ogni giorno della settimana, così da differenziare l’offerta educativa.

3.SPAZIO “ IN VIAGGIO CON PEPPA PIG”
In questo spazio il personaggio guida sarà lo strumento attraverso
il quale si introdurranno i bambini nei diversi stili di vita. Ogni
settimana si proporranno attività legate alla scoperta di: Cosa
mangiavano, Dove vivevano, Come Giocavano, Cosa Indossavano …..i nostri
antenati…
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SCHEMA DI SETTIMANA TIPO
L’organizzazione dei nostri centri estivi prevede al suo interno la suddivisione dei
bambini della scuola dell’Infanzia in gruppi eterogenei d’età

favorendo la

costituzione di gruppi di bambini che già hanno trascorso insieme il periodo
scolastico.
Le attività programmate saranno intervallate da momenti di gioco libero, momenti
in cui i bambini sono liberi di scegliere spontaneamente forme e compagni di gioco
Le attività seguiranno un piano di lavoro ben definito
attraverso l’esposizione di un

esplicitato ai genitori

cartellone settimanalmente aggiornato con

evidenziate le attività proposte.
Orario

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

7.30-9.00

Pre centro

Pre-centro

Pre-centro

Pre-centro

Pre-centro

8.30-9.00

Accoglienza e

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

9.00-10.30

GIOCHI

PISCINA

SPAZIO

SPAZIO GIOCO-

SPAZIO

GIOCO/giochi di

Mini-Olimpiadi

CANTI7DANZE

DI

CONOSCENZA

squadra

10.30-11.00

Gioco libero

11.00-12.30

SPAZIO

RACCONTI

Gioco libero
SPAZIO

CANTI7DANZE

E

Gioco libero

SPAZIO GIOCO

SPAZIO

LABORATORIO

LABORATORIO

RACCONTI
12.30-13.30

Pranzo

13.30-14.30

Gioco libero

14.30-16.00

SPAZIO

Pranzo
Gioco libero

IN

SPAZIO

IN

Pranzo

Pranzo

Gioco libero

Gioco libero

SPAZIO

VIAGGIO CON LA

VIAGGIO CON LA

VIAGGIO

PEPPA

PEPPA

LA PEPPA

IN

PICCOLA FESTA

CON

16.00-16.30

Merenda

Merenda

merenda

merenda

16.30- 18.00

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Gli eventuali giorni di gita e piscina possono naturalmente variare in base alle
preferenze espresse dall’Amministrazione comunale e dalle famiglie.
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