TRIBU’ CHE GIOCA!

Anche quest’anno la Scuola Zanetti-Meneghini organizza i centri estivi nel mese di Luglio a termine
dell’anno scolastico, per continuare a stare in compagnia, ma con attività e servizi diversi rispetto
a quelli presentati alle famiglie e ai piccoli durante l’anno scolastico, proprio perché finalmente è
arrivata l’estate!! E allora perché non trascorrerla insieme ad una Tribù di amici giocando e
sorridendo e affacciandosi anche ad attività diverse che la stagione estiva permette?!!
La Scuola offre la possibilità di usufruire del servizio sia per mezza giornata, (i genitori che lo
desiderassero, infatti, possono venir a prendere i bambini subito dopo il pasto, che viene garantito
dalla scuola che si avvale del servizio mensa Serimi), sia per l’intera giornata a partire dalle 7:45 di
mattina fino alle 17:00 del pomeriggio/sera.
Nella struttura sara’ presente personale con esperienza, che da anni lavora nel mondo dei
bambini. Gli orari di uscita saranno flessibili nel caso di effettive esigenze o problematiche da parte
dei genitori. Sarà garantito, per chi lo desiderasse, visto il caldo e la stanchezza dei piu piccoli, il
sonnellino pomeridiano per dar modo ai bimbi di non arrivare sfiniti a sera.
Inoltre quest’anno, ancor più che gli scorsi anni, le attività saranno programmate e svolte in
maniera differenziata, in base alle differenti fasce di età, in modo tale da permettere ai più piccoli
di vivere un esperienza di gioco nelle attività proposte e ai più grandi di non annoiarsi, rispettando
cosi le esigenze di tutti! Il centro estivo è aperto ai bambini frequentanti le diverse scuole
dell’infanzia e a quelli che già hanno frequentato il primo anno di scuola primaria. Per questi ultimi
il personale offrirà, per chi lo desiderasse,la possibilità di svolgere in compagnia, e sotto la guida
dell’insegnante, parte dei compiti per le vacanze estive assegnati loro dalla scuola primaria.
Verranno proposte attività che avranno lo scopo di avvicinare i bambini a nuovi ambiti
esperienziali e far nascere in loro la curiosità di sperimentarsi in prima persona attraverso attività
manipolative, scientifiche, espressive…

PROGRAMMAZIONE CENTRO ESTIVO 2013
SCUOLA DELL’INFANZIA ZANETTI-MENEGHINI
LA NOSTRA GIORNATA INSIEME

7:45-9:15 ENTRATA ED ACCOGLIENZA BIMBI,GIOCO LIBERO
9:15-10:00 ATTIVITA’ LUDICHE DI GRUPPO, MERENDA, INTERVALLO PIPì
10:00-11.00 ATTIVITA’ DEL GIORNO-LABORATORIO ( PER FASCE DI Età )
11.OO-11:40 GIOCO LIBERO
DALLE 11:4O – 12:00 PREPARAZIONE PRANZO ( PIPI’, LAVARE MANI, BAVAGLINI…)
12:00 A PRANZO!!
13:00-14:00 PAUSA RILASSAMENTO IN SALONE E GIOCO LIBERO IN GIARDINO.
(Riposino per i più piccini a partire da mezzoretta dopo il pranzo, 13.30 circa)E PRIMA USCITA PER I
BAMBINI CHE FANNO MEZZA GIORNATA.
INTERVALLO PIPI’ E CI SI RINFRESCA UN PO’!!!
14:00-15:OO CONTINUA ATTIVITA’ DEL GIORNO, LABORATORI, AIUTO COMPITI VACANZE PER I Più
GRANDI
DALLE 15:00 CI SI PREPARA PER LA MERENDA IN SALONE O IN GIARDINO
15:45-16:OO USCITA BAMBINI
16.00-16:45 GIOCHI E BALLI DI GRUPPO, ATTIVITà NON STRUTTURATE INSIEME
16:45-17:00 ULTIMA USCITA

LABORATORI QUOTIDIANI PER CINQUE SETTIMANE

LUNEDI: LABORATORIO “ INGLESE IN TRIBU’!”
Al ritorno dal weekend…giochiamo con l’Inglese!! I bambini suddivisi per fasce di età, con gradi
differenti di complessità dei giochi, verranno fatti avvicinare alla lingua che è quella comunitaria
ormai da diversi decenni. Si proporranno giochi, filastrocche, canzoni, semplici comandi ascoltati in
inglese per favorire lo sviluppo di curiosità verso una lingua altra dalla propria lingua madre e che
la maggior parte delle persone e dei bambini parla in tutto il mondo. Inoltre, giocando, i bambini
apprendono e/o consolidano un nuovo vocabolario e la consapevolezza del vivere in una comunità
più ampia della propria classe e del proprio paese.

MARTEDI: LABORATORIO PITTORICO-MANIPOLATIVO
Diventiamo piccoli artisti!!! Esperienze tattili, manipolative-creative con l’utilizzo di materiali
differenti ( plastiline, cartoncini, carta pesta, pasta di sale, materiali di riciclo, conchiglie, pasta,
stoffe,sughero…….) per la realizzazione dei nostri capolavori! “quadri”, collane, bracciali,
cappelli,esperienze di cucina preparando biscotti per tutti!!!! Piccoli concorsi e mostre d’arte
presentate ai bambini sotto forma di gioco ,ovviamente, con esposizione delle nostre creazioni nel
salone della scuola… con soddisfazione dei piccoli artisti e dei genitori che potranno vedere ciò che
i bambini sperimentano e creano!!!

MERCOLEDI’: LABORATORIO : “CHE MUSICA !!”
Ascolto di semplici ritmi e danze di vari generi musicali. Ripetizione, attraverso il proprio corpo,
dei ritmimusicali per favorire l’espressione di stati d’animo e/o rilassamento del bambino.
Conoscenza di alcuni strumenti musicali;costruzione di differenti strumenti attraverso materiali e
tecniche diverse..( maracas, tamburi, tubi del vento, nacchere..). Avviciniamo i bambini al mondo
dei suoni e dei diversi rumori attraverso giochi e attività che stimolino la loro curiosità.

GIOVEDI : LABORATORIO “ORTOLANDIA” e “BIMBI TRA GIOCO E SCIENZA”
Le attività ludiche del manipolare la terra, seminare e annaffiare divertono il bambino e nel
contempo favoriscono la responsabilizzazione nel prendersi cura della propria piantina, e della
zona verde comune, che con soddisfazione e curiosità vedrà crescere… Utilizzo di differenti
tecniche ( semina nella terra e nel cotone ). Conoscenza e riconoscimento di differenti tipi di foglie
e frutti di piante diverse. Semina sia individuale ( dentro piccoli vasetti che il bambino porta a casa)
che di gruppo ( a scuola dentro piccole cassettine ). Produzione in gruppo di cartelloni, che
saranno esposti in salone, rappresentanti le esperienze vissute a contatto con la natura. Inoltre il

bambino apprenderà, in una sorta di laboratorio scientifico, informazioni riguardanti le varie
piante e i diversi elementi della natura che durante l’anno vede e osserva trasformarsi col passare
delle stagioni.
Inoltre settimanalmente saranno pensate piccole esperienze da presentare ai bambini e che gli
stessi potranno vivere in prima persona, come l’utilizzo della macchina fotografica o quello del pc,
o l’osservazione dei vari stati dell’acqua, l’esperienza dell’importanza del riciclo….

VENERDI’:LABORATORIO “ GIOCHI D’ACQUA!!!!” E PSICOMOTRICITA’!
Nell’ultimo giorno della calda settimana estiva si propongono giochi d’acqua in costume, fuori
all’aperto,nell’ampio giardino, dove i bambini potranno divertirsi in compagnia all’interno di
piscine, con l’utilizzo di palette e giocattoli tipicamente “da spiaggia”, far merenda in tutta
comodità tra infradito e sorrisi!!! Allo stesso tempo i bambini impareranno a sapersi autogestire ,
con l’aiuto delle insegnanti, nel cambiarsi, sistemare le proprie cose negli zainetti, godendo di una
momento ludico condiviso più “leggero” e spensierato visto il caldo e..il weekend che si avvicina!!!
Verranno poi proposti percorsi ginnici, sedute di psicomotricità in salone, momenti di
rilassamento sui tappettoni, tecniche di training autogeno per bambini e di visualizzazioni che
stimolano la fantasia, con l’ascolto di cd con musiche e suoni della natura, semplici movimenti che
favoriscono la coordinazione motoria e….balli di gruppo!!!!

OGNI SETTIMANA I BAMBINI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO, IN TAL MODO ORGANIZZATO,
AVRANNO LA POSSIBILITà DI SPERIMENTARE VARIE ATTIVITà E POTER USUFRUIRE DI
UN’ESPERIENZA DIVERSA DA QUELLA CHE CARATTERIZZA LA DIDATTICA CLASSICA SVOLTA
DURANTE UN INTERO ANNO DI SCUOLA!!!!

