
 fornire ai genitori che lavorano nel periodo lasciato  

scoperto dalle scuole un alternativa di sostegno;  

 Stimolare la fantasia attraverso il movimento e la  

manualità e suscitare la curiosità dei ragazzi verso nuove 

attività e conoscenze incoraggiando le loro predisposizioni 

e interessi; 

 fornire occasione di incontro con altri coetanei attraverso 

l’attività in gruppo; 

 potenziare attraverso il gioco le proprie capacità relazionali 

e di socializzazione per l'acquisizione di valori quali la soli-

darietà e la cooperazione. 

 

Settimana 1 – Il Sole e il Cibo 

La settimana sarà dedicata in una prima fase alla 

socializzazione e alla conoscenza. In un secondo tempo 

verranno introdotti i temi del centro estivo. 
 

Settimana 2 – L'Acqua 

Durante la seconda settimana verrà proposto ai bambini il 

tema dell’acqua, come fonte di vita e prezioso ingrediente 

per tante ricette. 
 

Settimana 3 – Cibo in tutti i sensi 

Dopo l’inizio della settimana in cui verranno proposti i 

giochi di conoscenza, regole, presentazione del tema della 

settimana anche per i bambini che sono appena arrivati, si 

struttureranno dei laboratori che permetteranno di 

associare i sensi utilizzati al cibo proposto. Ad esempio: 

laboratorio sensoriale, mangiare con la bocca, gli occhi, il 

naso, le mani; una caccia al tesoro, pensata e sviluppata 

attorno al tema del Cibo. 
 

Settimana 4 – Settimana dell’arrivederci e 

preparazione alla festa finale 
Riassumiamo e ricordiamo insieme le attività, i giochi, le 

scoperte di tutta la programmazione dei centri estivi. Una 

possibilità, per chi si è perso qualcosa, di avere un 

assaggio del percorso svolto. 
 

Settimana 5 – I colori del Cibo 
Tanti colori per tante ricette! Durante questa settimana 

verranno esplorati in particolare i diversi colori di ciò che 

i bimbi trovano nella loro tavola, per “mangiare con gli 

occhi” tante cose buone. 
 

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA 

 

Settimana 1 Elementi basilari del Calcio 

Settimana 2 Elementi basilari  della Pallavolo 

Settimana 3 Schemi motori di base: correre, saltare, 

arrampicarsi, rotolare, in ambiente. 

Settimana 4 Orienteering 

Settimana 5 Giochi motori 

IL PERSONALE 

Il personale presente possiede qualifiche specifiche ed 

esperienza, garantendo al servizio tutta la professionalità di 

operatori esperti. 

 

 coordinatore responsabile del servizio che segue e 

supervisione le equipe  

 referente del centro estivo che coordina le attività della 

suo centro estivo 

 Operatori animatori maggiorenni con esperienza e 

formazione dedicata 

PRESENTAZIONE 

OBIETTIVI 

GIORNATA TIPO TEMI SETTIMANALI 

 

7.30-8.30 Accoglienza quotidiana: Avviene con piccole 

attività ludico-espressive nelle rispettive sezioni. Gli educatori 

sono a disposizione per ricevere eventuali comunicazioni o 

documenti da parte dei genitori. L’esperienza iniziale di piccolo 

gruppo contribuisce a dare sicurezza per la giornata. 

L’educatore esercita la propria azione in funzione affettivo/

rassicurativa e non direttiva. Riconoscimento con rituali. 

 

8.30 -9.30  Lancio della giornata e divisione in gruppi: 

Con la presenza di tutto il Team Educativo, i bambini si 

riuniscono per il primo momento comunitario: è l’occasione per 

creare unità con qualche canto, per valorizzare la presenza di 

ognuno con qualche semplice rito di saluto, raccordarsi con 

l’esperienza dei giorni precedenti, presentare le attività del 

giorno. 

 

9.30 -10.30  Giochi e laboratori inerenti il tema settimanale: 

Tutte le varie attività tipiche del tempo guidato, e delle attività 

di laboratorio. La partecipazione parte dall’interesse del 

bambino, i materiali sono predisposti in quantità adeguata per 

favorire l’autonomia e un ruolo organizzativo- stimolante da 

parte dell’adulto 

 

10.30 - 11.00  Merenda 
 

11.00 -12.00  Attività di laboratorio organizzate in piccoli 

gruppi che incoraggiano la collaborazione e la divisione dei 

compiti 

 

12.00 - 13.00 Pausa Pranzo/uscita Part Time (incontro e 

“restituzione” ai genitori) 
 

13.00 – 14.00 Attività ludiche, attività laboratoriali e 

grafiche 
 

 

14.30 - 16.00 Attività manuali / Lettura e rappresentazione 

 Riposo per i più piccoli 
 

16.00-16.30 Preparativi per il congedo: Incontro e 

“restituzione” ai genitori 

 

 

In caso di imprevisti (esempio pioggia) verranno effettuate 

attività alternative rispetto a quelle programmate all’aperto 

Attraverso il cibo si alimenta il motore della vita, attraverso lo sport 

mantengo sano ed efficiente il mio corpo;  ma da cosa è composto 

esattamente il cibo che mangio? Da dove arriva? Quanto vario può 

essere? Come si cucina? E cos'è lo Sport? In queste settimane 

giocheremo  alla scoperta del "grande supermercato Mondo" dove si 

producono le materie prime dei cibi, ascolteremo storie affascinanti 

che hanno come protagonista il cibo e andremo nelle fattorie e nelle 

"fabbriche" di cibo per vedere, odorare e assaggiare i prodotti 

alimentari della nostra terra. Per fare questo, ogni giorno verranno 

proposti attività, laboratori, escursioni o giochi. Verranno proposti 

vari tipi di giochi: quelli di fantasia, individuali, collettivi o di 

squadra; potranno essere suddivisi in giochi di quiete e di movimento, 

oppure per piccoli spazi o per grandi spazi; oppure ancora da 

praticarsi all’aperto o al chiuso. Verranno proposte anche attività 

grafico-manuali: in esse vengono poste tutte le attività che insegnano 

ai bambini a “vivere e sentire” i materiali sviluppando attraverso di 

essi una maggiore libertà espressiva che li porterà ad un abbandono di 

stereotipi ed a una ricerca di modalità nuove per rappresentare il 

mondo che li circonda. Infine, con il movimento studiato e finalizzato 

delle attività definite sportive ci occuperemo di quanto il cibo 

introdotto ogni giorno modella e rinnova: il nostro corpo  



UFFICIO AMMINISTRATIVO (Iscrizioni)) 

VANIA cell. 347 40 12 071 

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO 

DANIELE cell.348 90 63 845 

 

Presso la Scuola dell’infanzia di  

Breganze capoluogo in via Gen. Maglietta  

Tempo Pieno  

Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 7.30 alle 16.30 
 

Part-time  

Dalle 7.30 alle 12.30 

ORARI 

Zainetto 

Scarpe comode e sicure 

Cappellino 

Cambio 

Bottiglietta d’acqua/borraccia 

USCITE ED  

ESCURSIONI 

DOV’E’ IL CENTRO ESTIVO 

Gite in Oasi e Fattorie naturalisti-

che e passeggiate nel  

comprensorio Comunale 

Presso aree verdi, parchi e giardini. 

 

RICORDARSI DI PORTARE 

PER INFORMAZIONI 

 

PERIODO 

 

COSTI 

Dal 1 di luglio 2019 

Al 03 agosto 2019 

 

Nota.: il servizio sarà attivato al  

raggiungimento dei 20 iscritti 

Con possibilità su richiesta di orario prolungato 


