PREMESSA
Il tema del CENTRO ESTIVO PICCOLISSIMI 2019 di VILLAR DORA sarà quello del
MONDO.
Il centro estivo sarà caratterizzato da un tema generale “CITTADINI DEL MONDO”, e
da 4 microtemi settimanali (Europa, America, Africa e Asia).
Avrà come obiettivo principale quello di portare il bambino all’interno dell’ambiente e del
mondo in cui vive. Il tema conduttore permetterà inoltre di collegare tra loro le diverse
attività all'interno di un percorso unitario. Il bambino vivrà, così, l'esperienza del Centro
Estivo come un grande gioco, un' avventura di cui è protagonista attivo e in cui potrà dare
libero sfogo alla propria fantasia e, contemporaneamente, imparare a finalizzare le proprie
“energie” al raggiungimento di una meta precisa. In questo modo, si conferirà pieno
valore pedagogico anche ad una attività di così breve durata.
La curiosità dei bambini è quindi rivolta al mondo in cui viviamo ed ai fantastici animali che
animano e popolano il pianeta.
Le attività e i laboratori proposti richiameranno e saranno inerenti al tema settimanale.
OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’






Livello valoriale: perfezionare le capacità di relazioni interpersonali operando
secondo modalità di tipo cooperativo; imparare a decifrare e ad apprezzare le
immagini e le illustrazioni; rapportarsi con adulti.
Livello cognitivo: stimolare le capacità analogico-deduttive; perfezionare la
capacità di osservazione; ampliare le competenze linguistiche; ampliare o acquisire
vere e proprie competenze cognitive su temi prescelti.
Livello motorio e manipolativo: migliorare le proprie capacità di coordinamento;
migliorare o acquisire abilità manuali e di calcolo dello spazio.

ATTIVITA’ E LABORATORI

A livello esemplificativo, si presentano di seguito alcune delle attività che potranno essere
realizzate in relazione al tema principale:
 GLI ANIMALI DEL MONDO
Il mondo affascinante degli animali, al quale noi intendiamo ispirarci, può diventare uno
strumento molto interessante per il notevole coinvolgimento che esercita nei bambini.
Essi manifestano, infatti, molto interesse e curiosità verso il mondo degli animali e quindi
questo tema fornirà l’occasione per ampliare le loro esperienze e le loro conoscenze.
Il progetto è finalizzato ad avvicinare i bambini alla conoscenza del mondo degli animali, a
manifestare la loro affettività a contatto con essi, ad acquisire maggiori
cognizioni scientifiche e ad appassionarsi alle varie specie approfondendone le peculiarità.

 LABORATORIO DI ATTIVITA’ ESPRESSIVE: I suoni del mondo

-(Baby dance, musica e danze)-

Scopo del laboratorio è la promozione dello sviluppo di una personalità armonica,
attraverso l'utilizzo "positivo" della corporeità e delle sue manifestazioni dinamiche ed
emozionali, riconoscendo e favorendo l’interazione tra area motoria, cognitiva ed affettiva.
La realizzazione delle attività mira a:
 Incoraggiare l'espressione individuale;
 Superare inibizioni e paure, favorendo la fiducia in se stessi.
 LABORATORIO SUL RICICLO
Laboratorio creativo con eco-materiali
Si darà vita ad un laboratorio creativo di manufatti derivati da materiali naturali o che si
possono riciclare.
Nelle nostre case si getta ogni giorno molto materiale che, se guardato con fantasia, può
dare vita a fantastici animali o oggetti creativi.
 CHE MONDO SAREBBE SENZA COLORI
Percorso ludico-creativo finalizzato alla scoperta del mondo dei colori, delle proprie
emozioni e dell’importanza delle sfumature in queste dimensioni.
Sarà un atelier di sperimentazione di tecniche pittoriche artistiche legate alla graduale
creazione del mondo su carta.
 LABORATORIO LUDICO E CREATIVO
Laboratorio in cui si creeranno degli oggetti inerenti al tema settimanale (es.
bandiere di diversi paesi). Aiuterà i bambini ad aumentare la manualità fine e la
creatività.
 LINGUE NEL MONDO – MAGIC ENGLISH
Magic English è un laboratorio di lingua inglese che consiste nell’ apprendere alcune parole
in una lingua diversa dalla propria, attraverso il gioco. La realizzazione delle attività mira a:




Provare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera.
Saper sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione.
Saper sviluppare un’ attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture.
ATTIVITA’ ASSISTITA CON IL CANE: PET EDUCATION
(In collaborazione con ‘’Nel mondo di Maya’’)

Chiunque abbia avuto a che fare con i bambini conosce la naturale curiosità che essi
nutrono verso il mondo animale. Fa parte del processo di scoperta del mondo, che stimola
l’interesse ed il desiderio di sperimentare ed entrare in relazione con essi. Specie quando
in casa non si condivide lo spazio di vita con un “pet’’.

Le reazioni di stupore, incanto, curiosità, talvolta anche diffidenza o timore; non tardano a
dipingersi sui piccoli volti quando incontrano un amico a 4 zampe.
Fin da piccolissimi i bambini interagiscono con gli animali, traendone importantissimi
stimoli per lo sviluppo senso-motorio, cognitivo e dell’affettività.
Da questa consapevolezza nasce il progetto di Pet – Education, che avvicina i bambini agli
animali ed insegna a trattarli con rispetto, come esseri viventi e non come giocattoli.

PROGETTO ‘’PICCOLE MANI’’
Il progetto piccole mani prevede l’utilizzo e la manipolazione di diversi materiali per
stimolare la creatività dei bambini ma anche per promuovere le loro capacità esplorative,
la manualità fine e per sperimentare diverse sensazioni tattili. Il laboratorio si struttura su
4 settimane (durata del centro estivo), prevedendo attività strutturate e semistrutturate
supervisionate dall’educatore di riferimento.

SETTIMANA 1: Prendersi cura del mondo
Parte 1: “il mio piccolo giardino” Laboratorio di “giardinaggio”.
Insieme all’educatrice, i bimbi vengono invitati a seminare delle piantine aromatiche delle
quali si prenderanno cura per la durata di tutto il centro estivo e che vedranno crescere.
Le piantine potranno essere portate a casa alla fine del centro estivo.

Parte 2: “Gli animaletti del giardino”.
I bambini scelgono tra le immagini proposte gli animaletti preferiti, li colorano e, insieme
all’educatrice, creano con essi dei segnaposto identificativi da mettere vicino alle loro
piantine. Si parlerà della biodiversità del giardino e di come ogni animale sia importante
per il benessere del mondo, di come sia importante proteggere tutti gli animali per
consentire la
crescita sana delle piante.

SETTIMANA 2: La diversità come ricchezza.
Manipolazione di materiali diversi e utilizzo degli stessi per la creazione di un cartellone: i
materiali che verranno incollati come un collage per dare forma a un disegno (per esempio
un albero).

SETTIMANA 3: Proteggiamo il nostro mondo.
Manipolazione di pongo colorato e successiva creazione di animali o fiori (terrestri o
marini) da poter esporre alla fine del centro estivo (coccinella, ape, farfalla, margherita,
tartaruga, pesciolino, foglie, corallo). Introduzione al tema dell’importanza di proteggere il
mondo dall’inquinamento e creazione di una filastrocca.

SETTIMANA 4: Cittadini del mondo.

Percorso sensoriale in cui i bambini verranno accompagnati dalle educatrici bendati. Il
percorso alternerà erba, foglie secche, carta di giornale, ciottoli, sabbia, terra, acqua,
stoffa. In seguito confronto attraverso linguaggio non verbale (disegni e/o gesti)
sull’esperienza.

 ATTIVITA’ LUDICO/SPORTIVE
Durante le settimane di Centro Estivo, saranno programmati alcuni momenti ludicosportivi, quali:







Baby Motricità
Mini- basket
Baby dance
Giochi strutturati
Giochi liberi

 GITA

“LA FATTORIA NEL BOSCO”
Apicoltura Seba e Vale è una fattoria didattica immersa nel verde e circondata da boschi e
prati ,luogo ideale, in cui i bambini potranno divertirsi con i laboratori proposti ed
organizzare giochi all'aria aperta.
Le attività che propongono sono molteplici tra cui :

-

Cura dell’asino
Trekking con l’asino
Il mondo delle api
Il mondo delle galline “cocodé’’.

