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PROGRAMMA CENTRO ESTIVO 2022

“Il castello delle meraviglie”

MOTIVAZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il Centro Estivo intende offrire alle famiglie un servizio che sia soprattutto fonte di svago e

divertimento per i bambini, adeguato al periodo estivo di vacanza, e che, nello stesso tempo,

supplisca alla funzione educativa della scuola. Un’esperienza che voglia essere nel contempo

ricreativa ed educativa deve innanzitutto essere centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini

che devono essere protagonisti  attivi della loro esperienza estiva, attori vivaci e motivati. Per

questo abbiamo scelto “IL CASTELLO” poiché riteniamo che questo tema sia particolarmente

coinvolgente, affascinante ricco di suggestioni e spunti … il castello è per eccellenza il luogo del

sogno  e  dell’immaginario  infantile,  dove  giocare  a  re  e  regina,  dove  i  cavalieri  coraggiosi

combattono  i  draghi,  dove  il  mago  nelle  segrete  prepara  pozioni  magiche,  dove  la  bella

addormentata  viene  svegliata  dal  principe  … e  tutti  alla  fine  vivranno  per  sempre  felici  e

contenti!                                                                                                                              

OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Sviluppare opportunità per conoscere contesti nuovi;                                                                    

• Stimolare la fantasia e fare emergere capacità creative e personali;                                              

• Garantire una condizione di serenità e armonia nello stare insieme;                                             



• Utilizzare l’uso di varie tecniche espressive;                                                                                  

• Favorire il gioco motorio lavorando sull’agilità dei bambini;                                                        

• Creare situazioni di ascolto.

SCANSIONE DELLA GIORNATA

Scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice (mezza giornata)

7.30-8.30 entrata e accoglienza                                                                                                         

8.30-9.30 gioco libero                                                                                                                       

9.30-10.00 merenda                                                                                                                           

10.00-11.30 laboratori/giochi organizzati                                                                                         

11.30-12.30 gioco libero e uscita                                  

Scuola dell’infanzia San Girolamo (mezza giornata con pranzo, giornata intera)

7.30-8.30 entrata e accoglienza                                                                                                         

8.30-9.30 merenda e gioco libero                                                                                                      

9.30 -11.00 laboratori/giochi organizzati                                                                                          

11.00-11.30 utilizzo servizi e preparazione per il pranzo                                                                 

11.30-12.30 pranzo                                                                                                                            

12.30-13.00 prima uscita                                                                                                                   

13.00- 14.45 riposo per i piccoli e attività di gioco per i grandi                                                       

14.45 -15.15 merenda                                                                                                                        

15.15-16.00 seconda uscita    

ATTIVITA’ PROPOSTE

Ogni settimana verranno introdotti ai bambini i personaggi che caratterizzano il castello sul 

quale verteranno e prenderanno spunto le diverse attività ludico-laboratoriali:                               

� Laboratori di tipo creativo-espressivo, artistico-manuale                                                              

� Gioco libero (durante i momenti di ingresso e accoglienza, nei vari momenti ricreativi 

all’aperto o all’interno)                                                                                                                     

� Gioco organizzato (all’aperto o all’interno)                                                                                   

� Svolgimento di attività come ascoltare storie, disegnare, giochi da tavolo

Nello specifico le settimane saranno così suddivise:                                                                        

- 1^ settimana (4-8/07): RE E REGINA                                                                                           

- 2^ settimana(11-15/07): IL GIULLARE                                                                                        

- 3^ settimana(18-22/07): I CAVALIERI                                                                                         

- 4^ settimana(25-29/07): IL MAGO 


