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CENTRO ESTIVO 2020
ATTIVITÀ PER BAMBINI 3-6 ANNI
Le attività rivolte ai bambini ruoteranno attorno al tema generale del rispetto della natura e
dell'ecologia. Dopo questo lungo periodo di chiusura e vista la necessità di privilegiare attività
all'aperto, durante le settimane di centro estivo ci si pone come obiettivo il coinvolgimento dei
bambini in attività a stretto contatto con la natura, viaggiando attraverso il mondo vegetale, animale,
acquatico, con attività di laboratorio, ludiche ed educative diversificate per età e che puntino a
sensibilizzare i bambini al rispetto della natura, ad accrescere in loro nuove competenze e nuove
conoscenze riguardo al mondo che li circonda. Ogni giorno ci sarà una parte formativa con dei piccoli
laboratori a tema volti a creare dei lavoretti o dei disegni che concretizzino ciò che è stato raccontato
dagli animatori nel corso della giornata e una parte di gioco e attività motorie libere o a tema.
Si riportano di seguito i temi specifici che potrebbero essere affrontati in 4 o più settimane tipo riferite
a un mese di funzionamento del servizio:
Prima settimana: AMICI ALBERI
L’albero sarà il grande protagonista della prima settimana del centro estivo. In questa settimana i
bambini verranno introdotti attraverso storie, racconti e piccoli video nel mondo degli alberi, con
momenti formativi riguardanti il loro ciclo di vita, le loro forme, le loro parti, le stagioni e i loro
colori.
Seconda settimana: S.O.S ANIMALI
La seconda settimana vedrà come protagonisti gli animali e in ogni giornata saranno prese in
considerazione diverse categorie di animali (animali da fattoria, animali della giungla, animali
domestici, animali in via d’estinzione ecc.) con laboratori, lavoretti e giochi a tema. Ogni gruppetto
adotterà un animale simbolo per la settimana che lo identificherà durante i giochi. Inoltre a
conclusione della settimana sarà in programma una piccola gita per vedere dal vivo gli animali di una
fattoria didattica vicina.
Terza settimana: SPLASH! UN TUFFO IN MARE!
La terza settimana vedrà come tema principale l’acqua in tutte le sue forme (solido, liquido, gassoso),
la sua importanza per l’umanità, i suoi pericoli e la delicata tematica dell’inquinamento della plastica
nei mari e nei fiumi. Inoltre verranno introdotte anche diverse norme comportamentali volte al rispetto
dell’ambiente contro l’inquinamento delle acque. A conclusione della settimana sarà in programma
una breve passeggiata nei pressi di fiume con pausa merenda annessa per raccogliere dei sassi o delle
erbe per fare poi dei lavoretti a tema.
Quarta settimana: DIVERTIAMOCI RICICLANDO!
Nella quarta settimana vedrò una serie di attività, racconti, lavoretti e momenti formativi focalizzati
principalmente sul riciclo, utilizzando materiali di recupero (bottiglie di plastica, rotolini o scatole di
cartone…) per imparare a dare nuova vita a oggetti che altrimenti getteremmo nell'immondizia;
dedicheremo del tempo anche all'importanza della raccolta differenziata, perché è il contributo di
ognuno è importante per la salvaguardia dell'ambiente. A conclusione della settimana, muniti di
guanti e sacchi dell’immondizia, si farà una sfida sulla raccolta differenziata per dare concretezza a
quello che i bambini avranno imparato e per ripulire assieme gli ambienti scolastici utilizzati.

