
CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA  - 2019 

GIOCHIAMO AL CIRCO 

 

 



 

 

 

 

SEDE : Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria via XXV aprile, Concorezzo 

UTENTI : Bambini dai 3 anni ai 6 anni 

TEMPI : Il Centro Estivo apre il 1 luglio e chiude il 26 luglio 2019 

Gli orari sono dalle 8,00 alle 18,00.  

Dalle 8,00 alle 9,00 pre-centro; dalle 9,00 alle 9,20 ingresso, alle13.30 prima uscita; dalle 15,45 alle 16,00 uscita; 

 dalle 16,00 alle 18,00 post-centro con : prima uscita alle 16,45;  seconda uscita dalle17,30 alle 18,00.  

OBIETTIVO 

Quest’ anno il centro  estivo propone un tema da sempre molto  amato dai bambini, il mondo  del circo. 

 Infatti Il progetto  “giochiamo al circo” prevede una serie di proposte che copriranno l’intero mese. 

L’obiettivo è quello di stimolare, sperimentare le potenzialità dei bimbi attraverso una serie di proposte comiche, creative, ludiche che  avranno 

come finalità la socializzazione , la condivisione, l’interazione e la costruzione di un rapporto di fiducia. 

Attraverso esercizi di psicomotricità e teatro, si lavorerà su elementi di microacrobatica , giocoleria  e clown. 

 

Attività ludico-motorie : tornei ,giochi a squadra. 

 Laboratorio grafico : realizzazione  di oggetti circensi 

Il tutto sarà scandito da momenti specifici quali: accoglienza, canzoni, balli di gruppo e lettura di storie o filastrocche e attività grafico  pittoriche. 



 



 

 LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’ VENERDI’ 

8,00- 
8,45 
 

Pre- centro estivo Pre- centro estivo Pre -centro e stivo Pre -centro estivo Pre- centro estivo 

9,00- 
9,20 

Ingresso, conoscenza e 
accoglienza 

Ingresso e accoglienza Ingresso e accoglienza Ingre sso e accoglienza Ingresso e accoglienza 

9,20- 
10,00 
 

Giochi di conoscenza, 
canzoni, filastrocche, gioco 
libero 

Giochi di conoscenza, 
canzoni, filastrocche, gioco 
libero 

Giochi di conoscenza, 

canzoni, filastrocche, gioco 
libero 

Giochi di conoscenza, 

canzoni, filastrocche, gioco 
libero 

Giochi di conoscenza, 

canzoni, filastrocche, gioco 
libero 

10,00 
11,30 

Attività  
Grafico - pittoriche 

Attività canore, di 
movimento e 
grafico/pittoriche   
 

Attività espressive e 
manipolative 

 

Attività  espressive 
creative di 
manipolazione 

Attività canore e di 
movimento 

11,30  
13,00 

Autonomia personale e 
pranzo 

Autonomia personale e 
pranzo 

Autonomia personale e 
pranzo 

Autonomia personale e 
pranzo 

Autonomia personale e 
pranzo 

13,30 Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita 

13,30 
14,30 

Giochi e attività  
libere 
 

Giochi e attività 
libere 

 

Giochi e attività  
libere 

 

Giochi e attività  
libere 

 

Giochi e attività  
libere 

 

14,30 
15,45 

Narrazione, relax, 
giochi tranquilli, 
  
merenda  

Narrazione, relax, 
giochi tranquilli,  

merenda 

Narrazione, relax, 
giochi tranquilli,  

merenda 

Narrazione, relax, 
giochi tranquilli,  

merenda 

Narrazione, relax, 
giochi tranquilli,  

merenda 

15,45 
16,00 

Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 

16,00 
18,00 

Post- centro Post -centro Post- centro Post -centro  Post -centro 


