
 



 

PROGETTO CENTRO ESTIVO  2020 

 

SEDE :    

 Scuola dell ’Infanzia Comunale Paritaria via XXV Aprile , Concorezzo 

 

UTENTI : 

Bambini dai 3 ai 6 anni  ; 

TEMPI : dal 15 giugno al 29 giugno la prima quindicina dal 29 giugno al 10 luglio la seconda quindicina 

ORARI : 

ENTRATA DALLE ORE 9.00 ALLE 9,45 (A GRUPPI)  

PRIMA USCITA ORE 13.30 

USCITA DALLE ORE 15 .15 ALLE 16.00 (A GRUPPI) 

Quest’anno il centro estivo , sarà strutturato in funzione della situazione legata all’emergenza COVID -19 

pertanto potrebbe essere  modificato in itinere . 

Si precisa altresi’ che , secondo disposizioni sanitarie , ogni ora i bambini dovranno provvedere , seguiti 

dalle insegnanti  , alla sanificazione delle mani ,con lavaggio e asciugatura  attraverso salviettine monouso. 

OBIETTIVO 

Il tema del centro estivo di quest’anno , il cui titolo sarà  “  LIBERI DI GIOCARE  “ ,verterà sul riallacciare i fili 

dell’emozioni e dello stare insieme . 

Le proposte saranno  orientate anche all’educazione alla salute  e a un nuovo modo di stare insieme , che 

passerà  attraverso le attività di piccolo gruppo , sempre con gli stessi bambini. Le insegnanti utilizzeranno il 

tono di voce e lo sguardo, per far sentire la vicinanza ; verrà proposta una serie di regole sotto forma di 

gioco  , cercando di tutelare la sicurezza . 

Si proporranno  letture, attività grafiche , di movimento , pittoriche ,canto , utilizzando spazi dentro e fuori 

la scuola . La maggior parte delle attività , si svolgerà all’aperto , nelle varie aree del giardino. 

L’obiettivo del centro estivo di quest’anno , sarà quello di  restituire ai bambini leggerezza , divertimento e 

il piacere di stare insieme , quindi reinvestire in messaggi positivi dopo il lungo periodo d’isolamento. 

ATTIVITA’ LUDICO – MOTORIE  :  giochi cooperativi ,percorsi motori, giochi d’acqua 

LABORATORI GRAFICI : sperimentazioni con tecniche varie  

LABORATORIO INGLESE GIOCATO in piccoli gruppo. 

 Il tutto sarà scandito da momenti di routine quali , accoglienza , bagno , igienizzazione delle mani , pranzo.  

 

 



PROGRAMMAZIONE  PRIMA SETTIMANA 

 

 

 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Accoglienza 
Gioco guidato 
Giochi di 
conoscenza 
impariamo le 
regole per vivere 
in sicurezza 
balli canti e 
filastrocche 
igienizzazioni mani 

Accoglienza 
Gioco guidato 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 

Accoglienza 
Gioco guidato 
 Giochi di 
conoscenza  
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 
 
 
 
 

Accoglienza 
Gioco guidato 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 
 

Accoglienza 
Gioco guidato 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 

Attività 
Grafico pittorica  
Coloritura del 
proprio nome 
personalizzazione 
del materiali 

 

Attività 
Coloriamo con i 
gessetti 

Attività 
Percorsi motori 

Attività 
Costruzione di  
Un gioco “il mini 
gol” 

Attività 
Giochi con l’acqua 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni mani 
 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita 

Igiene personale Igiene personale Igiene personale Igiene personale Igiene personale 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Attività 
Inglese giocato 
igienizzazioni mani 

 

Attività 
Coloriamo la 
tombola 
igienizzazioni mani 

 
 

Attività 
Coloriamo la 
tombola 
igienizzazioni mani 

 

Attività 
Coloriamo la 
tombola 

igienizzazioni mani 

 
 

Attività 
Coloriamo la 
tombola 
igienizzazioni mani 

 

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 



PROGRAMMAZIONE SECONDA SETTIMANA 

 

Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 

 

 

 

NB QUALORA CI FOSSE BRUTTO TEMPO L’ATTIVITA’ DI GIOCHI CON L’ACQUA VERRA’ SOSTITUITA CON 

L’ATTIVITA’ MANIPOLATIVA 

  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Accoglienza 
Giochi di 
conoscenza 
Rinforzo delle 
regole per vivere 
in sicurezza 
balli canti e 
filastrocche 
igienizzazioni mani 

Accoglienza 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 

Accoglienza 
 Giochi di 
conoscenza  
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 
 
 
 
 

Accoglienza 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 
 

Accoglienza 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 

Attività 
Rinforzo delle 
regole per vivere 
in sicurezza 
balli canti e 
filastrocche 
igienizzazioni mani 

Attività 
Motricità fine  
Infiliamo cannucce 
per realizzare 
collane e 
braccialetti 
bricolage 

Attività 
Percorsi motori 

Attività 
Costruzione di  
Un gioco “il tiro ai 
barattoli” 

Attività 
Giochi con l’acqua 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 
 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita 

Igiene personale Igiene personale Igiene personale Igiene personale Igiene personale 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Attività 
Inglese giocato 
igienizzazioni mani 

 

Attività 
Coloriamo la 
tombola 
igienizzazioni mani 

 
 

Attività 
Coloriamo la 
tombola 
igienizzazioni mani 

 

Attività 
Coloriamo la 
tombola 

igienizzazioni mani 

 
 

Attività 
Coloriamo la 
tombola 
igienizzazioni mani 

 

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 



 

PROGRAMMAZIONE TERZA  SETTIMANA 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Accoglienza 
Gioco guidato 
Giochi di 
conoscenza 
impariamo le 
regole per vivere in 
sicurezza 
balli canti e 
filastrocche 
igienizzazioni mani 

Accoglienza 
Gioco guidato 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 

Accoglienza 
Gioco guidato 
 Giochi di 
conoscenza  
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 
 
 
 
 

Accoglienza 
Gioco guidato 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 
 

Accoglienza 
Gioco guidato 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 

Attività 
Grafico pittorica  
Coloritura del 
proprio nome 
personalizzazione 
del materiali 

 

Attività 
Motricità fine 
Infiliamo le 
cannucce per 
realizzare 
collane,braccialetti 
bricolage 
 

Attività 
Percorsi motori 

Attività 
Costruzione di  
Un gioco “il tiro 
del cerchio” 

Attività 
Giochi con l’acqua 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni mani 
 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita 

Igiene personale Igiene personale Igiene personale Igiene personale Igiene personale 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Attività 
Inglese giocato 
igienizzazioni mani 

 

Attività 
Coloriamo “ Mare 
facciamo centro” 
igienizzazioni mani 

 
 

Attività 
Coloriamo “ Mare 
facciamo centro 
igienizzazioni mani 

 

Attività 
 Coloriamo “ Mare 
facciamo centro 
 
igienizzazioni mani 

 
 

Attività 
Coloriamo “ Mare 
facciamo centro” 
igienizzazioni mani 

 

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE QUARTA SETTIMANA 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Accoglienza 
Giochi guidati 
Giochi di 
conoscenza 
 

Accoglienza 
Giochi guidati 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 

Accoglienza 
Giochi guidati 
 Giochi di 
conoscenza  
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 
 
 
 
 

Accoglienza 
Giochi guidati 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 
 

Accoglienza 
Giochi guidati 
Giochi di 
conoscenza 
Balli e canti 
igienizzazioni mani 
 

Attività 
Rinforzo delle 
regole per vivere 
in sicurezza 
balli canti e 
filastrocche 
igienizzazioni mani 

Attività 
Costruzione di  
Un gioco “il pesce 
mangia pesce” 

Attività 
Percorsi motori 

Attività 
origami 

Attività 
Giochi con l’acqua 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 
 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Autonomia 
personale e 
pranzo 

igienizzazioni 
mani 

Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita 

Igiene personale Igiene personale Igiene personale Igiene personale Igiene personale 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Narrazione, relax, 

giochi tranquilli, 
igienizzazioni mani 
  

 

Attività 
Inglese giocato 
igienizzazioni mani 

 

Attività 
Coloriamo 
”Mare:facciamo 
centro” 
igienizzazioni mani 

 
 

Attività 
Coloriamo 
”Mare:facciamo 
centro” 

igienizzazioni mani 

 

Attività 
Coloriamo 
”Mare:facciamo 
centro” 
igienizzazioni mani 

 
 

Attività 
Coloriamo 
”Mare:facciamo 
centro” 
igienizzazioni mani 

 

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 

 

 

NB QUALORA CI FOSSE BRUTTO TEMPO L’ATTIVITA’ DI GIOCHI CON L’ACQUA VERRA’ SOSTITUITA CON 

L’ATTIVITA’ MANIPOLATIVA 

 


