
 

 

 

 

 

 

ESTATE INSIEME 2022 



SEDE 

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria via XXV aprile, Concorezzo 

UTENTI 

Bambini dai 3 anni ai 6 anni 

TEMPI 

Nel mese di luglio, primo turno dal 4 al 15 luglio, secondo turno dal 18 al 29 luglio 2022. 

Orario : 9 -16 

OBIETTIVO 

Il centro estivo è per i bambini un luogo di condivisione e di svago dove, nel rispetto di regole di buona 

educazione e sana convivenza si crea un clima adatto al divertimento, al gioco  e allo sviluppo della fantasia 

attraverso la creatività. 

Si cerca quindi di creare una metodologia coinvolgente ed entusiasmante proponendo un progetto ludico-

didattico dove non mancheranno attività e proposte divertenti . 

Quest’ultime avranno come obiettivo quello di stimolare tutti i canali di comunicazione dei bambini, 

attraverso la valorizzazione delle molteplici forme espressive: attività ludico-motorie, musicali e pittoriche. 

Il tutto sarà scandito da momenti specifici quali: accoglienza, canzoni, balli di gruppo e letture di storie o 

filastrocche 

 



 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

9,00 - 

9,20 

Ingresso, conoscenza e 
accoglienza 

Ingresso e accoglienza Ingresso e accoglienza Ingresso 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 

 


