
 

PROGETTO SCUOLA ESTATE 2022 

SCUOLA dell’INFANZIA 
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e-mail: scuolainfanzia.arino@gmail.com 

 

ARINO – LUGLIO  2022 

“PIRATI……..   ALL’ARREMBAGGIO!” 

Ci divertiremo con l’entusiasmante avventura del 

Capitan Uncino e di tutta la sua ciurma!! 

Preparatevi all’avventura piccoli pirati!!! 

OBBIETTIVI GENERALI 

La Scuola dell’Infanzia “Santa Maria Goretti” gestisce ed organizza un servizio estivo con 

caratteristiche ludiche e di aggregazione riservato a bambini dai 3 ai 6 anni. 

L’obiettivo è quello di offrire ai bambini l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo 

piacevole e fantasioso, favorendo la libera esperienza e la partecipazione alle attività 

proposte dalle   insegnanti della nostra Scuola dell’Infanzia. La permanenza dei bambini 

nella nostra scuola deve essere percepita come un periodo di vera vacanza e non di 

riproposizione della routine scolastica. 
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PROGETTO SCUOLA ESTATE 2022     “PIRATI……ALL’ARREMBAGGIO!”  

Particolare attenzione andrà posta:  

• ai bisogni legati alle esigenze dei più piccoli;  

• alla realizzazione di giochi spontanei e di libera scelta dei compagni;                 

• all’allestimento di spazi adeguati, destinati ad attività mirate e strutturate. 

• alla modalità di approccio all’accoglimento e all’uscita dei bambini;          

• alla gestione del momento dedicato al pranzo; 

• alla scelta di attività per gruppi omogenei ed eterogenei che sviluppino la fantasia,  

          le relazioni, la creatività; 

• agli aspetti relativi alla sicurezza dei minori. 

 

Il progetto si articola in 4 settimane:  

 1 sett.  dall’ 04/07/2022  al  08/07/2022           “FORZA CIURMA… SI VA!” 
 

 2 sett.  dall’ 11 /07/2022  al 15/07/2022           “ PIRATI, SI DIVENTA” 
 

 3 sett.  dal 18/07/2022  al   22/07/2022           “ L’ISOLA DELLE SIRENE”                                                                        

 4 sett.  dal 25/07/2022 al    29/07/2022            “L’ISOLA DEI MOSTRICIATTOLI”   
 

Il periodo estivo, si sa, è tempo di gioco e di libertà perciò ci proponiamo di viverlo con 

gioia, ma anche con serenità, tranquillità, e flessibilità per rispettare le esigenze, i tempi e 

dei bambini, ma sicuramente senza tralasciare l’aspetto educativo – formativo -  

socializzante del gioco e del vivere insieme. 

Saranno promosse attività di gioco individuale e di squadra con materiali strutturati, giochi 

di conoscenza, drammatizzazioni, giochi motori, canti e coreografie, giochi con l’acqua, 

elioterapia e non si dimenticherà l’angolo del racconto.  

Saranno realizzati dei laboratori di attività pittorica, espressiva, di manipolazione, di 

cucina, di drammatizzazione, coreografia e canto.  

Tutte le giornate saranno scandite al mattino dall’ accoglienza dei bambini e dal gioco 

libero, dall’ igiene personale e merenda; seguiranno le attività strutturate con le insegnanti, 

si passerà a giochi in piscina e poi al pranzo. 
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Il pomeriggio vedrà il riposo per i bambini più piccoli,  mentre gli altri avranno la possibilità 

di partecipare ad una attività strutturata per poi concludere la giornata con una sana 

merenda e con l’attesa dei genitori tra canti e balli.  

Una delle modalità che piace tanto ai bambini è far parte di un  gruppo, per cui ogni lunedì 
mattina verranno create delle squadre che resteranno tali per la settimana. 
Per i bambini l’appartenenza al gruppo è un aspetto importantissimo.  
Un’appartenenza nella quale ciascuno possa trovare il proprio posto, in cui ciascuno 
possa sentirsi bene e accettato, funzionale a creare “motivazione” e stimolo nei giovani 
ospiti del centro estivo. 
 
 
Nella prima parte della mattinata di ogni lunedì si darà modo ai bambini di ascoltare un 

racconto/favola/storia che fornisca lo sfondo tematico della settimana,  su cui si 

svilupperanno i diversi giochi, canti, mappe iconiche e sonore, laboratori. 

Il venerdì sarà particolarmente animato a conclusione della settimana. 

Tempo permettendo, le giornate si svolgeranno prevalentemente in giardino. 

 
METODOLOGIA : LA PEDAGOGIA DELLA LUMACA 

Ci ispiriamo al pensiero di Gianfranco Zavallon.  

“E’ tempo di dire basta correre!”  

Tutto intorno a noi è centrato sul tema della velocità, del fare presto, dell’accelerazione. 

MA SIAMO SICURI CHE QUESTA SIA LA STRADA BUONA? 

Sicuramente NO, almeno durante le vacanze 

Alcuni grandi filosofi ed illustri pedagogisti quali Don Milani, Fromm, Illich, Lanza ci parlano 
del “perdere tempo” all’ interno della prassi didattica, ovvero di scovare diverse strategie 
didattiche utili a rallentare. 
 Noi ne prenderemo alcune che utilizzeremo all’interno del nostro progetto del mese di 
luglio: 

- perdere tempo a parlare 
- camminare, correre, saltare  
- disegnare liberamente, anziché colorare fotocopie 
- guardare le nuvole nel cielo, stare all’aria aperta 
- imparare a fischiare, cantare, ballare, suonare insieme. 
 
 

RAPPORTI CON I GENITORI 

Con le famiglie verranno strutturati rapporti informativi e di scambio, attraverso le seguenti 

modalità: 

• Incontro iniziale con i genitori per la presentazione della programmazione del  



           progetto estivo 

• Incontro con i genitori al momento dell’accoglienza ed uscita giornaliera, per scambi     

          di informazioni relative al minore e alle sue abitudini, ad aspetti organizzativi e di  

          comportamento. 

• La programmazione inoltre sarà esposta assieme a tutte le notizie, menù compreso 

          in bacheca. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

8.00 –    9.00         Ingresso: accoglienza in cortile o salone  

9.00 –   10.00        Risveglio muscolare, merenda. 

10.00 – 11.30        Attività, laboratori, gioco, canti               

11.00 – 12.00        Bagno in piscina, elioterapia  una giornata a rotazione 

12.00 – 12.30        Preparazione al pranzo                                                            

12.30 – 13.30        Pranzo all’aperto 

13.30                     Prima uscita dopo il pranzo. 

13.30 – 15.15       Gioco libero - Nanna per i piccoli – Attività di laboratorio.  

15.15 – 15.30        Merenda. 

15.30 – 16.00        Uscita. 

CORREDO PER LA SCUOLA ESTATE LUGLIO 2019 

- Una  bandana 

- Uno zainetto con costume da bagno, ciabatte e telo mare o accappatoio 

crema solare, flacone o stick antizanzare 

- Un sacchetto con cambio personale (mutande, maglietta, pantaloncini, 

calzini) 

- Un rotolo di scottex da usare per le mani e a tavola 

- Cappellino 

- Un bicchiere personale di plastica rigida o borraccia 



- Per questioni di sicurezza  i bambini devono calzare sandali o scarpette  

 

ARINO 27/06/2022 

 


