SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA
SACRO CUORE
LUGLIO 2018

Anche quest’anno, in un clima di gioco, proporremo ai bambini e alle bambine di vivere un
percorso che li entusiasmi e li coinvolga in prima persona.

Obiettivi del progetto:




far vivere questo periodo il più possibile secondo percorsi individuali per esercitare
l’autonomia, consolidando le competenze
creare occasioni per nuove e più approfondite amicizie ed esperienze di cooperazione
in piccoli gruppi
far sperimentare ai bambini tecniche e materiali diversi

Il tema scelto è estremamente adatto al tempo estivo e caldo che vivremo…abbiamo infatti
pensato di tuffarci nel mare.
Il mare è un ambiente naturale che propone esperienze tattili, colori e anche molti simpatici
personaggi che ci presenteranno dove vivono, come si divertono e cosa fanno.
Lo sfondo integratore di tutto il percorso saranno le “storie dal fondo del mare” … per tutta
la durata del centro estivo, durante le mattinate verranno raccontate e giocate favole dal
mare; tutti i mercoledì il nostro viaggio si interrompe per dare spazio a momenti di
divertimento con i giochi d’acqua. Ogni pomeriggio verrà fatta una proposta diversificata di
laboratori

LA NOSTRA GIORNATA:
- dalle ore 7.30 alle 9.30: pre scuola +ingresso e accoglienza dei bambini (9:00/09:30)
- dalle 9.30 alle 11.00: attività e giochi guidati dalle insegnanti
- dalle 11.00: riordino, gioco libero e ci prepariamo per il pranzo
- ore 11.30: pranzo insieme – menù esposto in bacheca- segue momento di gioco libero
- dalle ore 13.00: momento del riposo o laboratori in sezione
- alle ore 15.15: merenda
- dalle ore 15.30 alle 16.00: uscita
- dalle ore 16.00 alle 18.00: dopo-scuola

LUNEDì
MATTINO

Giochi a tema

MARTEDì MERCOLEDì
Giochi a
tema
Giochi d'acqua

POMERIGGIO

Lab.
Manipolazione

Lab.
Artistico

Lab.
Espressivo

GIOVEDì
Giochi a
tema

VENERDì
Giochi a
tema

Lab. Giochi di
oggi e di ieri Lab. Cucina

COSA PORTARE?
Ogni bambino dovrà sempre avere con sè un cappellino e indossare un abbigliamento
comodo

Ogni bambino dovrà avere a scuola un cambio completo; il mercoledì in occasione dei
giochi d'acqua portare un cambio in più: non serve indossare costume e ciabattine!

Lenzuolino contrassegnato con il nome per il riposo pomeridiano (per i piccoli e i bimbi
della sez. primavera)

Materiale vario da riciclo per i laboratori: conchiglie, vecchi cd, cartoline dal mare,
bottiglie di plastica BLU

