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                  Fondazione Luigi Porro 
    Barlassina  MB 

 
                     

               al servizio dell’infanzia e della comunità 

 

PROGETTO CENTRO ESTIVO 2021 
 

Il progetto centro estivo 2021, offre ai bambini e alle bambine, un luogo protetto di 
educazione e socializzazione, sostiene il ruolo educativo della famiglia nelle sue 
funzioni di cura e di educazione e consente la conciliazione tra tempi di lavoro e 
tempi familiari. 
L’obiettivo è di offrire ai bambini, attraverso esperienze dirette, di vita concreta, di 
relazione con la natura, per guardare la realtà con occhi diversi e osservare le cose 
con un po’ di curiosità.  
I bambini diventano protagonisti e possono sperimentare attività e giochi che 
favoriscono la loro crescita, l’attenzione e la cura dell’ambiente e la consapevolezza 
dei propri diritti e doveri. 
 
Le attività verranno suddivise nelle quattro settimane: 
PRIMA SETTIMANA    
 

Laboratorio di giardinaggio      
Giochi ed esperimenti finalizzati alla scoperta della terra. Lavoriamo con la terra, 
manipoliamola e facciamo attenzione alle sue qualità. 

 Giochiamo con la terra 

 Pittura con la terra 

 Travasi 

 Invasi 

 Curiamo la nostra piantina 

 Prendiamoci cura della natura 

Lettura della settimana: TORTE DI FANGO 
Inglese:  impariamo i colori 
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SECONDA SETTIMANA    

Giochi con l’acqua     
Giochi ed esperimenti finalizzati alla scoperta dell’acqua. Scopriamo l’acqua, le sue 
qualità e i comportamenti delle cose che la incontrano. L’acqua è un elemento vitale 
che possiamo osservare da approcci differenti: sensoriale, percettivo, espressivo, 
ecologico. 

 Travasi 

 Galleggiamenti 

 Coloriamo l’acqua (prepariamo i ghiaccioli colorati e usiamoli per colorare). 

 Esperimenti con l’acqua 

 Giochi d’acqua (realizzazione pesciolini e canna da pesca). 

 Le bolle di sapone (usiamole anche per dipingere). 

Lettura della settimana: IL FANTASTICO VIAGGIO DEL SIGNOR ACQUA 
Inglese:  contiamo fino a 10… 
 
 
TERZA SETTIMANA 

Giochi di gruppo    
Il gioco è uno strumento fondamentale per aiutare i bambini a crescere e a 
conoscere il proprio corpo, ma anche a socializzare e a fare amicizia con gli altri 
bambini. Giocando si impara a collaborare con gli amici come una squadra, 
rispettando le regole. 

 Bandiera 

 Corsa nei sacchi 

 Palla tra due fuochi 

 Staffette 

 Sparviero 
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 Dodgeball 

 Palla base 

 Bowling 

 Caccia al tesoro 

Lettura della settimana: LUCY e il FILO DELL’AMICIZIA 
Inglese:  impariamo i nomi degli animali 
 
 
 
QUARTA SETTIMANA 

Laboratoriamoci    
La cucina è formazione, socializzazione e divertimento, attraverso i prodotti della 
natura possiamo creare, colorare e giocare. 

 Assaggio e creo con la frutta 

 Sandwich animati 

 Con la pasta posso creare… 

 Stampiamo con frutta e verdura 

 Pasta di sale 

 “il mio ricettario” 

 
Lettura della settimana: IL LUPO VEGETARIANO E I 7 CAPRETTI 
Inglese:  canzoncina e filastrocca 
 

 
 

 

 


