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PROGRAMMAZIONE ESTATE BABY 2022

Contesto generale

La fondazione Opera Pia Sant’Elena di Villafranca d’Asti, nel periodo compreso tra il

01/07/2022 e il 29/07/2022, propone il progetto “Estate Baby 2022” dando la

propria disponibilità dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 16:30 (con la possibilità di

usufruire del servizio pre-scuola dalle 7:30 alle 8:30 e doposcuola dalle 16:30 alle

18:00).

Destinatari

Beneficiari diretti: bambini di età compresa tra i 3-5 anni; Beneficiari indiretti:

famiglie.

I bambini possono godere di un ambiente educativo che consente loro di stare

all’aria aperta, di socializzazione con il gruppo dei pari e di divertirsi con attività

laboratoriali ed educative;

Famiglia: continuare ad usufruire del servizio assistenziale ed educativo dalla scuola

anche durante il periodo estivo.

Il progetto è presentato dalle insegnanti della scuola dell’Infanzia.

Obiettivi del progetto

Il progetto si pone l'obiettivo di mantenere viva la socialità del bambino, inserendolo

in un ambiente caratterizzato dalla presenza dei suoi coetanei e da personale

competente e attento ai bisogni del bambino.

http://www.operapiasantelena.it


Obiettivi specifici

● Socializzazione;

● Creare un luogo confortevole e accogliente per bambini;

● Sviluppare autonomia, creatività e senso di responsabilità;

● Valorizzare la personalità di ogni bambino nel rispetto dell’individualità;

● Offrire un intervento educativo realizzato da figure competenti e

professionalmente qualificate;

● Far crescere le autonomie individuali, organizzando e scegliendo le attività,

all’interno di un gruppo dentro cui modulare rispetto, ascolto e cooperazione;

● Costruire relazioni interpersonali positive;

● Condividere esperienze socializzando con un nuovo gruppo di amici;

● Favorire lo sviluppo armonico di bambini;

● Favorire la conquista di una maggiore autonomia;

● Favorire l'inclusione nel gruppo

Attività previste

8.30 - 9.30 GIOCO LIBERO

9.30 – 10.00 ATTIVITA’ ORGANIZZATA PER LABORATORIO

MUSICALE-MOTORIO

10.00 – 11.00 LABORATORIO (il suddetto cambierà settimanalmente e

prevederà la realizzazione di un piccolo artefatto da portare a casa)

1.00-11.30 IGIENIZZAZIONE E ACCESSO IN MENSA

11.45-12.30 PRANZO

12.30 - 13.30 GIOCO LIBERO

13.30 NANNA/ATTIVITA’ DI RELAX/LABORATORIO DI LETTURA

16.00-16.30 USCITA

16:30-18:00 USCITA PER CHI USUFRUISCE DEL DOPOSCUOLA



LABORATORIO  MUSICALE- MOTORIO

Il progetto prevede un percorso di esperienze sensoriali e ritmico-motorie, abbinate

a momenti di attività ludico-canoro-musicale. L’educazione musicale risulta essere

fondamentale già in tenera età perché essa concorre alla formazione integrale

dell’individuo. Inoltre i bambini, spinti dal ritmo, prendono coscienza del proprio

corpo, utilizzandolo come strumento di conoscenza di sé e del mondo. Muoversi è il

primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola

è fonte di benessere e di equilibrio psicofisico.

OBIETTIVI

● Scoprire ed esercitare le potenzialità e le abilità del proprio corpo;

● Favorire il coordinamento motorio per uno sviluppo equilibrato della propria

fisicità;

● Scoprire il ritmo;

● Esprimersi attraverso il canto e il movimento

ATTIVITÀ:

● Attività ritmiche con strumenti musicali;

● Balli, semplici coreografie a tempo di musica;

● Giochi motori abbinati alla musica e al silenzio

LABORATORIO PITTURA CREATIVA

La pittura aiuta a liberare le emozioni, permettendoci di entrare in contatto con esse

e di esprimerle con il colore, stimolando i cinque sensi.

OBIETTIVI:

● Sviluppare la capacità di ascoltarsi, di creare, di essere in grado di dipingere da

solo e/o in gruppo;

● Scoprire i colori naturali, realizzati con alimenti

ATTIVITÀ:

● Realizzazione di cartelloni di pittura di gruppo



● Disegni realizzati con  materiale alimentare e non

● Attività di manipolazione di pasta di sale/plastilina

LABORATORIO  DI CUCINA

Il laboratorio di cucina permette ai bambini di conoscere gli alimenti e la loro

stagionalità. Cucinare diventa per i bambini un gioco sensoriale che li porta a

conoscere odori, consistenze e sapori dei vari cibi. Il laboratorio proposto per l’Estate

Baby vuole proporre ai bambini la realizzazione di semplici ricette per scoprire

quanta attenzione e cura ci vuole nella preparazione dei nostri cibi preferiti.

OBIETTIVI:

● Riconoscere la qualità dei cibi e percepirne gli odori ed i sapori;

● Comprendere la relazione tra alimentazione-salute-benessere;

● Sviluppare autonomia nel fare;

● Descrivere le esperienze vissute

ATTIVITÀ:

● Visita della cucina della scuola

● Attività di ritaglio e disegno dei cibi che mi piacciono (possono essere usati

giornali,riviste)

● Uscita sul territorio per scoprire il mercato (luogo in cui acquistare i prodotti

che servono per cucinare)

● Realizzazione di biscotti/tortine da portare a casa

LABORATORIO ECOLOGICO

Questo laboratorio si pone nell’ottica dell’ educazione ambientale con il fine di

sensibilizzare sempre di più i bambini che i materiali di scarto o che non vengono

utilizzati possono diventare qualcosa di nuovo, utile e unico. Le attività del

laboratorio valorizzano la creatività dei bambini impegnandoli nell’ideazione e

costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta differenziata



dei “rifiuti”. In particolare, si fa uso di plastica, carta e cartone, avanzi di stoffa,

bottoni, fili di lana, nastrini, scarti di legno e sughero, ecc...

OBIETTIVI:

● Imparare a conoscere ed amare l’ambiente in cui viviamo;

● Acquisire comportamenti più consapevoli;

● Comprendere l’importanza di produrre meno rifiuti;

● Limitare gli sprechi

ATTIVITÀ:

● Uscita per esplorare l’ambiente che ci circonda

● Realizzazione/personalizzazione di bidoni per la raccolta differenziata

dell’Estate Baby

● Visione di brevi filmati sul riciclo

● Lettura di storie sul riciclo

● Realizzazione di un artefatto creativo con materiali di recupero


