CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022
SCUOLA DELL’INFANZIA

L’appetito vien viaggiando: cibo, cultura e identità
Itinerario goloso fatto di aromi e sapori, pensati per stimolare il gusto e favorire la maturazione di una
prima consapevolezza su come ci si nutre. Si valorizza la dimensione culturale del cibo, giocando con il
valore identitario, in un susseguirsi di laboratori ed attività per favorire la conoscenza di universi culinari
diversi dal nostro, in un divertente percorso che punta a contaminare culture e tradizioni, affiancando
piatti regionali a cucine etniche, ingredienti del territorio a verdure, tuberi, frutta e radici importate
dall’Africa, dalle Americhe o dall’Asia.
Il centro estivo rappresenta un momento di svago e socializzazione per i bambini. Le giornate al centro
sono caratterizzate da una routine definita, che permette ai bambini di conservare una struttura e
un’organizzazione della quotidianità anche nel periodo estivo. Il nostro progetto educativo che mira a
promuovere il divertimento, la creatività, la fantasia, la libera espressione e la relazione con l’altro.

Per i bambini della scuola dell’infanzia, le guide di questo percorso culinario
saranno i protagonisti del libro “Una zuppa di Sasso” di Anaïs Vaugelade

Un vecchio lupo bussa alla porta della gallina per preparare una zuppa di
sasso. Una storia di furbizia, fiducia, amicizia, curiosità, condivisione e
convivialità, superando i pregiudizi, per riscoprire il piacere di mangiare
assieme.

LA NOSTRA SETTIMANA
Scuola dell’Infanzia
SETTIMANA TIPO
Mattino

1

Pomeriggio

Lunedì

Giochi di Conoscenza: Benvenuti al Centro Estivo! Il Laboratori: Gli animali stanno preparando la famosa
lupo e la gallina ci introducono nel loro mondo zuppa di sasso! Ma che ingredienti hanno usato stavolta?
speciale al Ritmo della Danza del Nome.
INDOVINA CHE COS’È I bambini con gli occhi bendati
assaggiano, cibi differenti cercando di indovinare di che
cosa si tratti

Martedì

Laboratori Gli animali della cittadina hanno tanti Gioco di gruppo: IL GIOCO DEL MARE
modi diversi per muoversi, c’è chi corre su due
zampe, chi striscia, chi gattona e chi saltella, I bambini si tengono a un telo largo che rappresenta il
impariamo a muoverci come loro PERCORSO nostro mare. Al richiamo dell’educatore muovono il telo
ricreando i movimenti dell’acqua: il mare che si ritira e che
PSICOMOTORIO
si allarga, le piccole increspature del mare calmo e le onde
del mare in tempesta!

Mercoledì

Laboratori: La gallina ha deciso di invitare i suoi
amici animali per un pasto in compagnia, ma che
fatica cucinare, diamole una mano noi!
UN’INSALATA VELOCE DI CERCHI1: La cucina degli
scarabocchi raccoglie semplici ricette di fantasia che
stimolano i bambini in età prescolare a disegnare
cose che mai avrebbero immaginato, realizzando
piatti artistici come l’insalata di oggi, che condita con
un pizzico di fantasia!!

Laboratori: Per creare le nostre ricette ci occorrono gli
ingredienti! Rimbocchiamoci le maniche e organizziamo
il nostro ORTO IN GIARDINO

Giovedì

Laboratori: Il nostro orto è pronto, ma quanto tempo
ci mette a crescere! Nel frattempo, creiamolo noi!
UN’ESTATE DA GUSTARE: carta, cartoncini, bastoncini e
carta crespa, creiamo un bel giardino con i frutti di
stagione!

Giochi motori: Il lupo è affamato, vorrebbe un bel frutto
da mangiare. Ma qualcosa è andato storto e… tutta la
frutta scappa via! IL LUPO MANGIA FRUTTA: insieme
riscopriamo un classico gioco dell’infanzia

Venerdì

Laboratori: Il nostro amico lupo gira di città in città
con il suo sasso, portando compagnia e allegria e
scoprendo persone e cibi sempre differenti,
seguiamolo! I CIBI DEL MONDO momento di
scoperta dei cibi provenienti da zone diverse,
accompagnati da tante ricette e tradizioni,
condividiamo e scopriamo i sapori del nostro
mondo!

Giochi d’acqua: -PESCA LE PAPERELLE!: Mamma papera
si è distratta un attimo e…tutte le paperelle si sono
buttate in acqua! Per fortuna i bambini del centro la
aiuteranno a recuperarle! In due bacinelle piena
d’acqua l’educatore dispone le paperelle, i bambini divisi
in due gruppi si mettono in fila e a turno corrono a
prendere le paperelle e portarle in salvo da mamma
papera. Quale dei gruppi riuscirà a recuperare tutte le
paperelle nel minor tempo possibile?

Tratto da La cucina degli scarabocchi di Hervé Tullet

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021
Scuola dell’Infanzia
GIORNATA TIPO
Orario
8:30 - 9:15

ACCOGLIENZA - è il momento delicato di passaggio da casa al centro estivo: tutelante,
rassicurante e connotato da una valenza fortemente affettiva. Questo passaggio dovrà essere il
più possibile graduale e caratterizzato dall’aspetto di accudimento e cura, mediato da giochi
tranquilli di accoglienza, conoscenza e socializzazione. INGRESSO NELLE CLASSI, APPELLO E
SPIEGAZIONE delle attività una volta divisi in squadre, ai bimbi saranno spiegate le attività della
giornata e saranno raccolti i loro vissuti quotidiani per calibrare quotidianamente le attività
previste.

9:15- 10:15

ATTIVITA’ RICREATIVE E LABORATORIALI: - Preparazione dei materiali con il coinvolgimento dei bambini
- - Realizzazione dei lavori - - Riordino sono attività strutturate di tipo laboratoriale-manipolativo
organizzate e condotte dagli educatori.

10:15-10:30

spuntino mattutino

10:30-12:00

Giochi e Attività (attività ludico-motorie e/o attività di animazione): Attività di gioco strutturate, condotte
prevalentemente in maniera corale sotto la guida dell’educatore con lo scopo di far socializzare e
divertire i bambini, permettergli di dare sfogo alle loro energie, giocando con gli altri in un clima sereno e
non competitivo. Queste attività si svolgeranno all’aperto nelle giornate di bel tempo.

12:00 –13:30

IL PRANZO - Sono attività ricorrenti che si presentano ogni giorno secondo una certa
ritualità. Questi momenti sono particolarmente significativi per il bambino, perché
diventano punti di riferimento fermi durante l’intero arco della giornata. In vista del
pranzo vengono ricomposti le squadre e gli educatori di riferimento si fanno carico di
preparare i bambini al pasto e del loro accudimento durante lo stesso. Il dopo pranzo
rappresenta un momento di transizione e viene utilizzato come momento per favorire
quelle attività informali di coppia o di piccolo gruppo in cui il bambino ristabilisce
contatti amichevoli più ravvicinati.
ATTIVITA’ RICREATIVE - LABORATORIALI O RIPOSO per i più piccoli - nel momento più caldo
della giornata, le attività pomeridiane consisteranno essenzialmente in laboratori
ludico-espressivi gestiti secondo le modalità organizzative già individuate per i
laboratori mattutini. In alternativa, i bambini potranno svolgere, sempre in piccolo
gruppo, attività di gioco simbolico monitorate dagli adulti.

13:30- 15:15

15:15 -16.00

GIOCHI ED EVENTI DI ANIMAZIONE SINO ALL’ORARIO DI USCITA
pomeriggio, saranno previsti giochi simbolici per il piccolo gruppo.

16.00-18:00

POST CENTRO/MERENDA/GIOCHI RILASSANTI è caratterizzato da elementi ricorsivi quali la
conversazione, i giochi di saluto, il canto dell’arrivederci, i giochi di quiete.

POST CENTRO

Nella seconda parte del

PERIODO DI FUNZIONAMENTO
A partire dal 4 LUGLIO AL 29 LUGLIO 2022 verrà attivato il Centro
Ricreativo Estivo rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia.
Il Centro Estivo si svolgerà presso la SCUOLA DELL’INFANZIA via Dante – Cormano (MI)

ORARI
Il Centro Estivo è aperto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16:00.
Possibilità di post-centro dalle 16.00 alle 18.00

Per il ritiro delle sacche personali di ogni iscritto, i genitori
dovranno presentarsi
VENERDI’ 1 LUGLIO 2022
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
presso la scuola dell’Infanzia di Via Dante

L’Amministrazione Comunale e Cooperativa L’Anello sono
lieti di invitarvi alla riunione di presentazione dei
Centri Estivi 2022 che si terrà

Mercoledì 15 Giugno 2022 ore 18.00
Piattaforma GoToMeeting
Riceverete il link via mail

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A : info@anellocooperativa.it
PER SCARICARE LA MODULISTICA E PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI,
VISITATE IL SITO DEL COMUNE DI CORMANO

www.comune.cormano.mi.it
1.
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