
 

 

 

 

 

GIOCA ESTATE CAIROLI 

R…Estate con noi per un’estate in allegria 
 

Dopo il grande successo degli ultimi anni, proponiamo il progetto estivo denominato                    

“R…Estate con noi per un’estate in allegria” rivolto ai bambini nella fascia di età                     

3/6 anni e 6/8 anni.  

L’estate è un momento prezioso ed è importante per i bambini non interrompere la 

socializzazione per non perdere tutte le competenze fino ad allora acquisite.  

Lo scopo del “Gioca Estate Cairoli” è quello di ritrovare i coetanei, il benessere e la 

gioia di stare insieme. 

Lavoreremo perlopiù all’aria aperta, sfruttando l’ampio spazio verde a nostra 

disposizione e la piscina privata. Il giardino sarà uno spazio in cui proporremo attività 

educative che promuovono le competenze critiche dei bambini. Ci proponiamo di 

offrire a tutti i partecipanti continui stimoli e divertimento assicurato. 

Quest’anno più che mai, vogliamo offrire ai bambini spazi di gioco e di libertà poiché 

possano ritrovare, in sicurezza, la voglia di curiosare, sperimentare e gestire le proprie 

emozioni. 

 

 

 



 

 

 
Il progetto è rivolto ai bambini nella fascia di età 3/6 anni e 6/8 anni. L’estate è un 

momento prezioso ed è importante per i bambini non interrompere la socializzazione 

per non perdere tutte le competenze fino ad allora acquisite. Lo scopo del centro 

estivo è quello di ritrovare i coetanei, il benessere e la gioia di stare insieme. 

Lavoreremo perlopiù all’aria aperta, sfruttando l’ampio spazio verde a nostra 

disposizione, la piscina privata e, grazie alla collaborazione con l'Istituto Santachiara, 

ci recheremo presso il campo sportivo esterno di pallacanestro e pallavolo, situato a 

pochi metri dalla nostra sede. Il giardino sarà uno spazio in cui proporremo attività 

educative che promuovono le competenze critiche dei bambini. Ci proponiamo di 

offrire a tutti i partecipanti continui stimoli e divertimento assicurato. Quest’anno più 

che mai, vogliamo offrire ai bambini spazi di gioco e di libertà poiché possano 

ritrovare, in sicurezza, la voglia di curiosare, sperimentare e gestire le proprie 

emozioni. Per tutta la durata del progetto, non mancheranno foto e materiale 

didattico da condividere. 

 

 

LA GIORNATA TIPO 

 
7:30 – 9:30 ACCOGLIENZA 

9:30 – 12:30 PARCO (PISCINA / ATTIVITÀ VARIE PRESTABILITE) 

12:30 – 13:30 PRANZO (TUTTI I VENERDÌ CI SARÀ IL “PIZZA E GELATO PARTY” E 

PRANZEREMO AL PARCO) 

13:30 – 14:30 PER I PIÙ PICCOLI, UN DOLCE RIPOSO. PER TUTTI GLI ALTRI, 

LABORATORI E ATTIVITÀ VARIE  

16:00 – 16:30 MERENDA 

16:30 – 17:30 GIOCO LIBERO 

17:30 – 18:30 USCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGETTO 
 

Il progetto proporrà attività che consentiranno di dare risposta ai molteplici bisogni 

dei bambini, quali quelli di comunicazione, di autonomia, di esplorazione e di 

movimento. Il punto cardine sarà la creazione di attività “soft” che non ostacolino il 

ritmo di apprendimento ma lo favoriscano creando esperienze diverse e divertenti. 

Un viaggio nuovo, coinvolgente che indirizzerà i bambini verso le vacanze estive.                  

Ogni settimana sarà presentato un tema diverso, con attività ludiche e didattiche che 

permetteranno ai bambini di esprimere liberamente la propria fantasia. 

 

1) Prima settimana: MERCOLEDI’ ADDAMS 

2) Seconda settimana: I PIANETI 

3) Terza settimana: COLORI 

4) Quarta settimana: STREGATTO CRAZY PARTY 

5) Quinta settimana: IL GIOIELLO CHE E’ DENTRO DI ME 

6) Sesta settimana: I DINOSAURI 

7) Settima settimana:  IDEE CREATIVE DI CUCINA 

8) Ottava settimana: SUPER MARIO 

 

 

Giochi, esperienze all’aria aperta (condizioni climatiche permettendo) e laboratori 

creativi saranno le nostre linee guida. Il giardino sarà uno spazio di scoperta 

integrante dell’asilo, dove si svolgeranno attività educative che promuovono la 

competenza e la potenzialità dei bambini. L’educazione in natura porterà i bambini a 

pensare in modo critico, a porsi delle domande, a risolvere problemi e stimolare la 

curiosità: ogni forma di apprendimento avverrà dunque in modo naturale. All’aria 

aperta ogni bambino potrà trovare tutto quello di cui ha bisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MERCOLEDI’ ADDAMS 
 

Se sei un fan della Famiglia Addams, non puoi perderti questa settimana …                                    

e se non lo sei, lo diventerai!!! 

Insieme creeremo il giusto look con una sessione di trucco… che paura!!! 

Proporremo attimi dolci a tema; faremo biscotti a forma di mano del cugino ITT                           

e squisiti cupcake decorati con ragnatele. 

Le bevande si trasformeranno in squisite pozioni magiche, 

Gomez, Fester, Puglsey e Morticia vi aspettano con i loro strepitoso balletto…                       

dance, dance, dance!!! 

  
 

 

 I PIANETI 
 

3…2…1…il razzo spaziale è pronto per partire alla volta dell’Universo misterioso e 

affascinante. 

I bambini sono sempre incuriositi da tutto ciò che è in cielo, si chiedono spesso come 

potrebbero vedere la luna da vicino oppure, come “raccogliere” una stella. 

Ci proviamo anche noi…? 
 

 

  
 

 

 



 

 

 

   

I COLORI 
 

 

Total white o total blu? Dai, sceglilo tu! 

Partiamo dai colori primari verso i secondari usando tante tecniche di pittura. 

Coloreremo tutto facendoci ispirare dal colore azzurro dell’acqua della piscina, al 

verde del prato e dal giallo del sole. 

Quindi…rosso, giallo o blu? 

  
 

 

STREGATTO CRAZY PARTY 
 

 

Giochi, giochi, giochi di tutti i tipi!! 

Strizzando l’occhio ad Alice nel suo paese delle meraviglie. 

Corri con il bianconiglio e attenzione a non perdere l’orologio dal taschino! 

Rispondi agli indovinelli del cappellaio matto e fai amicizia con la Regina di cuori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL GIOIELLO CHE E’ DENTRO DI ME 
 

 

Tutti nasciamo con un “gioiello” dentro di noi, il nostro io interiore, la nostra essenza 

il nostro bene più prezioso. 

Anche se non lo vediamo, lo sentiamo e ci fa sapere chi siamo. 

Faremo insieme un tratto di comprensione del sé e il traguardo è ciò che ognuno è. 

 
 

 
 

 

I DINOSAURI 
 

 

Chi ha detto che i dinosauri sono estinti? 

Tirannosauri, brontosauri grandi e forti dai colli lunghissimi e denti aguzzi, creste 

giganti e code a scaglie. 

Li vogliamo conoscere tutti? 

Andremo alla ricerca di impronte come fanno i paleontologi, cioè con il pennello 

adatto. 

Realizzeremo utili binocoli per vedere se arriva … il TREX!! 

Pronti ?!? 

 
 



 

 

 

IDEE CREATIVE DI CUCINA 
 

 

Il fiore giallo o blu non lo si dipinge e basta… 

Si può anche crearlo usando frutta e verdura imparando a conoscere anche questi 

due ingredienti necessari nella nostra alimentazione. 

Proviamo ad impiattare i cibi creando simpatici animaletti dando sfogo alla fantasia! 
 

 
 

 

SUPER MARIO 
 

 

Super Mario, un amico di ieri ma soprattutto un amico dei nostri bimbi di oggi. 

Il classico cappello rosso e il baffone, lo rendono simpaticissimo. 

Siete pronti ad accettare le sfide e a raccogliere più vite e stelline per proseguire le 

gare?!!! Dai che la principessa Peach deve essere liberata!! 

 

 

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO . . . 

 

Siamo già pronti per un nuovo, scoppiettante e divertentissimo centro estivo 2024!! 

Vi aspettiamo….!! 
 

Lo staff educativo 


