
Parrocchia di Santa Maria Maggiore – Codroipo Anno Scolastico 2019/2020 

 

PROGETTO CENTRO ESTIVO 2020  
« Ricominciamo a giocare, ridere e imparare » 

 

Attività estive per i bambini di 3-6 anni 

 
 

TEMA E AMBIENTAZIONE 

MADAGASCAR  
Alex, un leone, Marty, una zebra, Gloria, un ippopotamo e Melman, 

una giraffa, vivono insieme nello Zoo di Central Park di New York. Alex, che 
è innocuo, è al centro dell'attenzione dello zoo poiché si esibisce ballando ed 
è la star della città. Un giorno un gruppo di pinguini tenta di scappare verso 
l'Antartide scavando un tunnel, ma finiscono per sbaglio nel recinto di Marty, 

a cui accennano in segreto il loro piano. Marty comincia così a pensare al 
mondo al di fuori delle mura dello zoo e vorrebbe scappare anche lui. 

… 
Perché Madagascar?  
Ai bambini verrà proposto il tema del film della Dreamworks “Madagascar”, un cartone 
animato divertente e spensierato, che affronta comunque dei temi particolarmente 
attuali. Nello specifico coglieremo i seguenti spunti: 

- Lo zoo dove vivono i nostri personaggi guida è organizzato in modo che ciascuno 
abbia il suo spazio, dove vive nel confort e nel rispetto delle sue esigenze, 
tuttavia devono stare separati. Nella separazione vivono felici, proprio come i 
bambini in centro estivo dovranno stare distanziati ma uniti (e felici).  



- Desiderio condiviso di tornare nella natura e a vivere gli spazi aperti: gli animali 
dello zoo, ispirati dal gruppo di Pinguini che vorrebbe tornare in Antartide, 
desiderano “uscire” e riscoprire gli spazi della natura. 

 
I personaggi principali andranno ad indicare i 
gruppi: 
 
• Leoni  
• Giraffe  
• Ippopotami 
• Zebre 
• Lemuri  
• Pinguini  
 
 
 

Il riccio Sting 
Durante il nostro viaggio, oltre agli animali della giungla e dello zoo, incontreremo un 
piccolo Riccio di nome Sting, che ci permetterà di introdurre e affrontare il tema del 
distanziamento. Il piccolo riccio Sting arriverà allo zoo, dove troverà ogni animale nel 
suo spazio e rifletterà su come, distanziati, stanno bene e riescono a vivere felici 
anche se non possono toccarsi e avvicinarsi. Sting introdurrà anche tutto il tema 
dell’igiene personale e delle norme di comportamento di sicurezza. “Lavarsi le mani, 
mantenere le dovute distanze, utilizzare il proprio materiale, cambiare le scarpe, 
abituarsi alla mascherina indossata dalle proprie insegnanti etc.”: queste norme e 
comportamenti verranno affrontate attraverso: 

- narrazioni  
- canzoni 
- immagini, video, cartoni 
- balli 

e metodologie adeguate a bambini di 3-6 anni. 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Oltre agli obiettivi di apprendimento che caratterizzano la scuola dell’infanzia e la 
crescita di bambini 3-6 anni, verranno introdotti obiettivi specifici attraverso 
metodologie specifiche per bambini della scuola dell’infanzia: 

- concetti di igiene personale; 
- concetto di distanziamento; 
- concetto di materiale personale; 
- igienizzazione del materiale; 
- utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza; 
- ripresa della socializzazione a fronte delle nuove normative; 
- gestione e comprensione serena delle nuove disposizioni. 

 



CONTENUTI E ATTIVITÀ  

I laboratori che verranno proposti verranno svolti prevalentemente all’aria aperta, 
preferendo tutte quelle attività che implicano giochi all’aperto e attività inerenti la 
natura e il territorio. Avranno come filo conduttore “Madagascar”.  

Queste attività saranno condotte e animate da storie, racconti, filastrocche, giochi, 
canzoni, proposte dai personaggi guida, vicini all’immaginario dell’infanzia. 
Le attività saranno prettamente calibrate sulle abilità e competenze dei bambini di 3-
6 anni e saranno di tipo:  

- Uditivo 
- Espressivo/verbale/visivo 
- Manipolativo 
- Creativo 
- Motorio  

METODOLOGIE  

Questo progetto si basa su fermi principi educativi che riguardano le seguenti opzioni 
metodologiche:  

• rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento;  	 
• creazione e organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento; 

Partendo da questi presupposti, il seguente progetto vuole allinearsi alla modalità di 
azione comune delle nuove normative in vigore. In particolare, si vogliono tenere in 
considerazione i bisogni educativi di ciascun alunno, elaborando in caso di necessità un 
percorso adeguato di ripresa delle attività infantili, dopo un periodo prolungato di 
isolamento. Si tratta dunque di attuare una didattica educativa di tipo inclusivo, che si 
adegui alle normative vigenti. Verranno rispettati i tempi del singolo e si proporranno 
vie alternative al raggiungimento delle conoscenze. Si cercherà inoltre di trattare 
argomenti della didattica tradizionale attraverso metodi innovativi, che puntano alla 
motivazione all'apprendimento, all'imparare divertendosi e al gioco e movimento come 
medium didattici. Il progetto, oltre ad avere dei solidi obiettivi formativi, mira a 
rafforzare valori di riferimento cardine per la vita quotidiana: l’autonomia, la 
partecipazione, la responsabilità, il rispetto. Essi sono veicoli e modalità d'azione non 
solo dell'educazione di base, ma anche della costruzione dei saperi e valori comuni a 
tutti i cittadini. In particolare, i principi educativi su cui si fonda la scuola e con i quali 
si allinea questo progetto sono: flessibilità, partecipazione, coinvolgimento e 
partecipazione.  

SCELTE ORGANIZZATIVE 
I gruppi saranno composti da 5 bambini e un educatore. Gli spazi interni e i materiali 
verranno gestiti secondo le normative. Gli spazi esterni verranno gestiti a rotazione. 
L’orario del centro estivo è dalle 7:15 alle 14:00 e ogni bambino avrà un orario di 
ingresso e di uscita in modo da garantire spostamenti scaglionati ed evitare 
assembramenti. 

 



 
SPAZI 

 

 


