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Per quest’anno abbiamo pensato di porre al

centro della nostra progettazione la tematica

“Oceano Pacifico – Un mondo di avventure:

Tutti a Bordo”, un viaggio alla scoperta dell’altro,

della pace, dell’incontro, di tanto divertimento

…con musica, danza, arte e movimento ...

TEMA DEL PROGETTO



Periodo di funzionamento 



Organizzazione del Centro Estivo



Attività 

Messaggio in bottiglia
Questo momento interattivo costituisce
il punto di partenza del percorso settimanale,
stimola l’immaginazione e crea aspettative
sulle attività dei giorni a seguire.

Robe da marinai
Laboratorio creativo che stimola le competenze manuali.

Canto delle sirene
Fare musica favorisce il coordinamento motorio,
l’attenzione, la concentrazione, la memoria, 
l’espressione di sé, in generale il pensiero creativo.
I bambini, utilizzando strumenti prodotti con
materiale di riciclo, metteranno in gioco la capacità
di improvvisare e di usare la voce componendo
insieme dei mini pezzi musicali.

Pace, carote e patate!
Laboratorio di cucina e di manipolazione nel quale i bambini 
conosceranno da dove vengono e, come possono essere trasformati gli
alimenti cimentandosi nella cucina come esperienza di autonomia e 
fantasia.

Sulle orme di Darwin
L’esploratore Charles Darwin a bordo del brigantino Beagle 
attraversò il Pacifico per fare delle osservazioni naturalistiche
utili alle sue scoperte. I bambini seguiranno le sue orme
e con attività che favoriscono il contatto
e la conoscenza della natura impareranno
a riconoscere i fenomeni naturali
e atmosferici (come capire la direzione
del vento, riconoscere l’arrivo della pioggia
dal colore del cielo e dalla forma delle nuvole,
le costellazioni), guardando le piante
e gli insetti del giardino e le immagini
del mondo marino, impareranno l’importanza della biodiversità e 
dell’unicità di ciascun essere vivente e verranno sensibilizzati al 
rispetto dell’ambiente attraverso pratiche della quotidianità.

Olimpiadi per terra e per mare
Giochi motori di squadra e giochi individuali (gioco-sport) rivisti in 
base al Paese della settimana e adeguati all’età



Giochi senza frontiere bagnati
Giochi d’acqua introdotti dal racconto del personaggio guida, in cui i
bambini dovranno superare ostacoli con il rischio (o il piacere) di finire
bagnati.

Popoli a confronto
Giochi organizzati a squadre durante i quali i bambini si sfideranno in quiz,
gare di abilità, staffette secondo l’ambientazione e la tematica della
settimana.

Alla ricerca del tesoro sommerso
Ogni gruppo viene coinvolto in una caccia al tesoro tematica che
permetterà di migliorare le capacità connesse al problem solving dei
piccoli.

Togliere gli ormeggi…
In questo periodo è di grande importanza avere la possibilità di riscoprire il
proprio territorio, esplorando e dando colore a luoghi vicini e lontani.

Gite e uscite sul territorio: verranno organizzate 2 gite per la scuola
Primaria e una per la scuola dell’infanzia, inoltre saranno previste delle
uscite sul territorio durante tutto il periodo di attivazione del servizio.

Attività 



Cosa portare al centro estivo:
• Zaino;

• Cappellino;

• Borraccia;

• Merenda;

• Un cambio (INFANZIA);

• Asciugamano da spiaggia (INFANZIA);

• Spray antizanzare/dopopuntura



Piscina:

I ragazzi della primaria andranno alla piscina Oplà Village di Pogliano 

Milanese il mercoledì di ogni settimana dalle 10,30 alle 15,30. 

Portare:

costume, telo o accappatoio, crema solare, ciabatte e cambio.



Collaborazioni con associazioni del territorio e 
attività inclusive

Verranno riallacciati i contatti con le realtà sportive e culturali del 

territorio per organizzare esperienze al centro o presso le loro 

sedi. 

Per tutta la durata dei Centri Estivi si promuoveranno contesti di 

outdoor education, con attività prevalentemente esterne e con 

uscite sul territorio circostante 
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Informazioni 

cre.infanzia.lainate@gmail.com
cre.primaria.lainate@gmail.com

mailto:cre.infanzia.lainate@gmail.com


VI ASPETTIAMO PER UN MONDO DI 
DIVERTIMENTO E AVVENTURE ☺
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