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CENTRO ESTIVO: UN’ESTATE DA GNOMO… 

Magiche avventure nel giardino incantato 
 

Attenzione genitori!  
Gli alberi del nostro giardino sono stati scelti da un piccolo amico, per ospitare lui e i suoi magici 

compagni per tutta l’estate!!  
Occhi all’insù bambini…lo vedete??? 

Nooo?? Allora entrate nel giardino incantato e venite a cercarlo da vicino! 
 
 

La nostra équipe educativa dedica da tempo, particolare attenzione al tema della natura e al lavoro 

quotidiano con i bambini attraverso elementi naturali offerti in chiave didattico-educativa. È risaputo 

infatti quanto sia importante e arricchente poter trascorrere tempo in ambienti naturali e avere a 

disposizione materiali destrutturati da utilizzare nel proprio gioco di scoperta quotidiano. Attraverso 

questo tipo di attività, i bambini scoprono sé stessi e il mondo circostante, si mettono in relazione e 

ascolto, si pongono domande, costruiscono conoscenze e abilità, comparano risultati e riportano gli 

apprendimenti in contesti diversi.  

Nell’ottica quindi di una base comune di propensione verso tutto ciò che la natura ci offre, seguendo 

i principi dell’Outdoor Education, è nata l’idea del nostro Centro Estivo… 

Gli gnomi sono i veri custodi dei segreti e delle meraviglie della natura e per questo motivo abbiamo 

pensato che piano, piano il nostro giardino si popolerà di queste piccole creature diverse tra loro, 

che ci faranno scoprire il loro villaggio, chi lo popola, le loro abilità e molti altri magici elementi del 

nostro giardino incantato. 

 
SVOLGIMENTO 
 
Il Centro Estivo Un’estate da Gnomo... magiche avventure nel giardino incantato, si svolgerà dal 4 
luglio al 26 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00 ed è destinato a bambini dell’età della 
Scuola dell’infanzia, dai 3 ai 6 anni.  
 
Il Centro Estivo prevede due tipologie di frequenza:  
 
− Giornata corta: 8:00/9.00 – 13.00/13:30 (con pranzo e una merenda);  

− Giornata lunga: 8:00/9.00 – 15.45/16:00 (con pranzo e due merende).  
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GLI SPAZI DEL CENTRO ESTIVO 

Il Centro Estivo, sarà svolto nell’area verde del nostro giardino, in una pluralità di spazi organizzati 

per lo svolgimento delle attività programmate.  

Ogni gruppo alternerà momenti condivisi con gli altri bambini, a momenti in cui svolgerà giochi e 

laboratori con il suo gruppo.  

Seguendo la pedagogia dell’Outdoor Education, si cercherà di utilizzare il più possibile gli spazi 

esterni. 

In caso di maltempo e di laboratori particolari, i gruppi utilizzeranno le aule della Scuola dell’Infanzia 

Santa Maria Immacolata. 

Per i bambini più piccoli, che necessitano di fare un riposino durante il pomeriggio, è presente una 

stanza della nanna al secondo piano della struttura. 

 

ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI MINORI 

È previsto un punto di accoglienza per l’entrata e l’uscita, all’ingresso della struttura, dove 

l’operatrice dedicata al triage, misurerà la temperatura, igienizzerà le mani del bambino e registrerà 

la presenza. 

Il genitore è tenuto a compilare il modulo di delega, per eventuali persone diverse dai genitori, che 

dovessero prelevare il minore dal Centro Estivo. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

 
La Cooperativa Grillo Parlante si impegna ad adottare diverse misure precauzionali, al fine di 

garantire la sicurezza di chi accede al Centro Estivo: 

− Organizzazione del numero di partecipanti in gruppi; 

− Presenza di personale qualificato ed in adeguato rapporto numerico, formato in ambito educativo 

e in materia di sicurezza, prevenzione e controllo del contagio da Coronavirus; 

− Sanificazione periodica degli ambienti, dei giochi e delle attrezzature con igienizzanti 

professionali e con un sistema atomizzatore igienizzante ad alta efficienza Atomaxigen, a base 

di perossido di idrogeno. 
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LE ATTIVITA’ PREVISTE  
 
Ogni lunedì incontreremo uno gnomo diverso, che ci presenterà le attività che svolgeremo nell’arco 
della settimana, ci saranno laboratori, giochi, uscite sul territorio e settimanalmente un esperto 
esterno. 
Nello specifico: 
 

− Laboratori in lingua inglese  

− Laboratorio di cucina 

− Balli di gruppo  

− Giochi e divertimento  

− Laboratori scientifici  

− Creatività  

− Musica 

− Trucca bimbi  

− Giochi acquatici  

− Fiabe animate in giardino  

− Teatro 

− Laboratori d’arte  

− Sport e percorsi motori 

− Uscite sul territorio  

− Incontri con gli esperti  

− Giardinaggio 

 
LA GIORNATA TIPO 
 

 

 

 

8.00 – 9.00 ARRIVO E ACCOGLIENZA 

9.00 – 9.30 MERENDA IN GIARDINO E IGIENE PERSONALE 

9.30 – 10.00 SALUTI, PRESENZE, BANS E BALLI DI GRUPPO 

10.00 – 12.00 LABORATORI E GIOCHI 

12.00 – 13.00 IGIENE PERSONALE E PRANZO 

13.00-13.30 PRIMA USCITA DEI BAMBINI 

13.30 – 15.00 EVENTUALE RIPOSINO PER I BIMBI DI 3 ANNI 

13.30 – 15.00 LABORATORI E GIOCHI 

15.00 – 15.30 IGIENE PERSONALE E MERENDA IN GIARDINO 

15.30 – 16.00 SECONDA USCITA DEI BAMBINI 
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PROGRAMMA SETTIMANALE 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
Lancio del 
tema 
settimanale e 
scoperta dello 
gnomo 

Laboratorio con 
esperto  

Giochi o 
laboratori a tema 
della settimana 

Inglese a 
gruppi 

Giochi d’acqua  

Giochi 

 

 

“Troverai più cose nei boschi che nei libri.  

Gli alberi e i sassi ti insegneranno cose che nessun uomo ti potrà dire” 

 B. di Clairvaux 
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