
NOTA INFORMATIVA ATTIVITA NIDO E SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA C.I.F. 
GRUPPO INFANZIA ( 3-6 anni) 
 
Introduzione 
Alla base di questo progetto vi è l’intenzione di proporre ai bambini/e momenti ricreativi qualificati 
anche una volta terminate le attività scolastiche. 
Il periodo estivo può così rappresentare un arco di tempo in cui sperimentare e offrire nuove 
esperienze educative ed ampliare le possibilità aggregative dei bimbi/e. 
Attraverso le attività previste è possibile raggiungere obiettivi educativi quali l’educazione alla 
solidarietà, alla responsabilità alla socializzazione e all’autonomia . 
Nasce quindi la necessità di proporre un ambiente di alta qualità sul piano educativo, ricreativo e 
della socializzazione, che allo stesso tempo strutturi le proprie attività in modo alternativo rispetto 
a quelle proposte durante l’anno scolastico, privilegiando momenti di svago costruttivo. 
Tramite le attività presentate si intende fornire ai bambini/e un’opportunità di divertimento e di 
creatività, che unisca lo svago e il divertimento. 
 
Obiettivo generale 
Obiettivo generale dell’azione ricreativo educativa che si intende condurre è quello di sviluppare la 
fantasia e la creatività dei bambini/e utilizzando materiali di riciclo e non per costruire giochi ed 
oggetti vari. 
 
Contenuti 
Le proposte operative prevedono attività grafico pittoriche e momenti specifici: 
•  Raccolta: sono gli stessi bambini che porteranno a scuola contenitori e/o imballaggi e 
tutto ciò che può essere riutilizzato. 
•  Elaborazione: i bimbi/e realizzano, utilizzando materiale povero che nella vita 
quotidiana viene gettato, giochi ed oggetti vari. 
•  Utilizzo: utilizzare in maniera concreta gli oggetti prodotti nella fase di elaborazione, 
inserendoli in contesti,attività, giochi e situazioni diverse. 
 
Attività 
Durante i due mesi estivi saranno proposte varie attività incentrate settimanalmente su un tema 
differente: 
LABORATORIO PLASTICO- MANIPOLATIVO PITTORICO 
•  Un sole di due mani; 
•  Crea gioielli: realizzazione di braccialetti , collanine , portachiavi; 
•  Il mare : diverse tecniche;; 
•  Aquiloni; 
•  Portapenne ; 
•  Un vaso di fiori di plastica; 
•  Le cornici di pasta: utilizziamo la pasta per creare le nostre cornici; 
•  Laboratorio racconta storie: il mondo incantato; 
•  Racconto e drammatizzazione delle favole classiche. 
•  Tanta musica per ballare tutti insieme. 
 
Durante i mesi di attività estive, saranno inoltre proposti: 
•  Cocomerata 



•  Gelato: per rendere una mattina golosa e fresca!!!!!! 
 
 
Documentazione 
Fotografie, cartelloni di gruppo e disegni individuali. 
Materiale 
Materiale povero, materiale riciclabile, cartoncino e carta di vario tipo, colore e formato, pastelli a 
cera, pennarelli, matite colorate, colla, forbici etc. 
Spazi 
Aule, salone, giardino 
 
 


