PROGRAMMAZIONE
ESTIVA

LUGLIO – AGOSTO 2018

Le

Attività

Estive

degli

ECOASILI

BILINGUE

comprendono una serie di progetti specifici con finalità
ludico-educative e di socializzazione. Lo scopo prioritario
è creare degli spazi dove i bambini possano condividere,
con i loro coetanei e con gli educatori, esperienze e
percorsi di conoscenza attorno a specifici argomenti con
la possibilità di sviluppare competenze sociali in contesti
alternativi alla scuola.

LE FAVOLE:

ESPERIENZE

CHE

GUIDANO I BAMBINI NELLA SCOPERTA
DEL PROPRIO MONDO EMOTIVO

Le

favole

danno

la

possibilità
ai bambini,
e non solo, di entrare alla scoperta del proprio mondo
emotivo. È possibile attraverso le fiabe apprendere
schemi nuovi di comportamento, imparare a rispondere
più efficacemente a situazioni difficili o di disagio. In
questo modo si impara a non rimanere vinti dalle
emozioni che si vivono.
Riconoscersi nei protagonisti, identificandosi, darà loro
modo di entrare in contatto con quelle emozioni,
impareranno a riconoscerle, a dargli un nome e quindi ad
esprimerle.
È importante sviluppare il “muscolo” dell’immaginazione,
sia per l’età bambina che, in futuro, per quella adulta.

E’ utile per capire e superare i drammi della vita, come
l’abbandono, la cattiveria, la paura. La lettura delle fiabe
viene vissuta piacevolmente da entrambi i sessi. E così
come abbiamo detto all’inizio di questo scritto le favole
non sono ad uso esclusivo dei bambini.
Il nostro percorso strutturato per i mesi di luglio e agosto
durera’ 8 settimane: ogni settimana sarà caratterizzata
da un personaggio

diverso che verrà

presentato

attraverso canzoni, balli, drammatizzazioni e laboratori di
manipolazione.
La

Focalizzazione

principale

sarà

sulla

storia

di

Biancaneve, con particolare riferimento al costante
utilizzo della lingua inglese e italiana:
-

Presentazione di sè;

-

Forme di Saluto;

-

Colori e numeri;

-

Animali e loro ambienti

Il

Viaggio

lungo

8

settimane inizierà con la
consegna delle Chiavi del
Bosco

e

attraverso
progressivo

si

strutturerà
lo

studio

dei

vari

personaggi: Biancaneve e
la Matrigna, Dotto-Doc,
Eolo-Sneezy,

Gongolo-Happy,

Mammolo-Bushful,

Pisolo-Sleepy, Brontolo-Grumpy, Cucciolo-Dopey.

VIVERE CON LA NATURA
LABORATORIO CON LE API
“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra,
all’uomo non resterebbero che quattro anni di
vita” Albert Einstein
Il progetto “Le Api e il Miele”
intende offrire ai bambini la
possibilità

di

osservare

direttamente e di comprendere
il meraviglioso mondo delle api, il contesto con cui
interagiscono, il loro ruolo nel contribuire al naturale ciclo
evolutivo delle piante.
Vi saranno molte attività per grandi e piccini:
- assaggiare il miele appena raccolto;
- vedere da vicino una famiglia di api al lavoro;
- conoscere l’Ape Regina;
- diventare tu stesso/a un’apina e correre tra i fiori del
giardino.

LABORATORIO PONY
Il contatto con i pony ha numerosi aspetti positivi sulla
crescita

dei

bambini che
questo

in
modo

aumenteranno

la

consapevolezza
delle proprie azioni,
accresceranno

la

propria autostima, miglioreranno le interazioni personali e
impareranno il rispetto per l'animale e di conseguenza
per il prossimo.

PER IL CORPO… Lo stare a cavallo stimola la
propriocezione corporea, facilita l’acquisizione della
lateralizzazione, educa al senso del ritmo, del movimento
e dell’equilibrio. La posizione in sella concorre a garantire
un corretto allineamento posturale.

PER LA MENTE… Nell’attività con il pony il bambino
avrà la possibilità di affrontare piccole sfide con se stesso
e con le proprie paure, educandosi alla concentrazione e
all’autocontrollo.
Il cavallo infatti diviene nella relazione con il bambino
uno specchio chiaro che riflette insicurezze e stati
d’animo di chi lo conduce.
Per questo chi si rapporta a questo splendido animale
deve avere la volontà di lavorare su se stesso, e questo
è un modo efficace per imparare a crescere.

LABORATORIO ACQUATICITA’
Il progetto nasce per offrire ai bambini la possibilità di
avere contatti diretti con
l’acqua
strutturato

nell’ambiente
per

eccellenza, la piscina, in
modo differente rispetto
alla vasca di casa ed
alle piscine a misura di bambino.
L’esperienza in acqua si offre come un’opportunità che
possa arricchire l’esperienza del singolo bambino, ma
anche del gruppo.
L’obiettivo comune, di insegnanti e operatori della piscina
sarà quello di far avvicinare il bambino all’ acqua con
piacere, serenità e divertimento. Aiutando il bambino a
familiarizzare

con

l’elemento

acqua,

attraverso

esperienze ludiche e motorie, migliorando così il
coordinamento motorio globale e segmentario, ed
acquisendo maggiore fiducia nelle proprie capacità e
competenze.

Inoltre questo progetto si presta per l’acquisizione, in
modo trasversale di tutte quelle competenze riguardanti
la sfera dell’autonomia personale. (Vestirsi, svestirsi,
gestire i propri oggetti ecc.)

