
Omnia società cooperativa sociale presenta:  

CENTRO ESTIVO 3-6 anno 2021   

“ESTATE AL MICROBOSCO”  

Durata  

Il centro estivo sarà attivo dal 28 giugno fino al 30 luglio 2021 con la possibilità 
di prolungare la frequenza nella prima settimana di agosto in base alle 
presenze. 

I bambini coinvolti  

Il centro estivo è rivolto a bambini fino da 3 ai 6 anni  

La gestione dei gruppi seguirà le indicazioni organizzative date dalla regione 
Veneto.  

Perché il nostro Centro Estivo?  

La modalità educativa  

La metodologia educativa adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino 
attraverso l’esplorazione dell’ambiente circostante, giochi di gruppo, abilità 
manuali e di relazione nella quale poter sperimentare in prima persona 
comportamenti, azioni e sensazioni per diventare così consapevoli della 
propria identità sviluppando le attività secondo i campi di esperienza 
(Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
d’istruzione D.M. n 6 del 31 luglio 2007) e lo sviluppo delle abilità personali 
(Scienze delle Abilità umane Centro Studi Podresca) che sono alla base della 
strutturazione della personalità umana, quali:  

- il rispetto dell’altro  

- l’attenzione al fare e il ciclo creativo  

-il coraggio.  

 



I canali che verranno utilizzati per raggiungere questi traguardi 
sono: LE ROUTINES LE AZIONI DI VITA PRATICA LE 
PASSEGGIATE IN NATURA LE ATTIVITA’ PROPOSTE  

Saranno proposte attività “outdoor” alla scoperta della natura e con attività 
“indoor” in struttura; passeggiate, camminate esplorative in zone 
naturalistiche del territorio e giochi in giardino, proposte ed esperienze dove 
fantasia e realtà si incontrano nel fare del bambino. Le attività saranno adattate 
alla reale possibilità dei bambini in modo tale che possano percepire il 
successo del loro agire.  

Giochi in natura in giardino e nel Micro Bosco. Passeggiate 
quotidiane nel territorio di Povegliano sia in contesti urbani rurali con 
proposte  

strutturate come ginkane, caccia al tesoro naturali, telai, mandala naturali.  

Il “Micro Bosco” è uno spazio privato, gentilmente messo a disposizione e 
adiacente al Micronido che allestito come una base in natura con tende, giochi 
di arrampicata e corde, la cucina delle torte di fango, dighe e cerchi di legno 
per sedersi.  

Questo allestimento permette ai bambini di provarsi come veri e propri 
esploratori.  

Proposte indoor  

Le proposte indoor saranno svolte nella struttura del micro nido Peter Pan, 
dove saranno organizzati gli spazi, punto di riferimento, e dove i bambini 
potranno seguire le ruotine della giornata.  

GIORNATA TIPO  

7.30-9.00: all’arrivo al CE, dopo il passaggio al triage per i controlli necessari 
per l’acceso al centro estivo, i bambini ed educatore avranno modo di 
dedicare del tempo a dei momenti rituali, come il cerchio, proposta di 
condivisione e confronto tra bambini ed educatrici dell’organizzazione della 
giornata.  



Igiene personale 9.30 merenda indoor o all’aperto  

9.30-11 proposte di attività/gioco e scoperta in-door o outdoor 
igiene personale  

11.30 ritorno alla base e preparazione per il pranzo in sezione / in giardino / 
pic-nic igiene personale  

12.30 prima uscita 13 momento di rilassamento con lettura / riposo  

igiene personale 13.30- 15:00 giochi da tavolo o gioco libero, grafica o piccola 
passeggiata 

igiene personale 15:00 merenda  

15:30 seconda uscita. TERMINE DELLA GIORNATA.  

Il nostro Centro Estivo3-6 sarà un CE in Natura. Ha l’obiettivo di aiutare 
i bambini a ricreare il concetto di gruppo e relazione con l’altro lavorando 
sulla ricchezza del piccolo numero, stabilendo equilibri di dialoghi, di giochi e 
di scoperta.  

Obbiettivi:  

Stare Bene, sentirsi accolti e ascoltati.  

Sostenere lo sviluppo autonomo attraverso le esperienze e il sostegno 
educativo.  

Favorire l’incontro con la bellezza del mondo reale.  

Aiutare il bambino all’espressione dei propri bisogni per far emergere la 
resilienza.  

Aiutare il bambino all’integrazione delle regole igieniche sanitarie.  

PROCESSI EDUCATIVI  

Sostenere il gioco come principale fonte per lo sviluppo della mente sociale, 
logica e scientifica.  



Sostenere lo sviluppo di buone relazioni, di rispetto e sostegno reciproco tra 
i bambini e con gli adulti in modo che ogni bambino si senta libero di esprimere 
propri sentimenti ed emozioni.  

Sostenere il bambino nello sviluppo delle proprie abilità personali.  

Incentivare l’utilizzo di materiali naturali, di riciclo e destrutturati per favorire 
e sostenere la creatività, l'immaginazione, la fantasia.  

ATTIVITA’  

Le esperienze principali che saranno proposte saranno le esplorazioni nel 
micro bosco, spazio adeguatamente strutturato per dare stimoli di ricerca e 
analisi per il problem solving. Creare la capacità di condivisione attraverso 
momenti di gioco di gruppo. Socializzare con l’organizzazione delle routine 
del gruppo.  

CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE  

Ogni settimana verrà redatto un pannello fotografico dove verranno 
evidenziati i principali momento vissuti dai bambini come restituzione per le 
famiglie.  

 

Per informazioni e iscrizioni omnia.segreteria@gmail.com  

 


