
FANTHASILO 2021 
Scuola dell’infanzia « Alessandro Camussoni» 

di Albairate 
 



MISSION 
•Svincolato da performance didattiche 

•Strutturato su intrattenimento creativo 

•Organizzato in continuità con il momento 
educativo 



SCELTA PEDAGOGICA 

•Centralità del bambino 

•Soggetto attivo ed espressivo 
 



CARATTERISTICHE DELLE 
ATTIVITÁ 

 

•Senso ludico 

•Cooperazione 

•Gratuita partecipazione 



ESTATE 2021 
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IL TEMA DI QUEST’ANNO SARÁ… 

L’ ACQUA 



I BAMBINI SARANNO ACCOMPAGNATI IN 
QUESTE SETTIMANE DA UN SIMPATICO 
PERSONAGGIO… 

CIAO … MI CHIAMO  
« SHIZUKU »  

CHE IN GIAPPONESE SIGNIFICA  
« GOCCIOLINA «   

ED ACCOMPAGNERO’  I  BAMBINI IN QUESTA 
AVVENTURA ALLA SCOPERTA  

 CHI ? 
 COSA ? 
 DOVE ? 

 PERCHE’ ? 



Ogni mattina attività a tema: 
 

•  Psicomotricità 

•Narrazione 

•Laboratorio creativo 

•Giochi d’acqua 

• Intrattenimento 
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PSICOMOTRICITÁ 

Obiettivi psicomotori: 
• competenze sensomotorie – stimolazione analizzatori; 

•  attività percettive – esplorative – imitative – gioco simbolico; 

•  visivo – acustico – motricità globale – equilibrio; 

•  rilassamento. 

Obiettivi sociomotori: 

• Sperimentazione di forme cooperative strategiche; 
• Attività con obiettivi multipli; 
• Giochi per la combinazione motoria. 



Laboratori creativi e Narrazione 
• L’ acqua è un elemento affascinante, contribuisce a soddisfare il 

bisogno di manipolare offrendo molte possibilità di gioco e di 
scoperta. 

• Per i bambini i giochi d’acqua sono i preferiti, il contatto con essa 
da piacere e benessere. Fa scoprire i rumori, i colori, le 
sensazioni, portandoli ad innumerevoli scoperte. 

• L’acqua come elemento vitale che possiamo osservare partendo 
da approcci diversi: sensoriale, percettivo, espressivo, di lettura, 
scientifico, ecologico. 

• L’acqua elemento fluido per eccellenza rappresenta l’attitudine a 
cambiare prospettiva attraverso la realtà aumentata ed il 
pensiero simbolico. 



Prima settimana 
Contenuti 

LAB. NARRAZIONE: ascolto della fiaba 

“ Alla scoperta di Shizuku e della sua famiglia” 

• Rappresentazione grafica dell’acqua (a cosa serve, acqua ed energia). 

ESPERIENZA:  

• Coloriamo l’acqua e la congeliamo 

• Scongeliamo l’acqua e giochiamo con le onde colorate (stati dell’acqua)  

PSICOMOTRICITÁ: 

• Il mio corpo come l’acqua – esperienze per contrasto (freddo-caldo-
congelato-tiepido), percezione e controllo del tono muscolare; 

• L’acqua nei contenitori – lasciarsi portare e trasportare (autostima e fiducia 
nell’altro). 

 

 

 

 

 



INTRATTENIMENTO 
Visione del cartone «Alla ricerca di Nemo» 

    La famiglia del pesce clown Marlin è ridotta al solo 

figlio Nemo dall'attacco di un famelico barracuda. 

Anni dopo, al suo primo giorno di scuola, Nemo viene 

catturato e portato a vivere nell'acquario dello studio 

di un dentista. Marlin e la sua amica Dory si mettono 

in viaggio attraverso l'oceano mentre Nemo e i suoi 

compagni di prigionia preparano un piano per fuggire 

prima di essere regalati alla nipote del dentista. 
 

 



Seconda settimana 
Contenuti 

LAB. NARRAZIONE: ascolto della fiaba  

•“Il fantastico viaggio di Shizuku” 

•Rappresentazione grafica delle varie forme dell’acqua, fiumi, laghi, mari. 

 

ESPERIENZA: caccia al tesoro 

• Cerco l’acqua nel mio corpo, negli ambienti in cui vivo. 

• Costruiamo e navighiamo con le barchette dei pirati. 

 

PSICOMOTRICITÀ: 

• Cerco e scopro il mio corpo nell’acqua: come mi muovo nell’acqua? (aggrapparsi – 
spingersi – lasciarsi andare); 

• Giochiamo alle onde: caratteristiche delle onde 

 



INTRATTENIMENTO 

 «Alla ricerca dell’ isola di Nimm» 

Il fascino della natura incontaminata e di un’isola deserta sono la 
partenza dell’avventura di una bambina, alla ricerca della sua 
mamma, in questa storia che esplora i mari di tutto il mondo. 



Terza settimana 

Contenuti 

LAB. NARRAZIONE: ascolto della fiaba 

• “Da dove arriva l’acqua che beviamo” 

• Rappresentazione grafica (la sete, il sudore, le lacrime, gli alimenti che contengono 
l’acqua). 

 

ESPERIENZA: come entra ed esce l’acqua dal mio corpo 

• Travasi con le cannucce e le spugne. 

• L’acqua che cammina. 

• Facciamo la pioggia. 

 

PSICOMOTRICITÁ: 

• Controllo volontario della respirazione e dell’apnea ( respiro e soffio solo con il naso, 
solo con la bocca). 



INTRATTENIMENTO 

Visione del cartone “ RANGO” 

   Il primo camaleonte che vuole farsi 

notare. Le disavventure di un 

camaleonte alla ricerca dell’acqua come 

bene per la vita. Una riflessione sullo 

sfruttamento delle risorse da parte 

dell’uomo e sullo spreco. 



Quarta settimana 
Contenuti 

LAB. NARRAZIONE: ascolto della fiaba 

• “Il mistero di Maripura” 

• Rappresentazione grafica (il valore dell’acqua come fonte di vita che non si 
spreca). 

ESPERIENZA: le magie dell’acqua 

• Coloriamo i bicchieri, il colore dell’acqua ed i suoi riflessi. 

• Riconoscere gli ecosistemi ricchi di acqua e quelli aridi. 

PSICOMOTRICITÁ: 

• Il mondo subacqueo – il mondo anfibio (drammatizzazione motoria); 

• I rumori sott’acqua (giochi di comunicazione non verbale); 

• Giochiamo con i palloncini ai ladri di gocce. 

 



INTRATTENIMENTO 

Visione del cartone  

“Le avventure di Sammy” 

   La storia di un tartarughino, delle 

sue avventure tra i fondali marini 

rovinati dall’inquinamento e dai 

rifiuti gettati in mare dall’uomo. 



ATTIVITÁ DEL POMERIGGIO: 

•Giochi con la musica 

•Giochi ad incastro 

•Caccia al tesoro 

•Giochi popolari 

•Giochi a squadre 

 



LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ VENERDÌ 

MATTINA 
 

  
PSICOMOTRICITÁ 

LAB. 
NARRAZIONE  

 
LAB. 

 CREATIVO 

 
PSICOMOTRICITÁ 

GIOCHI D’ACQUA INTRATTENIMENTO 

 
 

POST PRANZO 
 
 
 

 
 

GIOCHI CON LA 
MUSICA 

 
 

GIOCHI AD 
INCASTRO 

GIOCHI 
POPOLARI 

GIOCHI CON LA 
MUSICA 

CACCIA AL TESORO 

POMERIGGIO 
GIOCHI A 
SQUADRE 

GIOCHI A 
SQUADRE 

GIOCHI A 
SQUADRE 

GIOCHI A 
SQUADRE 

GIOCHI A SQUADRE 

Organizzazione attività: 



PRANZO 

        11,45  -  12,45 

 

Per chi non pranzerà a scuola potrà 
uscire alle 11,30 e rientrare alle 13,00 



RIPOSO 
      14,00  -  15,00 

 
Rivolto a tutti i piccolini. 

 



ORARI: 
• ACCOGLIENZA     8,45 – 9,00 

• ATTIVITÁ DELLA MATTINA   9,30 – 11,30 

• PRANZO      11,45 – 12,45  

USCITA / ENTRATA     11,30 – 13,00 

• GIOCO POMERIDIANO     12,45 – 14,00 

• ATTIVITÁ DEL POMERIGGIO / RIPOSO 14,00 – 15,15 

• MERENDA      15,15 – 15,45 

• USCITA      15,45 – 16,00 



Informazioni 
utili 



 

• Ogni lunedì portare un cambio completo: 

- maglietta 

- pantaloncino 

- calze  

- intimo 

- Lenzuolo 

 
• Giorno giochi d’acqua: costume, cuffia, ciabatte, telo, giochi d’acqua 
 
• Comunicare in caso di uscita per il pranzo 11,30 
 
• Rispettare gli orari di entrata e uscita 

 

 



SERVIZIO DI REFEZIONE 
Per i NON RESIDENTI 

 

• Il costo del pasto giornaliero è stato fissato a € 5,00 

 

• Il pagamento dei pasti sarà settimanale. Dovrà essere effettuato in 
contanti, ogni lunedì mattina, entro le 9.00  all’insegnante. 

 

• In caso di assenza, la quota potrà essere recuperata con la frequenza 
nelle settimane successive o rimborsata in caso di fine frequenza del 
servizio. 

 



• Il modulo di iscrizione unito al saldo delle settimane richieste deve essere riconsegnato 

all’insegnante di sezione o imbucato nella casella della posta entro e non oltre il 18 

giugno. Riceverete una mail dalla direzione per avvenuta consegna. 

• La quota mensile richiesta è di € 210,00. Non potranno esserci riduzioni per settimane di 

frequenza inferiori o/e per frequenza solo il mattino o il pomeriggio. 

 

• Il pagamento deve essere effettuato attraverso 

  il c/c intestato a Scuola dell’infanzia Alessandro Camussoni  

  IBAN  IT 38 P 0103032380000063478377 

  Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia Abbiategrasso. 

 



QUESTIONARIO  
Perché?  

 
Il questionario è in forma anonima , dura solo 5 minuti ed 

ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per una 

futura miglior organizzazione.  



PROFESSIONE 

OPERAIO 

INSEGNANTE 

LIBERO PROFESSIONISTA 

COMMESSO 

DISOCCUPATO 

CASALINGA 

PENSIONATO 

ALTRO 

 

TITOLO DI STUDIO 

LICENZA ELEMENTARE 

LICENZA MEDIA 

DIPLOMA 

LAUREA 

ALTRO 

 

ETA’ 

FINO A 25   

26 – 35 

36 – 45 

45 – 55 

55 – 65 

OLTRE 65 

 

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 

1 FIGLIO 

2 FIGLI 

3 FIGLI 

PIU DI 3 FIGLI 

  

 

E’ SODDISFATTO DALLE INFORMAZIONI 

RICEVUTE DURANTE LA PRESENTAZIONE 

SI 

NO 

IN PARTE 

 

COME GIUDICA LE ATTIVITA’  DIDATTICHE : 

MOLTO ADEGUATE 

ADEGUATE 

POCO ADEGUATE 

INADEGUATE 

L’EVENTO HA RISPOSTO ALLE SUE ASPETTATIVE 

SE SI PERCHE’ : 

……….………….………………………….…………………………………

………………………………………………………….. 

 SE NO PERCHE’  : 

………………………...........................................…………………………

………………………………………………………….. 

QUALE ATTIVITA’ E’ STATA MAGGIORMENTE GRADITA DA 

SUO/A FIGLIO/A : 

…………………………………………………………………………………

…………… 

SI RITIENE SODDISFATTO DELLA 

COMUNICAZONE CON LO STAFF : 

SI 

NO 

IN PARTE 

COSA CAMBIEREBBE : 

( SCRIVA I SUGGERIMENTI CHE RITIENE  UTILI PER UNA 

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE FUTURA ) 

………………………………………………………………………………… 

 



TROVERETE TUTTE LE 
 INFORMAZIONI : 

 

NELLA BROCHURE INFORMATIVA  
 

INFOLINE 
 

• SITO: www.asilonfantilealbairate.it 
 

• MAIL: scuolacamussoni@gmail.com 
 
• FACEBOOK: Scuola dell’ infanzia Alessandro Camussoni 



BUON 
DIVERTIMENTO!!! 


