
FANTHASILO 2022
Scuola materna «Camussoni» di Albairate



«FAN…
•Amicizia

•Accoglienza

•Stare insieme



«FAN-THASI…
•Libera espressione

•Individualità

•Creatività



«FANTHASILO»
•Vita sociale

•Autonomia

•Regole



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



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Favorire nei bambini l’utilizzo creativo del tempo 
libero, attraverso esperienze ludico educative, 

motorie, manipolative e di socializzazione  

•Promuovere all’interno del nostro centro estivo un 
clima di accoglienza e condivisione 



CARATTERISTICHE DELLE
ATTIVITÁ
•Senso ludico

•Cooperazione

•Gratuita partecipazione



ESTATE 2022
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IL TEMA DI 
QUEST’ANNO SARÁ…



I 5 SENSI:
GUSTO    OLFATTO

UDITO    TATTO 
VISTA



5 GNOMI PER 5 SENSI

Ogni settimana, un piccolo gnomo dei sensi del bosco incantato di Sensonia, ci 
accompagnerà per scoprire, sperimentare, ascoltare e provare uno dei nostri 5 
sensi, attraverso giochi, laboratori ludico creativi, laboratori artistico espressivi, 
schizzi d’acqua e perché no.. Tanti piccoli scherzetti, perché si sa, gli gnomi 
sono piccoli, ma molto furbetti! 



Ogni mattina attività a tema:

•Laboratorio culinario

•Narrazione

•Laboratorio creativo

•Giochi d’acqua

• Intrattenimento
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PRIMA SETTIMANA:

GUSTO e OLFATTO
ATTIVITA’: 

-bicchierini magici sia buoni che 

profumati

- Dipingo con la natura 



INTRATTENIMENTO:

RATATOUILLE 



SECONDA SETTIMANA:

UDITO
ATTIVITA’ 

-ascolto un brano con diverse tipologie di

musica e dipingo… a ritmo di musica 

-indovina chi è 

-indovina chi non c’è 

- A passo di.. 

- Facciamo rumore 

- mosca cieca 

- Telefono senza fili 



INTRATTENIMENTO:

COCO 



TERZA SETTIMANA:

TATTO
ATTIVITA’:

- scatola tattile con diversa frutta di stagione

- percorsi sensoriali

- esploriamo il nostro giardino

- pasta di sale

- coloriamo le diverse superfici



INTRATTENIMENTO

IL RE LEONE 



QUARTA SETTIMANA:

VISTA

ATTIVITA’ : 
- Osservo e.. Cosa manca? 

- Osservo e.. Cosa abbiamo aggiunto? 

- Mosca cieca 

- Ombre cinesi 

- e tante sorprese… 



INTRATTENIMENTO
LA SIRENETTA 



SCHIZZI D’ACQUA
-bolle 
-bombe 
-battaglia di spugne 
-Acqua pazza 
-pistole d’acqua 



LABORATORIO CULINARIO 

OGNI SETTIMANA CONOSCEREMO E 
STIMOLEREMO I NOSTRI 5 SENSI ATTRAVERSO LA 
CREAZIONE DI RICETTE SEMPLICI MA GUSTOSE 

-SALAME DI CIOCCOLATO 
-SPIEDINI DI FRUTTA 
-SFERE DI CIOCCOLATO AL COCCO 
-GHIACCOLI COLORATI 



LABORATORIO NARRATIVO 

• PARTENDO DALLA STORIA DEI NOSTRI AMICI GNOMI CHE CI 
ACCOMPAGNERA’ DURANTE TUTTE LE SETTIMANE, OGNI LUNEDI’ 
CONOSCEREMO OGNI SENSO ATTRAVERSO LA LETTURA DI UN 
NUOVO LIBRO 

• L’udito secondo Mattia 

• Marilù e i 5 sensi 

• Giuseppa Sozzolina



ENGLISH FUN 

Ogni settimana, i nostri gnomi ci 
faranno conoscere il loro mondo… in 
inglese! 



ATTIVITÁ DEL POMERIGGIO:

•Gioco libero

•Giochi con la musica

•Caccia al tesoro

•Giochi popolari

•Giochi a squadre



GIOCO SPONTANEO

Il momento del gioco e dello svago contraddistingue ogni giornata. I
bambini si ritrovano in gruppo e propongono varie attività di
socializzazione, che consistono nell’ascoltare la musica, cantare,
giochi all’aperto, giochi con le strutture presenti nel nostro giardino
e giochi simbolici. Quello della socializzazione è un momento
informale e prezioso per imparare a stare insieme, condividere le
regole, esprimere le proprie idee, parlare di sé e soprattutto
conoscersi.



LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

MATTINA GIOCHI A TEMA LAB. 
NARRAZIONE 

LAB.
CREATIVO

LAB.
CULINARIO

GIOCHI D’ACQUA INTRATTENIMENTO

POST PRANZO GIOCHI CON LA 
MUSICA

GIOCHI
POPOLARI

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
11,30  - 12,30

Per chi non pranzerà a scuola potrà 
uscire alle 11,30 e rientrare alle 12,45



RIPOSO
14,00  - 15,00

Rivolto a tutti i piccolini.



ORARI:
• ACCOGLIENZA 8.00 – 9.00

• ATTIVITÁ DELLA MATTINA 9.00 – 11.15

• PRANZO 11.30 – 12.30 

USCITA / ENTRATA 11,30 – 12,45

• GIOCO POMERIDIANO 12.30 – 13.30

• ATTIVITÁ DEL POMERIGGIO / RIPOSO 14.00 – 15.00

• MERENDA 15.00 – 15.30

• USCITA 15.45 – 17.00



Informazioni 
utili



• Ogni lunedì portare un cambio completo:

- maglietta

- pantaloncino

- calze 

- Intimo 

- Lenzuolo (per i piccoli) 

• Giorno degli schizzi 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



• Il modulo di iscrizione unito alla ricevuta del saldo di € 110,00 (nella causale 

indicare: nome, cognome del bambino e centro estivo), deve essere 

riconsegnato alle insegnanti di sezione  entro e non oltre il 20 giugno.

• La quota non comprende il pasto giornaliero. Il Comune garantirà tale 

servizio alle famiglie che ne faranno richiesta, applicando a ciascuna la tariffa 

utilizzata nell’anno scolastico 2021/2022, e utilizzando le stesse modalità di 

pagamento. A eventuali nuovi iscritti, si applicherà quanto previsto dalle 

tariffe dei servizi a domanda individuale stabilite dal Comune.

• Le quote dovranno essere versate sul c/c intestato alla scuola dell’infanzia 

Alessandro Camussoni – IBAN IT38P0103032380 000063478377



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. 



TROVERETE TUTTE LE
INFORMAZIONI :

NELLA BROCHURE INFORMATIVA 

• SITO: www.asilonfantilealbairate.it

• MAIL: segreteriacamussoni@gmail.com

• FACEBOOK: Scuola dell’ infanzia Alessandro Camussoni

• INSTAGRAM: asilo_albairate



GRAZIE 
PER LA VOSTRA 

ATTENZIONE


