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dall’11 giugno al 28 luglio  

dal 27 agosto all’11 settembre  
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Progetto realizzato 

con il contributo di: 
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  Pasian di Prato 

 

h. 8.30-9.00 
Accoglienza con canti e bans in 

grande gruppo 

h. 9.00-10.00 

Il Lunedì presentazione del  

Nuovo Amico Senso 

Attività manuali 

h. 10.00-10.30 Merenda 

h. 10.30-11.45 

Attività di gioco libero o 

strutturato. 

Gioco all’aperto 

h. 11.45 -12.00 
Riordino e  

preparazione per il pranzo. 

h. 12.00-12.30 Pranzo 1° turno 

h. 12.30-13.00 Pranzo 2° turno 

h. 13.00-15.00 

Attività di gioco 

lavori manuali  

Il Venerdì animazione 

interattiva 

h. 1500-15.30 

Saluto in grande gruppo  

e preparazione per il 

ritorno a casa 



 
 
****************************************** 
 

 

 

Come ogni anno nel periodo estivo, per 

tutti i bambini e i ragazzi che frequentano il Centro 

in forma diurna, si offre un progetto educativo-

ricreativo che consente loro di vivere esperienze 

piacevoli e gratificanti di gruppo e di gioco, 

garantendo il regolare corso degli interventi 

riabilitativi ed educativi previsti nel piano 

personalizzato di intervento. 

 

 

Il progetto educativo riguarda la 

conoscenza e la sperimentazione dei cinque sensi 

attraverso il filo conduttore della storia di Marilù.  

Marilù è una bambina curiosa, come tutti i bambini, 

che va alla scoperta del mondo e lo sperimenta  

attraverso l’ascoltare, il vedere, il toccare, il gustare 

e l’annusare. La scoperta più importante che farà è 

che solo integrando tutte queste esperienze la 

conoscenza si fa viva e arricchente. 

 

 

 
 

Il percorso educativo segue una linea 

pedagogica che unisce agli elementi di conoscenza 

sensoriale i contenuti affettivo-relazionali orientati 

alla conoscenza di sé, alla capacità di ascolto 

dell’altro, al rispetto, all’aiuto reciproco e alla 

collaborazione.  
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Il messaggio educativo è presentato    

   attraverso il susseguirsi, a cadenza       

   settimanale, di esperienze di scoperta   

   e sperimentazione dei cinque sensi. 

 

 

 

               I contenuti e le metodologie operative sono 

scelti tenendo in considerazione le caratteristiche e le 

necessità del bambino quali:  

 

• la percezione sensoriale  

• la scoperta  

• la fantasia 

• il bisogno di sperimentarsi attraverso il gioco 

• il piacere di muoversi e di vivere momenti di 

divertimento e di allegria.  

 

 

 

              Come rinforzo all’apprendimento dei contenuti 

presentati saranno proposti: 

 

• alcune uscite a tema sul territorio  

• canzoni e filastrocche 

• racconti e storie  

• giochi di cooperazione, attività sportive 

• laboratori grafico-manuali ed espressivo-teatrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
********************************************* 
 

 

 

Per consolidare tali esperienze di 

consapevolezza personale e relazionale verrà attivato a 

cura di un’esperta un progetto di teatro terapia che 

seguirà le seguenti fasi operative: 

 

• Spocchioso: seduta dedicata all’utilità ma non all’ 

indispensabilità della vista. 

 

• Uditatto: per stimolare l’ascolto interno delle 

proprie emozioni e la comprensione empatica.  

 

• Sapore di profumi: per scoprire e educare alla 

combinazione di questi due sensi. 

 

• MagicTree: integrazione del percorso mediante 

alcune  suggestioni drammaturgiche e narrative 

guidate dell’ Albero (percorso nella natura). 

 

• Forma: costruzione della transazione di fronte a un 

ipotetico pubblico (preparazione performance). 

 

 

 
 

 

Per ciascun partecipante sarà possibile 

prendere contatto con gradualità con il proprio corpo, 

con le proprie emozioni ed infine con l’espressione 

artistica. 

 

 


