
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

MEDICEA 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ESTIVO 2019 

per i bambini dell’infanzia 

Scuola dell’infanzia C.Corti Capraia Fiorentina 

1 - 26 LUGLIO 2019 

 

 

 

 
 

 

“Accipicchia che 

Granduca!” 
 



CENTRO ESTIVO PER BAMBINI  

DI ETÀ COMPRESA TRA I 4 E I 6 ANNI  

 

L’Associazione Culturale Medicea  organizza per il mese di Luglio un centro estivo 

rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia.  

 

Organizzare un centro estivo significa dunque creare un tempo e un luogo dove i 

bambini possano vivere un’esperienza divertente e originale, che persegue 

comunque obiettivi educativi ben precisi e adeguati alla fascia di età, quali:  

 

 la valorizzazione del protagonismo individuale; 

 lo sviluppo della creatività e della libera espressione; 

 l’accrescimento della fiducia in se stessi e della capacità di socializzazione e 

di accettazione di sé e degli altri; 

 la corretta conoscenza ed uso degli spazi del territorio; 

 il confronto con gli altri nel rispetto delle regole attraverso le diverse 

tipologie di attività; 

 l’inclusione di soggetti svantaggiati con un’attenzione personalizzata. 

 

 

 

 

Durante il centro estivo verranno programmate le seguenti attività: 

• laboratori di diversa tipologia;  

• attività ludiche libere e guidate; 

• attività motorie e sportive. 

 

 

 

 

 



Il tema generale del servizio: COSIMO I e la Corte 

Medicea 

Oltre alle celebrazioni Leonardiane (500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci) la 

Toscana, e in particolare Firenze, nel 2019 è interessata da un’altra ricorrenza storica: 

la nascita di Cosimo I dei Medici. L’Associazione Medicea ha sempre cercato di 

incentrare le proprie attività progettuali su temi di interesse territoriale, che 

coinvolgessero i bambini, e le loro famiglie, in una lettura più attenta di quanto li 

circonda e della ricchezza del nostro patrimonio naturale e culturale. In questo senso il 

tema storico aggiunge un aspetto ulteriore, perché risulta evidente che chi desidera 

comprendere e soprattutto vivere appieno il mondo ne deve conoscere la storia.  

Abbiamo dunque pensato che organizzare un centro estivo prendendo lo spunto dalla 

figura di Cosimo I de’ Medici, e più in generale sul periodo del Rinascimento, 

significherà inserirsi in maniera divulgativa e soprattutto molto divertente in un percorso 

di recupero delle nostre tradizioni. Ci caleremo in questo periodo storico che, per quanto 

molto diverso da quello odierno, è presente ancora intorno a noi, e per certi aspetti può 

essere considerato la porta d’ingresso della modernità. 

FINALITÀ 
“Attraversare” questo tema nel nostro centro estivo ci permetterà: 

 di introdurre i bambini a riferimenti culturali importanti vissuti attraverso la 

pratica esperienziale del gioco, secondo una metodologia ludico/didattica attiva; 

 di valorizzare l’appartenenza alla comunità, dove i legami sociali con il territorio 

sono sperimentati in concretezza, contrastando quel mondo virtuale che in 

maniera sempre più preponderante caratterizza la comunicazione di questi anni; 

 di programmare, attraverso giochi tradizionali e non, attività prevalentemente 

motorie che caratterizzano un percorso incentrato sul benessere dei bambini; e 

inoltre, come caratteristica assolutamente peculiare del periodo storico preso in 

esame: 

 di introdurre i bambini a un percorso estetico incentrato sul bello (le ville, le 

opere d’arte, i giardini storici, i costumi ecc.) che, fin da giovanissimi, è 

necessario custodire e tramandare come un patrimonio irrinunciabile. 

 

 



SEDE 

Il Centro estivo si svolgerà presso la scuola dell’infanzia “C.Corti” , situata in via 

Aldo Moro 11 a Capraia Fiorentina. I partecipanti potranno usufruire per le 

attività e il pranzo, dei locali accoglienti di questa scuola. I bambini avranno 

anche a disposizione il giardino esterno ampiamente ombreggiato per giocare 

liberamente e in sicurezza.  

 

 

CALENDARIO E ORARI 

La durata giornaliera del servizio è organizzata su due moduli: il I modulo va dalle 

ore 8.30 alle ore 13.00, il II modulo va dalle 8.30 alle 17.00, entrambi dal lunedì al 

venerdì con mensa in struttura per chi frequenta il II modulo. È data la possibilità ai 

bambini del I° modulo di usufruire del servizio mensa. Per i bambini che utilizzano 

di questo servizio l’uscita è prevista alle ore 13.30/13.45. 

I centri estivi sono organizzati con scansione settimanale in modo da permettere al 

bambino una frequenza personalizzata. 

Per chi ne farà richiesta è possibile usufruire dell’ingresso anticipato dalle ore 

7.30. 

 

 

GLI OPERATORI 

 

Nel servizio saranno impiegati un numero di operatori educatori tali da rispettare 

il rapporto 1 a 12 ,  qualificati e con esperienza nel settore, che si occuperanno del 

gruppo dei bambini seguendoli in tutte le varie attività in programma. 
 

 

 

LA GIORNATA TIPO 



 

Ogni giorno i bambini vivranno diverse esperienze, alternando giornate in 

struttura dedicate ad attività laboratoriali o con esperti, a giornate in piscina o in 

gita. 

 

 

Giornata in struttura 

8.30- 9.30 Arrivo di tutti i bambini al Centro, saluti tra educatori e 

bambini;  gioco libero 

9.30 – 12.30 
Attività previste per la mattinata 

12.30– 13.30 
Preparazione e pranzo  

13.00 
Uscita per i bambini del I modulo 

13.30– 14.30 
Gioco libero di gruppo o attività di rilassamento 

14.30 - 16.00 
Attività previste per il pomeriggio 

16.00 - 17.00 Merenda e uscita 

 

 

Giornata con uscita breve mattutina 

8.30 - 9.15 
Arrivo di tutti i bambini al Centro, saluti tra educatori e 

bambini. Preparazione alla partenza per la gita: appello e 

salita sui mezzi. 

9.15 -12.30 
Attività previste per la mattinata 

12.30 - 13.30 
Rientro in struttura e pranzo 

13.00 
Uscita per i bambini del I modulo 

13.30 - 14.30 
Attività di rilassamento 

14.30 - 16.00 
Attività in sede prevista per il pomeriggio 

16.00 - 17.00 Merenda e uscita 

 

 

 

                                          

                                



PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURATE 

LUGLIO 2019 

“Accipicchia che Granduca!” (4-6 ANNI) 

 Mattina Pomeriggio 

Prima settimana 

LUN 1 
Giochi di conoscenza e 

socializzazione 

Laboratorio creativo 

Scegli il tuo personaggio preferito  

(arcieri, cavalieri e dame) 

MAR 2 
USCITA 

  Villa Medicea di Poggio a Caiano 
Giochi in giardino 

MER 3 Attività di psico-motricità Laboratorio di lettura e drammatizzazione 

GIO 4 Laboratorio di costruzione Disegno libero 

VEN 5 PISCINA Visione di un cartone animato 

Seconda settimana 

LUN 8 
Giochi di conoscenza e 

socializzazione 

Laboratorio di manipolazione  

Gli animali nostri amici 

MAR 9 Laboratorio di costruzione Giochi in giardino 

MER 10 SPORT: mini- volley 
Laboratorio di lettura e drammatizzazione 

La storia di Isabella 

GIO 11 USCITA Villa Ambrogiana Disegno libero 

VEN 12 PISCINA Visione di un cartone animato 

Terza settimana 

LUN 15 
Giochi di conoscenza e 

socializzazione 

Laboratorio di collage 

Draghi, rapaci e animali fantastici 

MAR 16 
USCITA  

Villa Medicea Cerreto Guidi 
Giochi in giardino 

MER 17 SPORT: mini-calcio 
Laboratorio di lettura e drammatizzazione 

La storia di Perseo 

GIO 18 Laboratorio di costruzione Disegno libero 

VEN 19 PISCINA Visione di un cartone animato 

Quarta settimana 

LUN 22 
Giochi di conoscenza e 

socializzazione 

Attività di manipolazione 

Realizziamo lo stemma dei Medici 

MAR 23 
USCITA  

Parco Giochi di Serravalle 
Giochi in giardino 

MER 24 SPORT: mini-basket Laboratorio artistico  

GIO 25 Laboratorio di costruzione Disegno libero 

VEN 26 PISCINA FESTA FINALE 



 

INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI 

 
Cosa portare al Centro Estivo: 

 un cambio da lasciare a scuola (facoltativo): si consiglia di contrassegnare 

ogni indumento con nome e cognome; 

 per le uscite in piscina: crema solare protettiva, cuffia per i capelli, 

asciugamano o accappatoio, ciabatte di gomma, cappellino per il sole. Si 

consiglia di far indossare ai bambini il costume a casa; 

 per i bambini che restano a dormire: un lenzuolino e, per chi ne fa uso, un 

cuscino; 

 per la colazione e la merenda: ogni bambino dovrà portare da casa le proprie 

merendine e una bottiglietta di acqua naturale, che nel corso della giornata 

verrà riempita al bisogno dalle educatrici. 

L’organizzazione si riserva di apportare eventuali variazioni al programma in 

relazione al maltempo o a cause imprevedibili anche senza preavviso. 

 

 

Si consiglia per tutti i giorni un abbigliamento comodo e semplice e di non dare ai 

bambini oggetti di valore. Gli educatori non saranno responsabili del loro eventuale 

smarrimento o danneggiamento.  

                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per ogni richiesta sarà possibile contattare gli educatori del centro estivo ai 

seguenti numeri di telefono: 

SCUOLA “CORRADO CORTI” – Capraia Fiorentina : 0571-583786 

CELLULARE EDUCATORI: 370 3391716 

 

 

 

 

 

 

Via 2 settembre 58 – Cerreto Guidi 

 Tel e fax: 0571 887703; info@eskimocoop.it 

 


