
Centro Estivo

Nel bosco Frondoso

con il Gruffalò

e la strega Rossella



Il centro estivo “Nel bosco frondoso con in 
Gruffalò e la strega Rossella” è un progetto 

per i bambini dai 3 ai 6 anni (anno 2014-2015-2016)

I bambini, divisi in due gruppi, saranno accolti dalle educatrici e dagli 

operatori dell’Associazione Progetto Accoglienza nel parco del Villaggio la 

Brocchi, uno spazio ricco di vita e di molteplici possibilità di esplorazione.

Saranno utilizzati anche spazi interni attrezzati con materiali e strumenti 

capaci di sostenere le curiosità, le indagini, il desiderio di sperimentare e 

di conoscere.

Il filo conduttore di ogni settimana prenderà spunto dai racconti del 

Gruffalò dei suoi amici.



Il centro estivo ha l’obiettivo di stimolare i bambini a rispettare e amare 

l’ambiente divertendosi, cercando di riacquistare in un luogo sereno e 

naturale la possibilità di libertà di movimento e stimolare la percezione 

degli spazi riportando la vita degli ultimi tempi a livelli più vicini alle 

esigenze dei più piccoli.

Entrambi i gruppi avranno a disposizione ampi spazi esclusivi, sia all’aperto 

che al chiuso e saranno organizzate escursioni e camminate nella campagna 

circostante.

Tutte le attività, sia all’aperto che al chiuso, si svolgeranno nel rispetto delle norme di 

sicurezza vigenti per il contenimento del COVID-19.

Tutti gli operatori sono formati sulla normativa e sulle linee guida ministeriali. 

I locali e tutto il materiale saranno igienizzati quotidianamente.



Attività proposte

La Proposta educativa vuole porre principalmente il suo interesse sugli effetti 
benefici dell’ambiente naturale basandosi sui 5 sensi dei bambini:

 VISTA: Il parco in cui i bambini parteciperanno alle attività, permetterà 
loro di vivere e osservare la natura riappropriandosi della vita all’aperto.
Questa sensazione di libertà aumenterà la loro percezione dello spazio e li 
aiuterà a “guardare oltre” i loro orizzonti.

 UDITO: la connessione totale con la natura, le attività musicali, le letture 
e i giochi, porteranno i bambini a porre maggior attenzione ai suoni che li 
circondano. 

 TATTO: Toccare le piante sdraiarsi sull’erba, abbracciare gli alberi, 
permetterà di conoscere la natura attraverso le proprie sensazioni. 
Manipolare i vari materiali  durante i laboratori svilupperà la conoscenza 
delle proprie abilità manuali e la realizzazione di piccoli lavori. 

 GUSTO E OLFATTO: il profumo estivo dei tigli e degli altri alberi del 
parco, l’aroma e il sapore dei biscotti appena sfornati, l’odore della 
campagna, porteranno i bambini a vivere e condividere esperienze 
sensoriali in armonia con l’ambiente che li circonda.



Laboratori proposti

Laboratorio di Lettura

Laboratorio Ludico-motorio

Laboratorio Musico- Teatrale

Laboratorio Manuale-sensoriale

Laboratorio di Riciclo creativo

Laboratorio di clownerie- giocoleria- bolle di sapone

Laboratorio di propedeutica all’inserimento scolastico



Date:

06 Luglio 2020 - 10 Luglio 2020.

13 Luglio 2020 - 17 Luglio 2020.

20 Luglio 2020 - 24 luglio 2020.

27 Luglio 2020 - 31 Luglio 2020.

17 Agosto 2020- 21 Agosto 2020.

24 Agosto 2020- 28 Agosto 2020.

Orario:

Entrata dalle 08,30 alle 09,00.

Uscita dalle 13,30 alle 14,00.

Pranzo:

Il pranzo sarà a cura della mensa scolastica del Comune di Borgo San Lorenzo.

Prezzo: 90 € a settimana (85 € per secondo figlio)

Ricordarsi di portare:

uno zainetto con dentro mascherine nuove, un bavaglio e un cambio di vestiti pulito.



Vi Aspettiamo!!!
Per informazioni e iscrizione:

Associazione Progetto Accoglienza

c/o Villaggio La Brocchi, loc. La Brocchi- Canicce 7/1,3. 

Tel. 055 8459800

E-mail: eventi@villaggiolabrocchi.it 


