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CENTRO ESTIVO GARDA KIDS WAY 

“PICCOLI E GRANDI ESPLORATORI”  

3-6 anni e 6-11 anni 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Non possiamo creare osservatori dicendo ai bambini osservate, ma dando loro il potere 
e i mezzi di tale osservazione e questi mezzi vengono acquisiti attraverso l’educazione dei sensi.”   

(Maria Montessori) 
 

 
 
Periodo: dal 1 luglio al 31 agosto 2021 
Orario: 7.30-17.30 (con possibilità di scegliere pacchetti orari) 
Sede: Gardascuola via XXIV Maggio 1, Arco 
Iscrizioni: presso Centro Freeway Alto Garda, via Venezia 47/E, Varone di Riva del Garda 
Su appuntamento 
Tel. 0464.668766  
E-mail: freeway.garda@famigliamaterna.it 
 
Stare insieme, giocare, provare, sperimentare, divertirsi in un ambiente sereno sono gli obiettivi del nostro 
centro estivo. I bambini e le bambine si sentiranno finalmente in vacanza! Al GARDA KIDS WAY verranno 
proposti laboratori, attività di movimento e tanti giochi all’aperto, seguendo il filo conduttore dell’esplorazione 
di sé, dell’altro e del mondo circostante.  
Tutti i bambini esplorano continuamente la realtà e l’ambiente che li circonda: lo sperimentano con le mani e 
con i sensi, lo  percorrono  con  il  corpo  correndo,  saltando,  rotolando,  lo esaminano  con  sguardi  attenti  e  
curiosi,  attribuiscono  significati  attraverso un linguaggio in continua evoluzione. 
I bambini e le bambine, assieme alle educatrici e agli educatori, compiranno un viaggio estivo alla scoperta del 
mondo attraverso laboratori divertenti. 
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NATURAL-MENTE 
 
“Troverai più cose nei boschi che nei libri. Gli alberi e i sassi ti insegneranno cose che nessun 
uomo ti potrà dire” (B. di Clairvaux) 
  
Terra, acqua, rami, foglie, sassi si offrono come materiali di gioco e di esplorazione. 
Attraverso la manipolazione e la sperimentazione degli elementi naturali si incentiva 
l’immaginazione, l’intuizione, il pensiero e la creatività.  

 
Attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei sensi, 
il contatto diretto con gli elementi della natura, i bambini e le bambine imparano a 
interrogare e conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in relazione al mondo 
e agli altri. Lo spazio all’aperto è per il bambino teatro di giochi, scoperte e avventure. 
Partendo dall’esplorazione dell’ampio giardino si proporranno attività con diversi materiali 
naturali (foglie, alberi, fiori, sassi, insetti..). 

 
 
 

ARTISTICAMENTE PARLANDO 
 
“L’arte è il mezzo più indicato per utilizzare, in maniera costruttiva, l’energia creativa 
racchiusa nel bambino” (Dewey). 
 
Attraverso l'utilizzo originale e creativo di materiali e tecniche differenti verranno 
sperimentate le prime esperienze di invenzione artistica per guardare con occhi diversi il 
mondo che ci circonda e per scoprire come attraverso l’arte ci si possa raccontare ed 
esprimere.  
 
Ogni settimana sarà dedicata ad un tema artistico diverso: Frida, ritratti e autoritratti; Il 
mondo colorato di Paul Klee; I paesaggi impressionisti; Gli animali nell’arte, ecc. 
I bambini e le bambine utilizzando materiali diversi (pastelli, gessetti, pennarelli, acquerelli, 
ecc.) creeranno le loro opere d’arte e scopriranno in quanti modi diversi si può guardare il 
mondo.  
Un’occasione di creatività e scoperta attraverso le infinite potenzialità che offre l’arte con i 
suoi materiali!  

 
 

 

OLIMPIADI DEL MOVIMENTO 
 
Giochi di squadra, giochi motori, giochi d’acqua, percorsi ginnici, sono solo alcuni dei giochi 
in cui saranno coinvolti i piccoli e i grandi esploratori. Il motto sarà… giocare per esplorare 
se stessi, l’altro e il mondo! 
 
L’intento sarà anche quello di diffondere la cultura dello sport, promuovendo nei bambini e 
nei ragazzi uno sviluppo sociale e della salute, attraverso la sperimentazione di differenti 
giochi motori. Facendo riferimento al significato della bandiera olimpica, si approfondirà 
anche il tema dell’interculturalità, con laboratori ricreativi ed educativi che promuoveranno 
la conoscenza di tradizioni e abitudini delle popolazioni che abitano i cinque continenti e 
aiuteranno a divulgare il rispetto per le diversità e la valorizzazione delle stesse.  
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LET’S SPEAK…BLABLA 
 
Nel percorso di esplorazione si passerà anche attraverso una lingua straniera: l’inglese. 
Le attività ludiche e creative permettono ai bambini e alle bambine di imparare il lessico 
inglese in modo naturale, divertente e originale, per questo l’apprendimento di questa 
lingua straniera sarà presente in diversi momenti di gioco nei vari laboratori organizzati 
durante la giornata. 

 
 
Sarà proprio il gioco il filo conduttore di tutte le attività, che si svolgeranno in una cornice di rispetto dei tempi e 
delle inclinazioni di tutti i bambini/e presenti nei gruppi suddivisi per fascia d’età. 

 

FINALITÀ PEDAGOGICHE: 

 promuovere il gioco; 

 promuovere la salute fisica: incentivare la motricità e rinforzare l’apparato locomotore; 

 promuovere lo sviluppo emozionale; 

 promuovere l’autoefficacia; 

 stimolare l’autonomia; 

 vivere l’ambiente natura; 

 sviluppare un atteggiamento sociale positivo; 

 sviluppare una relazione responsabile con l’ambiente, gli animali e le piante; 

 sviluppare abilità quali creatività, fantasia, interesse, coraggio e curiosità; 

 sviluppare la percezione sensoriale. 

 

OBIETTIVI: 

 offrire occasioni di reciprocità e di socialità; 

 offrire la possibilità ai bambini di conoscere e vedere con i propri occhi la natura che ci circonda; 

 offrire la possibilità di rapportarsi ad una nuova lingua; 

 sviluppare la creatività. 

 

METODOLOGIA: 

 laboratori creativi, grafico-pittorici e di manipolazione; 

 giochi di movimento; 

 lettura e narrazione di storie e racconti in inglese; 

 attività a gruppi stabili di bambini. 
 

DESTINATARI: 
 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni iscritti al servizio GARDA KIDS WAY 2021. 
 

SPAZI: 
 

Ogni gruppo avrà a disposizione:  

 una sezione ad uso esclusivo dove svolgere le attività e i momenti di routine; 

 uno spazio all’aperto. 


