
“Che 
bello  

il 
mondo 
fuori!” 
5 -30 LUGLIO   

 
DALLE  8 .00 ALLE  17 .00 

SCUOLA INFANZIA  

“ASILO INFANTILE VIDARIO” 

Viale Vidario 1  

22040 Alzate Brianza (CO) 

 

Telefono  031– 630352 

segreteria@asiloinfantilevidario.it 

coordinatrice@asiloinfantilevidario.it 

Website  www.asiloinfantilevidario.it 

Nel mese di Luglio,  

tradizionalmente, la Scuola 

dell’Infanzia “Vidario” propone un servi-

zio rivolto alle bambine e ai bambini ed 

alle loro famiglie. 

 

Quest’anno particolare ci ha  

portato ad ideare un percorso che ten-

ga conto di quanto i nostri bambini e le 

nostre bambine  

siano rimasti “chiusi” ed esclusi dalle 

attività all’aperto. 

L’Asilo Estivo non si connoterà  

come offerta esclusivamente  

didattica ma sarà un tempo ricco di 

progettualità e attività. 

 

Cuore del progetto, saranno  

laboratori outdoor, uscite sul  

territorio, visite didattiche e giochi 

all’aperto nel pieno rispetto dei proto-

colli per il contenimento e la prevenzio-

ne dell’emergenza  

sanitaria da Covid-19.  

Ed infine.... 
 

 
PORTARE 

  
                                                                 

Ciabatte 
 

                                               cappellino 
 
 

Cambio completo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si richiedono, al primo giorno di frequenza, 
l’autocertificazione ed il Patto di Corresponsabilità 

debitamente compilati e firmati. 
Grazie 



La nostra settimana  
 

Lunedi:      “La-boriamo insieme!” 

Martedì:    “Oggi che si fa?” – attività a sorpresa 

Mercoledì    Pic-nic e giochi outdoor 

Giovedì:     “Welcome summer!” – laboratorio di lingua inglese 

           La nostra giornata 
ORARIO ATTIVITÀ 

8.00-8.30 Accoglienza 

Accoglienza e triage; proposta di 

giochi liberi nel proprio gruppo che 

permettano l’inserimento dei bam-

bini che arrivano man mano. 

8.30-9.30 Inizio Attività 

Raduno dei bambini; appello, rac-
conto della storia e condivisione 
delle attività da fare insieme, me-
renda. 

9.30-10.30 Laboratori 
Laboratori inerenti alla program-
mazione 

10.30-11.30 
Gioco libero/ 
Destrutturato 

Momento di gioco destrutturato: i 
bambini scelgono liberamente cosa 
fare 

11.30-12.00 
Preparazione al 

pranzo 
Sistemazione giochi e bagno 

12.00-13.00 Pranzo Pranzo 

13.00-13.30 
Gioco libero/ 
Destrutturato 

Relax e momento di gioco destrut-

turato 

13.30-15.30 
Attività pomeri-

diana 
Giochi strutturati 

15.30-16.00 Merenda Merenda 

16.00-17.00 Congedo 
Sistemazione degli spazi, raduno 
dei bambini, saluti. 

             I nostri Laboratori 
 

“Il nostro giardino” - pittura creativa individuale e col-

lettiva: osservando la natura!  

“Invention test” - realizzazione e creazione di manufatti, partendo da 

materiali diversi e di riciclo. 

“Welcome summer!” - storie e giochi in lingua inglese...con il coinvol-

gimento di tutti i sensi a cura della “Teacher” Enrica Rossini 

 “Vidario on the road” - bambini alla scoperta del territorio! 

“Un mondo di parole”- Potenziamento linguistico per i nostri GRANDI 

attraverso attività di gioco in piccolo gruppo ( 

con Logopedista del Centro “Logos”) 

 “Io parlo… col corpo!” Potenziamento psicomotorio per i MEZZANI 

tramite attività che aiutino ad acquisire  maggior fiducia in sé e negli 

altri ed implementare la comunicazione..  

(con Psicomotricista del Centro “Logos”) 

  

    

 

          E inoltre… 

                                 Giochi d’acqua 

                                                             Danza e Musica 

            Giochi cooperativi 


