
Le Settimane di Tutti i

Colori

PROGRAMMA
BABY 1-3 anni

ESTATE 2020



Le settimane di tutti i colori … 

un’estate a colori

Un’ estate per ri-scoprire il piacere di giocare all’aria aperta, imparando a vivere gli spazi in modo sicuro.
Questa proposta vuole essere un modo di ritrovare il piacere di stare insieme e di portare a termine il percorso 

formativo proposta durante l’anno ai bambini per accompagnarli verso la nuova esperienza della Scuola 
dell’Infanzia. 

I laboratori e le esperienze educative proposte perseguono gli obiettivi di permettere ai bambini di acquisire 
sicurezza ed autostima, di confrontarsi e socializzare, di conquistare maggiore autonomia e di sviluppare 

competenze sempre nuove. 
Si alterneranno attività individuali ed attività in piccolo gruppo: attività motorie, giochi nell’area esterna, giochi con 

l’acqua, laboratori creativi e di costruttività.



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
7.30 - 8.30 Pre-camp triage all’arrivo con ingressi scaglionati ogni mezz’ora, accoglienza e gioco in 

piccoli gruppi

8.30-9.30 Ingresso  Camp triage all’arrivo  con ingressi scaglionati ogni mezz’ora, accoglienza e 

gioco in piccoli gruppi

9.30-11.00 Attività a tema e laboratori

11.00-11.30 Riordino, sanificazione, aereazione degli spazi e preparazione al pranzo

11.30– 12.30 Pranzo

12:30 – 13:00 Sanificazione, aereazione degli spazi e preparazione al riposino pomeridiano

13.00 – 15.00 Riposino nel dormitorio.

15.00 – 16.00 Risveglio e merenda

16.00 – 17.00 Giochi in piccolo gruppo e letture

16.00 – 17.00 Uscita Camp scaglionata ogni mezz’ora

17.00 – 18.00 Uscita Post-camp scaglionata ogni mezz’ora e uso degli spazi gioco

Il lavaggio delle mani o l’uso del gel idroalcolico verrà proposto ogni qualvolta si terminerà un’attività e prima di

passare a un’attività successiva nonché prima e dopo l’uso del servizi igienici e i pasti e ogni qualvolta verrà ritenuto

necessario. Ogni lunedì verranno proposte attività e giochi di educazione alla salute e al distanziamento fisico.



ORGANIZZAZIONE DI UNA SETTIMANA TIPO

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

IN
G

R
ES

SO

Accoglienza con triage 

all’ingresso

Accoglienza con triage 

all’ingresso

Accoglienza con triage 

all’ingresso

Accoglienza con triage 

all’ingresso

Accoglienza con triage 

all’ingresso

M
A

TT
IN

A

introduzione al tema della 

settimana, laboratorio di 

educazione alla salute e al 

distanziamento fisico

Laboratorio / visione di 

filmati per introdurre il 

tema della settimana

Laboratorio (espressivo, 

manipolativo, narrativo, 

motorio, costruttività…)

Laboratorio (espressivo, 

manipolativo, narrativo, 

motorio, costruttività…)

Laboratorio (espressivo, 

manipolativo, narrativo, 

motorio, costruttività…)

P
R

A
N

ZO

Riordino, sanificazione 
e  pranzo

Riordino, sanificazione                  
e pranzo

Riordino, sanificazione 
e pranzo

Riordino, sanificazione            
e pranzo

Riordino, sanificazione                      
e pranzo

P
O

M
ER

IG
G

IO

Riposino nel dormitorio

Merenda,                                 

giochi in piccolo gruppo e 

letture

Riposino nel dormitorio

Merenda,                                 

giochi in piccolo gruppo e 

letture

Riposino nel dormitorio

Merenda,                                 

giochi in piccolo gruppo e 

letture

Riposino nel dormitorio

Merenda,                                 

giochi in piccolo gruppo 

e letture

Riposino nel dormitorio

Merenda,                                 

giochi in piccolo gruppo e 

letture

U
SC

IT
A

 scaglionata ogni mezz’ora e 

uso degli spazi gioco

scaglionata ogni mezz’ora 

e uso degli spazi gioco

scaglionata ogni mezz’ora e 

uso degli spazi gioco

scaglionata ogni 

mezz’ora e uso degli 

spazi gioco

scaglionata ogni mezz’ora e 

uso degli spazi gioco



PROGRAMMA
BABY  2 e 3 anni



Programma BABY - grandi

29 GIUGNO – 3 LUGLIO     SETTIMANA ARCOBALENO
Una settimana dedicata ai colori dell’arcobaleno per incontrarsi, conoscersi, ambientarsi... sulle tracce di Elmer 
l’elefante variopinto. Non mancheranno giochi  motori in piccolo gruppo e attività espressive.

Laboratorio espressivo: creo la mia maschera di Elmer
Laboratorio sensoriale: manipolando i colori dell’arcobaleno



Programma BABY - grandi

6 – 10 LUGLIO SETTIMANA ARCOBALENO

Una settimana a tutto colore! 
Utilizzeremo tanti colori ma soprattutto tante tecniche diverse. 

Laboratori espressivi con spugne, rulli, macchinine, palline …



Programma BABY - grandi

13-17 LUGLIO                                                    SETTIMANA VERDE

Una settimana in cui ritroveremo la bellezza della natura, imparando a rispettarla e a conoscerla. Toccheremo la 
terra, la sabbia, l’erba affinando la percezione delle diverse consistenze dei materiali.

Percorso sensoriale
Laboratorio espressivo con materiali naturali



Programma BABY - grandi

20-24 LUGLIO SETTIMANA VIOLA

“Che aspetto ha una cosa che non esiste?” Non è una domanda facile ma richiede molta fantasia e 
immaginazione…”Chi sarà mai il Gruffalò?” risponderemo a questa domanda seguendo l’astuto topolino nel suo 
percorso nel bosco. 

Laboratori espressivi: crea gli abitanti del bosco con materiali di recupero



Programma BABY

27 –31 LUGLIO SETTIMANA VIOLA

Ripercorreremo insieme all’astuto topolino la sua avventura nel bosco, i suoi incontri con gli abitanti  che lo popolano 
fino ad arrivare ad incontrare un Gruffalò.

Laboratorio narrativo ed espressivo:  creo il mio libro dei protagonisti della storia «il Gruffalò»



Programma BABY - grandi

3 - 7 AGOSTO                                                    SETTIMANA BLU

Conosceremo meglio chi abita il mare e come poterlo rispettare, giocheremo con il materiale destrutturato e lo 
ricreeremo in tutte le sue sfumature utilizzando materiali di recupero.

Laboratori espressivi: «Un mare in scatola» 



Programma BABY - grandi

10-14 AGOSTO                                                    SETTIMANA AZZURRA

L’acqua sarà la protagonista di questa settimana. Non mancheranno le staffette bagnate, giochi per scoprire cosa 
galleggia e cosa affonda, zuppe sensoriali… bagnandoci dalla testa ai piedi!

I giochi con l’acqua ci accompagneranno tutta la settimana



Programma BABY - grandi

17 - 21 AGOSTO                                                  SETTIMANA ROSSA

Tra realtà e fantasia, entreremo nel mondo delle fiabe in castelli fortificati in cui vivono principesse, streghe e 
cavalieri per diventare anche noi protagonisti delle storie narrate…. Una principessa avrà bisogno del nostro aiuto e 
per rompere un incantesimo che le ha fatto perdere i…. sensi!  

Laboratorio senso-percettivo: cosa sto annusando? 



Programma BABY - grandi

24 - 28 AGOSTO                                                  SETTIMANA ROSSA

La principessa Dorotea ha ancora bisogno del nostro aiuto! Metteremo alla prova gusto e tatto attraverso giochi 
sensoriali. 
Organizzeremo un pic-nic per concludere in bellezza la settimana.

Laboratorio senso-percettivo



PROGRAMMA
BABY  gruppo 12/24 mesi



Programma BABY- medi e piccoli

29 GIUGNO – 3 LUGLIO     SETTIMANA ROSSA
Una settimana dedicata all’attività motoria con cerchi, tappeti, tunnel e materiale psicomotorio.



Programma BABY – medi e piccoli

6 – 10 LUGLIO SETTIMANA VIOLA

Una settimana dedicata al gioco simbolico. 
Giocheremo con la cucina, gli stendini e assi da stiro, passeggini con bambole, travestiemnti… 



Programma BABY – medi e piccoli

13 - 17 LUGLIO SETTIMANA ARCOBALENO

Una settimana a tutto colore! 

Alla scoperta dei colori primari: uso libero del colore su grandi superficie 



Programma BABY – medi e piccoli

20 - 24 LUGLIO                                                  SETTIMANA VERDE
La carta in tutte le sue forme. Una settimana in cui giocheremo con la carta: carta di giornale, carta delle uova di 
Pasqua, carta igienica, carta della tritadocumenti…



Programma BABY- medi e piccoli

27 – 31  LUGLIO                                                 SETTIMANA AZZURRA

L’acqua sarà la protagonista di questa settimana. Proveremo a fare the e tisane e non mancheranno giochi per 
scoprire cosa galleggia e cosa affonda, zuppe sensoriali… bagnandoci dalla testa ai piedi!

I giochi con l’acqua ci accompagneranno tutta la settimana



Programma BABY – medi e piccoli

3 – 7 AGOSTO SETTIMANA GIALLO

Una settimana dedicata ad un percorso sensoriale di manipolazione: farina gialla, farina bianca, riso soffiato, pasta, 
caffè e cacao utilizzando recipienti di diverse dimensioni.



Programma BABY – medi e piccoli

10 - 14 AGOSTO                                                  SETTIMANA ARCOBALENO

Una settimana a tutto colore! 
Utilizzeremo tanti colori ma soprattutto tante tecniche diverse. 

Laboratori espressivi con spugne, rulli, macchinine, palline …



Programma BABY- medi e piccoli

17 - 21 AGOSTO                                                  SETTIMANA ARANCIONE

Una settimana in cui giocheremo con i materiali di recupero: scatoloni, tubi scottex, bobine di cartone, portauova, 

sottotorta di cartone…



Programma BABY- medi e piccoli

24 - 28 AGOSTO                                                  SETTIMANA ROSSA

Una settimana dedicata all’attività motoria con cerchi, musica, foulard e materiale psicomotorio.


