
 

 

 

RIFERIMENTI DEL COMUNE: 

Responsabile: Antonella Cardone 

Responsabile Servizi Scolastici e Culturali 

Comune di Calderara di Reno                      

 Tel  051/6461297            

Indirizzo mail:                                      

  antonella.cardone@comune.calderaradireno.bo.it 

RIFERIMENTI DELLA COOPERATIVA: 

Coordinatrice Gestionale:  Daniela Quaranta        

cell. 340 602 5490 

Indirizzo mail: mimosa@cadiai.it 

Coordinatrice Pedagogica: Rosalina Blanco  

Cell. 345 371 9748 

 

“Viaggiatore, non esiste un sentiero. I sentieri si apro-

no camminando”.–Antonio Machado- Il giardino della Scuola del Grande Castello diventerà un 

luogo privilegiato sia dal punto di  vista  sanitario  che dei 

bisogni di bambine/i, perché strutturato secondo diverse 

aree di interesse, utili a implementare le loro abilità: si 

presta alla libera esplorazione, artistiche, alle esperienze le-

gate alla sfera cognitiva, emotiva, facilita gli scambi sociali 

e relazionali in sicurezza. 

L’estate 2022 sarà 

all’insegna del viaggio, 

un viaggio fantastico 

alla scoperta dei parti-

colari! 

Il percorso 

“MULTISENSORIALE in 

NATURA” che vi propo-

niamo sarà una magni-

fica esplorazione senso-

riale ed emozionale e 

consentirà ai bambini di 

esplorare luoghi magici. 

Piccoli esploratori alla 

scoperta di sé, giocheranno, sperimenteranno, immagi-

neranno e impareranno grazie alla proposta di attività 

strutturate e di giochi liberi.  

 

 

 

PITTURE VEGETALI: 

Creazione della tavo-

lozza pittorica con 

materiali naturali e 

commestibili (frutti di 

bosco, spezie, pestati 

di fiori e foglie) e pen-

nelli naturali (piume, 

rametti, fogli, fiori,…). 

 

TRACCIE DI TERRA: Lasciare traccia nell’argilla, 

creare composizioni 

con elementi della 

natura, raccolti in 

giro per il giardino, 

per realizzare un 

calco vegetale en-

trando in dialogo 

con la terra. 

 

ARTE DEL  MOSAICO: 

 

Introduzione all’arte del 

mosaico. Progettazione e 

creazioni di composizioni 

fatte di piccoli frammenti 

e materiali naturali e non . 

Composizione di Mosaico 

con varie tecniche: pietre, 

carta, ecc 

 

 

“L'arte è ricerca continua, assimilazione delle e-

sperienze passate, aggiunta di esperienze nuove, 

nella forma, nel contenuto, nella materia, nella tec-

nica, nei mezzi”. 

Bruno Monari 



 

GIORNATA TIPO:7:30-9:00–  Accoglienza 

9-12 igiene Personale , Attività, Riordino e preparazione igiene  pranzo  

12-13  Momento del Pranzo e gioco Libero  

13-13.30 Ricongiungimento  

13.30 -14:30– nanna e/o relax 

13.30-18 Proposte esperienziali e multesensoriali 

 

 

L’ambito progettuale ed educativo d. i quest’anno ha come 
sfrondo integratore la MULTISENSORIALITA’. Sono previ-
ste proposte educative che tengono dentro la stimolazione 
sensoriale e la scoperta dei sensi. Verranno allestiti e pen-
sati diverse proposte sia alla Scuola dell’Infanzia Grande 
Casello che nel nuovo spazio della Casa delle Abilità: 

Elementi principali: 

-creazione di spazi che stimolano la sfera sensoriale, e-
motiva ed affettiva dei bambini senza rinunciare al DIRIT-
TO NATURALE DEI BAMBINI E IL DIRITTO ALLA BEL-
LEZZA ED ALL’ARTE, al piacere della scoperta artistica 
in natura e dell’importanza di vivere all’aria aperta. Labo-
ratori Artistici e creativi guidati da esperti in materia (creta, 
musica, arte,ecc) 

-Punta l’importanza di nutrire le esperienze interiori che 
ogni bambino è in grado di fare arricchendola con il soste-
gno ed il supporto di un adulto attento e competente. 

-uno luogo educativo per crescere e divertirsi in piccolo 

gruppo, con proposte individualizzate e/o di gruppo. 

I bambini avranno a disposizione adulti che sostengano il 
loro istinto vitale di 
curiosità e scoperta. 

Gli adulti devono 

far  vivere i loro desi-

deri di : 

-Movimento 

-Esplorazione, sen-

sorialità 

-Conoscenza 

-Ricerca scientifica 

ed interiore 

SCUOLA DELL’INFANZIA “GRANDE CASTELLO” 

Dal 27 GIUGNO AL 

29 LUGLIO 2022 

 

-Apertura giornaliera dalle 7.30 alle 18.00.  

-Part-time :12.30-13.30. 

 
 

CENTRO ESTIVO   

MULTISENSORIALE 

PROGRAMMA SETTIMANALE 

Ogni settimana proponiamo esperienze TEMATICHE  

molto ricche e diversificate con dentro anche queste 

proposte: 

 

-RICERCA IN NATURA: proposte dedicate ai materi-

ali naturali e/ detrutturati e alle suggestioni che sus-

cita il contatto con essi. Rispondere ai bisogni dei 

bambini/e e assecondare la loro voglia di curiosità 

saranno I presupposti delle proposte educative.A 

LABORATORI ARTISTICI: I bambini sperimentano le 

proprie potenzialità espressive e creative in una 

prospettiva capace di mantenere viva la dimensione 

ludica dell’apprendimento e della scoperta. 

Verranno proposte attività di manipolazione creati-

va con la creta, percorsi musicali, laboratori d’arte , 

ecc 

-SPAZIO DI ARRAMPICATA: e PERCORSI DI MOTRICITA’: 

L’arrampicata è una palestra per canalizzare 

l’energia dei più esuberanti ma anche una discipli-

na perfetta per dare sicurezza ai bimbi un 

po’introversi. il Percorso di Climbing in verticale 

da sicurezza e completano  l’integrazione corpore-

a e di immagine di sé. Conquistare l’altezza per-

mette al bambino/a di  vedere il mondo da un’altra al Prospettiva. 

-LABORATORIO DELLE LUCE E OMBRE:  La Magia della luce è 

una semplice, ma efficace proposta educativa e ludica diretta a 

promuovere lo sviluppo sensoriale visivo e stimolare la curiosità e le 

capacità di esplorazione del bambino/a . 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 3-6 ANNI 

L'ambiente deve essere ricco di motivi d'interesse che si 

prestano ad attività e invitano il bambino a condurre le 

proprie esperienze . M.Montessori. 


