
NATURA IN ARTE! 
 
La proposta di quest’anno della scuola dell’infanzia “Principessa Mafalda” per il Grest 
estivo del mese di luglio 2022, sarà quella di scoprire l’arte attraverso l’esplorazione 
in natura. 
 
Gli obiettivi che cercheremo di raggiungere insieme ai vostri bambini saranno: 
- educare al bello e all’arte;  
- conoscere la natura attraverso l’arte; 
- sviluppare l’immaginario personale e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 

espressive;  
- potenziare le capacità espressive e creative. 

Il progetto sarà suddiviso in 4 temi singoli, uno per settimana, in modo da coinvolgere 
anche i bambini che si alterneranno solo in una o due settimane nel mese: 
 amico albero (alberi in arte: Mondrian) 
 semi, granaglie e foglie (il dripping: Pollock) 
 abitanti degli alberi: animali e tracce (gli uccelli di Paul Klee) 
 bosco e parco (la giungla di Rousseau)  

 

L’esperienza sarà arricchita da quattro laboratori che verranno effettuati presso la 
Biblioteca Comunale, la Pinacoteca Pasinetti e il Castello Bonoris, indicativamente il 
Mercoledì mattina, alternati alle uscite (ogni venerdì mattina) sul monte di 
S.Pancrazio con attività ludiche organizzate. 
Inoltre, grazie alla collaborazione di una insegnante specializzata abbiamo pensato 
di inserire un piccolo laboratorio in lingua inglese.  
 
Gli obiettivi che cercheremo di raggiungere attraverso attività ludiche e di 
associazione suono-immagine sono: 

- riconoscere e associare le nuove parole ad immagini 
- avvicinare e incuriosire i bambini all’ascolto e pratica di un nuovo linguaggio. 

 
Il laboratorio seguirà la programmazione e le tematiche del GREST. I bambini si 
troveranno quindi ad imparare attraverso il gioco i termini riguardanti: 

- Natura 
- Animali 
- Colori 

 
Le attività si svolgeranno indicativamente durante i pomeriggi di lunedì e venerdì. 



 
 
ORGANIZZAZIONE GIORNATA TIPO 
 
LUNEDI’ 
7.30/8.30 accoglienza bambini t.anticipato 
8.30/9.10 entrata 
9.10/10 appello, colazione e gioco libero 
10/11.30 attività strutturata all’aperto 
11.30 preparazione al pranzo 
12/12.50 pranzo 
13 uscita intermedia (a richiesta) 
13/14 gioco libero in terrazza 
14/15 chi ne ha necessità può riposare nel salone; per gli altri attività in classe o 
all’aperto, laboratorio d’inglese 
15.45/16 uscita 
16/18 prolungato 
MERCOLEDI’/VENERDI’ 
7.30/8.30 accoglienza bambini t.anticipato 
8.30/9.10 entrata 
9.10/10 appello, colazione e gioco libero 
10/11.45 uscita programmata 
12/12.50 pranzo 
13 uscita intermedia (a richiesta) 
13/14 gioco libero in terrazza 
14/15 chi ne ha necessità può riposare nel salone; per gli altri attività in classe o 
all’aperto, laboratorio d’inglese 
15.45/16 uscita 
16/18 prolungato 
 
MARTEDI’/GIOVEDI’ 
7.30/8.30 accoglienza bambini t.anticipato 
8.30/9.10 entrata 
9.10/10 appello e gioco libero 
10 uscita alle piscine comunali 
15.45/16 uscita 
16/18 prolungato 
 
 
 
 



 
Qui di seguito vengono riportate le indicazioni generali per quanto riguarda 
l’occorrente in piscina: 
 
- costume da bagno di ricambio (uno sarà indossato direttamente da casa) 
- 1 cambio completo personale 
- ciabatte per piscina (no sandali) 
- salviettone per sedersi nel prato 
- crema solare con nome 
- una borsina di plastica per riporre indumenti bagnati 
- è possibile portare giochi personali (carte da gioco, bamboline, barbie..) 
- il tutto dovrà essere riposto in uno zainetto che ogni bambino dovrà portare da 

solo 
- non portare acqua o cibo, viene fornito tutto dalla scuola 

 
Raccomandiamo il primo giorno di portare una sacchetta con il nome del bambino/a 
da lasciare a scuola con un cambio completo.. 
 
In caso il vostro bambino/a abbia necessità di riposare nel pomeriggio, chiediamo di 
portare: 
- un piccolo cuscino   
- un lenzuolo sopra e sotto della misura del lettino (no letto singolo). 

 
 
 


