
 

“LA SCATOLA MAGICA” presenta  

CAMPO ESTIVO” MAGICA ESTATE” 

Presso Istituto Educativo Infantile 

 Piazza Giovanni XXIII,2     GORGONZOLA 

 

 



 

“LO STUDIO DELLA NATURA COLTIVA NEL BAMBINO 

L’AMORE PER LA BELLEZZA. MA PIU’ DI TUTTO, VIVERE 

LA NATURA DONA AL BAMBINO UN SENSO DI 

AMICIZIA PER LA VITA ALL’APERTO E UN PROFONDO 

AMORE PER ESSA” 

 

Il campo estivo 

La nostra idea di campo estivo si concretizza in un’esperienza 
emozionante, con tanti compagni da conoscere, alternando laboratori e 
attività creative a momenti di relax e divertimento, sotto la guida di 
educatori ed animatori che creino con i bambini un rapporto privilegiato e 
propositivo.  Il programma del Campo è appositamente studiato per 
soddisfare il desiderio di gioco e divertimento dei bambini e allo stesso 
tempo per stimolare la loro voglia di conoscere e approfondire, 
garantendo una costante attenzione educativa.  

Crediamo fermamente nell’importanza del bambino come soggetto 
protagonista dell’esperienza, per questo motivo il progetto del campo 
estivo sarà incentrato sull’educazione in natura e 
sull’educazione/esperienza in relazione alla comunità educante del nostro 
paese. 

 

 

 

 

 

 

 



Gli obiettivi principali del campo estivo saranno: 

 Offrire ai bambini la possibilità di socializzare e vivere insieme 

al proprio gruppo esperienze all’aria aperta, attraverso la 

sperimentazione di attività con elementi naturali; 

 Promuovere le uscite sul territorio, alla scoperta di luoghi e 

persone, che possano lasciare traccia, suscitare curiosità, 

stimolare la rielaborazione dell’esperienza vissuta; 

 Variegare le esperienze da vivere insieme, mantenendo come 

sfondo elementi fondamentali per i bambini come la libertà di 

espressione e l’ascolto di se stessi e degli altri; 

 Promuovere la lentezza e la calma come caratteristica della 

giornata, affinchè quest’esperienza condivisa possa essere 

realmente vissuta come una vacanza divertente ed appagante. 

 

VALORI E RISORSE DEL NOSTRO CAMPO ESTIVO: 

Lo spazio aperto per noi rappresenta una risorsa fondamentale per fare, 
di questa esperienza estiva, il motore di un’avventura unica che non si ha 
possibilità di vivere e sperimentare negli spazi in-door che si vivono 
durante l’anno. 

L’ambiente naturale fa si che bambini ed adulti scoprano caratteristiche 
di se del tutto nuove e si mettano in relazione con possibilità, esperienze, 
giochi, stimoli, attrezzi inusuali.  

È uno spazio dove gli elementi di ordine e disordine vengono 
continuamente reinterpretati dai bambini che nel gioco e nell’esplorazione 
possono creare nuove scenografie naturali. Hanno bisogno di ordine, dal 
quale ricevono sicurezza e regole sociali e di disordine per imparare ad 
essere creativi, autonomi e propositivi; tutto questo diventa possibile 
esercitando il gioco  libero, elemento indispensabile e portante della 
nostra giornata al campo ma anche attraverso attività’ semi strutturate . 
I gruppi sono eterogenei proponiamo anche la condivisione delle 
esperienze coinvolgendo in maniera trasversale bambini di età differenti 



affinchè la relazione di cura e di stimolazione si concretizzi giorno dopo 
giorno in maniera spontanea e naturale. 

Un valore fondamentale che vogliamo far risaltare nella nostra 
quotidianità è quello dell’ascolto che si concretizzerà nel condividere idee, 
esperienze vissute ed emozioni della giornata all’interno di un momento 
specifico, in cerchio, dando vita alla comunicazione circolare, questo 
modello comunicativo favorisce il fluire del dialogo. L'intento è quello di 
far in modo che ci sia un apertura all'ascolto di se stessi e dell'altro nel 
capire cosa si ha realmente voglia di sperimentare in quella giornata e 
quindi le proposte di gioco non saranno statiche ma dinamiche e si 
svilupperanno nell'ambito grafico-pittorico, manipolqtivo, simbolico ed 
esperenziale.  

Questo tipo di comunicazione permetterà anche di identificare e 
raccontare i vissuti dei singoli all’interno del  gruppo ed elaborare insieme 
le emozioni scaturite dalle esperienze della giornata. 

Un altro valore essenziale che vogliamo trasmettere ai bambini è la 
capacità di gestire la lentezza caratteristica principale del tempo libero. 
Quest’ultimo non è tempo perso ma bensì un investimento per il benessere 
dei bambini, dando loro la possibilità di viverlo senza necessariamente 
riempirlo di stimoli esterni strutturati, si sperimentano in un tempo che 
perde la sua cronologicità e acquisiscono la capacita di muoversi nella 
dimensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA NOSTRA GIORNATA: 

• 8.00-9.00: accoglienza presso “Istituto Educativo Infantile”, 
Piazza Giovanni XXIII, Gorgonzola 

• 9.30-10.00: spuntino e organizzazione gruppi ( cerchio d'ascolto) 

• 10.00-11.30: attività programmata con il proprio gruppo 

• 12.00-14.30: pranzo e relax 

• 14.30-15.30: gioco libero /esperienze con esterni 

• 15.30: merenda 

• 16.00-16.30: ricongiungimento con i genitori. 

 

FIGURE PROFESSIONALI: 

- COORDINAMENTO: la coordinatrice, figura di riferimento per tutto 
il gruppo, si occupa di supervisionare il lavoro degli educatori, i rapporti 
con le famiglie, l’andamento dei gruppi e dei singoli bambini e di 
sovrintendere all’organizzazione generale del Campo.    

 - EQUIPE EDUCATIVA: composta dalla coordinatrice e dalle referenti 
educatrici di campo . Compito dell’équipe è quello di formare e consolidare 
i gruppi, garantire la partecipazione e l’accoglienza dei singoli bambini, 
agevolare le relazioni attraverso l’organizzazione e la gestione delle 
attività e della quotidianità.   

 

 

 

 

 

 

 



Raccomandazioni generali 

 Al fine di rendere piacevole e confortevole per tutti quest’ esperienza ci 
sembra doveroso attirare la vostra attenzione su alcuni accorgimenti: 

• I bambini dovranno avere uno zainetto personalizzato(riconoscibile) con 
all’ interno: 

• un cambio intimo ed un cambio esterno completo 

• una borraccia per l’ acqua di dimensioni adeguate per essere 
contenuta nello zainetto 

• un costume 

• un asciugamano 

• un antizanzare 

• una crema solare 

• Avvisare le educatrici anticipatamente in presenza di bambini allergici 
o sotto particolare cura farmaceutica. 

• Applicare ai bambini le Creme solari e antizanzare a casa prima di 
arrivare al campo. 

• I bambini non possono portare giochi personali da casa ( macchinine, 
carte , game boy, ecc.) 

• I genitori possono chiedere e dare informazioni  particolari 
direttamente all’educatore/animatore di riferimento del gruppo del 
proprio bambino. 

• Rispettare gli orari, entrata dalle 8.00 alle 9.00 perché la 
prenotazione dei pasti avviene entro e non oltre alle 9.10, e per il 
ricongiungimento dalle 16.00 alle 16.30. 

• Per il pagamento dei pasti settimanali avverrà il venerdi mattina nel 
momento dell’accoglienza dalle 8.00 alle 9,00, chiediamo la cortesia 
di corrispondere la cifra esatta sulla base dei giorni frequentati dal 
vostro bambino. 



  

CONTATTI IMPORTANTI 

Cellulare campo estivo                                  3932363342 

Telefono segreteria La Scatola Magica        0295301314 

responsabili cooperativa: 

Maria Settanni                                            3401013388 

Ilaria Vanelli                                                3392616613 

Riferimenti mail : 

campoestivo@lascatolamagica.org 

info@lascatolamagica.org 

 

 


