
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE 
CENTRI ESTIVI PICCOLI – ESTATE 2019

PER I BAMBINI E LE BAMBINE DI 4/5/6 ANNI

COS’É IL CENTRO ESTIVO? 
È diverso  dalla  scuola  perché siamo in vacanza!!!  È  un luogo particolare  dove

ritroviamo  vecchi  compagni  e  ne
conosciamo  di  nuovi  e  possiamo  fare
insieme  tante  scoperte  ed  esperienze
divertenti!!!  Tanto  per  cominciare  c'è
un libro, diverso per ogni turno, con una
storia che ci accompagna lungo tutto il
"viaggio". E noi la trasformiamo come ci
va, con la musica, la danza, il teatro; e
poi... con il cartone, la stoffa, la pasta
al  sale  e  tutti  i  materiali  di  recupero
che vi vengono in mente costruiamo dei
luoghi  grandi  e  dei  piccoli  oggetti;  e
poi...  giochiamo  alla  cucina,  ci
travestiamo,  inventiamo  storie,
cantiamo  e  disegniamo...  ;  e  poi...
giochiamo  soprattutto  all'aperto  e

andiamo in gita... ma non vi diciamo nient'altro perché dovrete scoprirlo da soli!!!

DOVE?
Presso la Scuola dell’Infanzia "La Casa del Sole" in località Bustecca a Barberino.

QUANDO?
I centri estivi si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, in due turni
quindicinali: il 1° turno va dal 1 al 12 luglio e il 2° dal 15 al 26 luglio. 

LE STORIE: 
Al 1° turno leggeremo  L'accalappialuna di Séverine Vidal con le illustrazioni di
Barroux e, al 2° turno, La casetta segreta sull'albero di Brianne Farley. Entrambi
i libri hanno per protagonisti dei bambini, fantasiosi e curiosi, che hanno bisogno
di  un  compagno  di  giochi  (un  nonno,  una  sorella)  col  quale  condividere
straordinarie  avventure.  Le  storie  che  vivono  e  immaginano  insieme  nonno  e
nipote, daranno l'avvio ad altrettante invenzioni, progetti e racconti dei bambini,
con un'attenzione particolare ai mestieri.  La casetta segreta, un vero e proprio
invito al gioco all'aperto, sarà invece lo spunto per costruire con i bambini luoghi
segreti dove raccogliere e custodire i propri tesori, giocando a facciamo che... 



LA GIORNATA-TIPO

8.30-9.00 Accoglienza individualizzata con materiali predisposti 
9.00-9.30 Cerchio dei nomi e saluti cantati

GITA 
con rientro

a scuola
per il

pranzo 

9.30-10.00 Merenda
10.00-12.00 Laboratorio “aperto” -sporchevole o corporeo-

a tema, in piccolo gruppo, a rotazione, e giochi 
12.00-12.30 Riordino e preparativi per il pranzo
12.30-13.30 PRANZO
13.30-14.30* RIPOSO e giochi tranquilli negli “Angoli tematici”
14.30-15.45 Laboratorio “aperto” e giochi 
15.45-16.00 Riordino di spazi e materiali
16.00-16.30 Saluti nel cerchio in attesa dei pulmini e dei genitori

*alle 14,00 è prevista l'uscita anticipata pomeridiana.

LA ATTIVITÀ DELLA MATTINA
In relazione alle stanze che avremo a disposizione, saranno formati uno o due
gruppi di età mista e ogni mattina i bambini saranno accolti nella propria stanza
di  riferimento  con  una  proposta  di  materiali  di  gioco  e  attività  da  fare
autonomamente. Seguiranno il cerchio dei nomi, il canto e la lettura del libro, filo
conduttore del turno, fino alla merenda in giardino.

LABORATORI E GIOCHI:
Il laboratorio “aperto” della seconda parte della mattina, in tema con la storia
filo conduttore del turno, può essere di due tipi:  corporeo o "sporchevole."  In
quello  corporeo  proponiamo giochi di teatro, danza e musica, che favoriscono il
contatto e la relazione con l’altro, sviluppando espressività e coordinazione. I
bambini  potranno  identificarsi  con  i  personaggi  delle  storie  raccontate,  dare
voce a ciò che hanno costruito, associare dei movimenti alla musica o produrre
loro stessi dei suoni. Il laboratorio sporchevole, invece, è dedicato ad attività di
tipo grafico-pittorico e manualità. I bambini potranno ricreare gli ambienti reali
e fantastici evocati nella storia o realizzare dei piccoli oggetti con cui giocare
(come strumenti,  burattini...).  In entrambe le tipologie di  laboratorio  saranno
predilette  le  metodologie  attive,  accogliendo  e  incoraggiando  la  libera
espressione individuale. Le attività si svolgeranno in piccolo gruppo e a rotazione,
con  un  adulto  che  affiancherà i  bambini  nella  scoperta  e  nell’esplorazione di
quello specifico linguaggio. Nel mentre, gli altri bambini e adulti giocheranno. 
Una mattina a settimana, il giovedì, sarà dedicata ai giochi con l’acqua. 

GLI OSPITI:
In entrambi i turni, inoltre, “Le Nonne Favolose” di San Casciano V.P. leggeranno i
libri ai bambini e i tutor di “Storytime” proporranno un'attività in lingua inglese.



LE GITE:
Una mattina a settimana si svolgeranno le gite con lo scuolabus, pensate come
un'occasione  per  esplorare  e  conoscere  il  territorio  circostante.  Al  1°  turno
faremo una visita guidata a l'”Osservatorio Polifunzionale del Chianti” (mercoledì
3) e andremo a l'”Agriturismo Ripa Buia” a Marcialla, per fare una passeggiata
nella natura e incontrare le caprette (mercoledì 10), in questo turno faremo una
terza gita alla scoperta dei mestieri di Tavarnelle: la sarta, il calzolaio e il liutaio
(lunedì  8).  Nel  2°  turno  Barbara Guazzini  ci  guiderà nell'esplorazione e  nella
scoperta dell'ambiente all'interno del Parco Botanico del Chianti (giovedì 17) e
faremo un tour in carrozza con i “Cocchieri del Chianti” (mercoledì 24). 

LE ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
Il dopo pranzo sarà un momento tranquillo in cui i bambini potranno scegliersi il
proprio angolo: un “angolo morbido” con tanti libri da leggere o sfogliare per un
meritato riposo; nell'angolo delle "meraviglie" troveranno vari materiali di gioco
non  strutturati  (travasi,  stoffe per  i  travestimenti,  costruzioni  e  incastri...);
inoltre sarà allestito un “angolo cucina e negozio”. 

LABORATORIO, GIOCHI e EDUCAZIONE AMBIENTALE:
Passata l’ora  più  calda,  sarà predisposto  un  laboratorio  di  manipolazione o  di
costruzione di giochi con materiali di recupero, al quale i bambini sceglieranno di
partecipare  in  piccolo  gruppo,  come  e  quando  vorranno;  mentre  gli  altri
giocheranno.  Un giorno a turno,  Massimo Parrini  (guida ambientale  del  WWF)
verrà a scuola per proporre un gioco-laboratorio di educazione ambientale.

LA FESTA FINALE: 
L’ultimo venerdì di ogni turno, dalle 15.30 alle 16.30, i genitori sono invitati a
raggiungerci a scuola per festeggiare insieme e condividere con i figli un’attività
a sorpresa in piccolo gruppo. 

DA SAPERE: 
Sono così tante le cose divertenti che faremo, che vi chiediamo di lasciare a casa
i vostri giochi! Consigliamo abiti semplici, pratici e comodi, perché faremo tante
attività  “sporchevoli”  e  giochi  all’aperto.  Per  le  gite  raccomandiamo  scarpe
chiuse, pantaloni lunghi e cappellino. 
Vi chiediamo di portare il 1° giorno una foto particolare (con familiari, animali...)
e due sacchetti di stoffa che terremo a scuola: uno con il cambio, un piccolo
asciugamano e  un bicchiere  di  plastica  rigida;  l'altro,  con  il  necessario  per  i
giochi con l'acqua (ciabattine o sandali di gomma, asciugamano, crema solare e
mutandine, mentre è preferibile essere già “costumati” per il giorno dei giochi
con l'acqua che faremo il giovedì). Uno zainetto più piccolo potrà essere portato
quotidianamente con una piccola merenda, preferibilmente a base di frutta. 
Si prega inoltre di scrivere il nome su ogni cosa.



IN PARTICOLARE...
Pensiamo  che  sia  importante  per  i  bambini  arrivare  al  centro  estivo  con  un
proprio  oggetto  che  verrà  riportato  a  casa,  trasformato,  l'ultimo  giorno.
L'oggetto  in  questione,  per  il  1°  turno  è  una  maglietta/canottiera  bianca  da
adulto consumata e per il 2° una scatola da scarpe. Inoltre se avete ritagli di
stoffa,  giornali,  rotoli  di  scottex,  cartoni  da  imballaggio...  solo  cose  che
buttereste, vi chiediamo di portarle a scuola e vedrete come li trasformeremo!!!

In caso di necessità:
Potete chiamarci a scuola, tel. 055 8075642 oppure (preferibilmente al di fuori
dell'orario  del  centro  estivo)  contattare  Michela  Lorenzi,  responsabile  e
coordinatore, tel. 349 7889584, e-mail: michela@nuvolenuvole.it.

SALDO DELLA QUOTA:
Ricordiamo che il saldo, di 100 € a turno, va effettuato entro il 27 giugno con una
delle seguenti modalità: bonifico  IBAN IT11M0760102800001011725254 o bollettino
postale sul conto n. 1011725254 intestato a NUVOLE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS.

CHI SIAMO?
La gestione dei Centri Estivi Piccoli è affidata alla Cooperativa Nuvole che ha già
svolto tale incarico per i Comuni di San Casciano V.P. e dell'Unione Comunale del
Chianti Fiorentino nelle estati 2013-16-17-18; per il Comune di San Casciano V.P.
(2008-09-10) e per i Comuni di Tavarnelle V.P. e Barberino V.E. (2007).
Nuvole  è  una cooperativa  sociale  nata  nel  2002 e  composta,  attualmente,  da
cinque  soci:  Valentina  Cuboni  (Presidente),  Ilaria  Bon,  Michela  Lorenzi,  Ilaria
Casini  e Massimo Parrini;  ognuno  con le  sue peculiarità,  integrano formazione
specifica ed esperienza sia con i bambini, sia nelle diverse discipline artistiche
(teatro,  danza, musica,  manualità,  scenografia,  lettura e scrittura creativa...),
oltre all'educazione ambientale, su cui la cooperativa fonda le proprie attività.
Nuvole organizza e gestisce, privatamente o in collaborazione con Enti Pubblici,
Centri Estivi Creativi, progetti nelle scuole, servizio di pre e post scuola, letture
animate e laboratori in biblioteca, animazione di feste per bambini, spettacoli... e
corsi di formazione per i propri collaboratori, tutti altrettanto validi ed esperti.
Dal  2003  collabora  con  il  Comune  di  San  Casciano  curando,  all’interno  della
Biblioteca,  varie  iniziative  volte  a  promuovere la  lettura:  i  Sabati  da favola,
Segnali di fumo, percorsi di pace, Piovono libri... e dal 2009 propone il laboratorio
di lingua inglese,  StoryTime, ideato e condotto da Debora Chellini. Dal 2015 il
laboratorio si volge anche a Barberino Val D'Elsa.

 
www.nuvolenuvole.it

nuvole@nuvolenuvole.it

http://www.nuvolenuvole.it/
mailto:nuvole@nuvolenuvole.it
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