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“ESTATE BAMBINI 2018” 

PROPOSTA PROGETTUALE A CURA DELLA COMUNITA’ MURIALDO DEL TRENTINO ALTO ADIGE 

 

Ente gestore del progetto 

La Casa Generalizia della Pia Società Torinese Di S. Giuseppe, denominata Comunità Murialdo, presente in 

Trentino Alto Adige dal 1978, è impegnata nell’accoglienza, nell’educazione e formazione di bambini e 

ragazzi e nel sostegno delle loro famiglie. A Rovereto è presente con i centri aperti “C’Entro Anch’io” e “S. 

Giorgio”, il centro diurno “Il Cortile”, una Casa Famiglia volta all’accoglienza residenziale di minori, la nuova 

“Isola di Teodoro” che offre colonie e molto altro a contatto con la natura e numerosi progetti legati 

all’educazione e al supporto alle famiglie del territorio. 

 

Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi posti in atto con la presente proposta progettuale intendono: 

- promuovere  un progetto che permetta ad ogni famiglia di conciliare tempo lavoro e tempo 

dedicato alla cura dei propri figli rispondendo alla richiesta di attività basate su metodi ludico-

espressivi educativamente efficaci; 

- valorizzare le potenzialità dei bambini sul piano sociale, riconoscere e migliorare le abilità peculiari 

di ogni singolo bambino; 

- stimolare il pensiero creativo, utile alla risoluzione dei problemi; 

- sensibilizzare il bambino ad avere cure e rispetto per  l’ambiente; 

- creare e rafforzare un ambiente salutare di confronto e scambio tra pari, in grado di garantire una 

maggiore crescita di competenze sociali nei bambini, trasportabili nei più svariati ambiti di vita e 

lungo l’arco di vita degli stessi. Ciò è basato sulla convinzione che “bambini felici e socievoli oggi = 

adulti felici e cittadini responsabilmente attivi domani”.  

 

 
Descrizione del progetto:  
 
Il progetto proposto è volto a permettere alle famiglie, con bambini dai 3 ai 7 anni, di conciliare 
opportunamente il tempo lavoro e famiglia. Si desidera inoltre fornire un supporto alle 
competenze/capacità insite in ogni bambino non dimenticando che la sperimentazione di queste 
potenzialità può risultare fondamentale per i bambini provenienti da nuclei familiari caratterizzati da 
carenza di stimoli culturali. 
Il progetto “Estate Bambini 2018” si basa sulla  progettazione e la realizzazione di nuovi laboratori didattici 
che favoriscano l’apprendimento attraverso la Teoria di Gardner sulle Intelligenze Multiple, riconosciuta 
come uno strumento potente ed efficace per individuare e potenziare le abilità dei bambini. 

mailto:info@murialdo.taa.it
mailto:cgpstsg-trento@overpec.it
mailto:info@murialdo.taa.it


 

 
Casa Generalizia della Pia Società Torinese S.Giuseppe – Comunità Murialdo –  
C.so 3 Novembre 36 – 38122 TRENTO  tel: 0461 231320  -   fax: 0461 236036 

E-mail: info@murialdo.taa.it – www.murialdo.taa.it 
Cod. fiscale 03550730588 -   P.IVA  01209641008 

 

 
Il personale educativo imposterà le attività basandosi sull’intelligenza naturalistica, e  si concretizzeranno 
integrando la parte teorico pratica inerente le intelligenze multiple con affondi specifici sull’ intelligenza 
naturalistica e nello specifico i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco.  

 
 Acqua 

dono prezioso, per ogni forma di vita, permette al bambino di sperimentarsi con le manipolazioni, il 
contatto, da possibilità di gioco, sensazioni e tante conoscenze. 

 Fuoco 
elemento attraente per le sue caratteristiche, impegnerà gli educatori a condurre in un mondo che 
può produrre pericoli, pieno di misteri, e di paure, per arrivare a scoprire quanto la luce, il calore, 
siano importanti per noi tutti. Tanti fenomeni sono legati a questo elemento: vulcani, lampi ed 
incendi. 

 Aria 
non sempre percepita dal bambino, sarà necessario condurre nell’osservazione diretta e di 
esperienza della sua esistenza. Un respiro, un soffio, i venti e le brezze, ...i cicloni e le correnti d’aria, 
il cielo azzurro e gli uccelli, i deltaplani, gli aerei, le bolle di sapone, i profumi dei fiori, i vapori ed i 
profumi del caffè… 

 Terra 
ricca di fascino e di concretezza, saprà offrire spunti conoscitivi e di scoperta della realtà. E’ il 
mondo delle case e delle costruzioni dell’uomo, delle tane, degli alberi, dei fiori, dei campi, boschi e 
delle bellissime montagne che ci circondano. 

 

L’intelligenza naturalistica si sviluppa fin dall’infanzia  (i bambini sono molto interessati al mondo della 

natura, chiedono spiegazioni di tutto ciò che li circonda, fanno raccolte, collezioni, classificazioni,  notano 

somiglianze e differenze tra i fenomeni). Chi  sviluppa questo tipo di intelligenza mostra un forte legame 

con la natura,  ama coltivare piante (il famoso “pollice verde”) ed allevare  animali, manifesta curiosità ed 

una forte propensione a prendersi cura ed osservare  le varie creature viventi, è interessato ai diversi 

fenomeni naturali e all’ambiente (e a tutti i problemi connessi), ama lavorare e trascorrere  tempo all’aria 

aperta. 

Ogni giornata tipo è caratterizzata dalla messa in gioco dei quattro elementi, per cui sono state pensate 

peculiari attività. La “didattica del fare” che caratterizza l’approccio educativo della Comunità Murialdo, ci 

porta a costruire  laboratori curiosi ed esplorativi, che stimolino le abilità dell’osservare per riflettere.  

I quattro elementi sono stati considerati l’oggetto di una grande organizzazione concettuale all’interno 

della quale i bambini possono facilmente fare esperienze. I quattro elementi diventeranno fonte di 

conoscenza, dando spazio alla fantasia e alla creatività, ma soprattutto dando un prezioso supporto per 

consentire la crescita delle competenze, dell’identità, dell’autonomia e della cittadinanza del bambino. 

Nello specifico la mattina i bambini avranno la possibilità di svolgere attività laboratoriali all’aria aperta, 

attività ludico-espressive ed uscite a piedi nel territorio.  

Seguirà il pranzo servito nella struttura, con un momento relax e l’opportunità di fare la nanna nella stanza 

apposita per i bimbi che ne manifestassero bisogno. 

Il pomeriggio verrà dedicato ai laboratori dedicati ai 4 elementi: attraverso il gioco i bambini scopriranno la 

natura con i suoi ritmi e i suoi tempi, un ambiente da esplorare, rispettare ed amare. Queste esperienze 

permetteranno di allargare il campo conoscitivo del bambino, avvicinarlo al mondo reale, con un 

atteggiamento creativo e di ricerca. 

Una giornata, ipotizzata per ora al mercoledì, verrà dedicata all’uscita in piscina: questa richiesta, si inserisce 
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nella progettualità da noi presentata in quanto 

- Consente di sviluppare l’intelligenza corporeo-cinestesica; 

- Promuove la vita all’aria aperta; 

- Funge da importante strumento di aggregazione e socializzazione; 

- Aderisce ad uno stile di vita sano basato sul movimento. 

 
 
Schema generico della settimana di colonia estiva: 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7.30 – 9.30 Anticipo 

9.30 – 10.00  Accoglienza ed inizio giornata tutti insieme 

10.00 – 12.00 Giochi di 

socializzazione 

Attività ludico-

espressive / 

uscite sul 

territorio 

 

Piscina 

(con pranzo al 

sacco) 

Attività ludico-

espressive / 

uscite sul 

territorio 

Attività ludico-

espressive / 

uscite sul 

territorio 

12.00 – 13.30 Pranzo e relax Pranzo e relax 

13.30 – 15.30 Laboratorio 

Terra 

Laboratorio 

Acqua 

Laboratorio 

Fuoco 

Laboratorio  

Aria  

15.30 – 17.30 Posticipo 

 
Gestione iscrizioni 
 
Le iscrizioni alle settimane di colonia estiva “Estate Bambini 2018” verranno gestite interamente dalla 
Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige. 
 

Voi è la possibilità di usufruire dei buoni di servizio della PAT. 
 
Date per le iscrizioni: 
 

- Martedì 15 maggio ore 16.00 – 19.00 
- Giovedì 17 maggio ore 8.00 – 11.00 

 
 
Per informazioni: 
 
Lucia Cumer     animazione@murialdo.taa.it 
Virginia Bertelli   327 0780373  
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