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CENTRO ESTIVO “E….STATE IN CAMPAGNA” 2014 

 
 
 
La proposta del centro estivo per l’estate 2014 si basa su alcuni concetti 
fondamentali: 
- Socialità: intesa come sviluppo di legami di appartenenza, cura della 
relazioni interpersonali, fiducia negli altri; 
- Senso civico: inteso come sviluppo, responsabilità, solidarietà, 
conoscenza e fiducia nelle regole condivise; 
- Autonomia: intesa specialmente come diritto al gioco, alla ricerca e 
autodeterminazione della propria identità personale. 
 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI CENTRI ESTIVI 
 
Le attività proposte rispettano la globalità del bambino e favoriscono la 
sua reale partecipazione attiva all’elaborazione e alla realizzazione delle 
stesse; il centro estivo favorisce inoltre un rapporto più profondo e 
diverso con l’ambiente umano e naturale. 
Il modello di centro estivo da noi proposto, nell’impostazione che di seguito 
proponiamo, intende rispondere, con i suoi dispositivi pedagogici e le sue 
risorse spazio-temporali, a bisogni come divertimento, ritmi di vita adeguati, 
relazioni positive con adulti e compagni, affettività, attività individuale e di 
gruppo. 
Il nostro progetto educativo si fonda sull’individuazione di diverse 
funzionalità proprie del centro: 
 

 
 

FUNZIONALITÀ SOCIALE 
 
Il Centro Estivo: 
- mira a sensibilizzare i bambini su tematiche di interesse sociale: 
educazione alla diversità, educazione ambientale ecc; 
- fornisce aiuto e sostegno alla genitorialità; 
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- rappresenta un luogo d’incontro per allacciare nuove amicizie con 
coetanei e ragazzi di età diversa favorendo l'integrazione sociale; 
- offre un'esperienza finalizzata alla socializzazione e al divertimento. 

 
FUNZIONALITÀ EDUCATIVA 

 
Il modello educativo si basa su: 
- la vita collettiva e sulle relazioni: queste dovranno permettere ad ogni 
bambino di sentirsi a proprio agio rispettando sé e gli altri; 
- l’equilibrio di autonomia e socializzazione, relazioni e percorsi 
individuali hanno la medesima importanza; 
- le attività individuali di gruppo sono indispensabili per la formazione e la 
crescita del bambino (l’attività, difatti, è un’esperienza vissuta e 
partecipata). 
Il nostro centro estivo punta a far vivere un’esperienza di 
vacanza che valorizza momenti ludico-ricreativi e di socializzazione in un 
clima di confronto, scambio culturale, facilitazione dell’espressione di sé 
e della conoscenza dell’ambiente. 
Mira a promuovere le capacità di socializzazione tramite attività volte: 
- alla valorizzazione del tempo libero; 
- all'acquisizione di nuove competenze relazionali e comunicative; 
- alla promozione del senso di appartenenza al gruppo inteso come luogo 
di sviluppo dell’identità personale; 
- all’integrazione come convivenza tra differenze, siano queste di cultura, 
di abilità fisiche, di genere, età, etnia; 
- all’educazione ambientale, vissuta come conoscenza e rispetto degli 
altri, della natura e degli spazi in cui si vive. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 
Centro estivo diurno è aperto ai bambini da 3 a 5 anni e da 6 a 10 anni. 
Disponendo di un giardino di 2500 mq i bambini saranno divisi per spazi e 
fasce di età. 
Lo staff di animatori ed educatori, coordinati da un Responsabile, varia a 
seconda del numero di bambini, ed il rapporto è di un educatrice ogni 6 
bambini. 
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Il piano di lavoro e di attività è studiato in maniera tale che sia in sintonia 
con l’età dei bambini partecipanti e che rispetti il loro bisogno di 
socializzazione e di svago. 
Il ruolo degli educatrici e degli animatori sarà quello di accompagnare i 
bambini in questa esperienza, di stimolare lo spirito di gruppo, di sostenere 
la scoperta o riscoperta di un dialogo con la natura, di rinnovare l’interesse 
con l’ambiente circostante. 
I laboratori creativi, diversificati in base alle diverse età dei bambini, 
saranno finalizzati a promuovere l’espressività, la creatività, la 
socializzazione, il rispetto della natura e dell’ambiente e l’educazione ai 
rapporti interpersonali.  
 
OGNI VENERDI DALLE 20:00 ALLE 23:30 CI SARA’ LA CENA CONCLUSIVA 
DELLA SETTIMANA, LA CUI SERATA SARA’ ANIMATA DAI RAGAZZI DEL 
CENTRO ESTIVO CON RELATIVA PROIEZIONE DI VIDEO E FOTOGRAFIE  
DELLA SETTIMANA. 
  

FILO CONDUTORE 
 
Il filo conduttore che accompagnerà I bambini è suddiviso in due macro 
storie:  

- Giugno sarà “Peter Pan e l’Isola che non c’è” con relativo spettacolo 
alla fine del mese; 

- Luglio “Grease” con relativo spettacolo alla fine del mese. 
 

LE ATTIVITÀ 
 

Le attività del centro estivo verranno svolte rispettando il ritmo di vita 
adatto ai bisogni dei bambini. 
Lo scopo è di far emergere nuovi interessi che li vedano non fruitori passivi 
del programma degli educatori, ma soggetti attivi realmente partecipi e 
coinvolti. 
Le attività, che verranno svolte a rotazione sono: 
 
- Costruzione di giochi con l’utilizzo di materiali di riciclo 
- Laboratori di manipolazione: creta, carta, stoffa. 
- Piccolo chef (pizza,biscotti….) 
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- Pittura, disegno 
- Giochi all’aperto 
- Mini olimpiadi 
- Attività sportive individuali e di gruppo 
- Corso di teatro e latin-jazz 
- Caccia al tesoro con premi 
- Incontriamo la natura: orto, cura del giardino, contatto e conoscenza dei 
nostri coniglietti, della nostra capretta nana, delle galline e delle paperine. 
- Laboratorio di favole e narrazione 
- Piscina-giochi acquatici 
 

SUDDIVISIONE DELLA GIORNATA 
 
7.30-9.00: accoglienza 
9.00-9.15: canzone di benvenuto ed introduzione dei giochi 
9.15-9.45: colazione e successiva divisione dei bambini in gruppi 
9.45-10.45: attività 
10.45-11.30: bagno in piscina 
11.30-11.50: doccia e cambio dei bambini 
11.50-12.30: pranzo 
12.30-13.00: gioco libero e preparazione alla nanna (per i più piccoli) 
13.00-15.15: riposino per i più piccoli e attività rilassante per i grandi 
15.15-15.45: merenda 
15.45-17.00: attività e gioco llibero 
17.00: saluto e uscita  
Gli orari di entrata ed uscita sono indicativi e flessibili andando incontro alle 
esigenze dei genitori e dei bambini stessi. 
 

TARIFFE 
 
SETTIMANALE full-time (7.30 – 17.00):    60 euro 
comprende: merenda della mattina, pranzo (primo-secondo-contorno-
frutta o gelato) e merenda del pomeriggio. 
 
SETTIMANALE part-time (7.30 – 13.30):    45 euro 
comprende: merenda della mattina, pranzo (primo-secondo-contorno-
frutta o gelato) 
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GIORNALIERO full-time (7.30 – 17.00):    20 euro 
comprende: merenda della mattina, pranzo (primo-secondo-contorno-
frutta o gelato) e merenda del pomeriggio. 
 
GIORNALIERO part-time (7:30 – 13:30):  15 euro 
comprende: merenda della mattina, pranzo (primo-secondo-contorno-
frutta o gelato)          
 
 
Un centro estivo unico, dove divertimento, curiosità, sport e amicizia si 

uniranno per rendere indimenticabile l'estate dei vostri bambini 


