PROGETTO
CENTRI ESTIVI 2017

Trascorri l’estate con noi giocando..

Progetto per piccoli, medi e grandi

MOTIVAZIONI

Il servizio di “Centro Estivo” è rivolto ai bambini che frequentano la
scuola dell’infanzia.
Il Centro Estivo persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel
periodo estivo, svolgono l’attività lavorativa e, nel contempo, intendono
fornire al bambino un ambiente permeato da uno spirito di creatività, di
gioco, che si differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto
svincolato dalla programmazione curricolare.
Il progetto del “Centro Estivo” è quindi attento a fare percepire al
bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze ludico
creative, manipolative, motorie, organizzate e coordinate da insegnanti
della scuola attuando il giusto equilibrio tra attività ludiche, animazione,
giochi di squadra, attraverso un tema generale e creativo.
La caratteristica del servizio è legata alla convinzione che durante questo
periodo estivo i bambini possano sviluppare abilità di socializzazione,
educazione all’altruismo e abilità creative, divertendosi con i coetanei
negli spazi interni ed esterni alla scuola.
Si ritiene indispensabile, affinché le attività possano assumere valenze
educative, che l’esperienza non sia vissuta dal bambino come un fatto
occasionale ma che diventi una continua avventura della quale sarà
protagonista attivo e in cui potrà dare libero sfogo alla propria fantasia e,
contemporaneamente, imparare a finalizzare le proprie energie al
raggiungimento di una meta precisa. In questo modo si conferisce pieno
valore pedagogico anche ad una attività di cosi breve durata.
La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino
seguendo un tema al quale le attività si ispireranno, come bans (cioè balli
di gruppo), giochi d’acqua, caccia al tesoro e molto altro ancora.

ANALISI SITUAZIONE
La nostra scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale dallo scorso anno propone i centri
estivi per bambini dai 3 ai 5 anni frequentanti o meno la nostra scuola che hanno già
frequentato un anno di scuola.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
OBIETTIVI ATTRAVERSO IL GIOCO E LO SPORT Comunicazione - socializzazione capacità di relazionarsi nel gruppo - collaborazione - superamento di difficoltà
relazionali - autostima e autocontrollo - recupero culturale - operatività - abilità
cognitive – abilità motorie - orientamento - allegria – divertimento – rispetto degli
altri: siano essi piccoli, coetanei o adulti. ATTIVITA’SPORTIVE: La principale
caratteristica dell’attività sportiva è quella di proporre ai ragazzi un momento
ricreativo di svago, dove ognuno partecipa in base alla propria maturità psicomotoria,
senza forzature. Le attività sportive oltre a scaricare tensioni, sviluppano le diverse
abilità di ognuno ed incoraggiano in modo costruttivo e stimolante la competitività,
vissuta non come agonismo, ma come un sano confronto. Le attività sportive proposte
sono: mini volley, mini basket, calcio, tennis, equitazione, ginnastica a corpo libero,
nuoto, bicicletta, camminate. ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE: percorsi, staffette,
giochi acquatici, caccia al tesoro, etc. I giochi a squadra e la caccia al tesoro
rappresentano un’attività in grado di divertire ed incoraggiare la socializzazione e la
coesione del gruppo, rafforzandone l’affiatamento, canalizzando le energie e dando
sfogo alla vivacità e al divertimento. ATTIVITÀ DIDATTICO RICREATIVE:
rappresentano un momento altamente stimolante mirato a coltivare il dialogo tra i
ragazzi ed a favorire l’autogestione ed il gioco libero in un clima spassoso e rilassato.
OBIETTIVI D’INSEGNAMENTO
Le educatrici del Centro Estivo si impegneranno a far sì che i bambini siano partecipi
e liberi di esprimersi in tutte le attività ludiche, ricreative, espressive e di animazione
proposte. I giochi saranno pensati in modo da lasciare ai bambini la possibilità di
intervenire, modificare ed interpretare in modo diverso le varie iniziative presentate.
DESTINATARI:
Tutti i bambini dai 3 ai 5 anni che hanno già frequentato un’anno di scuola
dell’infanzia frequentanti e non frequentanti la nostra scuola
SPAZI E TEMPI:

L’accoglienza e l’uscita dei bambini si svolgeranno nel piano terra della
scuola e negli spazi esterni.
O 1^ SETTIMANA (dal 3 al 7 luglio)
O 2^ SETTIMANA (dal 10 al 14 luglio)
O 3^ SETTIMANA (dal 17 al 21 luglio)
O 4^ SETTIMANA (dal 24 al 28 luglio)

MATERIALI:
Giochi all’aperto, palle, racchette, piscina, travestimenti, stoffe, musiche, racconti,
materiali di consumo, , sabbia,…..
L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

-

7.30-9.00 entrata e gioco libero
9.00-10.00 saluto, bans e merenda
10-11,30 attività e laboratori
11.30-12,15 pranzo
12,30-13.00 uscita

INFO NECESSARIE
Corredo necessario:
Una borsa contenente: almeno 2 cambi completi, cappellino da sole,
crema protezione solare, costume da bagno, asciugamano, ciabattine
Bavaglia, asciugamano piccolo e bicchiere in plastica
Importante:
• Il lunedì mattina riporre nel bagno asciugamano e bicchiere in
plastica negi appositi stendini
• E la bavaglia nella casetta delle bavaglie in sala da pranzo
• Il GIOVEDì il bambino deve arrivare col costumino sotto i vestiti
• E' vietato portare giochi ed oggetti personali
• E' sconsigliato lasciare soldi ai bambini durante la giornata
• In caso di uscite anticipate o di prelievi effettuati da persone diverse
dai genitori o dai
diretti responsabili, sarà necessario presentare delega in carta semplice
con documento d'identità, previo preavviso telefonico.
• In caso ci fossero allergie alimentari è necessario avvisare all’atto
d’iscrizione
• Vi ricordiamo di visionare ogni giorno in entrata la bacheca se ci
sono comunicazioni di vario genere
• In caso di assenza del bambino è preferibile telefonare a scuola

DOCUMENTAZIONE:
Quotidianamente verrà fatta osservazione da parte delle insegnanti per vedere il
grado di partecipazione, socializzazione, inserimento e soddisfazione del bambino al
progetto.
Inoltre verrà raccolto materiale fotografico visionabile dai genitori.
INSEGNANTi coinvolte
1 settimana: Zocchetta Marianna e Alessandra Guarda
2 settimana: Annarosa Savio e Barbara Signori
3 settimana: Annarosa Savio e Alessandra Guarda
4 settimana: Annarosa Savio e Silvia Bagnara
Saranno inoltre coinvolti i ragazzi del Progetto comunale “Esperienze forti”

