Centro estivo 2017
Un’estate alla corte di re artù

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
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1. PROPOSTA OFFERTA AGLI ISCRITTI
Tema conduttore del centro estivo e organizzazione delle attività
Un’esperienza che voglia essere nel contempo ricreativa ed educativa deve innanzitutto essere
centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini, che devono essere protagonisti attivi della loro
esperienza estiva, attori vivaci e motivati.
Il filo conduttore del Centro Estivo ruota attorno alle storie di dame e cavalieri alla corte di Re Artù.
Gli obiettivi principali di tale progetto sono:


Conoscere le caratteristiche del mondo medievale e giocare nei ruoli di dame e cavalieri



Lavorare con vari materiali per sviluppare la manualità e affinare differenti percezioni



Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto



Incrementare consapevolezza e sensibilità nei confronti dell’ambiente



Usare diverse tecniche espressive e comunicative



Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare

2. ATTIVITA’ PROPOSTE E RELATIVI MATERIALI FORNITI
2.1 ATTIVITA’ PROPOSTE (a titolo esemplificativo)
GIORNO

ATTIVITA’

lun

Socializzazione-lettura di una storia a tema e quiz per le squadre

mar

Laboratorio manuale “Facciamo il fortino”

mer

Piscina

gio

Laboratorio della fantasia “inventa una storia di dame e cavalieri e leggila agli
amici”, la storia migliore riceverà un premio.

ven

Laboratorio geografico “vediamo dove si trovano i castelli più importanti” e quiz a
squadre

lun

Laboratorio teatrale “A teatro con Re Artù”: i bambini dovranno scegliere una storia
e rappresentarla ai compagni come a teatro. La rappresentazione migliore darà
più punti alla squadra.
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mar

Laboratorio Balloons: sculture con i palloncini

mer

Piscina

gio

Gioco educativo: Caccia al tesoro a tema

ven

Gita
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GIORNO

ATTIVITA’

lun

Lettura di una storia a tema e quiz per le squadre

mar

Laboratorio musicando e danzando

mer

Piscina

gio

Gioco educativo: la scacchiera gigante

ven

Festa finale

Le attività proposte trasversalmente ai temi affrontati esposti al punto 1 sono:

GIORNALINO FOTOGRAFICO: questo laboratorio avrà una valenza fondamentale
nelle attività del Centro Estivo e sarà sempre attivo trasversalmente ad ogni intervento. Ogni capogruppo nominato dagli educatori, dovrà infatti raccogliere materiali prodotti dai compagni in merito
all’esperienza estiva vissuta. Questo materiale verrà rielaborato in formato elettronico e infine
distribuito ad ogni bambino come ricordo di quest’avventura. Inoltre saranno allegate le fotografie
scattate ai bambini durante la giornata, previa autorizzazione dei genitori al trattamento dei dati,
tramite modulo.

IL MERCATINO DEL BARATTO: una volta a settimana i bambini avranno la
possibilità di portare giochi e oggetti che non utilizzano più per scambiarli con quelli dei compagni.
Il tutto avverrà sotto la supervisione degli educatori, in modo che i baratti siano equi e dello stesso
valore. Si raccomanderà comunque ai genitori di controllare ciò che il bambino porterà da casa per
tale attività.

GIOCHI SENZA FRONTIERE: Saranno organizzati per i bambini giochi in riferimento
al tema conduttore del Centro Estivo e il gruppo vincente potrà ottenere punti che verranno segnati
su un apposito cartellone. Alla fine di ogni turno ci saranno dei premi per la squadra vincente.
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LA POSTA DEL CENTRO ESTIVO:i bambini durante la giornata possono scrivere
messaggi ai loro amici o ai loro educatori su un foglio e imbucarlo in un’apposita scatola di cartone
a forma di cassetta della posta. Alla fine di ogni giornata la posta sarà distribuita ai rispettivi
destinatari. In questo modo potremo raccogliere anche eventuali disagi o difficoltà che i bambini
non hanno il coraggio di esprimere a voce. Inoltre sarà un buon modo per incentivare anche i più
timidi a fare amicizia. Prima della consegna di ogni biglietto gli educatori controlleranno che i
contenuti degli stessi siano adeguati e che non vi siano lettere anonime, le quali verranno
debitamente cestinate.

GIOCO LIBERO: è ovviamente importante lasciare spazio alla libera aggregazione dei
bambini che potranno giocare come meglio credono sotto il controllo degli educatori.

FESTA FINALE: alla fine del Centro Estivo i genitori saranno invitati ad una festa
organizzata da bambini e ragazzi frequentanti il CRED. Questo sarà un momento in cui i genitori,
fruitori del servizio, potranno vedere cosa effettivamente i figli hanno sperimentato durante il
periodo estivo.

2.2 MATERIALI FORNITI
Saranno forniti dalla Cooperativa: cartellini identificativi per i bambini, materiale primo soccorso,
tutti i materiali di cancelleria necessari allo svolgimento dei laboratori quali colori (pennarelli,
tempere, acrilici), argilla, creta, pasta di sale, pongo, didò, stoffe, carta di vari tipi, farine, pasta,
materiali di recupero, colle, forbici, scotch, gessi, spago, sabbia, pietre, pennelli, musiche, materiali
per esperimenti, cucitrici, matite, gomme, fotocopie, stampe del giornalino, libri, stereo, microfono.
Inoltre, se dovesse essere necessario, dopo aver rilevato le preferenze degli utenti, la Cooperativa
provvederà ad acquistare giochi in scatola.
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3. MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Per coinvolgere le famiglie nelle attività svolte dai bambini durante il Centro Estivo, la Cooperativa
La Cordata ha previsto le seguenti iniziative:
AVVISI E MODULISTICA: oltre alla bacheca avvisi, saranno distribuiti avvisi cartacei ai genitori,
riguardanti attività speciali o eventuale materiale occorrente per le uscite in piscina.
SPORTELLO GENITORI: ogni volta se ne presenti la necessità e previo appuntamento, sarà
possibile per tutti i genitori parlare con il coordinatore di esigenze particolari e situazioni che
richiedono una specifica attenzione.
ATTIVITA’ CON I NONNI: è prevista una giornata in cui vengono raccolti i detti popolari riguardanti
le condizioni atmosferiche. In occasione di questa attività saranno invitati i nonni dei bambini, per
avere la possibilità di trasmettere direttamente il patrimonio culturale di generazione in
generazione.
FESTA FINALE: è prevista una festa finale, in cui saranno coinvolti i genitori, che potranno
osservare ciò che i loro figli hanno imparato nel periodo del Centro Estivo. Per una partecipazione
maggiore delle famiglie, saranno organizzati giochi che implicheranno squadre miste di genitori e
figli.
GIORNALINO FOTOGRAFICO: previa autorizzazione al trattamento dei dati, sarà distribuito ai
genitori un giornalino fotografico con i momenti salienti dell’avventura dei propri figli.
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LE FAMIGLIE: al termine della frequenza di ogni
bambino sarà consegnato ai genitori un questionario di gradimento per rilevare la qualità del
servizio.
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4. ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA TIPO

Ogni giorno gli educatori provvederanno a svolgere l’appello e a segnare le presenze. Tale
strumento sarà utile per trasmettere alla ditta che si occupa dei pasti, il numero di coperti previsti
per la giornata. La Cooperativa si occuperà di trasmettere, alla fine di ogni settimana, l’elenco delle
presenze al Committente.
5.1. GIORNATA TIPO
ORARIO

ATTIVITA’

Dalle 7.30 alle 8.00

Servizio anticipo

Dalle 8.00 alle 9.00

Ingresso bambini e momento accoglienza

Presentazione del programma giornaliero e
viaggio in pulmino

Dalle 9.00 alle 11.00

Laboratori/Giochi senza frontiere

Dalle 11.00 alle 12.00

Gioco libero

Dalle 12.00 alle 13.00

Pranzo

Dalle 13.00 alle 14.30

Gioco libero

Dalle 14.30 alle 15.40

Laboratori

Dalle 15.40 alle 16.30

Merenda, giochi di saluto, consegna della posta

Rientro previsto alle ore 17.00.
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5. MODALITA’ DI GESTIONE DEL PRANZO E DEL SERVIZIO ANTICIPO

6.2. PRANZO
Il momento del pranzo verrà gestito con le seguenti modalità:
- quindici minuti prima del pranzo i bambini saranno messi in fila ed invitati a lavarsi le mani;
- a tavola ogni bambino avrà un posto assegnato che andrà mantenuto per tutta la settimana per
evitare litigi tra gli utenti;
- i bambini più grandi potranno aiutare nelle operazioni del disbrigo piatti tra il primo e il secondo
(previa autorizzazione del genitore);
- tutti i bambini staranno seduti a tavola fino a che ognuno non avrà concluso il pranzo e
comunque fino a che non saranno autorizzati degli educatori.

6.3. SERVIZIO ANTICIPO
La Cooperativa La Cordata offreil SERVIZIO ANTICIPO, che è pensato per accogliere i bambini i
cui genitori necessitano di essere sul posto di lavoro prima delle 8. E’ previsto un operatore ogni
20 bambini per la sorveglianza dalle ore 7 e 30 alle ore 8.
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SERVIZIO OPZIONALE SETTIMANA DAL 24 AL 28 LUGLIO
Per incontrare le esigenze delle famiglie che necessitano di coprire il mese di luglio, la Cooperativa
La Cordata offre la possibilità di prolungare la permanenza dei bambini fino al termine del mese.
COSTO RESIDENTI: EURO 55,00
COSTO NON RESIDENTI: EURO 65,00
Sarà necessario fornire ai propri figli pranzo al sacco, mentre la merenda sarà offerta dalla
Cooperativa. Non è prevista l’uscita in piscina del mercoledì, ma saranno allestiti dei giochi
d’acqua. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente alla Cooperativa La Cordata, secondo
le modalità indicate successivamente.
Se interessati compilare il presente foglio e consegnarlo ai Servizi Sociali di Villanuova sul Clisi
entro e non oltre il 12 giugno 2017.

Io sottoscritto/a ________________________ genitore di ________________________________
Nato il _______________________ a _________________________________
Residenza ____________________________________________
Telefono ______________________________________________
Mail ________________________________________________
CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO FIGLIO AL SERVIZIO OPZIONALE DI CUI SOPRA
In fede
_____________________________________
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