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Estratto del progetto educativo di  
Centro Estivo  
 

a Chiaverano nell’estate 2014 
 
 
per i minori della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado  
 

“R’Estate insieme a noi” 
 
 

 

                    

"Non dobbiamo partire da idee  

prestabilite sulla riuscita dell'attività ,  

ma bisogna guardare la spontaneità e  

la libera manifestazione del bimbo  

che sicuramente ci riserverà grandi sorprese." 

(Maria Montessori) 
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IMPIANTO METODOLOGICO 

 Il Centro estivo è ’il “luogo di incontro” tra i bisogni di socializzazione e di crescita del 

ragazzo e l’intenzionalità educativa dell’educatore. E’ un luogo che genera relazioni educative ed 

esperienze di vita attraverso un metodo educativo fondato su un impianto metodologico basato su 

quattro punti cardine: 

Ø Importanza della Relazione Educativa con gli utenti (bambini) ed i loro genitori.                         

Questo significa che si cercherà di affrontare le esigenze dei bambini offrendo un ambiente 

favorevole al  loro benessere e alla loro espressione creativa. Altresì, nei confronti delle 

necessità dei genitori,  si cercherà di garantire lo sviluppo di attività organiche per i loro figli. 

Ø Attenzione all’incontro con la Comunità Locale ed il Territorio.                                                                        

Per quanto sarà possibile, i bambini verranno invitati ad avvicinare spazi, luoghi e persone 

della Comunità Locale di Chiaverano. Alcune delle attività saranno a sfondo naturalistico 

ambientale mentre altre saranno legate ai luoghi della tradizione locale (paese, centro 

storico, località Santo Stefano, eccetera…).  

Ø Animazione e Attività ludiche e di gruppo.                                                                                              

Al Centro Estivo si svolgeranno attività di Animazione tradizionali e pensate appositamente 

per la tipologia di bambini presenti, con particolare attenzione alle fasce d’età degli stessi. 

Le attività di Animazione varieranno dai semplici giochi di gruppo ad attività sportive, 

ricreative e manuali come più approfonditamente verrà descritto in seguito.  

Ø Organizzazione e Coordinamento                                                                                                         

Non solo delle attività e dei problemi pratici inerenti la gestione complessiva dell’Esperienza 

Educativa Estiva (Centro Estivo), ma in particolare degli operatori e dei volontari, allo scopo 

di ottimizzare il rapporto risorse/risultati. 

I quattro aspetti sopra citati - Relazione, Animazione, Coordinamento e Territorio – costituiscono 

azioni chiave correlati tra loro come i petali di un quadrifoglio: non c’è ordine di priorità, ma tutti 

saranno tenuti in considerazione in ogni situazione inerente la gestione del Centro Estivo.  

 

A SPASSO PER IL MONDO: IL TEMA CONDUTTORE 

Cogliendo lo spunto offerto dai Mondiali di Calcio Brasile 2014, i bambini conosceranno la cultura e 

le tradizioni dei 5 continenti, sulla scia di una riflessione sull’importanza dell’interculturalità come 

fondamento di una società che si fa sempre più multietnica e offre uno sguardo che va verso 

l’altro, per conoscere, comprendere e accogliere: chi è il mio vicino? Da dove viene? Qual è la sua 

storia? 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

IL TEMPO 

È importante organizzare le attività stando attenti ai bisogni ed alle esigenze dei bambini, puntando 

al miglioramento, o al recupero se necessario, di un adeguato equilibrio psico-fisico. 

Per ottenere ciò, è di notevole rilevanza rispettare quello che è il “ritmo di vita” del bambino, 

alternando le attività proposte a seconda della tipologia (di movimento e di riflessione) e soprattutto 

alternando attività e riposo. Proprio per questo, la giornata sarà divisa in “tempi”: 

• quello dell’accoglienza di bambini e genitori. E’ il tempo in cui si accolgono i bambini con 

giochi pacati (giochi da tavolo, disegno libero, altalene…) e si acquisiscono dai genitori  

eventuali informazioni particolari (variazioni di orario, di numero telefonico, deleghe, 

malesseri ecc.) da trasmettere al resto dell’équipe anche attraverso apposito cartellone 

affisso nella stanza destinata agli operatori; 

• quello delle attività libere. E’ il tempo che permette a bambini e agli operatori di dedicarsi 

puramente al gioco; 

• quello delle attività strutturate. E’ il tempo in cui si realizza il filo conduttore o si effettuano 

giochi che richiedono particolare organizzazione (gincane, giochi d’acqua …). 

• quello  dell’incontro coi genitori. E’ il tempo in cui si realizza più pienamente il 

coinvolgimento relazionale, ludico, comunitario e culturale dei genitori nella vita della micro-

comunità del Centro Estivo. 

 
Orari	   Tempi	   Atti	  

7:30	  –	  9:15	   Accoglienza	   Incontro	  con	  i	  genitori,	  giochi	  liberi…	  

9:15	  –	  12:00	   Attività	  motorie	   uscite	  nel	  territorio	  chiaveranese,	  giochi	  di	  
movimento,	  attività	  sportive…	  	  

12:00	  –	  13:00	   Pranzo	    

13:00	  –	  14:00	   Attività	  libera	   Compiti	  e	  sostegno	  scolastico,	  letture,	  
giochi	  d’ingegno…	  

14:00	  –	  16:00	   Tempo	  del	  riposo	  (piccoli)	    

14:00	  –	  16:00	   Laboratori	   Musicali,	  manuali,	  teatrali,	  ludici,….	  	  

16:00	  –	  16:30	   Merenda	   Bilancio	  della	  giornata	  con	  gli	  operatori	  e	  i	  
bambini	  

16:30	  –	  17:30	  	   Attività	  libera	   Giochi…,	  incontro	  con	  i	  genitori.	  
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LE GITE.  

Saranno organizzate in località non troppo lontane. Non solo per divertirsi e conoscere ma 

soprattutto perseguendo l’obiettivo di “fare gruppo fra gli altri”: una comunità si sviluppa con la 

convivenza. Saranno utilizzati mezzi trasporto diversi: l’autobus per i paesi vicini, il treno per luoghi 

più lontani (Torino, Aosta…). La politica dell’associazione è quella di non aggravare di ulteriori 

costi le famiglie, quindi la scelta delle mete verrà ponderata anche in relazione a questo aspetto. 

 

IL PERSONALE. 

Verranno impiegati come animatori ragazzi e ragazze con esperienza nell’ambito dei servizi ai 

minori in possesso del diploma di scuola superiore, di laurea universitaria o in corso di 

conseguimento della stessa. 

OFFERTA 

Il centro estivo si svilupperà dal 9 giugno al 12 settembre 2014 con orario 7.30-17.30. Qualora ci 

fosse una richiesta sufficiente, sarà possibile estendere il servizio fino alle ore 18. 

Il costo settimanale proposto alle famiglie sarà comprensivo di pasto, merenda, assicurazione, 

materiale, piscina una volta alla settimana e operatori. 

 


