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INTRODUZIONE 
 
Le attività estive hanno l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini, con l’attenta volontà anche 
organizzativa di contenere il rischio di contagio epidemiologico. Tale prospettiva è stata 
perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in 
generale all’educazione dei bambini e, d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di 
tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed 
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. In tal senso si è prestata 
grande attenzione alla necessità di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai 
requisiti per lo svolgimento delle attività, in relazione agli standard ambientali, al rapporto 
numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini, sugli operatori, 
educatori o animatori e sulle famiglie. 
Le sedi dei servizi per l’infanzia di Cosper sono sempre state luogo di attività estive ed 
anche quest’anno, nel pieno rispetto delle disposizioni e della normativa in essere, 
garantiremo proposte ed attività che copriranno buona parte dei mesi estivi. 
Delle nostre scuole si sono assunti gli orari (le diverse fasce di accoglienza e uscita), le 
abitudini (ad esempio lo spuntino e il riposo pomeridiano…) mentre si sono tradotti in 
termini diversi altre tipiche modalità quali la suddivisione dei bambini in gruppi, 
l’organizzazione degli spazi, la suddivisione dei giochi.  
Altra differenza sostanziale si ritrova nelle proposte di attività con carattere non solo 
didattico ma di tipo ricreativo considerando sia la finalità stessa del Centro Estivo sia 
particolare periodo storico in cui questo si svolge. 

 
FINALITA' 
Le finalità generali dell'unità di offerta sono le seguenti: 
 
 Acquisire da parte dei bambini una strumentazione personale (patrimonio di abilità, 

idee e conoscenze) che permetta loro un utilizzo creativo, alternativo e proficuo del 
tempo libero 

 
 Offrire ambiti di socializzazione nei quali sperimentare il gruppo come risorsa 
 



 Valorizzare le risorse dei bambini rendendoli protagonisti del loro processo di crescita, 
attraverso la proposta di percorsi differenziati che rispondano alle peculiari esigenze 
delle diverse fasce di età 

 
 Permettere ai bambini con situazioni di disagio di ricevere adeguate proposte 

educative, all'interno di ambiti protetti 
 
 Rispondere alle esigenze organizzative delle famiglie mirando ad un loro attivo 

coinvolgimento nelle esperienze estive dei figli, partendo dalla conoscenza delle attività 
per arrivare a forme di collaborazione e confronto. 

 

OBIETTIVI 
- ampliare il campo esperienziale dei bambini; 
- sviluppare le capacità comunicative anche attraverso l’utilizzo di forme alternative 

di espressione 
- approccio e/o approfondimento delle regole sociali e del gruppo. 

 
DESTINATARI  
Bambini dai 3 ai 7 anni di età (scuola dell’infanzia e primo anno primaria già frequentati) 
E' possibile l'inserimento di soggetti svantaggiati dal punto di vista socio-familiare e 
portatori di handicap. 
Tali inserimenti verranno valutati con le famiglie o con i servizi sociali di base o specialistici 
di riferimento al fine di individuare, di volta in volta, le modalità di frequenza e la 
partecipazione alle diverse attività, realizzando in tal modo percorsi individualizzati 
rispondenti alle differenti problematiche. 
Verranno altresì individuate idonee figure di assistenti ad personam per i casi necessitanti 
di tale sostegno con la funzione di favorire un positivo inserimento ed un'utile esperienza 
di socializzazione. 

 
 
ATTIVITA’ 
Le attività (nel rispetto della normativa: per gruppi, distanziamento, il più possibile 
all’aperto…) si caratterizzano per la pluralità di proposte rivolte ai bambini, individuate in 
base ai seguenti criteri: 

- età ed interessi dei partecipanti; 
- diversificazione degli ambiti esperienziali proposti; 
- forte caratterizzazione ricreativa dell’attività estiva. 

Per i Centri Estivi viene proposta una cornice narrativa che funge da riferimento per le 
diverse proposte realizzate. 
 
L’intera esperienza si sviluppa in riferimento ad un tema in genere fantastico che funge da 
“contenitore” delle diverse proposte che ad esso si ricollegano. 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ LUDICA 
 

ATTIVITA’ CORPOREO-ESPRESSIVE – CREATIVITA’: 
 

NARRAZIONE e EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 
 

ATTIVITA’ MOTORIA 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’attività viene proposta suddivisa in turni settimanali 4 turni per l’estate 2022, da 
collocarsi in luglio.  
Per l’estate 2022 il Centro Estivo sarà attivo dal 04 luglio al 29 luglio. 

 
ORARI E FREQUENZE 
L’apertura del centro estivo sarà da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16,00 (sono 
previste anche frequenze part-time)  
 

TEMA 2022 
Per l’anno 2022 il tema individuato è “Volare in alto… fai volare in alto tra le nuvole i tuoi 
sogni”. 
I bambini, guidati dalla loro inesauribile fantasia e capacità di riuscire a immaginare 
sempre qualcosa che va al di là del semplice vissuto, saranno chiamati a esprimere tramite 
il gioco e le attività manuali i desideri e la realizzazione di un loro mondo ideale. 
Ogni settimana, attraverso attività espressive, di narrazione e ludiche vedremo i bambini 
protagonisti di piccole esperienze e conoscenze. 
 

METODO DI LAVORO  
Il centro è organizzato per gruppi di bambini misti per età e omogenei per provenienza, 
cercando di valorizzare le conoscenze pregresse tra i bambini (frequenza della stessa 
scuola), al fine di facilitare l’inserimento e l’adattamento ad un periodo così rapido di 
attività, che per qualcuno di loro è una sola settimana. 
Ogni settimana verrà consegnato ai genitori un programma con le attività specifiche e 
indicazioni per la frequenza del centro. L’équipe educativa organizza le attività secondo 
una programmazione avvenuta in precedenza e verificata durante lo svolgimento del 
servizio, settimanalmente. 
Ogni giorno prevede, oltre alle attività routinarie (alcune delle quali sollecitate dalla 
normativa in essere) una proposta di attività strutturata per laboratori di tipo espressivo o 
ludico, che variano di settimana in settimana. Tra gli educatori esiste una stretta 
collaborazione anche per un passaggio di consegne giornaliero che avviene attraverso la 
figura del coordinatore. 
 

 
 
PERSONALE 
L’équipe educativa è costituita da un coordinatore operativo e da due educatrici presenti 
sui gruppi dei bambini in un rapporto 1:15. Le operatrici hanno esperienza di lavoro con 
questa fascia di età e specifiche attitudini animative, adatte ad un lavoro estivo. Tutto il 
personale presente in struttura è opportunamente formato. 



MATERIALE E ATTREZZATURE 
Oltre al consueto materiale d’uso per lo svolgimento delle attività espressive, è previsto 
l’utilizzo di attrezzi ludici (cerchi, birilli, costruzioni) dedicati esclusivamente ad ogni singolo 
gruppo. 
 
 

VALUTAZIONE 
Alla fine del periodo scelto viene sottoposto ai genitori un questionario sull’andamento del 
centro estivo, che offra la possibilità di valutare l’impatto tra il servizio offerto e le 
aspettative della famiglia anche considerando il particolare e delicato periodo storico. 
 
 
 


