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I servizi estivi sono un’opportunità per i minori di sperimentare rapporti
significativi con i pari, di fare propri nuovi stimoli legati ad attività ludiche,
motorie e di aggregazione; essi consentono di restituire al tempo libero
una funzione educativa senza tralasciare gli aspetti ricreativi ed
aggregativi. L’esperienza delle attività estive risponde ai bisogni peculiari
dei giovani di comunicare, esplorare, socializzare, sperimentare, giocarein
un ambiente protetto, ma ricco di stimoli alla presenza di figure adulte che
hanno ilruolo di favorireil protagonismo e di aiutare la gestione delle
dinamiche del gruppo. 
La Metodologia utilizzata nella gestione dei servizi estivi per minori al fine
di garantire l’unitarietà del progetto si basa sui seguenti punti:        
▪  Molteplicità dell’esperienza ludica sviluppando una serie differenziata
di attività, coordinate tra loro che promuovano l’elaborazione, la
progettazione, la costruzione di gruppo e l’espressione collettiva
utilizzando la metodologia dei laboratori (attività manuali, attività grafico
pittoriche, attività motorie ecc.), dei giochi collettivi e giochi motori, il
contatto con la natura. Utilizzare una “pedagogia dell’ascolto” per la
ricerca di significati condivisi e l’interiorizzazione della fiducia e del
rispetto reciproco. 
▪ Outdoor education E’ uno strumento educativo, un approccio
metodologico che pone l’accento sugli aspetti educativi riguardanti il
rapporto del bambino/a con l’ambiente come spazio di conoscenza,
interiorizzazione e scoperta con l’obiettivo di approfondire aspetti legati
al tema dell’esperienza e dell’apprendimento attraverso la relazione con
la natura e con i luoghi e gli spazi fisici del vivere quotidiano. 
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08:30-09.00      ACCOGLIENZA 

09.00-10.30      LABORATORIO/ MARE

10:30- 11.00     COLAZIONE. 

11:00-12:00      GIOCHI MOTORI STRUTTURATI/ ATTIVITÀ CREATIVE 

12:00 -12:15     BAGNO 

12:30-13:30      PRANZO E RIORDINO

14:00-15:00      GIOCHI DA TAVOLA

15:00-16:00      MARE /LABORATORIO

16:00-16:30      USCITA
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LA GIORNATA TIPO

I bambini saranno divisi in due gruppi che si alterneranno nelle varie attività marine,
creative e motorie.

Saranno rispettate tutte le normative in materia di Covid-19 con igienizzanti per le mani e
per le superifici, le distanze minime consentite e tutti i protocolli necessari compresa la
misurazione della temperatura in accoglienza e uscita.



C E N T R I  E S T I V I  2 0 2 1

E’ previsto l’utilizzo dell’usuale materiale
artistico (fogli, matite, pennarelli, tempere,
creta ecc.) ma anche quello di recupero, il cui
uso sarà particolarmente incentivato al fine di
favorire l’abitudine al riciclo e al rispetto per
l’ambiente. 
Saranno utilizzate varie tecniche (disegno,
pittura, collage, modellato, assemblaggio), gli
stimoli al lavoro saranno molteplici, visivi,
uditivi, tattili, e ci si avvarrà dell’ispirazione
data da materiali, testi, immagini, suoni, oltre
che, naturalmente, dall’esperienza personale
quotidiana dei bambini.
Gli elaborati verranno osservati e discussi
insieme per sviluppare la capacità di
osservazione e al  tempo stesso l’ascolto, la
condivisione.
Il laboratorio artistico vuole essere quindi
l’occasione per realizzare con i bambini un
ambiente di apprendimento creativo e
cooperativo che offra stimoli mezzi e tecniche
ma al tempo stesso abitui alla libertà di
espressione: sarà quindi l’occasione per
investire le proprie energie in modo costruttivo
valorizzando la propria personalità e le
potenzialità artistiche, per una crescita
personale sempre comunque attenta ai
rapporti e al rispetto per l’altro, per il gruppo,
per l’ambiente.

LABORATORIO ARTISTICO
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Di segno in segno 

Di quanti segni abbiamo bisogno
per rappresentare l’intorno”? La
natura è dotata di migliaia e
migliaia di segni per dare vita ai
suoi fenomeni: cercheremo di
lavorare sui segni così da poter 
 ifferenziare quello che  ogliamo
rappresentare. Ci faremo aiutare
da matite, pennarelli, spugne
texture, legnetti, penne di uccelli
e pastelli.

E arrivarono i colori in nostro
aiuto

Si può dipingere un paesaggio
con un solo colore, giocando
con le tonalità… con diversi
strumenti che avremo a nostra
disposizione, spatole, tamponi,
pennelli, legnetti, potremo
iniziare una grande ricerca di
effetti pittorici, effetti che ci
serviranno a rappresentare al
meglio le nostre idee.

“Devi tenere vivo il
bambino che è in te:
senza di lui non si può
creare.” J. MITCHELL



CENTRI ESTIVI 2021

La mia, la tua, la nostra faccia

Quante facce diverse! E quante espressioni!
Il volto comunica senza le parole, è una mappa sensoriale. Attraverso il disegno, il collage, la
pittura ed altro coglieremo l’espressione delle nostre facce.

L’oggetto impertinente 
Giocando con elementi di uso quotidiano possiamo, attraverso la nostra creatività e
l’ingegno, trasformare bottiglie di plastica, colini, spazzole, pennelli spazzolini, calzini, e farli
diventare quello che vogliamo.

Gli alfabeti inconsueti 
Esercizi creativi di scrittura. In quanti modi posso disegnare la A? In tanti modi posso
scrivere il mio nome, con la matita, il pastello, il pennello, e le lettere possono essere strette,
larghe, tremolanti: scopriamo in quanti modi si può rappresentare un alfabeto
personalizzato.

Scrittura creativa
E’il laboratorio che nasce dalla volontà di raccontare quello che si prova più profondamente
partendo dai “piccoli” pensieri fino alla poesia spontanea, ai vocabolari personali, agli
aforismi, alle lettere, ai brevi racconti che sviluppano la scrittura interiore. 

Costruiamo un libro
Con l’aiuto di tanti materiali che saranno all’interno dell’atelier creeremo dei libri.
Attraverso il tatto abbiamo cominciato a conoscere il mondo e i nostri libri potranno essere
tattili, realizzati con materiali diversi, disegni e parole: saranno diari di viaggio, da
confrontare tutti insieme attraverso la lettura e il dialogo, per la nostra crescita personale.
Ci abitueremo piano piano a liberare pensieri anche complicati.

Opere collettive materico pittoriche
Partiremo da chiare modalità esecutive. Metteremo a
punto tempi e tecniche per realizzare un lavoro di
gruppo di grande formato, con una idea condivisa. I ragazzi,
dopo aver lavorato singolarmente, si ritroveranno ad unire
le loro esperienze in una unica grande
opera, sotto la quale potranno festeggiare ed ammirare:
attraverso il singolo si può dare vita a qualcosa di plurimo
grande e forte.
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L’ingegno tra foglie, alberi, frutti, bambini….
Quanti tipi di alberi conosciamo?
E quanti tipi di alberi foglie e pianticelle? Come ramificano gli alberi?  Nel bosco noteremo
tutte queste difformità e i nostri alberi saranno ben diversi dai palloncini.

La realtà invisibile
Raccoglieremo immagini varie da giornali, libri, foto di famiglia. 
Inventeremo o prenderemo in prestito da un’opera d’arte un luogo dove inseriremo le
nostre immagini, creando così altre realtà e punti di vista: il mondo non solo come ci appare
ma guardato nei suoi lati sconosciuti e illusori.

Il con-tatto con al terra
Attraverso la manipolazione della terra cercheremo di creare prodotti dai gesti primordiali:
stringere, arrotolare, spianare, bucare, tagliare. Analizzeremo l’imprimere facendo con
stampini autoprodotti e non solo l’impronta sulla terra.



Il movimento è la capacità funzionale della persona di spostarsi nello spazio, di assumere posizioni
e atteggiamenti diversi anche in base all’ambiente circostante.
Attraverso il movimento fin da piccoli impariamo a sperimentare e conoscere l’ambiente che ci
circonda, impariamo a comunicare con gli altri, impariamo a padroneggiare le situazioni, impariamo
l’adattamento.
Il movimento si evolve secondo tappe e stadi evolutivi che rispettano la maturazione del sistema
nervoso. 
La stazione sarà svolta dagli istruttori della ASD Venturina Calcio. Gli Istruttori proporranno
attraverso il gioco, giochi di movimento, attività strutturata di esercizi e giochi creativi, di andare a
sviluppare ed implementare secondo le fasce di età: 
- schemi motori di base: camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, rotolare;
- schemi posturali statici e dinamici;
- capacità coordinative e capacità coordinative speciali: capacità di equilibrio, di combinazione
motoria, di differenziazione spazio-temporale, orientamento, capacità di anticipazione motoria, di
fantasia motoria, di differenziazione dinamica, capacità di memorizzazione.  I bambini divisi per
fasce di età svolgeranno attività di Calcetto, Palla a Volo, gioco della bandierina, gioco dello scalpo,
percorsi motori etc.
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STAZIONE LUDICO MOTORIA

info
Via dell'Agricoltura 142/A
Email: vdeldottore@arcobalenocoop.it
Tel: 393 9739274


