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Campo Estivo 2- 27 Luglio 2018
“L’Isola che non c’è”
Seconda stella a destra, questo è il cammino
E poi dritto fino al mattino
Poi la strada la trovi da te
Porta all'isola che non c'è
(…)
Forse questo ti sembrerà strano
Ma la ragione ti ha un po' preso la mano
Ed ora sei quasi convinto che
Non può esistere un'isola che non c'è
E non è un' invenzione
E neanche un gioco di parole
Se ci credi ti basta, perché
Poi la strada la trovi da te
Partendo dalla canzone di E. Bennato, inno del Campo estivo di Montale per il mese di Luglio 2018, si
accompagneranno i bambini e ragazzi ad attraversare il ponte dell’Estate, carico di divertimento, dritto
a riacquisire le forze in vista del nuovo anno!
Acquisire la “pratica del mondo”, come sostenuto da F. Cambi, diviene il punto focale delle attività
pensate ed ideate del centro estivo: un percorso che coinvolgerà i bambini e ragazzi sui temi del nostro
tempo, passando strumenti, sviluppando una sensibilità verso l’altro e verso l’ambiente.
Un processo formativo che accompagna il bambino ed il ragazzo a pensarsi in un percorso di
costruzione personale, dove ampio spazio viene dato all’esperienza di avventura e di scoperta.
Si cercherà di fornire una serie di stimoli, attraverso varie metodologie, per attivare i sensori ricettivi dei
piccoli e grandi, cercando di sensibilizzarli all’approfondimento, ovvero coinvolgerli nella pratica dello
scavare, inseguire, scoprire, farsi osservatori di sé, del mondo che ruota loro dentro ed attorno, un giro
di ruota verso la cittadinanza planetaria.
Attività estiva 2018
Tutte le azioni ideate vedranno una suddivisione dei ragazzi per fasce d’età, questo per permette di
adeguare le proposte e le modalità di svolgimento delle attività nel miglior modo possibile ai bambini e
ragazzi.
Le metodologie utilizzate saranno: il gioco e lo sport come strumento educativo per eccellenza, insieme
al role-playing e drammatizzazione, il metodo audio visivo, iconico ed operativo dei laboratori e anche
verbale (attraverso discussioni).
La giornata si strutturerà secondo un orario preciso ed organizzato e seguirà il calendario delle attività;
l’aumento o la diminuzione durante la mattina dei momenti di giochi alternati a quelli di
EDUCAZIONE – INTERCULTURA – LAVORO – LEGALITA’ – INCLUSIONE SOCIALE
Aiuto allo studio – Socializzazione – Sede convenzionata per la Certificazione DITALS
Centro Interculturale LéGHEIN – Punto Lavoro – Laboratori nelle scuole
Progetti Legalità – Teatro

riflessione/attività potrà subire dei cambiamenti sulla base delle necessità del gruppo dei bambini
coinvolti (capacità di concentrazione, stanchezza, necessità di movimento, …):
8:30 – 9:00
Accoglienza dei bambini.
Durante questo momento i bambini potranno decidere se orientarsi sul gioco
libero1 (saranno messi a disposizione dei bimbi e ragazzi giochi da tavolo, palla,
etc.) con la presenza dell’operatore oppure svolgere attività manuali e creative, in
attesa della partenza ufficiale della giornata.
9:00 -10:30
Alzabandiera - Rito di inizio giornata, riflessione.
1° Turno Attività laboratoriali/giochi strutturati, diversi in base
Le uscite di
ai gruppi di età, con pausa merenda alle 9:30 per i piccoli, 10:30 un’intera giornata
per i più grandi
prevedono
10:45 -12:00
2° Turno Attività laboratoriali/giochi strutturati, diversi in base pranzo a sacco
fornito dal servizio
ai gruppi di età
mensa
12:00 –13:00
Preparazione al pranzo e pranzo
e
il
rientro
per le
13:00 -14:30
Per i più piccoli: gioco libero/ laboratorio di fiabe
16:00
Per i bambini delle elementari e medie: gioco libero/visione di
film/momento dei compiti
14:30 – 15:30
Attività laboratoriali
15:30– 16:00

Merenda e gioco libero, in attesa che i genitori vengano a riprendere i bambini.

Proposte per luglio 2018
1. Giochi strutturati, giochi ad acqua
Verranno organizzate una serie di attività sportive fra le più varie, con l’obiettivo di far sperimentare
sempre più giochi ai gruppi di bambini presenti, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo agonistico in un
approccio sereno, che valorizzi le diversità e le capacità di ognuno.
Tutti i giochi prevedranno un momento di riflessione e di contestualizzazione, durante il quale
sottolineare le regole da tenere e le abilità acquisite.
2. Uscite ed incontri sul territorio
Piscina
Età: tutti
Uscita presso la piscina Co.GI.S., con partenza alle 9:15 e rientro previsto per le ore 16. I bambini,
previa autorizzazione dei genitori, verranno accompagnati tramite pullman. Verrà raccomandato tutto il
necessario per proteggersi dalla calura estiva. I più piccoli nelle ore del pranzo, fino alle 15 saranno
intrattenuti all’ombra con attività manuali e giochi.
Trekking
Età: tutti
Uscita in cammino sul territorio con una guida esperta!
Uscita a sorpresa!
Età: tutti
Incontro con: Michele per le Bicimpiadi

1

Età: tutti

N.B. Con GIOCO LIBERO si intende la libertà di scelta del minore di indirizzarsi a tipologie di gioco diverso che più in quel momento
lo soddisfano, condividendo appieno l’idea che la creatività e i bisogni di ognuno vadano seguiti soprattutto in determinati momenti
della giornata, per evitare che il bambino si senta “troppo costretto” nelle attività proposte. Si ribadisce la presenza degli operatori di
riferimento che rimane fissa, non solo come mera sorveglianza, ma come supporto e stimolazione durante il gioco.

Fra le attività che da sempre piacciono molto ai bambini e ragazzi c’è la “Bicimpiadi”, le olimpiadi delle
biciclette. Una mattina un esperto di biciclette dell’Officina AGAR2 allestirà nel giardino un percorso ad
ostacoli portando tutto l’occorrente per divertirsi al Centro Estivo
3. Laboratori
I laboratori presenteranno un impianto simile per tutte le fasce d’età coinvolte, ma risulteranno
differenziati nelle azioni e nelle modalità di svolgimento. Ogni attività segue il filo conduttore dell’intero
centro estivo, che viene toccato trasversalmente anche dalle metodologie adottate.
Le aree di intervento – spesso intersecate fra di loro - sono: artistico musicale, creativa e di riuso,
emotiva e affettiva, ecologica, educativa.
Danza Movimento

Gioco Teatro

Orto

Laboratorio di Fumetto
Giochi del mondo

La danza movimento è un’espressione creativa del proprio corpo. I
bambini vengono stimolati e condotti nell’esplorazione del
movimento del proprio corpo, libero o improvvisato, attraverso la
fantasia, l’immaginazione, lo studio dello spazio ed il ritmo.
esercizi, guidati dalle operatrici, che coinvolgano il corpo, la voce, il
ritmo, la concentrazione, la drammatizzazione e la capacità creativa
di ognuno con lo scopo di aiutare il gruppo ad acquisire coesione,
aumentare la tolleranza, aiutare la conoscenza di se stessi, la
valutazione delle proprie potenzialità e dei propri limiti, favorire la
spontaneità e l’uso dell’immaginazione
In ogni incontro i bambini e ragazzi saranno invitati a scoprire la
terra e i suoi frutti. Dopo aver trasmesso le nozioni più importanti
del coltivare; verranno costruiti insieme ai bambini dei piccoli orti in
movimento,. L’attività dell’orto ha come obiettivo primario quello
di trasmettere il tempo: tempo inteso come attesa e ascolto, come
crescita e risposta ai bisogni, come acqua e nutrimento.
Il fumetto è intuitivo, motivante, inclusivo, familiare: imparare a
raccontarsi e raccontare una storia attraverso immagini e didascalie.
Una volta a settimana i bambini e i ragazzi saranno invitati a
svolgere un’attività sportiva di una zona precisa del mondo,
andando a scoprirne la storia e le caratteristiche e utilizzandone la
lingua!

Nel primo pomeriggio, per evitare il caldo..
Compiti per le vacanze
Aiuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze, cercando di
passare strumenti utili nello studio a casa e ripassando le materie
risultate più ostiche durante l’anno.
Cineforum
Visione e discussione di due film sul tema del campo estivo.
Gli obiettivi che come Centro Estivo ci proponiamo di raggiungere con i nostri piccoli utenti sono i
seguenti: Conoscere il mondo divertendosi; Accrescere l’autonomia di gestione del tempo; Accrescere il
senso civico, il far parte di una realtà territoriale sfaccettata e multiculturale; Approfondire le
conoscenze in ambito artistico, culturale, ambientale e sportivo; Affinare lo spirito critico e la curiosità;
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Officina AGAR è l’officina presente all’interno dell’Associazione Cieli Aperti Onlus che vede portare avanti le
attività di recupero e rimodernamento delle biciclette dall’esperto Michele De Luca.

Affinare lo spirito di fratellanza, solidarietà e la capacità di ascolto dell’altro oltre che far proprio un
atteggiamento empatico; Prendersi cura di ciò che ci circonda: dalla terra del proprio orto, all’ambiente
nel quale si vive, a se stessi; Introiettare le regole dello stare insieme attraverso lo sport; Approfondire,
conoscere e nominare le proprie emozioni; Sviluppare un’attenzione al recupero del vecchio in un’ottica
di cura dell’ambiente; Sviluppare la propria creatività; Sviluppare la propria immaginazione;
Promuovere l’accoglienza e l’inclusione; Sviluppare la propria espressività
E’ prevista la festa finale aperta alle famiglie il 27 Luglio 2018
Per Info: Associazione Cieli Aperti Onlus,
mail info@cieliaperti.it

