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Lumignano 8 Giugno 2020
PROGETTO CENTRI ESTIVI “R-ESTATE IN ALLEGRIA 2020”

“BOLLE IN VIAGGIO!!”
DAL15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020

Il progetto desidera, dopo questo periodo di chiusura forzata, rimettere al centro della
locale comunità educante il diritto dei bambini al gioco e alla socialità, art.31, della
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia.
Nell’ottica di sostenere il percorso di riapertura di servizi/spazi e contesti ludico/ ricreativi,
nella consapevolezza del valore che questi hanno, e non solo come misure volte alla
conciliazione dei tempi di cura e di lavoro per le famiglie, ci impegniamo, usando le risorse
disponibili ad organizzare i Centri Estivi per accogliere i bambini che frequentano la nostra
scuola considerando l’età anagrafica 0/6.
OBIETTIVO GENERALE
Sperimentare contesti sicuri e pensati in relazione ai bisogni dei bambini ma soprattutto
come occasioni per ribadire i diritti dei giovani cittadini a vivere esperienze di
comunicazione, gioco, movimento e di socialità non più solo virtuali.
OBIETTIVI SPECIFICI
> vivere le emozioni
> esprimere idee e pensieri
> allenare la fantasia e la creatività dei bambini
> imparare a relazionarsi con gli altri
> riconoscere e rispettare regole (soprattutto in questo periodo)
> gestire situazioni imprevedibili
> sperimentare il problem solving
CONTESTO
Il contesto territoriale in cui si trova la nostra scuola e come suggeriscono le linee di
indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0/17 anni ci
offrono/indicano la possibilità di proporre attività in spazi per lo più esterni seguendo i
principi dell’outdoor education.
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I bambini saranno divisi in piccoli gruppi con rapporto 1 adulto ogni 5 bambini. Ogni
gruppo avrà assegnato uno spazio interno alla scuola (da utilizzare in caso di mal tempo),
mentre all’esterno, il nostro giardino e lo spazio dietro la scuola saranno organizzati in
spazi a tema, dove ogni gruppo di bambini potrà gireranno quotidianamente.
Ci poniamo il massimo sforzo organizzativo per costituire piccoli gruppi di bambini
omogenei, anche in riferimento al numero di turni settimanali complessivamente
frequentati. Qualora il numero di turni settimanali frequentati da bambini del medesimo
gruppo sia diverso, non si preclude, se necessario, l’integrazione del piccolo gruppo nel
successivo turno settimanale, privilegiando il più possibile la continuità e la stabilità dei
gruppi.
Si cercherà di mantenere la relazione tra ogni bambino e gli stessi operatori per l’intera
durata di frequentazione, evitando che nei turni settimanali le educatrici lavorino con più
gruppi. Queste condizioni proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio,
e, nel caso tale evenienza si venisse a determinare, si garantisce la possibilità di un
puntuale tracciamento del medesimo.
TEMPI
Dal 15 giugno al 31 Luglio 2020
PERSONE COINVOLTE
Bambini 0/3 e bambini 3/6
Il personale educativo
Coordinatrice del C.E. Rosanna Stimamiglio
Elena Polati
Elisa Toniolo
Rosalie Rachim
Paola Merlin
Isabella Prosdocimi
Cristiana Maruzzo
Personale ausiliario
Nicoletta Rizzato
Miresi Biasio
Tatiana Zilio
Segretaria
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Deborah Cestonaro
MATERIALI UTILIZZATI
In base anche alle indicazioni delle linee guida si utilizzeranno materiali facilmente
sanificabili, in particolare giochi in plastica. Per l’esterno materiali naturali, cosi come
carta, colori e materiale creativo e di riciclo, verranno messi in quarantena per poi poterli
riutilizzare.
CONTENUTO
Il titolo dei C.E. “Bolle in viaggio” ci accompagnerà in esperienze con i colori, cercati anche
nella natura in cui abbiamo la fortuna di essere immersi, faremo quindi anche delle
passeggiate nel territorio. Gli elementi naturali e gli spazi organizzati all’esterno e
all’interno, daranno la possibilità ai bambini di vivere altre esperienze di gioco di tipo
motorio, simbolico, sociale, costruttivo.
DOCUMENTAZIONE PER GENITORI
Condivisione con i genitori del Patto di Corresponsabilità.
Comunicazione attraverso il gruppo Broadcast e pagina fb delle esperienze vissute in
giornata ed eventuali altre comunicazioni.

DOCUMENTAZIONE PER I BAMBINI
Piccoli elaborati preparati in piccolo gruppo opportunamente conservati.
DOCUMENTAZIONE PER LA SCUOLA
Progetto “Bolle in viaggio” con descrizione esperienze.
VERIFICA
Per noi questa modalità di lavoro è nuova, si farà attenzione ai bisogni e interessi dei
bambini, modificando eventualmente in itinere il percorso, in C.D.

Le educatrici
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