
 

 

 

 

CENTRO ESTIVO 

L’obiettivo del Centro Estivo è quello di creare uno spazio di esperienze dalle quali il bambino possa 

attingere per il suo benessere psicofisico: permettere il passaggio dalla passività alla scoperta autonoma, 

dall’accettazione allo sguardo critico, dall’apprendimento dell’esistente alla progettazione del nuovo, 

dall’isolamento all’apertura.  

Ciò sarà possibile in quanto il Centro Estivo cercherà di offrire ai bambini luoghi non bloccati di 

sperimentazione dove ambiente ed educatori assumano un ruolo inedito. 

Il Centro Estivo sarà il luogo di crescita continua che garantisca una reale attenzione ai bisogni espressi, uno 

spazio di progettazione autonoma, che permetta e favorisca il crescere di ognuno rispettando i ritmi della 

persona, le tappe dello sviluppo, e che offra la possibilità di scegliere sempre nel rispetto dell’azione 

individuale. 

Ciascuna attività verrà proposta nel rispetto delle competenze e delle capacità di ciascun partecipante al 

Centro Estivo, diversificandole per età e bisogni. 

Per i più piccoli l’attenzione sarà focalizzata soprattutto sull’agevolare lo sviluppo armonico della 

personalità, che valorizzi le potenzialità già presenti e permetta l’emergere di quelle ancora latenti. 

In generale massima importanza avrà la relazione, come strumento di socializzazione e di conoscenza, 

come luogo di incontro, di ascolto e di risposta ai bisogni; e il gruppo, come spazio all’interno del quale 

poter al contempo esprimere ed elaborare vissuti positivi, la gioia, o negativi, la rabbia. 

Il piccolo gruppo favorisce il migliore sviluppo delle singole individualità e contemporaneamente trasmette 

valori, atteggiamenti e comportamenti di interdipendenza e solidarietà, di rispetto per ogni singolo e di 

cooperazione per fini comuni. 

Fondamentale sarà il ruolo degli operatori, i quali cercheranno di rendersi disponibile all’ascolto dell’altro, 

sia nei confronti del bambino sia nei confronti dei colleghi di lavoro; di accettarlo mettendo in evidenza 

quanto di positivo c’è in ogni persona e facendogli sentire la piena fiducia che egli ha nelle sue potenzialità e 

nelle sue qualità, per dargli la forza di superare ostacoli e difficoltà; di comprendere empaticamente i suoi 

bisogni, le situazioni, le persone. 

L’incoraggiamento del fanciullo ad avere una positiva e realistica immagine di sé e il facilitare l’instaurarsi di 

gratificanti rapporti con gli altri, costituisce un efficace mezzo di formazione di individui sani e diventa uno 

strumento di prevenzione del disagio. 

Le attività proposte avranno il compito di facilitare quanto sopra detto e saranno uno strumento veicolante 

di sperimentazione e di conoscenza. 



 

 

Tutto verrà realizzato come facente parte di un grande gioco e ciascuna esperienza si costituirà come storia 

a sé facente parte di un unico racconto. 

I laboratori, i giochi, le feste saranno di volta in volta pensate e strutturate da e per i partecipanti al centro 

e acquisiranno il carattere di strumento ludico, creativo che al tempo stesso non dimentica il valore 

educativo di ogni singola esperienza. 

Obiettivo sicuramente predominante rimane quello di stimolare la creatività e la fantasia di ogni singolo 

individuo, utilizzando ogni piccolo pretesto, gioco o attività valorizzando così le proprie capacità, e 

partendo da un semplice scatolone, attribuirgli mille usi o significati diversi e sempre nuovi. 

Inoltre è intenzione delle educatrici mantenere una continuità nella realizzazione di tutti le iniziative 

intraprese, continuando a valorizzare il significato del gioco e renderlo strumento di aggregazione, 

coinvolgimento, divertimento, dando così la possibilità ai bambini di potenziare il senso dell’Autonomia 

personale, dell’Autostima ed il valore dei rapporti interpersonali in un contesto libero e diverso. 

PERIODO  

Il centro estivo avrà inizio dal 1 luglio 2019 e terminerà il 26 luglio 2019, sarà attivo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 07.30 alle 17.30. 

STRUTTURA 

La struttura situata a Roma in via dei Campani 75 è dotata di un ampio giardino, rispetta le norme vigenti di 

sicurezza. Gli ambienti sono completamente allestiti con mobili e attrezzature idonei. I pasti verranno 

preparati e somministrati in loco e saranno preparati dal nostro cuoco.  

PROGRAMMA ATTIVITA’  

Il programma delle Attività del Centro Estivo è caratterizzato quindi da numerose iniziative, giochi e 

esperienze di laboratorio, lasciando la massima libertà d’azione ai bambini. 

Naturalmente, tutti i giochi e le attività sono finalizzate ad un costruttivo progresso psicologico e culturale 

del bambino. 

Molto tempo all’aria aperta all’insegna del divertimento. Accanto al personale specializzato i bambini 

avranno modo di fare varie esperienze di gioco e di vivere un centro estivo in allegria.  

Le attività del centro estivo saranno suddivise in: 

TRE LABORATORI LUDICO-RICREATIVI 

Per dare piena attuazione al tandem educativo gioco-divertimento, tra le attività del Centro Estivo si 

proporranno ai bambini, delle attività di laboratorio ludico-ricreativo. 

Le attività dei laboratori saranno così ripartite: 



 

 

 

 

LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA  

In questo laboratorio si cercherà di stimolare i bambini ad esprimere le proprie sensazioni ed emozioni 

attraverso i colori il più liberamente possibile.  

Questo laboratorio propone ai bambini stimoli diversi e materiali di vario tipo soprattutto naturali e in 

alcuni casi riciclati: il bambino potrà esprimere e sviluppare la sua creatività costruendo oggetti fantastici 

capaci di esprimere idee, sentimenti, emozioni, oggetti piccoli, che si tengono in mano o che si indossano.  

Si sperimenteranno tecniche e materiali diversi, tempere, gessetti, fogli di varie forme e spessore, usando il 

linguaggio grafico pittorico per dare libero sfogo alla fantasia e alla creatività.  

In questo laboratorio si potranno per esempio costruire giocattoli di legno, libri con materiali insoliti, 

costumi e maschere, ecc. (sono comprese tutte le attività che, comportano l’utilizzo di paste, crete, colori 

o materiale da modellare, dipingere, verniciare, costruire o assemblare.) 

ATTIVITA’ PSICO-MOTORIE 
E’ senz’altro da sottolineare l’importanza che l’attività motoria riveste nell’ambito dell’espressione globale 

dell’individuo, sia come momento educativo per l’acquisizione dello schema corporeo, sia come momento 

formativo per quanto riguarda l’instaurarsi di corrette interazioni sociali nelle dinamiche di gruppo. 

La scoperta del proprio corpo aiuta ad individuare nuovi modi di espressione e di conoscenza dei vissuti e 

dell’ambiente che ci circonda, potenzia la capacità creativa. 

L’espressione della felicità, della gioia, della tristezza, della rabbia, della paura, a volte non può essere 

sufficientemente rappresentata attraverso il linguaggio.  

La proposta verrà articolata nel rispetto di quelle che sono le competenze e lo sviluppo evolutivo di ciascun 

partecipante al centro, e cercherà di perseguire obiettivi che permettano la sperimentazione della 

cooperazione, senza mai dimenticare l’aspetto puramente ludico del movimento corporeo, con l’intento di 

sviluppare i processi di socializzazione e la tolleranza. 

GIOCHI VARI 
All’interno del Centro Estivo verranno inoltre svolti vari giochi di movimento sempre in armonia con l’età 

dei bambini presenti, con l’obiettivo di sviluppare e promuovere il saper stare in gruppo e con sé stessi. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA  

07:30 – 09:00 Accoglienza di tutti i bambini e comunicazione con le famiglie 

09:00 – 09:45 Merenda 



 

 

 

 

 

09:45 – 11:45 Attività e giochi  

11:45 – 13:00 Preparazione per il pranzo e pranzo (menù estivo)  

13:00 – 13:15 Possibilità di uscita previa comunicazione precedente alle educatrici  

13:15 – 15:00 Laboratori e giochi- possibilità di riposino  

15:30 – 17:30 Merenda e uscita dal centro estivo  

COSTI 

La quota di partecipazione a bambino è di euro 120 euro settimanali, 400 euro mensili comprende: 

copertura assicurativa, servizio pranzo, materiali ludici e per l’igiene personale, ecc. Al momento 

dell’iscrizione è richiesto il versamento del totale della retta. 

ISCRIZIONI  

Sarà possibile scaricare il modulo di iscrizione ed il progetto, con la descrizione delle attività, dal nostro sito 

internet www.asilonidoreginamargherita.it.  

L’iscrizione potrà essere riconsegnata presso la segreteria del nido. La retta dovrà essere versata sul conto 

corrente postale dell’Ente. Per informazioni rivolgersi al numero 064462381. 

ABBIGLIAMENTO E OCCORRENTE  

Abbigliamento comodo e pratico (pantaloncini, maglietta, scarpe comode) - cappellino - crema solare - 

asciugamano - ricambio completo (maglietta, pantaloni, mutande) - spazzolino e dentifricio. 

 

 

 

 

 


