
Programma del Centro estivo  
 

La prospettiva pedagogica 

L’esperienza educativa della Coop. “Il Girasole”, le istanze e bisogni del contesto socio-culturale e le 

emergenze educative conseguenti al periodo di quarantena attuale, ci spingono ad adottare una 

prospettiva che pone al centro l’esperienza relazionale dei bambini, in cinque dimensioni 

fondamentali: il rapporto con se stesso, con l'altro, con la natura, con la propria età e con il tutto. 

Il percorso educativo, attraverso il quale abbiamo declinato la suddetta prospettiva, ha come tema centrale 

“la mano”.  

Fin da piccolo il bambino sperimenta il potere delle mani: lo stringere come strumento di conoscenza, 

la carezza come manifestazione di affetto, il tendere la mano come richiesta di aiuto e il tenere per mano 

come offerta di aiuto, il battere le mani come simbolo di approvazione (faccio il tifo per te). In sintesi, è 

l’esercizio delle mani che scolpisce noi stessi. Riprendendo un’osservazione di Maria Montessori, 

potremmo dire che �a �a�� � �’�rga�� de��’i�te��ige��a� se il bambino può esplorare l’ambiente con 

le proprie mani, afferrare gli oggetti, esercitare i muscoli e accrescere la propria manualità, la sua 

comprensione del mondo risulta facilitata e la sua curiosità si acuisce. La mano in questo senso è un vero 

e proprio motore concettuale, cognitivo, sociale e creativo.  

 

Attività 

Ciascuna attività avrà come perno il lavoro in piccoli gruppi per incentivare la cooperazione, la fiducia 

e il sostegno reciproco nella realizzazione di un prodotto finale. Nell’ottica di riscoprire l’apertura verso 

i coetanei e parimenti il confronto/differenziazione dai coetanei, processi fondamentali nella 

trasformazione da bambino a persona che il periodo di quarantena imposto dalla situazione attuale 

non ha più permesso, saranno incentivati il dialogo, il problem solving condiviso, il rispetto e il senso di 

comunità. Inoltre, partendo dalla constatazione che nel vivere la realtà imposta dalla recente emergenza i 

bambini sono stati da soli e hanno usato le mani soprattutto per utilizzare dispositivi digitali, si è cercato 

di dare spazio a tutti quei laboratori che permettessero un “uso” diverso delle mani e una collaborazione 

tra pari. 

Le attività che si intendono proporre sono in parte progettate per poter essere rivolte a tutti poiché 

caratterizzate dalla loro adattabilità alle diverse capacità cognitive, emotive e motorie di partecipanti dai 

6 ai 14 anni, e in parte progettate per bambini della scuola primaria (P) e ragazzi della scuola secondaria 

di primo grado (S) per valorizzarne le specifiche abilità.   

 

 

Tematiche settimanali e alcune delle attività proposte: 

 

 dal 29.06.2020 al 03.07.2020 

 

Titolo “Un tocco d’arte”: 



Le attività saranno organizzate su dipinti, giochi di gruppo, attività su l’igiene delle mani come 

prevenzione delle malattie, creazione di un’opera individuale, utilizzando la tecnica di Polock; balli in 

piccoli gruppi. 

 

 dal 06.07.2020 al 10.07.2020 

 

Titolo “Mani parlanti”: 

Laboratori e attività sul tema “le mani” Bans – Chu Chuà, giochi di gruppo strutturati in giardino, 

laboratorio con la creta, lettura di una storia “Le mani parlanti”, momenti dedicati all’igiene personale, 

merenda e gioco, costruzione di un cartellone collettivo (sagoma delle mani…). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si ricorda che il Centro Estivo è aperto per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti 

a Chiarano e, in caso di disponibilità di posti, anche di altri Comuni per 5 settimane dal 29 giugno al 31 

luglio dalle 7:30 alle 12:30 con possibilità fino alle ore 9.00 di portare il proprio figlio/a e, su richiesta, di 

usufruire dell’uscita anticipata. Il personale della Cooperativa Il Girasole è a completa disposizione per 

qualsiasi necessità. 

 

La sede del Centro Estivo è presso il campo tennis/calcetto, area esterna della scuola elementare e media, 

nonché presso la palestra e/o l’auditorium comunali. 

 

Si ricorda che la merenda non è prevista ed è quindi consigliato portarla al sacco con acqua oltre ad un 

cambio di vestiti completo. 

 

Nei prossimi giorni vi daremo il programma anche per le settimane successive. 

 

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti. 
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