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CENTRO ESTIVO 2021  

COMUNE DI CHIARANO IN COLLABORAZIONE CON LA COOP. IL GIRASOLE  

LA COOPERATIVA IL GIRASOLE  

presenta il centro estivo 2021 che si svolgerà a Chiarano dal 7 giugno al 30 luglio, con possibilità di proroga e 

interruzione dal 21 al 29 giugno, periodo in cui l’Istituto Comprensivo di Gorgo Al Monticano attuerà il Piano 

Estate cosi come previsto dal Ministero. 

I bambini saranno divisi in gruppi per età (bambini da 3 a 5 anni, bambini da 6 a 11 anni, ragazzi da 12 a 14 

anni. Sarà nostra cura redigere un regolamento interno (orari, abbigliamento, utilizzo dei cellulari…), che 

verrà condiviso con le famiglie, per collaborare nel rispetto di quelle regole che aiutano i bambini e i ragazzi 

a rispettarsi reciprocamente.  

Il centro estivo si svolgerà presso i locali della palestra e auditorium del Comune di Chiarano. Gli spazi esterni 

saranno utilizzati per giochi e anche laboratori manuali (tempo atmosferico permettendo). Il Centro Estivo è 

per i ragazzi un luogo di aggregazione e di svago. Deve pertanto garantire, nel rispetto di regole di buona 

educazione e sana convivenza, un clima adatto al divertimento e al gioco, al riposo dalle fatiche scolastiche 

e all’allenamento della fantasia e della creatività, alla socializzazione e alla crescita reciproca. Con questo 

spirito l’Amministrazione Comunale di Chiarano in Collaborazione con la Cooperativa IL GIRASOLE, anche 

quest’anno, vuole investire e credere nel progetto “Centro Estivo”: per continuare a dare un supporto alle 

famiglie, per vivere insieme il tempo libero dei ragazzi, per fare in modo che diventino protagonisti della 

propria estate. Auguriamo a tutti buon divertimento! 

 

HO IN MENTE L’AMBIENTE  

L’educazione ambientale è un argomento complesso ma oggi sicuramente imprescindibile: insegnare ai 

bambini e ragazzi ad adottare dei comportamenti più eco-sostenibili e rispettosi verso l’ambiente, è l’unico 

modo per garantire loro un futuro in un mondo più vivibile. Di seguito vi proponiamo dei percorsi suddivisi 

per settimane per conoscere le variabili che stanno alla base di un ecosistema (o per lo meno averne un’idea), 

insegnare in modo divertente a essere più attenti e ad avere consapevolezza e cura di noi stessi e del nostro 

ambiente. 

1) SETTIMANA DAL 07/06 AL 11/06  

I NOSTRI ANIMALI IN PASSERELLA! 

Durante questa settimana il tema principale sarà la cura degli animali. Crescere insieme a un animale 
domestico è un'esperienza che fa bene alla salute e al comportamento del bambino. La presenza di un 
animale in casa può rappresentare un valore aggiunto nell'educazione dei nostri bambini. Grazie alla 
compagnia di un animale domestico il bambino sarà in grado di comprendere e rispettare le diversità e 
imparerà a essere responsabile nelle proprie azioni e scelte.  
La quotidianità dei bambini diventa più piena e attiva quando in casa viene accolto un cucciolo, inoltre vi 
possono essere anche benefici fisici legati all'attività motoria che il bambino può fare insieme al proprio amico 
animale. Come proposta laboratoriale i bambini realizzeranno un indumento per il proprio animale 
domestico. Il venerdì sarà realizzata una sfilata nella quale ogni bambino porterà il proprio animaletto che 
indosserà quello che ha costruito.  
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Gli animali devono essere di piccola taglia e preferibilmente abituati a restare insieme ai bambini. Chiediamo 

gentilmente ai genitori, di venire a riprendere gli animaletti per le 11:00  

 

2) SETTIMANE DAL 14/06 AL 18/06 E DAL 05/07 AL 09/07 

VIVA LA SALUTE, FACCIAMO SPORT!! (BASKET, GRENBASKET, PALLAVOLLO…)  

Lo sport rappresenta un'esperienza fondamentale nella vita dei bambini in fase di crescita. Può essere 

praticato a partire dai 3 anni, per favorire un equilibrato ed armonico sviluppo del corpo, dello scheletro, dei 

muscoli e delle articolazioni dell'infante. Grazie alle varie discipline sportive, dagli sport di squadra a quelli 

individuali, i vostri figli troveranno delle ottime occasioni di divertimento e socializzazione, nonché delle vere 

e proprie scuole di vita, che insegneranno loro a conoscere ed avere cura del loro corpo, ad avere rispetto 

delle regole e degli altri.  

DURANTE QUESTA SETTIMANA SARANNO SVOLTE DIVERSE PRATICHE SPORTIVE, COINVOLGENDO LE DIVERSE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E LE VARIE ESPERIENZE DEI RAGAZZI CHE PRATICANO SPORT NEL COMUNE DI 

CHIARANO, CHE ESIBIRANNO LE LORO SCOMPETENZE.  

DAL 12/06 AL 16/06 – Basket, greenbasket, pallavolo, greenvolley, ultimate frisbee  

DAL 05/07 al 09/07 – Tennis, footgolf, pallamano, baseball  

3) SETTIMANA DAL 30/06 AL 02/07  

MUSIC SHOW  

Una prima autonomia linguistica in inglese può essere sviluppata tramite l’ascolto del suono, del ritmo e della 

musica, che costituiscono componenti essenziali e sempre presenti nella quotidianità del bambino, sin dalla 

nascita. I bambini, sin dai primi giorni di vita, infatti, si addormentano al suono di ninne nanne e imparano le 

prime parole attraverso filastrocche. Anche dal punto di vista dell’apprendimento linguistico in giovane età, 

le canzoncine e le filastrocche rivestono un ruolo importante poiché, oltre a favorire la motivazione 

all’apprendimento della lingua straniera, in un clima positivo e significativo, favoriscono l’apprendimento di 

lessico, strutture e chunks linguistici attraverso il ritmo.  

Durante questa settimana i bambini e i ragazzi saranno stimolati a cantare e inventare canzoni con delle 

semplici strofe cantate in inglese.  

Le canzoni avranno come tema la cura dell’ambiente in generale. Nella giornata di venerdì verrà 

organizzato uno spettacolo come presentazione della loro preparazione musicale.    
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4) SETTIMANA DAL 12/07 AL 16/07 

IN BIKE A CHIARANO  

La bici è un mezzo comune nella vita di tutti i giorni, la usiamo per andare a comprare il giornale o per fare la 
spesa. È il mezzo di locomozione più utilizzato e diffuso nel mondo e non sappiamo quanti si siano mai chiesti 
a chi, per primo, venne in mente di unire un telaio alle due ruote e creare così la favola della bicicletta. Con 
la collaborazione della lettura animata realizzata del bibliotecario scopriremo la storia della Bike in Italia. 
In questa settimana verrà inoltre organizzato una gita in bicicletta attorno il territorio di Chiarano.  

5) SETTIMANA DAL 19/07 AL 23/07  

HIP HOP - BREAK DANCE..  

Di che colore è la tua danza? 

La danza è una delle rare attività umane in cui l’uomo si trova totalmente impegnato: corpo, cuore e spirito. 

Per il bambino danzare è importante quanto parlare, contare o imparare le cose del mondo.  

La danza e la musica sono come i colori, che esprimono emozioni. Educare un bambino alle emozioni significa 

quindi educarlo ad accettare e a valorizzare una parte importantissima della propria vita sapendo che esse 

«hanno una loro saggezza; esse guidano il nostro pensiero, i nostri valori, la nostra stessa sopravvivenza». 

6) SETTIMANA DAL 26/07 AL 30/07  

HO IN MENTE L’AMBIENTE, SEMINO ANCH’IO  

L’attività della semina stimola nel bambino l’interesse e il rispetto verso la natura, rafforza l’autostima (il 

bambino vede il frutto del proprio lavoro), favorisce il movimento fisico: scavare, seminare, annaffiare 

sviluppano la motricità fine ed il coordinamento occhi-mani.  

Ogni bambino(a) avrà la possibilità di coltivare un semino e prendersi cura finche’ diventi una piccola piantina 

pronta per essere portata a casa.  

Questa settimana sarà completamente votata alla cura dell’ambiente.   

Inoltre questo periodo sarà carico di emozioni, poiché saranno organizzate attività motorie e laboratori 

teatrali che i ragazzi presenteranno ai proprio amici a chiusura di questo periodo estivo.  

  

Organizzazione quotidiana / Giornata tipo  

7:30- 8:30  Accoglienza - Saluti e organizzazione della mattinata 

8:30- 9:30  Attività sportiva, laboratoriali, musicale 

9:30 -10:30  Merenda e giochi liberi e strutturati   

10:30-12:50  Attività sportiva, laboratoriali, musicale, gita 

12:50-13:00  saluti finali  


