al CENTRO TURISTICO COMUNALE PALUC
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle 18.00

Presentazione del programma
Sabato 21 maggio h 10,00 al Centro
Paluc
“Ciao Bambini e Ragazzi,
anche quest'anno con molta gioia siamo stati chiamati ad occuparci di voi e della
nostra estate insieme. Quest'anno il centro estivo ci porterà in un viaggio insieme
a Peter Pan: non mancheranno allegria e divertimento e le proposte ci
proietteranno nel mondo dell’avventura della crescita perché Peter Pan è l’eterno
bambino che sa anche aiutare gli altri bambini a diventare grandi!!!”
Sul tema conduttore della favola di Peter Pan si articoleranno le giornate e le
attività improntate all’acquisizione di una consapevolezza della dimensione del
gruppo come strumento di crescita. L’uso della parola chiave “noi” utilizzata con
costanza favorisce il senso di riconoscimento e di appartenenza nel gruppo, il suo
rinforzo, da parte degli adulti, può divenire strategia e strumento insieme al gioco
per affrontare la sfida, l’avventura attraverso la coesione, l’apprendimento ed il
sostegno reciproci. Peter Pan diviene il veicolo attraverso cui presentare le
difficoltà, le prove e la forza del gruppo (e la fiducia in esso) per risolverle.
Questo tema è stato scelto dal coordinamento educativo del centro estivo, in
accordo con l’amministrazione comunale, per aiutare i bambini a sviluppare un
senso di responsabilità verso se stessi e gli altri.

prioritario è la relazione educativa e soprattutto l’esempio pratico che
l’equipe educativa metterà in gioco, teatralizzando le modalità
comunicative adeguate per stimolare l’imitazione da parte dei bambini.
• Rinforzare la fiducia e le capacità dei singoli attraverso
l’espressione del pensiero positivo (“io posso… fare,
crescere bene, portare allegria e gioco, aiutare, progettare,
etc.). Gli strumenti educativi utilizzati saranno i laboratori manuali e
creativi, lo sviluppo della storia di Peter Pan attraverso la creatività
personale, il laboratorio musicale.
• Imparare a collaborare e conoscersi per motivare e
sostenere i/le bambini/e anche nel momento del confronto
fra pari. Gli strumenti educativi utilizzati saranno i giochi di gruppo e di
ruolo, il cerchio di condivisione.
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La proposta ludico-educativa sarà differenziata su 3 livelli di età:
• un gruppo dai 6 fino agli 8 anni e un gruppo dagli 8 fino ai 10 anni,
chiamati “L’ISOLA DEI SOGNI”
• un terzo gruppo dagli 11 fino ai 14 anni. Chiamato “CON PETER E
WENDY”
Il programma generale è analogo e le differenziazioni saranno interne alle attività a
seconda delle fasce d’età dei diversi gruppi.
Gli obiettivi educativi generali che saranno perseguiti saranno:
• Con-vivere l’esperienza dell’estate ragazzi creando un
ambiente di relazioni favorevoli che abbiano a cuore il
rispetto degli altri e del clima di gruppo. Lo strumento educativo
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Grande gioco

Volo nel mondo meraviglioso di Peter Pan: presentazioni e giochi di
conoscenza (chi siamo, cosa ci piacerebbe fare e come vogliamo stare insieme),
giochi finalizzati alla costruzione del gruppo.
Compiti e Libera Per Tutti: momento dedicato a chi deve fare un po' di
compiti su richiesta dei genitori. Chi invece non ha da studiare, potrà rilassarsi,
giocare e divertirsi come desidera con la supervisione degli animatori.
Grande gioco: caccia al tesoro e giochi strutturati che coinvolgono tutti i
bambini sul tema conduttore sviluppandolo con fantasia e creatività.
Musicando nell’isola: costruzione e utilizzo di strumenti musicali.

Musigioco: giochi di sperimentazione con la musica, sulla musica e attraverso la
musica
In cucina con Peter e Trilly: si propone un piccolo laboratorio di cucina
adattandolo alle capacità dei bambini.
L’officina dei sogni: laboratori creativi guidati e di libera espressione creativa
attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche varie.
Inseguiamo il coccodrillo: giochi sportivi e attività motorie.
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SI RICORDA :
di vestirsi comodamente e, pertanto, indossare scarpe da
ginnastica
non portare giochi che potrebbero perdersi o rompersi
non portare cellulari
contrassegnare con le iniziali i vestiti portando un ricambio
completo
portare cappellino, crema solare e prodotti antizanzare
per la piscina avere uno zainetto con costume, cuffia,
ciabatte, accappatoio o telo bagno

