
PRESENTAZIONE CAMPO ESTIVO 2014 

 

Obiettivo generale del progetto è quello di proporre un servizio che garantisca un'esperienza 

educativa altamente qualificata e personalizzata a bambini di diverse fasce di età con modalità il più 

possibile flessibili e diversificate 

In questo senso pensiamo di costituire piccoli gruppi omogenei per età, che vengono seguiti da un 

educatore qualificato sostenuto nelle attività da animatori. Ciò è completamente orientato a sostenere 

la famiglia alla fine dell’attività scolastica, in modo da offrire ai genitori un sostegno per parecchie ore 

della giornata con la consapevolezza che ai bambini vengano offerte ore di piacevole svago, attività 

educative e laboratori che possano stimolare la loro curiosità senza appesantire la giornata con 

compiti troppo gravosi.  

A CHI E’ RIVOLTO 

Il servizio di campo estivo si rivolge ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12/14 anni. 

Durante i laboratori i bambini possono condividere spazi opportunamente organizzati ed esperienze 
che facilitino e promuovano la socializzazione ed il progresso psicofisico nel rispetto dei tempi e delle 
caratteristiche individuali di ciascuno. 

La programmazione educativa investe le capacità logiche, linguistiche e motorie affinché il bambino 
possa provare, sperimentare, esprimersi insieme ai compagni attraverso molteplici attività proposte 
nelle sezioni o nei laboratori.  

PERIODO DI ATTUAZIONE 

Il campo estivo sarà disponibile – pre iscrizioni obbligatorie – dal 09 giugno 2014 al 05 settembre 
2014 ed organizzato in turni di una settimana e dando l’opportunità di frequentare mezza giornata o 
giornata intera. Ci sarà una pausa nella settimana che va dal 11 al 17 agosto. L’orario di accoglienza 
sarà dalle ore 7.30 del mattino con inizio delle attività alle ore 9.00 fino alle ore 16.30.  

LE ATTIVITA’ 

L’idea che guida il progetto è che il gioco sia l’ambito più importante e più naturale entro il quale i 
bambini possono crescere armoniosamente, sia come individui, con possibilità e limiti, sia come 
soggetti di relazioni con altri. Il territorio del gioco, infatti, permette di agire e interagire in uno spazio 
protetto, senza tensioni o timori, imparando a gestire relazioni ricche e felici e a confrontarsi con le 
proprie capacità e difficoltà. Spazi e momenti in cui ai bambini sono proposte attività ludiche 
coinvolgenti, in cui il ludo-operatore ha un ruolo di contenimento ma non di direzionamento, 
permettendo contemporaneamente la possibilità di autonomia del singolo ma anche quella di relazioni 
serene e leggere. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza fluida, senza vincoli e senza percorsi 
obbligati, mantenendo al tempo stesso una forte partecipazione del ludo-operatore. Il gioco è festa e 
scoperta; relazione e sfida; è una possibilità concreta e vicina di interazione felice e di crescita 
divertita. Inoltre vengono organizzati in sede laboratori e attività varie, improntati al principio 
educativo che vede il gioco come occasione di curiosità, conoscenza di sé e della realtà, 
apprendimento e autodisciplina. Ogni bambino sarà guidato nei suoi giochi e curiosità, 
individualmente e per gruppi.  

 

I LABORATORI 

Le attività di laboratorio, integrate ai percorsi curricolari, sono svolte da specialisti e mirano ad 
ampliare nei bambini le possibilità e i mezzi di esplorazione del sé e del mondo esterno.  

 



Laboratorio musico-teatrale 

La musica è una forma di espressione e comunicazione che assume una particolare rilevanza per i 
bambini, sia perché ne favorisce lo sviluppo integrale sia perché ne propizia quello cognitivo. Ha come 
obiettivi la formazione della capacità percettiva, la conoscenza del linguaggio sonoro e la 
sensibilizzazione musicale, tutto ottenuto attraverso l’ascolto e la sperimentazione reale.  

Il laboratorio è curato da Massimiliano Piva (compagnia Cosquillas) 

Tra le attività proposte: 
- baby dance  
- la scoperta della danza come gioco 
- scrittura creativa 
- costruzione di maschere 
- creazione di costumi 
- creazione di scenografie 

Laboratorio di incontro all’arte 

Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino ai linguaggi della comunicazione ed 
espressione visiva, partendo dallo scarabocchio e dalle prime concettualizzazioni grafiche per attivare 
una più matura possibilità di produzione, fruizione, utilizzazione e scambio di idee, segni e tecniche 
diverse. Tra le diverse attività di manipolazione e pittura: 

- pasta di sale e sale colorato 
- creazione e realizzazione di burattini 
- utilizzo delle tecniche di stencil, stamping, decoupage, 
- pittura su vetro e stoffa 
- laboratorio collage  

Laboratorio di drammatizzazione 

La drammatizzazione della realtà caratterizza in modo determinante la relazione fra il bambino e il 
mondo esterno. In questo laboratorio il bambino canta, gioca con gli oggetti, scopre il ritmo sul 
proprio corpo, inventa storie, da vita a personaggi reali e fantastici, utilizza i burattini, si traveste. La 
drammatizzazione spontanea è un mezzo per esplorare e cercare di far luce sull’identità degli altri 
mentre si costruisce la propria, uno specchio per guardarsi-esplorarsi, fare le boccacce e tutto ciò che 
la fantasia suggerisce.  

Laboratori di narrazione 

Raccontare/raccontarsi rappresenta un percorso di espressione e socializzazione di grande 
importanza: nei laboratori viene stimolata e orientata la costruzione di percorsi narrativi con la guida 
di esperti in diversi linguaggi (verbale, iconico, mimico.).  

Laboratorio di attività ludiche-sportive 

Il gioco rappresenta una dimensione esistenziale dell’essere umano, altrettanto primordiale e 
originario come la morte o l’amore o il lavoro, ma a differenza di questi, esso è libero dalla complessa 
architettura degli scopi. Il gioco è il migliore strumento che il bambino ha per conoscere, scoprire, 
imparare, costruire e fantasticare… 

La dimensione ludica è pertanto una dimensione che va al di là del rapporto diretto con il gioco, ma 
contribuisce a rendere permanente l’esperienza educativa dell’uomo. Il giocattolo e il giocare sono 
strumenti e azioni che il bambino utilizza per entrare in contatto con la realtà, ma anche rispetto alle 
altre età della vita il ludico può trovare forme ed espressioni che vanno tutelate e valorizzate. E' un 
luogo dove i bambini possono trascorrere del tempo utilizzando spazi predisposti per il gioco, per le 
attività ludiche guidate da educatrici ed operatori esperti, per vivere vecchie e nuove proposte di 
gioco. Tale servizio educativo territoriale s’identifica quale agenzia formativa che contribuisce a 



garantire e tutelare il diritto al gioco di ogni bambino e di ogni bambina nella pluralità delle forme e 
dei contesti di vita dei bambini.  

Alcuni esempi di giochi: 
- giochi di gruppo 
- giochi all'aperto 
- giochi logici 
- giochi di società 
- canti e balli 
- giochi a squadre, 
- tornei, caccia al tesoro, 
- giochi a tema  
- giochi da tavolo 
- giochi inventati e costruiti dai bambini  
- giochi virtuali per lo sviluppo degli schemi motori 
- Qi Gong per bambini 
- pesca sportiva 
- conoscenza sport emergenti 

 

OPERATORI 

A fianco dei due responsabili, dott.ssa Sara Simonin e Massimiliano Piva, che fungeranno da 
coordinatori e supervisori, troviamo educatori ed animatori operativi e da contatto qualificati e 
certificati. 

La maggior parte del personale sarà composta da laureati in Scienze Motorie con comprovata 
esperienza professionale.  

DOVE 

Il campo si svolgerà presso il Centro Attività Motoria Adattata Esercizio Vita a Ferrara in via Don 
Giovanni Calabria, 13 (Città del Ragazzo). Visitate il nostro sito www.eserciziovita.it 

Per info contattare dott.ssa Sara Simonin 380 5094219, oppure il Centro Esercizio Vita 0532 747914 
o 345 5984607. 

 

 


