
TRA I LABORATORI PROPOSTI CI SARANNO SICURAMENTE
QUELLI A CARATTERE AMBIENTALE, PER RIMANERE A STRETTO
CONTATTO CON L'AMBIENTE, PRENDERSENE CURA,
CONOSCERLO, "ABITARLO" E RENDERLO OCCASIONE E
STRUMENTO DI GIOCO E CRESCITA.

Vivere 
un'esperienze di 
piena estate in 
un contesto di 

vacanza e 
divertimento, 
stando il più 

possibile all'aria 
aperta!

Muoversi e 
giocare! Ma 

anche 
acquisire le 
basi per lo 

sport in 
acqua

Massimo 20 
bambini: curare 
la qualità delle 

relazioni e delle 
interazioni

Tempo libero 
di qualità: 
laboratori 

atelier e cura 
dell'ambiente

L'acquisizione di
competenze motorie
richiede un certo grado
di intensità, durata e
frequenza.
La permanenza per più
settimane nel centro
estivo consente di
imparare le
competenze tipiche
della fascia di età 6‐11
e avere quindi un
approccio con l'acqua
divertente sicuro e
fonte di gratificazione.

Dal momento che è utilizzabile anche il campetto da beach volley, le aree
esterne su prato e le piscine è possibile sperimentare anche sport come
pallanuoto, staffette, percorsi in acqua con tubi, cerchi e materassini e tuffi,
giochi a bordo vasca o in aree attigue per i più piccoli e per chi lo desidera,
salto in lungo, corse a ostacoli e i più classici "giochi di cortile" aggreganti e
coinvolgenti, che non includono necessariamente il nuoto.
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IL CENTRO ESTIVO HA UNA FORTE
CONNOTAZIONE RICREATIVA, CON
L’INSERIMENTO DI UNA ATTIVITÀ
SPORTIVO‐MOTORIA LEGGERA, DIVERTENTE
E NON COMPETITIVA!. AL CENTRO ESTIVO
VERRANNO ACCOLTI AL MASSIMO 20
BAMBINI PER DEDICARSI A LORO CON
GRANDE ATTENZIONE, SIA NELLE ATTIVITÀ
MOTORIE CHE IN QUELLE DI LABORATORIO
E GIOCO, PRESERVANDO ED ENFATIZZANDO
GLI ASPETTI DI VACANZA, RELAX E
DIVERTIMENTO, NELLA BELLISSIMA E
COLORATISSIMA CORNICE DELLA PISCINA
DI MONGHIDORO, CHE OFFRE SPAZI ADATTI
ALLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO DEI BAMBINI,
L’OCCASIONE DI STARE ALL’APERTO E IN
MEZZO AL VERDE MA ANCHE DI
CONTINUARE A VIVERE «L’ARIA DI
VACANZA» E TANTO DIVERTIMENTO NELLE
ZONE AL COPERTO.
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I bambini/e della fascia 6 – 11… pongono 
le basi di una corretta percezione di sé 

attraverso l’incremento del senso di 
autoefficacia nelle esperienze motorie

I bambini/e della fascia 6 – 11… sono 
altamente “competenti” e hanno il 

bisogno di scoprirsi tali! 

I bambini/e della fascia 6 – 11….    se ne 
hanno l’opportunità, imparano a 

conoscere i propri ritmi e l’ ascolto delle 
proprie emozioni, dei propri bisogni e dei 
propri interessi per diventare consapevoli 
di sé e della gestione del proprio tempo 

 LE ALTRE MATTINE: attività e
giochi in piscina con avviamento
della pratica sportiva in acqua. Per
un giorno a settimana l'esperienza
della piscina si trasforma in "un
giorno al mare", con pic nic e un
pomeriggio di giochi liberi ed
organizzati, di tuffi, palla
avvelenata e beach volley nell'area
della piscina.

 Dalle 13.00 alle 14.00: pranzo
(prodotto da apposita Società di
ristorazione.

 Dalle 14:00 alle 15.00: attività di
relax, defaticamento e compiti (per
chi ne fa richiesta)

 Dalle 7.30 alle 9.00: accoglienza in uno spazio dedicato ad attività di
intrattenimento e socializzazione.

 Dalle 9.00 alle 12.30: Nella mattina del lunedì attività di
ambientamento e aggregazione, e giochi di squadra, giochi di
conoscenza, gioco dei talenti e altre attività di socializzazione che
consistono nell'ascoltare musica, cantare, giochi all'aperto, giochi di
ruolo... Condivisione del programma della settimana, delle regole del
centro, scelta assieme ai bambini dei laboratori.

 Dalle 15.30 alle 17.30:
alternanza nei pomeriggi della
settimana di attività educative
– ludico creative – laboratori ‐
sportive e psicomotorie;
distribuzione della merenda.
Dalle 17.30 alle 18.00: uscita
dei bambini ; eventuali colloqui
con i genitori.


