
 

 

IL CENTRO ESTIVO OFFRE: 

• un servizio educativo qualificato che supporta le famiglie nel periodo di chiusura  

• delle scuole; 

• uno spazio di aggregazione e socializzazione, in un contesto tranquillo e sicuro; 

• un gruppo di educatori qualificati che già operano sul territorio; 

• un supporto nelle attività didattiche; 

• un progetto educativo differenziato per fasce d’età; 

• laboratori manuali, artistici e ricreativi; 

• attività sportive coordinate da un professionista sportivo; 

• approfondimenti di tematiche inerenti al filo conduttore natura sostenibilità e sport. 

PROGETTO DIDATTICO 

Il centro estivo propone, all’interno di un progetto educativo specifico, attività didattiche,  

ludiche, ricreative e di socializzazione con i pari, che consentono di coniugare i bisogni di svago  

e divertimento dei minori con l’esigenza dei genitori di lasciare i propri figli in un luogo sicuro  

con personale qualificato. 

Per l’anno 2022il tema che farà da filo conduttore nell’organizzazione delle attività del centro  

estivo è: LO SPORT E TRADIZIONI, argomento attuale viste le prossime olimpiadi invernali che si terrà a 

Cortina tema che sottolinea il forte connubio tra sport e cultura. 

L’intento è quindi di diffondere la cultura dello sport, promuovendo nei bambini e ragazzi uno sviluppo 

sociale e della salute, attraverso la sperimentazione di differenti discipline sportive svolte in collaborazione 

un esperto qualificato. 

I gruppi costituiranno delle squadre, il cui nome farà riferimento al tema della settimana.  

Agricampus, garantirà un’offerta diversificata di attività, mediante la presenza di operatori qualificati ed 

esperti del settore sportivo. 

Ogni squadra creerà un proprio inno, un balletto che la rappresenti e una bandiera. 

In tutte le settimane verranno svolte  attività sportive nella mattinata e laboratori nel pomeriggio che  

verteranno soprattutto sulla natura e sulla conoscenza sulla costruzione e sulla sperimentazione anche 

attraverso le proprie emozioni. 

Altresì la partecipazione ai laboratori pomeridiani concorrerà alla raccolta dei punti che a fine settimana 

decreteranno la squadra vincitrice. 

La semplicità delle attività proposte diventerà valore, perché permetterà ai bambini di divertirsi anche con 

materiali non ricercati e costosi, ma recuperabili dalla vita di tutti i giorni, dove lo stare insieme e il 

condividere le attività, diventa il fattore principale del divertimento. 

 

FINALITÀ GENERALI 

 

• dare una risposta alle esigenze delle famiglie nel periodo di sospensione della scuola; 

• diffondere la cultura dello sport; 

• promuovere il benessere psichico, fisico ed emotivo dei bambini ; 

• favorire la socializzazione, la cooperazione e rapporti positivi tra pari; 

• consentire a bambini/ragazzi di coltivare una passione e/o di sperimentarsi in attività  

• mai realizzate prima; 



 

 

• sviluppare connessioni tra scuola, territorio, associazioni; 

• accrescere la conoscenza attraverso attività e laboratori ludico/creativi incentrati sulla natura e le 

biodiversità; 

• promuovere comportamenti solidali; 

• promuovere il rispetto per le diversità e la valorizzazione delle stesse; 

• fornire occasioni di crescita esperienziali; 

• accrescere competenze artistiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
OBIETTIVI LEGATI ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE: 

• promuovere la cultura dello sport e della salute; 

• sviluppo delle capacità psico-motorie; 

• migliorare le motricità globale e la coordinazione; 

• migliorare la coscienza del proprio corpo nel suo complesso e nei suoi distinti  

• segmenti; 

• prendere coscienza della respirazione; 

• relazionarsi con i coetanei; 

• condividere un obiettivo comune; 

• imparare a rispettare le regole, gioire dei successi e accettare le sconfitte; 

• sviluppare lo spirito di sacrificio e la fortificazione del carattere; 

• attivare comportamenti collaborativi negli sport di squadra; 

• rendersi conto delle proprie possibilità e dei propri limiti negli sport individuali; 

• esprimere le proprie emozioni e incanalarle positivamente; 

• socializzare, divertirsi, creare relazioni. 

 

 

OBIETTIVI LEGATI AI LABORATORI MANUALI, ARTISTICI E RICREATIVI 

• consolidare l’uso di varie tecniche espressive; 

• sperimentare l’uso di materiali diversi; 

• affinare la capacità di coordinamento oculo-manuale (con coloritura, taglio,  

• incollaggio, ecc.); 

• stimolazione sensoriale; 

• far emergere capacità creative e personali; 

• sviluppare un senso estetico; 

• socializzare attraverso il lavoro di gruppo cooperativo; 

• stimolare la fantasia; 

• accrescere l’interesse e le conoscenze sulle tradizioni e abitudini di altre culture; 

• sviluppare la capacità di ascolto; 

• rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive, attraverso le proprie emozioni; 

• favorire l’inclusione e l’integrazione sociale; 

• sperimentare nuove competenze in ambito operativo, ludico ed espressivo. 


