VIAGGI E MIRAGGI
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022
COMUNE DI COLTURANO

I bambini, accompagnati da Ulisse, il viaggiatore per antonomasia, salpano a bordo di una nave della
fantasia per entrare in contatto con l’ambiente che li circonda, con il territorio di riferimento, con
l’altro e con gli altri. Nel viaggio i frequentanti non incontreranno la maga Circe o la dea Calipso e
neppure le Sirene o il gigante Polifemo, ma luoghi e personaggi della nostra contemporaneità. Ulisse
come grande metafora, simbolo di curiosità, di voglia di conoscere e di scoprire, andando oltre
stereotipi e confini tracciati con il righello, oltre le Colonne d’Ercole, nel mare aperto della fantasia,
appunto.
La programmazione quotidiana tiene sempre conto della necessità di strutturare al meglio le attività,
offrendo una pluralità e varietà di momenti, capaci di coniugare aspetti ludici con le funzioni più
propriamente educative.
Il Centro Ricreativo Estivo sarà in dal 20 giugno al 29 luglio agosto e dal 29 agosto al 2 settembre;
Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con ingresso e uscita flessibile (possibilità
di entrata fino alle ore 9.00 e di uscita dalle ore 16.00).
Le attività si susseguono secondo un ordine stabilito, che aiuta a cadenzare i tempi della giornata. La
mattina, dopo i giochi d’accoglienza, spazio alle attività laboratoriali, poi merenda, giochi corali
motori e sportivi, pranzo e pausa post prandiale, con possibilità di riposare per i più piccoli e per chi
si sente affaticato. Nel pomeriggio nuove attività ricreative e laboratoriali alternate a giochi a taglio
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animativo, poi merenda pomeridiana, uscita e giochi serali. La settimana tipo verrà organizzata nel

seguente modo:

Scansione giornaliera
08.00-9.00

Fascia d’ingresso

09.00-10.30

Attività laboratoriali

10.30-10.45

Merenda mattutina

10.45-12.00

Giochi corali e motori

12.00-12.15

Preparazione al pranzo

12.15-13.30

Refezione

13.30-14.00

Gioco libero, riposo

14.00-15.30

Attività ricreative e animative

15.30-16.00

Merenda pomeridiana

16.00-17.00

Uscita

Ogni settimana verrà distribuito ai genitori dei minori iscritti il programma settimanale di
cui si riporta un esempio:

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DAL *** AL *** LUGLIO
Ore ***-***

Ore ***-***

Ore ***-***

Lunedì

Indovina chi sono?
Gioco di saluto (esempio)

Pranzo e
giochi
liberi

Gioco a squadre
(esempio)

Martedì

Attività motorie e sportive
(esempio)

Pranzo e
giochi
liberi

Laboratori artistico
(esempio)

Attività Corali (esempio)

Pranzo e
giochi
liberi

Attività motorie e
sportive (esempio)

Mercoledì
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Giovedì

Attività di stimolazione
cognitiva (esempio)

Pranzo e
giochi
liberi

Laboratori artistico
(esempio)

Venerdì

Attività motorie e sportive
(esempio)

Pranzo e
giochi
liberi

Animazione: la gimcana
sensoriale (esempio)

LE ATTIVITA’ PROPOSTE

Le attività previste hanno l’obiettivo di stimolare la creatività e l’espressività del singolo
in un contesto di corretto e positivo rapporto con gli altri.
Si sperimentano diversi codici espressivi, attraverso i quali bambini e ragazzi sono invitati
a cimentarsi con gli altri, all’interno di una dimensione corale e di gruppo, stimolando le
facoltà espressive dei partecipanti.
Per ciascuna fascia d’età sono previste attività diversificate.
Per ciascuna settimana verranno proposte le seguenti attività:
 due attività laboratoriali;
 un gioco di conoscenza, un gioco cooperativo;
 una attività di stimolazione cognitiva;
 un gioco di ruolo;
 una attività sportiva.
La modulistica

Al presente documento viene allegata la modulistica utilizzata nei Centri Ricreativi
Estivi:
- Patto corresponsabilità COVID
- Trattamento Dati e Immagini
- Liberatorie
- Delega
- Uscita fuori orario
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