
 

Chi da bambino non ha almeno una volta desiderato visitare Paesi 
sconosciuti, inventare nuovi oggetti, fare grandi scoperte? Il viaggio è 
sempre un'esperienza indimenticabile, ma lo è ancora di più quando si è 
alle ‘prime armi’ e tutto quello che ci circonda sembra straordinario e 
inusuale. E’ proprio questo lo spirito che vuole caratterizzare il nostro 
Centro Estivo “Alla ricerca delle grandi scoperte”: raccontare, in modo 
divertente e spettacolare, grandi scoperte e incredibili sorprese, viste 
con gli occhi dei nostri giovani protagonisti. Come i grandi esploratori 
del passato, le bambine e i bambini del nostro centro estivo avranno la 
possibilità di investigare sulle grandi scoperte che ci hanno portati a 
vivere il presente ed attraverso la loro fantasia e capacità di creare e di realizzare potranno inventare 
e perché no scoprire nuove stravaganti teorie. Attraverso la scienza, la storia, la geografia, i bambini si 
potranno vestire dei panni di scienziati, ricercatori, archeologi e potranno documentare le loro 
scoperte attraverso divertenti diari di bordo, costruzioni ingegnose e originali.  

LE ATTIVITA’ PROPOSTE

Le attività estive rivolte alle bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni saranno proposte sotto forma di 
gioco laboratorio, all’interno di un clima relazionale e di socializzazione finalizzato al benessere di 
tutti i bambini. Il filo conduttore di ogni proposta educativa e ricreativa consiste nella presentazione 
di situazioni che sono, ad un tempo, momenti di gioco e di lavoro, dove qualsiasi oggetto o prodotto 
nasce dall’attività spontanea del bambino. Sperimentare, costruire, smontare, inventare, riprodurre e 
altri ancora ……. saranno questi i cardini che caratterizzeranno le attività proposte e ognuna di esse si 
realizzerà all’interno di un ampio ventaglio di iniziative: • Laboratori creativi e grafico pittorici, 
laboratori di musica e danza • Laboratori di manipolazione e costruzione • Attività di invito alla 
lettura presso la Biblioteca Comunale • Percorsi e attività naturalistiche all’interno del “Parco Ferrari”
e del “Parco Due” • Attività di educazione al movimento e di sport, in sintonia con il tema proposto. I
bambini saranno quindi impegnati nel corso delle settimane in attività tra loro diversificate a seconda 
della fascia di età, che toccheranno diversi campi di esperienza. A conclusione di questo percorso 
vissuto insieme verrà organizzata la Festa finale del Centro Estivo.

UNA GIORNATA AL CENTRO ESTIVO

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO 6-11 ANNI

Periodo: dal 20 Agosto al 13 Settembre 2018

c/o scuola primaria “C. Stradi”

Orario Attività

7.30-8.00 Pre Scuola

8.00-9.00 Ingresso e Accoglienza

9.00-9.30 Appello e colazione

9.30-12.00 Attività del Mattino

12.00-12.30 Assistenza e preparazione al pasto

12.30-13.30 Pranzo

13.30-14.00 Giochi e Attività libere

14.00-16.00 Attività del Pomeriggio

16.00-16.30 Merenda, attività libere e uscita

16.30-18.30 Post Scuola



 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ

TEMA 1° settimana:  SAPOR DI MEDIOEVO

TEMA 2° settimana:  LE GRANDI INVENZIONI

TEMA 3° settimana:  IL TG DELLE NOSTRE IDEE!

SETTEMBRE 2a settimana dal 3 al 7 Attività del mattino Attività del pomeriggio

Lunedì 3 Giochi di gruppo strutturati in palestra
Torneo al Parco Ferrari : inventori contro 

esploratori

Martedì 4 Tutti al Parco 2 Laboratorio dell'evoluzione

Mercoledì 5

Giovedì 6
Biblioteca : alla scoperta dei Fratelli 

Mongolfiere
Laboratorio del piccolo ricercatore

Venerdì 7 Tutti al Parco 2 Finiamo i compiti delle vacanze

Esploriamo il Parco Ferrari e facciamo un bel pic nic

AGOSTO 1a settimana dal 27 al 31 Attività del mattino Attività del pomeriggio

Lunedì 27 Ben arrivati! Presentazioni e giochi di gruppo Danze medievali

Martedì 28 Esploriamo il Parco Ferrari Laboratorio degli inventori

Mercoledì 29 Laboratorio degli inventori Torneo: cavalieri contro draghi

Giovedì 30 Biblioteca : i racconti di Re Artù Giochi di gruppo strutturati in giardino

Venerdì 31 Tutti al Parco 2 Finiamo i compiti delle vacanze

SETTEMBRE 3a settimana dal 10 al 14 Attività del mattino Attività del pomeriggio

Lunedì 10 Giochi di gruppo strutturati in giardino
l'Officina delle idee: laboratorio di 

costruzione

Martedì 11 Esploriamo il Parco Ferrari Laboratorio espressivo: oltre la scoperta

Mercoledì 12 Giochi di gruppo all'aperto Prove per lo spettacolo finale

Giovedì 13 Biblioteca - Prove per lo spettacolo finale
Festa finale : mostriamo ai genitori i nostri 

capolavori!

Venerdì 14 Tutti al Parco 2 Finiamo i compiti delle vacanze e Saluti!



 

INDICAZIONI IMPORTANTI

COSA PORTARE Al CENTRO ESTIVO: cappellino, abbigliamento pratico, scarpe comode e leggere o 

sandali, un cambio completo di vestiti comprensivo di felpa e K-Way in caso di maltempo.

COSA PORTARE PER LE USCITE: un abbigliamento comodo e pratico: scarpe leggere e confortevoli, 

cappellino, zaino, marsupio (in caso di tempo incerto).

NORME SANITARIE PER I CENTRI ESTIVI

La frequenza ai centri estivi presuppone un buono stato di salute, sia perché il bambino possa 

serenamente partecipare ai vari momenti comunitari, sia perché il soggetto malato non divenga 

fonte di contagio per gli altri. In base alle nuove disposizioni normative è sospeso l’obbligo della 

certificazione medica per le assenze per malattia superiore ai cinque giorni continuativi (Legge 

Regionale 16 luglio 2015 n. 9 art.36. Anche dopo un’assenza di altra durata, dovuta a motivazioni 

diverse dalla malattia (motivi familiari, vacanza ecc.) e comunicata anticipatamente, non è 

richiesta alcuna certificazione. Può succedere che siano gli educatori a chiedere ai genitori che il 

bambino sia congedato dal centro estivo; questo avviene nei seguenti casi:

- Temperatura corporea oltre i 38°C (37,5° solo nel periodo di pandemia influenzale)

- Diarrea (dopo 3 scariche liquide ed abbondanti)

- Esantema non giustificabile con patologie preesistenti

- Congiuntivite con occhio arrossato e secrezione purulenta

- Evidente stato di sofferenza del bambino, anche in assenza di sintomi manifesti.

Gli educatori non sono tenuti a somministrare farmaci all’interno dei centri estivi e non è 

consentito al genitore di recarsi presso il centro estivo per la somministrazione di medicinali al 

proprio bambino.

ALIMENTAZIONE

Il MENU’ adottato nel centro (snack del mattino a base di frutta, pranzo e merenda) è il menù 

primavera-estate A.S. 2017-2018 attualmente in vigore nelle scuole del Comune di Maranello e 

approvato dall’Usl di Modena. Per i bambini che devono seguire una dieta particolare (per 

dissenteria, intolleranze o allergie), è necessaria la certificazione del medico curante, che attesti 

quali sono gli alimenti da escludere e il periodo di osservazione della dieta. Nel caso specifico di 

allergie e/o intolleranze alimentari il centro estivo assicura diete prive di determinati alimenti, 

sempre previa consegna del certificato medico.



 

PER INFORMAZIONI

Centro Estivo c/o Scuola Primaria “C. Stradi” di Maranello 

tel. 0536 94 11 41

Referente Centro Estivo “Società Dolce“  

Agostina Orlandi - cell. 338 52 19 562

Coordinatore Servizio “Società Dolce“

Enrica Pini - Tel. 051 644 12 11  


