
 
 
 

 
C.F. e P.IVA: 00521260240 – IBAN : IT 38 B 05728 60160 020570407803 N.128 Reg. Pers. Giuridiche Regione Veneto 

 

Sede legale: 36061 Bassano del Grappa (VI) – Via Museo 23 Segreteria: tel. e Fax 0424 522502 

Comunità Minori: Via Museo, 23 – tel. 0424 522230 fax 0424 522502 

Servizi Educativi: Via Gobbi, 8 – tel. e fax 0424 522415 

Sito web: www.fondazionepiranicremona.it  E-mail: segreteria@fondazionepirani-cremona.191.it 

PROGETTO EDUCATIVO ESTATE ARABAM 2019 

 

Premessa 

L’Estate Arabamè un centro educativo estivo che offre ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 

12 anni la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero, di “vacanza” dal tempo scolastico, in un 

contesto attento ai loro bisogni, alle loro peculiarità e potenzialità.  

Il servizio intende rispondere ad una duplice esigenza: da una parte si pone come esperienza educativa, di 

aggregazione e socializzazione per i singoli bambini/ragazzi; dall’altra come servizio a sostegno delle 

famiglie durante il periodo estivo attraverso il quale superare la sola funzione custodialistica cercando di 

offrire un luogo per promuovere il benessere e la crescita del bambino. 

I mesi estivi devono ben distinguersi dal periodo scolastico. Le attività saranno pertanto caratterizzate da 

una forte dimensione ludicache si porrà come strumento principale di conoscenza della realtà da parte del 

bambino.  

In linea con il pensiero montessoriano della libera scelta e con le istanze pedagogiche dei diritti naturali 

dei bambini (Gianfranco Zavalloni – Pedagogia della lumaca, per una scuola lenta e non violenta), la 

Fondazione Pirani Cremona sostiene il diritto dei piccoli frequentatori dei centri estivi ad autodeterminare 

il più possibile il “proprio” tempo libero, di operare cioè una libera scelta, a partire da un’offerta variegata 

di opportunità che alterni proposte di animazione alla libera fruizione degli spazi interni ed esterni. 

La Fondazione intende far diventare il Centro Estivo il “posto bello e interessante” nel quale trovare 

proposte divertenti, coetanei disponibili e adulti gioiosi e attenti ai bisogni dei singoli e del gruppo. Gli 

adulti di riferimento non saranno più gli insegnanti, ma animatori disposti a diventare compagni di gioco 

e ad ascoltare le istanze e i desideri dei bambini ad essi affidati. 

 

Obiettivi educativi 

La promozione del benessere e della crescita del bambino /ragazzo passa attraverso i seguenti obiettivi 

educativi: 

- Promuovere il benessere del bambino favorendo lo sviluppo di competenze relazionali, ludiche e 

creative; 

- Favorire il crearsi di relazioni positive tra bambini e tra bambini ed operatori in un clima basato 

sull’accoglienza e l’ascolto; 

- Favorire lo scambio circolare tra operatori e famiglie favorendo l’instaurarsi di un rapporto di 

fiducia basato sulla reciprocità e su uno scambio ed un confronto quotidiani. 

 

Le attività 

Anche quest’anno le attività del centro saranno caratterizzate da un tema che costituirà il filo conduttore 

delle varie iniziative. La scelta di un tema diverso da un anno all’altro consente di dare continuità e unità 
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al gioco, di creare un contesto di “fiction” che, oltre ad essere molto gradita dai bambini, consente di 

realizzare un clima di aspettativa e di mistero.  

Titolo dello sfondo integratore di quest’anno è “Un’estate da cicala”, con il quale si intende alludere 

all’importanza dell’estate come momento  prettamente ricreativo. Il gioco è infatti indispensabile allo 

sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. Le attività ludiche crescono e si modificano di pari passo con lo 

sviluppo intellettivo e psicologico del bambino, per contro, giocare aiuta a sviluppare la creatività, a 

sperimentare le capacità cognitive, consente al bambino di entrare in relazione con i propri pari, 

promuove lo sviluppo della sua personalità. 

Oltre ai momenti di gioco individuale e di gruppo, nel centro estivo i bambini saranno impegnati nella 

sperimentazione di tecniche espressivo-manipolative e sensoriali.  
Per lo svolgimento dei giochi e delle attività organizzate saranno privilegiati soprattutto gli spazi esterni, 

immersi nel verde e ombreggiati. Il gioco consisterà sia nel contatto e nell’utilizzo degli elementi naturali 

(sabbia, acqua, prati), sia nella realizzazione di laboratori creativi, espressivi e di manipolazione. 

In continuità con gli anni precedenti, l’attività di lettura manterrà un posto preminente nella  

programmazione delle attività permettendone un utilizzo trasversale sia rispetto alle attività che alle varie 

fasce di età degli iscritti. L’Estate Arabam ha a disposizione, fra l’altro, un’ampia biblioteca che conta 

oltre 5000 volumi, e che consente continue esplorazioni del mondo del fantastico e della narrazione. 

Il programma giornaliero prevede l’alternarsi di attività ludiche, ricreative, di ricerca ed esplorazione nel 

territorio, attività manuali e di socializzazione, coerenti con le età dei bambini. 

 

Giornata tipo 

Con le differenze relativealle fasce d’età e ai diversi bisogni dei bambini, la giornata tipo del gruppo 3/6 e 

6/11 può essere come di seguito sintetizzata: 

7.30/8.00 Entrata anticipata (opzionale) 

8.00/9.30 Accoglienza 

9.30/9.45 Merenda del mattino 

9.45/12.00 Attività organizzata: laboratori ed animazione di vario tipo, uscite nel territorio, ecc. 

12.00/13.00 Pranzo  

13.00/15.00 Attività libera; lettura sotto gli alberi, compiti per le vacanze, riposo pomeridiano 

15.00/16.30 Laboratori creativi, lettura personale, giochi al pc, gioco libero 

16.30/16.45 Merenda  

16.45/18.00 Attività ludica e rientro a casa 

 

Laboratori e attività 

Di seguito vengono descritte alcune attività. La descrizione è esemplificativa e non esaustiva, essendo la 

programmazione strettamente legata alla tipologia dei gruppi di bambini frequentanti. 
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 Laboratorio creativo: a rotazione, con un numero di accessi contemporanei limitato, i bambini 

possono accedere ad laboratorio con materiali e attrezzature e ideare nonché costruire un proprio 

progetto, con il supporto di un esperto di attività manuali. L’adulto non insegna, ma affianca e 

sostiene l’atto creativo del bambino. 

 Laboratorio di cucina: a gruppi, i bambini potranno realizzare semplici ma appetitose ricette. Le 

pietanze così realizzate potranno essere consumate e apprezzate dal proprio artefice. 

 Le storie travestite: tra musica e travestimenti, i bambini, a gruppi, potranno rivisitare e 

reinterpretare storie e racconti. 

 Uscita in piscina e giochi d’acqua: per i bambini del gruppo 6-11 e per quelli dell’ultimo anno di 

scuola dell’infanzia, sono previste delle  uscite in piscina, di tutta la giornata, con pranzo al sacco. 

Si tratta di giornate molto gradite, nel corso delle quali viene privilegiato un approccio ludico con 

l’acqua.I bambini più piccoli, rimasti padroni della struttura, potranno utilizzare spazi altri, per 

giochi d’acqua su misura e un fantastico picnic sotto gli alberi. 

 Karaoke: musica, condivisione, gioco… sono gli ingredienti di  questa divertente attività. 

 Giochi di squadra: promuovere nei bambini lo spirito cooperativo tipico dei giochi di squadra è 

uno degli obiettivi educativi più importanti che il centro estivo si prefigge. La collaborazione 

all’interno della propria squadra, che deve esprimere il meglio di sé, e la sana competizione verso 

la squadra avversaria, sono esperienze con un alto valore formativo. 

 Uscite sul territorio: le uscite sul territorio consentono di ri-scoprire le bellezze e i valori del 

proprio territorio. La uscite troveranno sempre la motivazione nello sfondo integratore usato per 

l’estate. 

 Notte sotto le stelle: la narrazione è attività fondante dell’estate Arabam. Complice la bella e 

fornita biblioteca, gli educatori utilizzano le storie come parte integrante del progetto estivo ed 

invitano bambini e ragazzi anche ad avvicinarsi ai libri disponibili in modo autonomo nei 

momenti di libera gestione.La notte è da sempre momento privilegiato delle storie. Alle diverse 

fasce d’età, separatamente, viene quindi offerta l’opportunità di vivere insieme una serata speciale, 

in cui lasciare spazio alla fantasia e ai racconti. Per i  più piccoli sarà un magico momento da 

vivere anche con mamma e papà. 

 

Gli educatori 

Il rapporto numerico fra educatori e bambini è regolato secondo gli standard regionali. 

Grande attenzione è prestata alla formazione degli educatori. Si privilegiano percorsi universitari o 

competenze specifiche. 


