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Progetto “Centro estivo Opera Pia Sant’Elena” 
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E-STATE A RACCONTARE… 

Con l’emergenza sanitaria scatenata dal covid-19 ognuno di noi è stato 
chiamato ad affrontare il periodo di crisi modificando le proprie abitudini, sa-
crificando la propria libertà di movimento e i propri spazi, cambiando l’ottica 
con cui relazionarsi gli uni con gli altri e il modo di comunicare tra noi. Con il 
lento ritorno alla normalità anche il desiderio di riporre le persone al centro, 
ripristinando la comunicazione che verte su “dialogo” e “ascolto” perché 
ognuno possa ritornare a raccontarsi, diventa importante poter riallacciare 
vecchi legami e crearne di nuovi.


Destinatari 


Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. 


Luogo di svolgimento


Le attività, saranno svolte nei locali della Fondazione Opera Pia Sant’Elena 
(ex casa delle suore) e nel giardino attiguo.


Obiettivi generali


• permettere a bambini e ragazzi di implementare la ripresa dei contatti 
sociali, al di fuori dell’ambito scolastico, imparando a stare in mezzo 
agli altri relazionandosi in modo adeguato e collaborativo.




• affiancare i bambini nello svolgimento dei “compiti per le vacanze” 

• privilegiare le attività in spazi aperti ripristinando il diritto al gioco per 
consentire di trascorrere la giornata in modo disteso e piacevole;  

ATTIVITÀ PROPOSTE NEL CORSO DELLA SETTIMANA 

PREMESSA 

Alcune attività saranno giornaliere, altre si alterneranno nel corso della setti-
mana. In particolare i i compiti verranno svolti giornalmente. 


Spazio compiti


Le prime ore della mattinata saranno dedicate allo svolgimento dei compiti 
assegnati per le vacanze con il supporto degli educatori ed eventuale raffor-
zamento didattico in materie specifiche qualora se ne ravvisasse la necessità


Obiettivi specifici 

Fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti delle vacanze, 
aiutare a migliorare l’autonomia, aiutare i ragazzi nell’organizzazione e pro-
grammazione personale dello studio, in modo particolare nella gestione dei 
compiti estivi.


Metodologia 
Si prediligerà il lavoro in piccoli gruppi omogenei, permettendo un aiuto reci-
proco fra i bambini, ma anche la possibilità che i bambini e ragazzi più gran-
di possano affiancare i più piccoli, ruolo dell’educatrice è quello di agevolare 
tali rapporti e di affiancare i ragazzi nelle difficoltà che incontrano. 

Attività di gioco in gruppo  

Verranno organizzati giochi a squadre per favorire la relazione fra i bambini di 
diverse età in modo da implementare collaborazione, inclusione, aiuto, pos-
sibilità di raggiungere assieme un obiettivo.




Obiettivi specifici 

Favorire e insegnare nuovi giochi di gruppo e di squadra che favoriscano la 
collaborazione e il raggiungimento di obiettivi comuni attraverso l’attenzione 
all’altro.


Metodologia 

Organizzazione di tornei a squadre in cui sia previsto un punteggio giornalie-
ro ed uno settimanale in cui la valutazione preveda non soltanto il raggiungi-
mento di obiettivi, ma la modalità che ha portato a questo risultato, il punto 
cardine non è la performance, ma la relazione e l’aiuto che i singoli parteci-
panti sono disposti a mettere in gioco.


Cucina 
Cucinare è una attività pratica molto importante e soddisfacente per i bam-
bini.

L’attività permette la realizzazione di ricette semplici, ma allo stesso tempo 
gustose, da consumare assieme durante il momento del pranzo e della me-
renda. 


Obiettivi specifici 
• abituare all’autonomia 
• allenare alla manualità 
• stimolare i sensi del tatto e del gusto

• imparare a programmare e organizzare la realizzazione di una ricetta

• imparare ad utilizzare strumenti vari come attrezzi specifici, bilancia, 

misuratori vari ecc. 
• educare ad avere un atteggiamento positivo verso il cibo 

Metodologia 
La scelta della ricetta viene fatta assieme ai ragazzi utilizzando ricettari car-
tacei e/o tramite internet.

Fatta la scelta occorre organizzare e predisporre tutti gli ingredienti a dispo-
sizione valutando l’acquisto qualora ne mancassero.




La realizzazione poi avviene secondo una procedura specifica che aiuta i 
bambini a comprendere come per realizzare un qualsiasi progetto occorra 
una procedura ben determinata che preveda dei passaggi consequenziali: 
preparazione degli ingredienti, pesatura e misura, procedura precisa di rea-
lizzazione, organizzazione delle tempistiche, ecc.


Pittura su stoffa 
Realizzazione di magliette che possono diventare l’emblema del gruppo e il 
ricordo dell’esperienza fatta.


Obiettivi specifici 
• esprimersi 
• sviluppare la creatività 
• sviluppare la precisione, la manualità e la concentrazione

• imparare ad utilizzare prodotti e materiali specifici 

Metodologia 
Si partirà dalla conoscenza di vari tipi di tessuto sui quali sperimentare varie 
tecniche di pittura con colori specifici.


Alla scoperta di Villafranca 

Visita alle attività e ai luoghi del territorio. 
Gli incontri sono stati preventivamente concordati con gli esercenti.


Obiettivi specifici 
• conoscenza del patrimonio del territorio

• riacquistare l’attitudine della “conversazione” in loco

• sviluppo dell’ascolto

• valorizzare il “racconto”


Metodologia 
In gruppo i bambini/ragazzi, a tappe giornaliere, conosceranno i titolari delle 
varie attività presenti in paese. 




Avranno in questo modo la possibilità di sviluppare la conoscenze delle varie 
attività, potranno porre domande e ascoltare i racconti dell’esperienza degli 
adulti titolari dei vari esercizi.

Verranno proposte anche   passeggiate per osservare il patrimonio naturale 
del paese e vivere momenti di relax in mezzo alla natura.


Criteri di valutazione   

Come strumenti di verifica dell’andamento del progetto sono previsti: 


• scambi giornalieri fra operatori e Coordinatrice Pedagogica dell’Opera 
Pia Sant’Elena, per permettere i dovuti aggiustamenti nella conduzione 
delle attività e per risolvere man mano gli eventuali problemi che po-
trebbero verificarsi. 


• Incontro finale di verifica fra tutti gli operatori coinvolti e stesura di una 
relazione conclusiva


Giornata tipo


8.30-9.00   momento dell’accoglienza


9.00-10.30/11.00   compiti


10.30/11.00   uscite sul territorio - cucina - pittura su stoffa (alternati)


12.45   pranzo al termine del quale verrà eseguito il rigoverno dei tavoli ad        
opera di alcuni “camerieri” scelti giorno per giorno fra i ragazzi, sotto la su-
pervisione di un adulto; gli altri ragazzi avranno un momento di gioco libero 
in giardino.


14.30   uscita dei ragazzi che frequentano il tempo parziale.


14.45   inizio dei giochi in gruppo


N.B. si fa presente che durante la permanenza ad Estate all’Opera i ragazzi 
NON potranno utilizzare il telefono cellulare personale che dovrà essere la-
sciato in custodia alle educatrici fino all’arrivo dei genitori.
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