
 

 

Progetto “Centro estivo Opera Pia Sant’Elena” 
Giugno e Luglio 2020 

 

Destinatari  

Bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.  

Luogo di svolgimento 

Le attività, condizioni metereologiche permettendo, saranno svolte nel cor-

tile della scuola primaria, in caso contrario saranno disponibili delle aule 

all’interno del medesimo plesso scolastico.  

Obiettivi generali 

 • permettere a bambini e ragazzi una graduale ripresa dei contatti so-

ciali, dopo il periodo di pandemia, imparando a stare in mezzo agli al-

tri relazionandosi in modo adeguato, pur rispettando le regole del di-

stanziamento sociale e le buone pratiche per evitare un eventuale 

contagio  

 

 • 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 DEL MATTINO  

Spazio compiti 

Le prime ore della mattinata saranno dedicate allo svolgimento dei compiti 

assegnati per le vacanze con il supporto degli educatori ed eventuale raf-

forzamento didattico in materie specifiche qualora se ne ravvisasse la ne-

cessità, il lungo periodo di chiusura anticipata delle scuole potrebbe infatti 

aver causato un rallentamento in uno o più apprendimenti  

Metodologia 



 

 

Fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti delle vacan-

ze, aiutare a migliorare l’autonomia, aiutare i ragazzi nell’organizzazione 

dello studio. 

Il tutto verrà svolto nelle aule a disposizione, in singoli banchi e in assoluta 

sicurezza. 

 

Giochi di movimento  

 • Giochi con la palla  

 

 • Giochi con la musica;  

 

 • Giochi di ruolo;  

 

 • Giochi con l’acqua;  

 

 • Giochi con la corda;  

 

 • Movimenti a corpo libero;   

 

Verranno proposte anche  passeggiate per osservare il patrimonio naturale 

del paese.  

  

Obiettivi specifici 

 

Favorire il gioco libero in cui i bambini possano organizzarsi in autonomia, 

agevolati da un adulto di riferimento che si ponga come mediatore.  
 

Metodologia 

 

L’attività motoria, la musica, saranno gli elementi intorno ai quale ruote-

ranno tutte le attività all’aperto del nostro centro estivo.   

Per garantire lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto in totale sicurez-

za e nel rispetto delle prescrizioni (distanziamento sociale) saranno utiliz-

zati strumenti idonei anche all’uso individuale (palla, cerchi, corda, birilli, 

ecc…). 



 

 

La musica accompagnerà le varie attività. 

  

Art – Attack  

 • realizzazione di manufatti utilizzando vari tipi di materiali  compresi i 

materiali di riciclo;  

 

  

Obiettivi specifici  

 • potenziare la manualità fine, la coordinazione oculo-manuale, la 

creatività;  

 

 • sviluppare la fantasia e la capacità di trasformazione dei materiali; 

 

 • costruire oggetti utili all’attività teatrale (Buona la prima) 

 

 • sensibilizzare al tema del rispetto per l ’Ambiente;  

 
 

Metodologia 

 

A ogni bambino verrà fornito il materiale e il procedimento per la realizza-

zione dell’elaborato.  

Dovendo rispettare le misure di distanziamento ogni individuo avrà un 

spazio proprio e verrà stimolato ad una autonomia creativa.  

Una volta concluso, l’elaborato potrà essere portato a casa. 

 

Buona la prima (attività di teatro)  

Realizzazione di scatch dopo la visione di piccoli cortometraggi  

  

Obiettivi specifici  

 • favorire il raggiungimento della consapevolezza di sé e sostenere i 

ragazzi nell’espressione delle proprie capacità comunicative verbali 

e non verbali;  

 

 • creazione di materiale audio e video da conservare come documen-

tazione e da poter consegnare alle famiglie come elaborato conclusi-



 

 

vo dell’esperienza;  

 

Metodologia  

L’attività prevede la proiezione di cortometraggi tratti da film o cartoni ani-

mati, la divisione dei personaggi tra i ragazzi e la relativa interpretazione 

delle parti.  

Le piccole scene verranno riprese e visionate insieme ai ragazzi per creare 

un momento di divertimento e aggregazione. 
 

ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO 

Giochiamo assieme 

Obiettivi specifici 

 • favorire la socializzazione rafforzando il legame tra operatori e ra-

gazzi 

 

 • agevolare attività rilassanti che permettano la convivialità e il piacere 

dello stare assieme 

 

Realizzazione di: 

 

 • Bans;  

 

 • Giochi a quiz;  

 

 • Mimo;  

 

 • Giochi di società;  

 

 • Rivisitazione dei classici giochi di gruppo in conformità alle norme di 

contenimento del Covid-19; 

 

 

Metodologia  



 

 

Il post pranzo sarà incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi tramite attività 

atte a stimolare il confronto e la coesione tra i fanciulli e gli operatori (bans, 

giochi a quiz, mimo, giochi di società,…) 

 

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 potrebbero ve-

rificarsi.  

Incontro finale di verifica fra tutti gli operatori coinvolti e stesura di una re-

lazione conclusiva. 
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