
2 01 4ESTIVI COMUNALIC E N T R I

GIOCHIAMO CON I MESTIERI

PRESENTAZIONE
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto, in
collaborazione con il Centro Infanzia Umberto I, organizzano i “Centri
Estivi Comunali 2014” rivolti a ragazzi delle Scuole Primarie (elementari)
dal 16 giugno al 8 agosto 2014.

L’attività si svolge c/o la Scuola Primaria A.Colombo (Zona Est, Via G.Puc-
cini n.3 Castelfranco Veneto) e si articola in 8 moduli settimanali:
1° modulo dal 16/6 al 20/6 5° modulo dal 14/7 al 18/7
2° modulo dal 23/6 al 27/6 6° modulo dal 21/7 al 25/7
3° modulo dal 30/6 al 4/7 7° modulo dal 28/7 al 1/8
4° modulo dal 7/7 al 11/7 8° modulo dal 4/8 al 8/8
Con il seguente orario suddiviso a fasce di permanenza:
Fascia 1: dalle 7.30 alle 13.30
Pranzo compreso (ritiro del ragazzo/a dalle 13:00 alle 13:30)
Fascia 2: dalle 7.30 alle 17:30
Completo(ritiro del ragazzo/a dalle 17.00 alle 17:30).
Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.50.
Per il ritiro del ragazzo/a si raccomanda la massima puntualità.
Il costo del modulo varia in base alle seguenti condizioni:
- la scelta della fascia di utilizzo del servizio;
- eventuale compresenza di fratelli.

Un ragazzo/a + fratello
Fascia 1 Euro 55,00 Euro 45,00
Fascia 2 Euro 70,00 Euro 60,00
Nel costo sono compresi l’assicurazione, i materiali, il servizio mensa in-
terna (merenda e il pranzo), la piscina e le visite locali indipendentemente
della frequenza effettiva del ragazzo/a.
I costi di eventuali ingressi a parchi o musei saranno a carico dei parteci-
panti.
La ricevuta del versamento della quota del modulo prescelto va conse-
gnata entro il lunedì agli educatori per avere conferma dell’inserimento
del ragazzo/a.

OBIETTIVI
L’estate, apparentemente un periodo di esclusivo relax e svago, diventa
un’occasione importante per i bambini per sperimentarsi in nuove espe-
rienze sociali-affettive, ludico-motorie e cognitive che i vari contesti ag-
gregativi offrono.
L’obiettivo è quindi di offrire un servizio dedicato ai bambini e bambine
nella fascia d’età della scuola primaria con attività ludico-aggregative dal
risvolto creativo, in modo da sollecitarne l’espressione personale, il diver-
timento e la fantasia.  Il centro estivo si occuperà anche di offrire dei mo-
menti strutturati per lo svolgimento dei compiti estivi e alleggerire in
questo modo il carico delle famiglie.
Il filo conduttore che proponiamo per l’anno 2014 è il tema “GIOCHIAMO
CON I MESTIERI”. Questo nasce da una riflessione sull’importanza del la-

voro come fondamento del nostro vivere civile, della realizzazione perso-
nale di ciascuno di noi e  come fonte principale per la soddisfazione dei
nostri bisogni. Di cosa e di chi abbiamo bisogno per mangiare? E per cu-
rarci? E per stare bene e divertirci? Da queste domande i bambini avranno
modo di conoscere i personaggi che con le più strane o comuni materie
prime, e con i propri strumenti di lavoro ci guidano alla scoperta dei lavori
del nostro tempo, dai più tradizionali ai più strani e divertenti, eviden-
ziando per ognuno di essi il valore e il ruolo essenziale per la crescita e il
benessere comune. Ogni settimana sarà legata all’approfondimento di una
professione: esploreremo come e quando i diversi personaggi operano per
fare al meglio il loro lavoro, partendo dal loro ruolo come mezzo di sod-
disfazione dei bisogni umani. I bambini avranno quindi la possibilità di
sperimentare, conoscere e ideare attraverso il gioco ma anche di allargare
gli orizzonti attraverso la fantasia,  incoraggiandoli ad impegnarsi all’in-
terno della loro comunità in modo che comprendano l’importanza del con-
tributo individuale al benessere di tutti.Il Centro Estivo presenta i diversi
mestieri con lo scopo di aprire uno spunto di riflessione su: “che lavoro
mi piacerebbe fare da grande…?”

I TEMI DELLA SETTIMANA
Le otto settimane prevedono ciascuna l’approfondimento della conoscenza
di un mestiere, come segue:
• L’Insegnante • L’Agricoltore
• Il Pompiere e la Protezione Civile • Il Medico
• Il Postino • Il Panettiere e il Pasticcere
• La Polizia e i Carabinieri • Il Fotografo

Questo macro-contenitore permetterà di animare e portare contenuti ai
diversi laboratori, da intendersi come occasioni per sperimentarsi in modo
creativo ed espressivo. 

LA METODOLOGIA
Secondo questo leitmotiv saranno quindi attivati dei laboratori che ogni
settimana si concentreranno su un differente lavoro.

• Laboratorio motorio: saranno privilegiati i giochi di squadra tenendo
sempre in considerazione l’aspetto ludico più di quello competitivo.
Verranno organizzate dalla “Caccia al tesoro” alle attività sportive tipi-
che, il tutto tenendo in considerazione le abilità che il bambino conosce
e il gioco sarà attuato in base alla fascia d’età appartenente.

• Laboratorio grafico – pittorico: ecco che qui i bambini potranno dare
libero sfogo alla loro fantasia e potendosi così cimentare personalmente
in tecniche pittoriche in base alle proprie conoscenze.

• Laboratorio del libro: lettura animate legate alle professioni.Il filo rosso
che caratterizzerà questo percorso è l’incontro ludico e piacevole con
libri di qualità, scelti per adeguatezza alla fascia d’età e al gusto dei
piccoli lettori.

• Laboratorio creativo: con la possibilità di sfruttare materiale di recupero

o riciclato i bambini potranno realizzare dei souvenir come ricordo
del “mestiere” conosciuto.

• Laboratorio compiti: i bambini potranno portare i loro compiti per il
periodo estivo e svolgerli con i compagni e la supervisione dell’edu-
catore.

• Laboratorio teatrale: i nostri piccoli attori saranno coinvolti in una
storia realizzata dagli stessi bambini, attraverso una rappresentazione
teatrale, legata al tema e all’importanza di ognuno di noi per il be-
nessere quotidiano.  

LA GIORNATA
Tale programmazione prevede di alternare i momenti di gioco liberi alle
attività motorie vere e proprie, ai momenti espressivo-creativi alle at-
tività didattiche previste funzionali al tema scelto.
07:30 - 08:50 : accoglienza
09:00 - 10:30 : attività motorie, sportive e giochi
10:30 - 11:00 : intervallo merenda
11:00 - 12:30 : compiti o laboratori
12:30 - 13:00 : pranzo
13:00 - 13:30 : gioco libero/assistito, 1° uscita
13:30 - 14:00 : letture animate
14:00 - 16:00 : laboratori
16:00 - 16:30 : intervallo merenda
16:30 - 17.00 : gioco strutturato
17:00 - 17.30 : gioco libero/assistito, 2° uscita

L’uscita in piscina è prevista una volta a settimana dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, questo per consentire di effettuare il pranzo presso la scuola
ed evitare di lasciare i bambini all’aperto nell’orario in cui ci sono tem-
perature più elevate.Per i bambini che non entrano in acqua sono pre-
viste delle attività ludiche nel prato adiacente alla piscina in modo da
rendere la mattinata interessante anche per loro.

POSSIBILI USCITE
Quest’anno le uscite saranno concentrate nel territorio castellano per
la conoscenza e la scoperta delle realtà lavorative della città.

CON CHI
Il team di animatori sarà composto da una figura di coordinamento a
cui saranno affiancati giovani insegnanti o studenti universitari con
esperienza nell’ambito dell’animazione.

NEWS: FESTA D’ESTATE
È un’occasione per i genitori e per i bambini di condividere l’esperienza
vissuta al centro estivo. A tal proposito le feste d’estate previste per la
prossima stagione estiva saranno due, rispettivamente venerdì 4 luglio
e venerdì 25 luglio, per consentire a tutti i partecipanti (anche coloro
che frequenteranno solo le prime settimane piuttosto che le ultime) di
godere di questo splendido momento. 
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ISCRIZIONI
Gli interessati possono ritirare la domanda di iscrizione presso:

- gli uffici dei Servizi Sociali Comunali;

- il Centro Infanzia Umberto I;

- le Segreterie degli Istituti Comprensivi Statali.

La domanda di iscrizione, unitamente alla fotocopia del versa-
mento del 1° modulo scelto per la frequenza, dovrà essere con-
segnata presso il Centro Infanzia Umberto I, (orario (8.00 –
18.00), entro il giorno lunedì 9/06/2014.

I versamenti vanno effettuati presso il Tesoriere:

con la causale: 

“CENTRI ESTIVI COMUNALI 2014”, il NOME DEL RAGAZZO, 

il numero dei moduli al quale fa riferimento il versamento stesso
con le coordinate bancarie e codice IBAN:

IT41 H050 3561 8210 9557 0222 912

L’attivazione dei moduli sarà effetuata secondo l’ordine di iscri-
zione dei ragazzi, con un numero minimo d’iscrizione (30 ra-
gazzi), che garantisca la qualità e l’apertura del servizio.  
Verrà redatta la graduatoria delle adesioni, secondo la data di
presentazione della domanda.

L’Assessorato ai Servizi Sociali si riserva la facoltà di attuare o
revocare il servizio a fronte del numero effettivo di domande
pervenute.


