CENTRO ESTIVO 2017
ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE
SEDE CASCINA BERT

L'Associazione Parco del Nobile da anni sviluppa progetti di educazione ambientale e alla
sostenibilità rivolti a scolaresche, insegnanti, famiglie e cittadini, con percorsi di avvicinamento
e conoscenza del mondo rurale attraverso esperienze pratiche e condivise, attività di
avvicinamento agli animali e giochi all'aperto.
Le esperienze proposte all'interno del CENTRO ESTIVO prendono spunto dall'animazione
didattica realizzata nelle fattorie didattiche apistiche e nei centri di educazione ambientale, con
gli obiettivi di facilitare:
la valorizzazione dei saperi pratici rispetto ai saperi teorici
lo sviluppo dei saperi trasversali
l'attenzione al singolo e alla dimensione relazionale
lo sviluppo della scoperta autonoma e relazionale
lo sviluppo delle capacità espressive
il crescere insieme
IL CENTRO ESTIVO
Elementi indispensabili:
1.
il rapporto diretto con i genitori
Sarà importante porre particolare cura alle esigenze delle famiglie, dando la possibilità loro di
incontrare in un determinato orario e previa telefonata, il responsabile del centro, per
rispondere a domande, accogliere proposte e condividere il progetto educativo.
2.
l'accoglienza
L'accoglienza è un momento fondamentale del Centro; bambini e genitori verranno accolti
dallo staff che si occuperà di aiutare i bambini a diventare parte attiva del Centro,
condividendo il programma, gli spazi e facilitando il distacco tra genitori e figli. Inoltre, le prime
attività di gruppo programmate saranno giochi di conoscenza, utili a “creare il gruppo” e
facilitare l'aggregazione dei bambini.
3.
programma strutturato in maniera tale da tenere in considerazione le differenti
esigenze dei ragazzi, soprattutto in relazione all'età.
La proposta educativa prevede che i bambini vengano accolti in un gruppo di età diversificate
affinché i bambini più piccoli possano imparare dalle esperienze dei più grandi mentre questi
possano responsabilizzarsi nei confronti dei più giovani. Non mancheranno momenti di attività
specifica diversificata per gruppi di età
La programmazione del Centro sarà incentrata sul gioco quale strumento pedagogico basilare
e sulla condivisione degli spazi e verrà strutturata in maniera tale da dare un giusto equilibrio
tra:
ATTIVITÀ E LABORATORI
•
laboratori del saper fare con materiale di recupero, laboratori di giardinaggio e di
orticoltura
•
giochi di movimento e sensoriali nel Parco della Maddalena presso Cascina Bert;
•
attività di osservazione e scoperta dell'ambiente naturale del Parco della Maddalena
•
laboratori di pittura con colori naturali, attività fisica all’aperto, laboratori creativi, letture
e racconti animati…;
•
attività di avvicinamento agli asini presso il Parco del Nobile
•
laboratori di apicoltura e degustazione di miele
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SCHEMA PROGRAMMAZIONE
LUNEDI’
MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDì

8.009.00

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

9-10.30

Cura dell’orto

Cura dell’orto

Cura dell’orto

Cura dell’orto

Cura dell’orto

10.3011.00

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

11.0012.30

Giochi di
conoscenza in
linea con il tema
della settimana e,
se necessario,
creazione delle
squadre.
Passeggiata nel
bosco e attività
di conoscenza
del parco

Attività
laboratoriale
specifica sul tema
della settimana
e/o con
esperimenti

Attività laboratoriale
specifica sul tema della
settimana e/o con
esperimenti

Attività specifica sul tema
della settimana e/o con
esperimenti,
passeggoiata /escursione
nel parco

Avvicinamento
agli asini /

12.3013.30

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

13.3014.30

Attività libera
con supervisione
degli educatori
per dare ai
bambini la
possibilità
possibilità di
autogestire
spazio-temporelazioni

Attività libera
con supervisione
degli educatori
per dare ai
bambini la
possibilità
possibilità di
autogestire
spazio-temporelazioni

Attività libera con
supervisione degli
educatori per dare ai
bambini la possibilità
possibilità di
autogestire spaziotempo-relazioni

Attività libera con
supervisione degli
educatori per dare ai
bambini la possibilità
possibilità di autogestire
spazio-tempo-relazioni

Attività libera con
supervisione degli
educatori per dare ai
bambini la
possibilità
possibilità di
autogestire spaziotempo-relazioni

14.3016.00

laboratorio
artistico su tema
della settimana
per tutti
e/o giochi di
costruzione con
materiale
naturale
Per i piccoli che
necessitano
riposo
pomeridiano(dor
mire/leggere/dise
gnare)

giochi nel
bosco/pratone e/o
giochi di
costruzione con
materiale naturale
Per i piccoli che
necessitano
riposo
pomeridiano(dor
mire/leggere/dise
gnare

Laboratorio ludicoartistico-creativo di
chiusura settimana e/o
giochi di costruzione
con materiale naturale
Per i piccoli che
necessitano riposo
pomeridiano(dormire/le
ggere/disegnare

Attività specifica sul tema
della settimana e/o con
esperimenti,
passeggoiata /escursione
nel parco

laboratorio
sensoriale
/lettura legata al
tema della settimana
o all’asino e/o giochi
di costruzione con
materiale naturale
Per i piccoli che
necessitano riposo
pomeridiano(dormir
e/leggere/disegnare

16.30

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

16.45

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Per i piccoli che
necessitano riposo
pomeridiano(dormire/legge
re/disegnare

NOTA: la programmazione delle attività potrà variare in base alle condizioni
atmosferiche e si cercherà di sviluppare la maggior parte delle attività all'esterno; in
caso di mal tempo sono previsti differenti laboratori creativi da sviluppare al chiuso o
attività di scoperta alternative.
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Due giorni a settimana i bambini verranno seguiti nella realizzazione dei compiti
LO STAFF
L'organizzazione del Centro prevede:
• educatori/animatori in rapporto di 1 ogni 9 bambini massimo;
• esperti in affiancamento allo staff di educatori/animatori per sviluppare percorsi specifici
(apicoltore con le api, accompagnatore naturalistico per laboratori naturalistici, ornitologo...)
SELEZIONE ANIMATORI
Lo staff degli educatori/animatori verrà selezionato in seguito ad un corso di formazione
specifico che si terrà tra aprile e maggio con lo scopo di integrare l'equipe di animatori con
esperienza pluriennale
MATERIALI
In continuità con la “filosofia” del progetto educativo si farà particolare attenzione a ridurre gli
sprechi utilizzando materiali di recupero, carta riciclata e riducendo dove possibile l'usa e
getta.
PRANZO
Il pranzo sarà a cura delle famiglie: presso la struttura è presente un frigorifero e un
forno a micro onde per cosnervare e riscaldare i pasti.
I turni sono settimanali e la programmazione delle settimane sarà diversificata per tematiche
per fare in modo che i bambini iscritti a più settimane del Centro possano vivere esperienze
differenti.
Le settimane
01 agosto – 05 agosto
22 agosto – 26 agosto
saranno attivate solo su prenotazione certa di almeno 12 bambini entro il 27 luglio 2015
COSTI
Il costo a settimana:
€ 80,00 orario A ore 8,00-12,30 comprensivo di merenda, materiali ed organizzazione
€ 110,00 orario B ore 8,00-17,00 comprensivo di merenda, materiali e organizzazione
Sconti e tariffe agevolate:
sconto del 10% per l'iscrizione di un secondo fratello/sorella
ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando l'apposita scheda via e-mail o fax
all'Associazione Parco del Nobile entro 15 giorni dall'inizio del turno del Centro estivo cui si è
interessati o in ogni caso non appena si ha certezza delle settimane cui si è interessati.
Recapiti ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE
e-mail: parcodelnobile@gmail.com
tel.: 3293763776
fax 0116606222

