
                                                                                                                          

                                                                         

CENTRO ESTIVO
“Teatrando”

ASS.  APS L’AQUILONE DI IQBAL

Scuola Primaria
Maestre Pie 

LUGLIO    2021

Associazione l’Aquilone di Iqbal
sede legale: via cavalcavia, 709 - 47521 Cesena FC
sede operativa: via rovescio, 2185 - 47522 Bagnile di Cesena FC
tel. 0547 353968 fax. 0547 379242 - mail: info@aquiloneiqbal.it
iscrizione Albo Prov.le Associazionismo n.36 del 9/4/2001



Presentazione

Le  vacanze  estive  consentono  ai  bambini  di  godere  di  spazi  e  tempi  più  dilatati
rispetto a quelli istituzionali, ma rischiano talvolta di trasformarsi in tempi di noia o di
solitudine. Per ovviare a questo rischio il nostro centro estivo intende configurarsi
come spazio ludico-ricreativo, ma al contempo anche come un’esperienza educativa, in
grado  di  stimolare  i  bambini  ad  un  crescita  personale  attraverso  un  percorso  di
scoperta ed espressione delle proprie capacità e risorse.
Il centro estivo risponde anche all’esigenza, comune a molte famiglie, di trovare nei
mesi  di  chiusura  delle  scuole  un  punto  di  riferimento  sicuro  per  i  propri  figli,
un’occasione  per  far  vivere  loro  un  momento  di  aggregazione,  di  crescita  e  di
divertimento. Infatti le famiglie sono sempre più alla ricerca di tempi e spazi adatti
alle  attività  dei  bambini,  in  cui  si  adottino  strategie  educative  che  considerino  il
bambino in base ai suoi reali bisogni ed interessi.

A seguito dei  lunghi  periodi  di  lockdown,  per  la  pandemia del  COVID19,  riteniamo
importante ripartire con i centri estivi in sicurezza per aiutare i bambini a recuperare
e preservare uno spirito comunitario e sociale che si incentri sulla fede e sul teatro
come  ambiente  di  confronto  e  relazione  per  sconfiggere  timori  e  paure  dettate
dall’incertezza nel domani.

“Questo mondo è come una scena di teatro: passa in un momento. 

Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo. “

Don  Giovanni Bosco

Finalità educative

• Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima
• Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo
• Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività
• Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie
• Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria

Obiettivi formativi 
- Stabilire rapporti chiari e corretti all'interno del gruppo e con le insegnanti
- Assumere precise norme di comportamento 
- Incrementare una corretta comunicazione interpersonale

Attività’
• Esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio, espressione 
• Movimento e gesto con l’uso e non della voce
•  La ricerca del personaggio 
• Dal corpo alla parola; giochi con il ritmo
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• Giochi ed esercizi con la voce
• Ricerca di suoni e rumori

Attività Laboratoriali
Musica:
Laboratorio su ritmo e canto abbinato ai movimenti del corpo nello spazio per 
costruire coreografie che rappresentino il senso musicale che i bambini svilupperanno 
con la maestra di musicale attività saranno svolte soprattutto attraverso il gioco ed 
esercizi psico-motori.

Teatro:
Il laboratorio sarà organizzato in:
a.  una  parte  propedeutica  finalizzata  alla  scoperta  delle  possibilità  espressive
comunicative del corpo, dello sguardo e della voce;
b. una parte di creazione attraverso l'improvvisazione in cui,  partendo da un tema
dato, avviene la creazione collettiva di una serie di scene che in seguito si montano in
una linea di sviluppo organica e dotata di senso. In questa fase la ripetizione della
singola  "scena"  con  "attori"  diversi  permette  un  percorso  di  ulteriore  scoperta  e
approfondimento nonché di stimolo dell'invenzione; è la fase in cui maggiormente si
esprime la creatività dei ragazzi e si compie il percorso per cui la creazione diventa
espressione e infine comunicazione;
c. una parte di formalizzazione o prove in cui quanto creato viene ripetuto "pulito" e
reso efficace alla comunicazione teatrale.
Conclude il percorso il saggio. 

Target di riferimento
Il nostro centro estivo accoglierà bambini e bambine di età compresa fra i 6 e gli 11 
anni, con un numero minimo di 20 bambini ad un massimo di 40 circa.
L’idea  di  bambino  alla  base  della  nostra  proposta  è  quella  di  un  soggetto  attivo,
curioso e competente, capace di costruire attivamente conoscenze e relazioni sulla
base delle interazioni con l’ambiente fisico e sociale.

La nostra èquipe sarà attenta a valorizzare tanto l’apporto dei singoli quanto quello del
gruppo, promuovendo occasioni di crescita individuale e collettiva. Il gruppo sarà per
gli operatori uno strumento pedagogico fondamentale per promuovere il protagonismo
e la partecipazione attiva di tutti i bambini, lo spirito di collaborazione, il piacere della
condivisione e dello stare insieme, il rispetto e la valorizzazione delle differenze. Nel
gruppo  ognuno  dovrà  poter  trovare  le  proprie  modalità  di  espressione  ed  essere
accolto per le sue caratteristiche.
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Luoghi e spazi utilizzati
Gli spazi che accoglieranno il centro estivo saranno quelli della Scuola dell’Infanzia e
Primaria  delle scuole Maestre Pie Da della provincia di  Rimini,  con la possibilità di
usufruire di ambienti separati per il gioco, i laboratori e l’aiuto ai compiti.
Inoltre si sfrutteranno anche gli spazi esterni che nella calda stagione sono ambienti
che si prestano a varie attività ludiche sia sportive che artistiche.

Risorse umane
Il rapporto numerico educatori-bambini previsto per il  nostro centro estivo è di 1
educatore ogni 8 bambini, L'Equipe di lavoro sarà costituita da personale qualificato
con  esperienza  nella  conduzione  dei  centri  estivi.  Si  occuperà  a  tutto  campo
dell’organizzazione e conduzione del centro estivo: dalla progettazione educativa alla
programmazione e realizzazione delle attività, dal monitoraggio di quanto realizzato
alla cura delle relazioni con tutti i soggetti coinvolti: bambini, famiglie, amministratori,
altre  realtà  locali  con  le  quali  collaborare  per  organizzare  uscite  e  percorsi  di
scoperta del territorio e del suo patrimonio naturalistico, artistico e culturale.
L’Equipe degli educatori sarà diretta e coordinata da un referente dell’Associazione,
con esperienza pluriennale nella gestione di centri estivi e attività extra scolastiche
per minori.  Sarà priorità degli  educatori  aver  cura degli  spazi  ed oggetti  messi  a
disposizione dalla scuola.

Tempi
Il nostro centro estivo inizierà in data lunedì 1/07/2021 e si concluderà 30/07/2021, 
primo turno e da lunedì 2/08/2021 a venerdì 27/08/2021 il secondo turno . 
In tale periodo resterà chiuso solo durante i sabati e domeniche.

Solo per RICCIONE il centro estivo si svilupperà solo nel mese di Luglio.

Orari
Il centro estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì, con il seguente orario 
di funzionamento, valido per tutte le giornate:

• entrata alle ore 8,00;
• prima uscita alle ore 13,00; 
• seconda uscita ore 14,00. 

Iscrizione
Verrà effettuata una preiscrizione direttamente attraverso la scuola, in cui dovranno
essere comunicati i dati dei partecipanti per la sottoscrizione della tessera associati-
va e relativa copertura assicurativa. Durante la riunione di presentazione del centro
estivo, che si terrà entro la prima settimana di GIUGNO, si consegnerà ai genitori il
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modulo di iscrizione con i relativi dati di bonifico per poter espletare il pagamento
della quota di adesione e le uscite didattiche programmate.

Struttura giornata tipo

Una  giornata  tipo  nel  nostro  centro  estivo  si  articolerà  secondo  la  seguente
organizzazione:
★8,00 - 9.00 Ingresso, accoglienza e attività iniziali (preghiera)
★9.00 – 10.30 Prima parte attività AIUTO ai COMPITI o proposte ludiche 
e/o didattiche (giochi, laboratori, attività strutturate, uscite al mare )
★10.30 – 11.00 Merenda
★11.00 – 13.00 Seconda parte attività e proposte ludiche e/o 
didattiche ★13,00- 13.15 Uscita
oppure
★13,00- 14,00 Pranzo al sacco e relax
★14,00 Seconda e ultima uscita

Le famiglie
Le famiglie vengono riconosciute come riferimenti essenziali per costruire il progetto
educativo  del  nostro  centro  estivo.  Ciò  significa  in  primo  luogo  tenere  in
considerazione le nuove esigenze dei padri e delle madri di oggi. Pertanto, riteniamo
importantissimo strutturare rapporti informativi e di scambio con i genitori, a partire
da un incontro iniziale per la presentazione della programmazione del  servizio,  nel
quale raccogliere le prime informazioni sui bambini ed accogliere eventuali richieste
e/o suggerimenti per rendere il servizio maggiormente rispondente alle esigenze dei
suoi utenti, senza che questo significhi snaturarne l’identità. Particolare attenzione
sarà  dedicata  quotidianamente  alla  relazione  e  comunicazione  con  le  famiglie,  in
particolare  al  momento  dell’accoglienza  e  dell’uscita  giornaliera,  Ugualmente
importante risulta coinvolgere i genitori nel processo di valutazione del servizio: il loro
feedback rappresenta, unitamente alla nostra percezione e valutazione, un elemento
fondamentale  per  rilevare  punti  di  forza  del  nostro  centro  estivo  ed  eventuali
criticità sulle quali lavorare in vista di un cambiamento migliorativo.

Valutazione
La  legge  285/97  ha  introdotto,  per  gli  interventi  ed  i  servizi  per  l’infanzia  e
l’adolescenza,  l’idea  che  la  loro  valutazione  debba  essere  una  prassi,  una  parte
specifica  e  imprescindibile  del  processo  di  progettazione  e  realizzazione  delle
politiche e degli interventi. Come la stessa legge suggerisce, le caratteristiche di
prevenzione, di costruzione di relazioni significative fra i soggetti, di orientamento al
miglioramento della qualità della vita di bambini e adolescenti richiedono una costante
valutazione.
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Quindi saranno strutturati degli appositi strumenti di verifica, sondaggi specifici per
i genitori sulle attività, personale ecc.., diario di bordo a cura degli educatori.

La /Il responsabile del centro estivo, che sarà presente quotidianamente, svolgendo
anche  il  ruolo  di  educatrice/ore,  garantirà  il  controllo  costante  della  qualità  del
servizio sul piano della gestione, dell’organizzazione e delle proposte 
educative -ludiche.

RETTA 

Di seguito presentiamo il prospetto che illustra le nostre tariffe.
Iscrizione unica per bambino
TESSERA ASSOCIATIVA ARCI PER 
ASSICURAZIONE (preiscrizione)

10,00 euro

PREISCRIZIONE 15,00 euro
Retta mensile luglio dalle 8,00 alle 12,00
 INFANZIA

210,00 euro + 25,00€ (spese di 
sanificazione e sicurezza anti-covid19 
va versata nel BONIFICO della quota 
della RETTA)

TOTALE 260,00€ 
PER TURNO

Per controversie e gestione dei rapporti con gli operatori e l'utenza, sarà nominato 
dall'Associazione un referente responsabile dell'attività che verrà inserito nello staff e 
che opererà come e per conto dell'associazione. Avrà autonomia gestionale e 
responsabilità.

Coordinamento del progetto 
Roberto Flangini Tel. 3496111043         Email: r  .flangini@aquiloneiqbal.it   

centroestivo@aquiloneiqbal.it
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