Comune di Ancona
Assessorato Politiche Educative
Il Centro Estivo è un servizio educativo originale, che pone al centro delle sue
attività i bambini. È un fondamentale momento di socializzazione in rete con le
diverse realtà significative per i bambini: la famiglia, la scuola, il gruppo
sportivo, la vita associativa in generale.
Il Centro Estivo gestito dalla LUDUS Cooperativa, si prefigge di raggiungere le
seguenti finalità: Offrire un servizio alle famiglie del territorio: attraverso il
coinvolgimento dei ragazzi in esperienze di vita di gruppo, in cui poter
sperimentare forme di cooperazione, dove poter accrescere le proprie
competenze relazionali e cognitive;
Rafforzare l’idea che il centro estivo sia un’occasione di partecipazione della
comunità e un’occasione di apprendimento per i bambini;
Sperimentare le relazioni di gruppo;
Fare esperienza dell’avventura e del narrato;
Sperimentazione delle responsabilità adeguate all’età;
Conoscere ed apprezzare le diversità e le uguaglianze tra il sé e l’altro;
Apprendere abilità e acquisire conoscenze;
Apprendere concetti che fanno parte della vita collettiva;
La “giornata tipo” del nostro Centro Estivo
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Accoglienza dei ragazzi
Momento aggregativo finalizzato alla conoscenza reciproca
dei partecipanti. Presentazione del programma della
giornata.
Inizio delle attività e proposte organizzate (vedi dettaglio
proposte).
Igiene personale e preparazione al pranzo.
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Inizio delle attività pomeridiane ad accesso libero, interne
alla struttura o in zone esterne ombreggianti.
Momento aggregativo di saluti e feedback di animatori e
ragazzi sulla giornata vissuta insieme. Uscite

LE PROPOSTE (gli spazi fissi allestiti)
atelier manuale espressivo
- atelier artistico: pittura con diversi materiali, disegno, mosaici, creazione di
oggetti con paste modellabili (creta, pasta al bicarbonato, fimo).
atelier del riciclo e del riuso
- atelier del riciclo: spazi allestiti per la libera creazione di oggetti attraverso il
riciclo e il riuso dei materiali.
area relax organizzata in zone ombreggiate esterne o interne arieggiate.

ATTIVITÀ SPORTIVE E DI MOVIMENTO
LABORATORI CREATIVI
LABORATORI TEATRALI
LABORATORI DI DANZA
LABORATORI CULINARIO E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
GIOCHI CON L’ACQUA, STAFFETTE, PERCORSI MOTORI
LE USCITE
Durante il C.E., oltre alle uscite presso la piscina comunale della scuola Savio e al mare
(spiaggia di Palombina), si proporranno altre gite di una o mezza giornata a seconda della
meta scelta e/o delle condizioni meteorologiche.
Alcune proposte: Le uscite nel territorio;
♥ Parchi naturali
♥ Parchi acquatici
♥ Uscita didattica al museo della carta e della filigrana di Fabriano;
♥ Visita al Parco della Gola Rossa;
Durata del servizio: dal 03 luglio al 04 Agosto 2017.
Orari: dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:00 alle 12:30 (senza pranzo).
dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:00 alle 14:30 (con pranzo).
Contatti: Dr.ssa Laura Romagnolo 3206478791, Sig. Afrim Kurtisoski (3283227193);
Iscrizioni: dal 13 al 28 giugno - dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30,
presso l’Asilo Nido “Raperonzolo”, Via Redipuglia, 35A – Tel. 071 9728120-21-22
/ 328 3227193.

