Programma Centro Estivo 2016
per bambini della scuola d'infanzia e della scuola primaria (1° e 2° grado)
Periodo: dall' 13 Giugno al 9 Settembre 2016
Orario attività: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Il servizio di “Centro Estivo” è rivolto ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, le classi elementari e medie,
suddivisi nelle seguenti fasce d'età: 3/5 anni – 6/9 anni – 10/12 anni.
Il Centro Estivo persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e, nel
contempo, intendono fornire al bambino un ambiente ludico-creativo stimolato grazie all’alternanza di attività libere e
strutturate.
Il progetto del “Centro Estivo” è, quindi, attento a fare percepire al bambino il clima del tempo di vacanza attraverso
laboratori creativi, manipolativi, psicomotori, organizzati e coordinati da professionisti (psicologi, insegnanti di scuola
materna, tecnici di ludoteca, “animattori”) attuando il giusto equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di
squadra e laboratori.
La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino attraverso:
- laboratori tematici nei quali poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni per diventare
consapevoli della propria identità, con un approccio ludico ci avvicineremo al teatro, alla pittura, alla musica e alle
attività manipolative.
- attività sportive e percorsi sensoriali con i quali, attraverso il movimento, favorire una maggiore conoscenza di sé
stessi e delle dinamiche di gruppo.

Organizzazione
Le famiglie saranno previamente informate del programma delle attività e del menù settimanale.
Le merende e il pranzo verranno forniti quotidianamente da un catering esterno.
La sede di riferimento del centro estivo sarà il T-Club (Via di Mezzocammino,196), uno splendido centro eventi dotato
di piscina semiolimpica, campi di minivolley, minibasket, minitennis ed ampi spazi verdi.
L’accoglienza e l’uscita dei bambini si svolgerà nella Sala Ludoteca, le altre attività saranno organizzate negli spazi
esterni adiacenti il centro.
La struttura è munita di tutte le autorizzazioni necessarie per l’attività richiesta. È priva di barriere architettoniche ed ha
ampi spazi aperti ed ombreggiati e adeguati servizi igienici.
La struttura può ospitare comodamente 60 bambini, divisi in fasce d'età: 3/5 e 6/9 anni 10/12 anni.
Un momento della giornata sarà dedicato allo svolgimento di compiti per le vacanze (se richiesto all'atto
dell'iscrizione).
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
08,00 - 9,00

ENTRATA e giochi di accoglienza

09,00 - 09,30

Merenda
Presentazione delle attività della mattina

09,30 - 12,00

(laboratori educativi, attività sportive) e
divisione in gruppi-squadre

12,00 - 12,30
12,30
12,30 - 14,00
14,00

Preparazione pranzo e igiene personale
PRIMA USCITA
Pranzo
SECONDA USCITA

14,00 - 15,00

Relax / Gioco libero / Aiuto compiti

15,00 - 16,30

Divisione in gruppi e inizio attività pomeridiane
(laboratori educativi e sport di gruppo)

16,30 – 17,00
17,00

Merenda
Preparazione e USCITA*

* Per estensioni di orario oltre le ore 17,00 contattare la segreteria

2
A.S.D. “LuDolaBò” Servizi per l'infanzia e la famiglia - Via Massimo Grillandi 4, 00143 Roma - C.F. 97748070584

Organizzazione delle attività ludico-didattiche
(divise in fasce di età: 3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)

Laboratorio di cucina ed educazione alimentare
“Baby Kitchen“ (3/5 anni, 6/9 anni e 10/12anni)
Il “Laboratorio di Cucina per Bambini” verrà sviluppato in un percorso di educazione alimentare attraverso il gioco che
permetterà ai cuochi in erba di imparare a “mettere le mani in pasta”, ma anche ad apprezzare i prodotti che
quotidianamente incontrano sulla loro tavola, ricercandone la qualità.
Un progetto che oltre al valore pedagogico vuole essere un’occasione di divertimento tutta nuova. Grazie ai laboratori di
cucina e degustazione, i bambini rafforzano la propria autostima, acquistano consapevolezza delle proprie azioni e fiducia
nelle proprie capacità, instaurano rapporti di amicizia e collaborazione, si divertono e riescono a superare molti pregiudizi
alimentari.

Laboratori creativi
“Art attack“(3/5 anni, 6/9 anni e 10/12anni)
L’esperienza manuale permette al bambino di dare forma alle immagini del mondo che egli sviluppa dentro di sé e stimola il
suo desiderio di condividere e scambiare con gli altri le proprie idee giocando a realizzarle. Utilizzando materiali di riciclo,
costruendo e riparando giocattoli e burattini, il bambino avrà la possibilità di sperimentare ed affinare la abilità manuali e
creative, dando valore al recupero e al riuso dei materiali.

“Esplorando la natura“(3/5 anni, 6/9 anni e 10/12anni)
L'idea del laboratorio nasce dalla possibilità di far sperimentare ai bambini gli spazi esterni disponibili come luoghi di
scoperta e apprendimento, allo scopo di costruire nuove conoscenze legate ad uno ambiente familiare e di quotidiano
accesso. Al termine di ogni esperienza verrà organizzata una ricapitolazione di quanto esperito e verranno organizzate
attività finalizzate alla costruzione di un lavoretto.

Laboratori narrativi
“Gioco-teatro“(3/5 anni, 6/9 anni e 10/12anni)
Il laboratorio di drammatizzazione è un momento di apprendimento attivo: le varie fasi del programma sono affrontate
attraverso esercizi teatrali (respirazione, mimica, espressione corporea) e giochi di animazione. Il lavoro teatrale è di stimolo
alla socializzazione ed alla capacità di lavorare insieme, attraverso la progettazione di un obiettivo comune, quale la messa in
scena di un piccolo spettacolo.

“La Fiaberia“ (3/5 anni e 6/9 anni)
I laboratori narrativi, di educazione all'ascolto ed elaborazione di testi dedicati all'infanzia si svolgeranno seguendo le trame
del racconto giocato. Il filo conduttore sarà l'espressione creativa di sé che fornisce nuove modalità di approccio alla realtà
attraverso la costruzione e la lettura di libri sensoriali.
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“Corrierino di LuDolaBò“ (6/9 anni e 10/12 anni)
E' ideato e costruito dai bambini per raccogliere tutte le esperienze vissute nel centro giochi, dando spazio sia alla voce dei
piccoli e alla scrittura dei più grandi, che avranno l'occasione anche di avvicinarsi ai primi rudimenti di impaginazione e veste
grafica.

Laboratorio di scienze
"I Piccoli scienziati e il gioco degli Esperimenti" (3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)
Il laboratorio è volto a fornire esperienze attraverso il gioco su come funziona il mondo e quali sono le principali leggi fisiche
che lo regolano. Tutti insieme intraprenderemo un percorso volto a sperimentare grandi scoperte: da come funziona l'aria a
come si creano le bolle di sapone, da cosa è l'acqua a come fa a muoversi, da cosa è composta la terra e come cambia
quando il sole la tocca. Un vero e proprio momento di "gioco-scienza" dove le nostre abituali attenzioni pedagogiche si
uniranno alla possibilità di un arricchimento e di occasioni di incontro “tra” e “per” piccoli scienziati con il mondo che li
circonda.

Laboratorio cinematografico
"IMMAGIN-AZIONE!!" (3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)
Il gruppo dei bambini del centro estivo dedicherà uno spazio alla visione di un film/cartone accuratamente selezionato
seguendo un tema specifico alla volta che verrà successivamente sottoposto ad analisi e discussione di gruppo.

Laboratorio psicomotorio
“Mi piace se ti muovi!” (3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)
Attraverso il gioco, il movimento e i percorsi sensoriali viene favorita l'integrazione tra l'espressione creativa, lo sviluppo delle
capacità di apprendimento e la comunicazione con gli altri, facilitando nel bambino una crescita armoniosa. La psicomotricità
si pone come: base dello sviluppo dell'identità, espressione della vita emozionale, fondamento dei processi cognitivi
organizzazione della motricità funzionale e relazionale.

Laboratorio di introduzione alla lingua inglese
“Learn & Play” (3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)
Nel corso degli incontri, i bambini si avvicineranno alla nuova lingua attraverso il gioco, dalla combinazione di immagini e
parole, alla memorizzazione di brevi canzoncine e la contestualizzazione di situazioni quotidiane e familiari. Le attività
saranno diversificate in relazione ai temi ed alle competenze specifiche per ogni fascia d’età.

Laboratori di educazione al ritmo e propedeutica musicale
“Musigiocando” (3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)
L'educazione musicale si propone di sviluppare la capacità dei bambini di partecipare all'esperienza musicale, sia nella
dimensione del fare musica, sia in quella dell'ascoltare e del capire, attraverso l'uso della voce, del respiro, di strumenti
musicali e improvvisati e del supporto di materiale audiovisivo.
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Laboratori psicoeducativi
"Emozioniamoci!" (3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)
Questo laboratorio consente un primo approccio alla scoperta della conoscenza e comprensione delle emozioni di base
(felicità, rabbia, paura, tristezza, sorpresa) attraverso il gioco d’esplorazione, il racconto, la scrittura e il disegno. Alternando
momenti di raccoglimento volti all’ascolto del proprio mondo interiore a momenti di condivisione verrà elaborato un disegno
creativo da portare con sé come rappresentazione simbolica delle esperienze e riflessioni fatte insieme.

"Regoliamoci!" (3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)
Il laboratorio si concentrerà sull'importanza di regole e confini attraverso il gioco, sulla scoperta dell'ironia, della fantasia
creativa e della ricerca di quegli aspetti positivi che rendono le regole necessarie. Il racconto, la scrittura, il disegno saranno
gli strumenti esplorativi per imparare in che modo e perché è lecito o meno compiere una determinata azione.

Organizzazione delle attività sportive
(divise in fasce di età: 3/5 anni, 6/9 anni e 10/12 anni)

“Con lo sport si socializza” (3/5 anni, 6/9 anni, 10/12 anni)
L’attività sportiva è indirizzata all’inclusione, alla socializzazione e legata allo sviluppo psico-motorio. Uno spazio salutare
dove potersi confrontare, sperimentare e riconoscere: Dal mini volley al mini basket, dal calcio balilla al tennis tavolo, dal
mini calcio al mini tennis, verranno disputati tornei con premiazioni finali. Per i più grandi saranno disputate piccole gare di
nuoto.

“Giochi in cortile” (3/5 anni, 6/9 anni, 10/12 anni)
Per ogni fascia d’età verranno organizzati laboratori psicomotori legati ai “giochi di cortile”come ad es. tiro alla fune, gioco
della campana, salto alla corda, i quattro cantoni, hula hoop, 1 2 3 stella!. Fare, agire e giocare con l’obiettivo di stimolare
attraverso giochi tradizionali e quanto mai attuali partecipazione attiva, spirito di squadra e sana competizione.

REGOLAMENTO
Agevolazioni
Tariffe scontate a partire dal secondo figlio e a partire dalla seconda settimana consecutiva di permanenza.
Sconto del 10% per chi si iscrive entro il 31 maggio 2016 sulla prima settimana.

Corredo necessario:
Una borsa contenente: 2 cambi completi, calzini antiscivolo, cappellino da sole, crema protezione solare, 2 costumi da
bagno, accappatoio o asciugamano, ciabattine, lozione antizanzare ed occorrente per l'igiene personale. Ogni materiale deve
essere identificato da un’etichetta con su scritto il nome del bambino.

5
A.S.D. “LuDolaBò” Servizi per l'infanzia e la famiglia - Via Massimo Grillandi 4, 00143 Roma - C.F. 97748070584

Importante:
E' vietato l'uso di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, ecc.).
E' sconsigliato lasciare soldi ai bambini durante la giornata al centro.
Genitori o accompagnatori sono tenuti a firmare una scheda di presenza giornaliera in entrata e in uscita dal centro estivo.
I menù settimanali verranno esposti in bacheca all'inizio di ogni settimana.
In caso di uscite anticipate o di prelievi effettuati da persone diverse dai genitori o dai diretti responsabili, sarà necessario
presentare delega con documento d'identità, previo preavviso telefonico.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Lo staff del Centro Estivo si rende disponibile per chiarimenti o domande ad incontri informativi con le famiglie interessate e
a raccogliere adesioni, previo appuntamento presso la sede della segreteria del Tclub.

In occasione dell'OPEN DAY che si terrà in data Sabato 14 Maggio 2016 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 sarà possibile assistere
ad una dimostrazione della nostra pratica professionale attraverso la partecipazione libera dei bambini ad uno dei nostri
laboratori preparati per l’occasione.

Per l’iscrizione è necessario versare un acconto di 50 €. In caso di disdetta l'acconto viene perso o restituito solo
nell'eventualità di trovato sostituto per il posto fermato.
La differenza restante viene saldata ad ogni inizio settimana.
Per rendere valida l’assicurazione è necessario portare fotocopia del certificato medico attestante lo stato di sana e
robusta costituzione del bambino.

Info e contatti

LuDoLaBò Via di Mezzocammino 196

T-CLUB Via di Mezzocammino 196

Tel. 328.3956919 – 339.4714207

Tel. 065070216 – 3355941082 - 3910909906

E-mail: info@ludolabo.it

E-mail: tclubromaeventi@gmail.com

Web: www.ludolabo.it

Web: www.tclubroameventi.it

FB: www.facebook.com/ludolabo

FB: www.facebook.com/TCLUB ASD
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