
Centri Ricreativi Diurni 2015
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA DEL 

COMUNE DI LEVATE
Dal 29/6 al 24/7 2015

PROGETTO EDUCATIVO
-AIRONE ASSOCIAZIONE-



AIRONE ASSOCIAZIONE  si è costituita il 6 Ottobre 2003 con l’obiettivo di fornire 
servizi specializzati e qualificati per bambini ed adolescenti. In particolare si occupa di:

Chi siamo…

L’associazione è composta prevalentemente da Laureati in Scienze Motorie, Scienze 
dell’Educazione, Psicologia, Conservatorio , Psicomotricisti e Laureati D.A.M.S. che 
curano progetti nei vari settori,  sopra indicati.
 Da diversi anni organizza presso le Scuole Primarie, dell’Infanzia e Secondarie di 1° grado 
i Centri Ricreativi Diurni Estivi per i bambini dai tre ai quattordici anni, fornendo alle varie 
comunità un servizio qualificato con educatori selezionati e specializzati.

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA’

ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’

ATTIVITA’ DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA, EDUCATIVA E PSICOLOGICA

ATTIVITA’ TEATRALE, MUSICALE E ARTISTICA

ANIMAZIONE EVENTI E FESTE



CENTRO ESTIVO: COS’È
Il centro estivo vuole essere un percorso di condivisione e di crescita rivolto a 
bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni.

Le attività ludico-educative saranno finalizzate al consolidamento e al potenziamento 
della abilità psico-motorie degli utenti.

Attività motoria, musica, teatro e arte saranno gli elementi intorno al quale 
ruoteranno tutte le attività del Centro Estivo.

Filo conduttore che legherà le diverse attività sarà il personaggio di GEDEONE:  un 
simpatico airone vicino al mondo dei bambini.

 



OBIETTIVI
 Impegnare i bambini in attività curiose e stimolanti  nel 

periodo di vacanza estiva.

 Offrire ai bambini la possibilità di sperimentare  la loro 
capacità di esplorazione gestione delle proprie 
opportunità sul piano non solo motorio, ma anche 
espressivo, intellettivo, creativo e sociale.

 Offrire uno spazio accogliente e di tolleranza 
incondizionata a tutti i partecipanti creando e rafforzando 
relazioni informali tra gli adulti di riferimento e i 
bambini.



OBIETTIVI RELAZIONALI

• Saper collaborare per il 
raggiungimento di un fine 
comune;

• Favorire il senso di 
appartenenza al gruppo 
mediante l’esperienza del 
gioco organizzato.

 

In particolar modo :

• Rispettare le regole, i 
compagni di squadra, gli 
avversari e fornire 
momenti di confronto tra 
coetanei per lo sviluppo 
di un corretto concetto di 
competizione, 
definendone l’importanza 
in ambito educativo e 
limitandone nello stesso 
tempo le degenerazioni.

 Considerare chi compete 
nell’altra squadra, nei 
vari giochi ed 
esercitazioni non come 
avversario ma come 
partner;

 Saper gestire la propria 
persona nel gruppo; 

 Saper progettare 
esperienze comuni;

 Essere modesti quando si 
vince in qualche gioco;

 Aiutare un compagno 
nelle eventuali difficoltà 
delle esercitazioni 
proposte e il saper farsi 
aiutare;



LINEE METODOLOGICHE

 I Centri Estivi nascono dall’esigenza, per molte famiglie, 
di trovare nei mesi di chiusura delle scuole, un punto di 
riferimento sicuro per i propri figli, da far vivere come 
momento di aggregazione, crescita, divertimento e sport.

 L’offerta, dunque, è quella di uno spazio ricreativo per 
bambini appartenenti la scuola dell’Infanzia i cui 
capisaldi saranno rappresentati dall’attenzione allo 
sviluppo psicomotorio dei bambini ( gioco, sport, 
attività ludiche).

 Rivolgere a bambini e bambine un servizio di Centro 
Estivo, significa orientarsi principalmente sulle esigenze 
dei bambini, per ciò che attiene le attività, la ricerca di 
spazi e tempi adeguati.



 Il centro è caratterizzato da un clima di vacanza, di 
libertà, di incontro. 

 Il C.R.D.  vuole valorizzare il gioco come strumento 
che può far emergere risorse che non sono  
tipicamente utilizzate nei percorsi scolastici, 
utilizzando competenze poco sfruttate a scuola 
(capacità manuali, creatività organizzative, 
conoscenze tecnologiche).

 Utilizzare lavori di vario genere (costruzione di 
oggetti, giochi di squadra, produzioni musicali...) per 
promuovere competenze relazionali di mediazione dei 
conflitti,  accettazione delle  differenze, valorizzazione 
delle competenze proprie e degli altri in vista di un 
risultato comune. Imparare a lavorare con gli altri, 
non sulla base di similarità, ma di differenze.



DIVERSIFICAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI IN RELAZIONE 
ALL'ETA' E ALLA TIPOLOGIA 

DEGLI UTENTI

I bambini saranno suddivisi in fasce di età 
omogenea.



TEMA DEL C.R.D. 2015
PER I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI

«GEDEONE…CHE 
GOLOSONE!»

Il focus del C.R.D. 2015, nell’ anno dell’EXPO, 
verterà sui concetti di una sana alimentazione 
abbinata ad un’adeguata attività fisica.

Il tutto verrà proposto agli utenti in maniera 
giocosa e divertente!

Fantasia, creatività, manualità, abilità e 
presentazione verranno stimolate ed affinate grazie 
a prove coinvolgenti e sfide interattive!



ESEMPIO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PICCOLI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA

FOCUS 
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BABY ENGLISH USCITA SUL 
TERRITORIO

TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO

MENSA MENSA MENSA

TEMPO 
LIBERO/NANNA

TEMPO 
LIBERO/NANNA

TEMPO 
LIBERO/NANNA

ATTIVITA’ 
MOTORIA

FOCUS ATTIVITA’ 
MOTORIA

USCITA USCITA USCITA USCITA USCITA



ESEMPIO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 
MEZZANILUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

ACCOGLIENZA
ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA
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FOCUS USCITA SUL 
TERRITORIO

TEMPO LIBERO
TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO

MENSA MENSA MENSA

TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO

ATTIVITA’ 
MOTORIA

BABY ENGLISH ATTIVITA’ 
MOTORIA

USCITA USCiITA USCITA USCITA USCITA



TEMA DEL C.R.D. 2015
PER I BAMBINI DAI 5 AI 6 ANNI

«      s      rt »

Il focus del C.R.D. 2015, nell’ anno dell’EXPO, 
verterà sui concetti di una sana alimentazione 
abbinata ad un’adeguata attività fisica.

Il tutto verrà proposto agli utenti in maniera 
giocosa e divertente!

Fantasia, creatività, manualità, abilità e 
presentazione verranno stimolate ed affinate grazie 
a prove coinvolgenti e sfide interattive!



ESEMPIO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE GRANDI E PRIMO ANNO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

ACCOGLIENZA
ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA

FOCUS
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ATTIVITA’ 
MOTORIA

USCITA SUL 
TERRITORIO

TEMPO LIBERO
TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO

MENSA MENSA MENSA

TEMPO LIBERO
TEMPO LIBERO TEMPO LIBERO

ATTIVITA’ 
MOTORIA

FOCUS
BABY ENGLISH

USCITA USCITA USCITA USCITA USCITA



ACCOGLIENZA: è un 
momento di passaggio 
dall’individualità, con la 
quale ognuno entra nel 
Centro ricreativo estivo, 
alla dimensione 
comunitaria che lo 
caratterizza. Sarà 
importante creare un 
clima familiare, proporre 
delle attività che non 
colgano di sorpresa il 
bambino, ma che 
diventino per lui abituali e 
piacevoli proprio perché 
conosciute.

 
ATTIVITA’ MOTORIA: 
si eseguiranno attività 
dedicate ai percorsi misti, 
all’avviamento ai giochi di 
gruppo e di squadra.

 
MENSA: Il momento 
della mensa sarà un 
organizzato dagli 
educatori insieme ai 
bambini, i quali saranno 
educati e responsabilizzati 
attraverso dei turni 
concordati per ordinare, 
allestire i tavoli, 
distribuire i pasti e 
riordinare.

 
TEMPO LIBERO: è 
propriamente un 
momento pensato per i 
bambini.

         All'interno del tempo 
libero è  pensato, anche, 
uno spazio compiti gestito 
dagli educatori.

ATTIVITA' FOCUS: Il 
“focus” è il tema del 
C.R.D., il filo conduttore 
di tutto il programma di 
attività del periodo estivo; 
le attività saranno 
prevalentemente di tipo 
laboratoriale.

BABY ENGLISH: Un 
esperto/a madrelingua 
inglese con pluriennale 
esperienza in ambito 
educativo guiderà i 
bambini alla scoperta 
della lingua inglese con 
giochi, filastrocche, 
canzoncine e tanto 
divertimento.

MERENDA: 
Distribuzione di un 
piccolo spuntino, visto 
come momento di 
condivisione di ciò che si 
ha, solitamente frutta di 
stagione.

USCITA: Momento di 
passaggio dalla collettività 
all'individualità, 
all'interno del quale 
referente e coordinatore 
del centro potranno 
parlare con i genitori e 
confrontarsi 
sull'andamento della 
giornata.

 
 

 



GIORNATA TIPO
7.30/9.15

 
 ACCOGLIENZA

9.30/11.30
ATTIVITA’ FOCUS: «Juniorchef»

11.30/11.45
 

PREPARAZIONE alla MENSA: apparecchiamo mensa
e ballo del buon appetito

12/13
MENSA

13/13.15
 

-SPARECCHIAMO MENSA
-ATTIVITÀ LIBERA

13.30/14.15
 

-ATTIVITÀ LIBERA
-NANNA

14.30/15.15
 

ATTIVITA’ MOTORIA: baby dance/psicomotricità/tornei

15.30/16
-MERENDA
-BALLO DEL BUON APPETITO

16/18.00
USCITA



SPUNTINI E MERENDE

SPUNTINO ORE 9.45: tanta buona 
frutta

MERENDA ORE 15.45:

fette biscottate e marmellata, ghiaccioli, 
biscotti, etc.

Parole chiave:

il CIBO sarà

1. VARIO

2. SANO 

3. GOLOSORICORDATEVI DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE



I LABORATORI SPORTIVI SARANNO EFFETTUATI 
DA ESPERTI SPECIALIZZATI IN AMBITO SPORTIVO

IL CORSO DI BABY ENGLISH SARA’ SVOLTO DA MADRELINGUA 
INGLESI/AMERICANI



Nel mio armadietto
IL CORREDO PER LA NANNA

1. LENZUOLA:

la federa e il cuscino,

il lenzuolino: 

(VANNO BENISSIMO QUELLI UTILIZZATI 
DURANTE L’ANNO).

2. IL MIO PELUCHE PREFERITO

3. IL CIUCCIO SE ANCORA LO USO

4. ALTRO 

NELLO ZAINETTO

1. UN CAMBIO COMPLETO

2. UNA BAVAGLIA

I GIOCHI D’ACQUA

1. IL COSTUME

2. I SANDALETTI “DA SCOGLIO”

3. UN SALVIETTONE 

4. LA CREMA CON PROTEZIONE SOLARE

(una spalmata già da casa)

5. IL CAPPELLINO



OPERATIVITA’ 
AGGIUNTIVA PROPOSTA

USCITE 
SUL 

TERRITOR
IO

GITE 

USCITA 
POSTICIPA

TA 17.30-
18.00 (vedi 
diapositiva 
successiva)

EVENTAL
I GITE 

VERRAN
NO 

ORGANIZ
ZATE 
DOPO 

ATTENTA 
VALUTAZ

IONE , 
ANCHE N 
ACCORD

O CON 
VOI 

GENITOR
I

NOTTE 
MAGICA

Il bambino 
rimarrà a 
dormire 
all’interno 
degli spazi 
dove si 
svolge il 
C.R.D., 
vivendo una 
notte 
indimentica
bile tra 
giochi a 
tema e 
risate!

IN CASO DI NON ADESIONE ALLE ATTIVITA’ FACOLTATIVE, IL 
SERVIZIO VERRA’ GARANTITO.



Il C.R.D. sarà aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 17.30, prevedendo la 
possibilità di uscita posticipata dalle 17.30 
alle 18.00 in modo da consentire ai genitori 
lavoratori una più ampia fascia di copertura 
lungo tutto l’arco della giornata.

ORARI E GIORNI DI APERTURA E FASCE DI FLESSIBILITA’ IN 
RISPOSTA AI BISOGNI DI CONCILIAZIONE DEI GENITORI



PERSONALE 
IMPIEGATO:

Il personale che verrà impiegato 
all'interno del Centro estivo 
avrà le seguenti caratteristiche:

• Laurea in Scienze 
dell‘Educazione/Formazione/  
Psicologiche/Sociologiche/Mot
orie

• Laureandi in Scienze 
dell‘Educazione/Formazione/ 
Psicologiche/Sociologiche/Mot
orie con esperienza almeno 
biennale nell'ambito dei 
Centri Ricreativi Estivi

•Laureati/Laureandi in altre 
Facoltà con esperienza almeno 
triennale nei Centri Estivi

•Diplomati Tecnico dei Servizi 
Sociali e Magistrale

RAPPORTO 
EDUCATORI/UTENTI

  1 : 15 Infanzia

1:20 Primaria

ENTITÀ E QUALITÀ 
DELLE RISORSE UMANE INVESTITE



Formazione del personale
FORMAZIOME PEDAGOGICA 

a cura delle DOTT.SSE MELISSA RONZONI e 
VALENTINA FAGIANI, LAUREATEE 
RISPETTIVAMENTE IN SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE e TERAPIA DELLA 
NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ 
EVOLUTIVA:

L’OBIETTIVO PRINCIPALE E’ QUELLO DI 
FORNIRE AL PERSONALE LE COMPETENZE 
EDUCATIVE  SIA PRATICHE CHE TEORICHE 
DISTINTE PER FASCE D’ETA’ DA SPENDERE 
ALL’INTERNO DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE 
NEL C.R.E.D. 

PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA-RICREATIVA 

e di

ANIMAZIONE

a cura della DOTT.SSA JESSICA FORGETTA, 
LAUREATA IN DISCIPLINE DELLE ARTI, 
DELLA MUSICA E DELLO 
SPETTACOLO(D.A.M.S.) e del DOTT. 
RICCARDO NOTTOLA, LAUREATO IN 
SCIENZE MOTORIE:

OBIETTIVI PRINCIPALI SARANNO QUELLI DI 
FORMARE IL PERSONALE DANDO 
INDICAZIONI E STRUMENTI PRECISI 
RELATIVI AD ATTIVITA’ 
CONCRETE/SPORTIVE E A TECNICHE DI 
ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO CHE 
POSSANO COINVOLGERE IL GRUPPO DI 
UTENTI, DIVERSIFICANDOLI IN BASE ALLE 
FASCE D’ETA’.



PIANO DI COORDINAMENTO

    Ogni progetto vede la figura del coordinatore come fondamentale punto di riferimento 
per l’espletamento e il buon andamento delle attività del Centro Ricreativo Estivo. Al 
Coordinatore spettano compiti diversi: 

  È il responsabile del gruppo degli animatori, garantendo un’adeguata qualità alle 
relazioni del gruppo stesso, con i bambini e con i genitori. 

  Ha su di sé la responsabilità dell’intero progetto, sia da un punto di vista tecnico 
(organizzazione tempi, acquisto materiali,…) che qualitativo (valorizza le risorse in 
gioco, facilita processi relazionali,…). 



 È punto di riferimento per i genitori dei bambini. 

 Consegna e raccoglie i questionari di valutazione per i 
genitori.(vedi allegato)

 Si occupa di salvaguardare la sicurezza dei locali 
interni ed esterni.



• Spazi e tempi dovranno 
essere pensati in modo 
tale da consentire ai 
bambini approcci 
diversificati ai giochi e 
alle attività, da ben 
“calibrare” in base alle 
diverse esigenze e all’età 
e “ritarare” secondo le 
caratteristiche del 
gruppo.

• La flessibilità degli 
educatori, la loro 
vivacità e allegria, la 
loro capacità di 
rapportarsi con gli 
adulti in maniera aperta 
e professionale e con i 
bambini in maniera 
giocosa ed accattivante 
saranno elementi 
indispensabili per il 
raggiungimento degli 
obiettivi del C.R.D.



ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 
PER GESTIRE CRITICITA’ 

In caso di emergenza riguardante l’assenza di eventuali educatori per vari 
motivi (malattia, infortunio ecc.)  Airone associazione garantisce la 
sostituzione del personale.
 
In caso di ritardi nel ritiro dei bambini da parte dei genitori l’educatore è 
tenuto ad aspettare l’arrivo del genitori, da regolamento interno sarà 
facoltà dell’Associazione di avvalersi di un eventuale rimborso da parte 
della famiglia.



LE QUOTE
  1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

54 EURO* 97 EURO*
48,50 EURO A SETTIMANA

3 SETTIMANE 4 SETTIMANE

120 EURO*
40 EURO A SETTIMANA

148 EURO*
37 EURO A SETTIMANA

AGGIUNTA 10 EURO QUOTA ASSOCIATIVA A BAMBINO
In caso di iscrizione di più figli nello stesso periodo si avrà diritto alle riduzioni del 10 
% sul secondo figlio e del 20 % dal terzo figlio in poi.
*: dal prezzo sopra riportato è escluso il pasto, dovranno essere acquistati presso la 
scuola i carnet di 5 buoni per ciascuna settimana al costo di 10€/cad.

LA PROPOSTA COMPRENDE:

assicurazione – riunioni informative – iscrizioni – materiale – ingressi e uscite anticipate e posticipate 
(7.30-9.15 e 16-17.30) – coordinatore referente del progetto – educatori qualificati con esperienza.



Info e contatti

AIRONE ASSOCIAZIONE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Bonomini N° 7 

24128 Bergamo                                                                  

Tel. 035/0275930 - Fax 035/0275931 

E-mail: info.aironeassociazione@gmail.com

Sito internet: www.aironeassociazione.it                           

Affiliata all’ente di promozione sportiva C.S.I. Bergamo 

CERCA IN FACEBOOK LA PAGINA 
Airone Associazione

mailto:aironeassociazione@gmail.com
http://www.aironeassociazione.it/
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