
 

 

 

PROGETTO SERVIZIO ESTIVO 2020 

 

La Cooperativa Educare e Crescere propone da dieci anni un servizio estivo, organizzato presso il 

Polo per l’Infanzia “Cavalier Foresti”, rivolto a bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia e i 

primi due anni della Scuola Primaria.  

Il presente Progetto, denominato Le Mille Bolle Blù  si rivolge a bambini dai 3 agli 8 anni di età. 

Si realizza nella formulazione di proposte e attività attente e corrispondenti alle varie esigenze 

dell’età dei bambini che accoglie. 

 

Cornice Educativa 

 

La chiusura repentina dei servizi scolastici ed educativi, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha 

interrotto il percorso educativo dei bambini ma non il loro bisogno di relazionarsi. 

Partendo dal rispetto delle normative Nazionali e Regionali (decreto e.r. n.95 1 giugno 2020) che 

regolano la  Riapertura dei Centri Estivi  , il  Progetto di quest’ anno vuole essere un’occasione per  

riprendere quei legami precedentemente impediti e offrire ai bambini opportunità di gioco e 

socializzazione in un tempo “leggero” e di vacanza.   

Le indicazioni contenute nelle attuali normative: una maggiore igiene, più vita all’aperto e una 

organizzazione per  piccoli gruppi di bambini ; entrano a far parte delle  routine che 

caratterizzeranno la quotidianità del centro estivo, ma all’interno di questa nuova cornice, rimane 

alto l’obiettivo di garantire una qualità educativa che è decisiva per il benessere, l'apprendimento, lo 

sviluppo e l'educazione dei bambini. 

La partecipazione dei bambini suddivisi in piccoli gruppi, consente una progettazione più attenta 

che tiene conto della specificità e degli interessi di ciascun bambino. Partendo da una pedagogia del 

Out-Door, secondo la quale passare più tempo possibile all'esterno offre buone opportunità per 

creare un quadro per il gioco, la creatività e l'immaginazione , saranno privilegiate le attività 

all’aperto utilizzando le  aree esterne del Servizio :  il Giardino antestante la scuola; il Giardino 

Archimede ; la zona Fattoria, e l’area asfaltata per i giochi motori con i ciclini. 

 Sono previste altresì attività di gioco strutturato o semi-strutturato nelle sezioni, per tutelare i 

bambini nelle ore più calde o nelle giornate piovose.  

 

La struttura organizzativa del servizio 

 Ricettività e calendario 

Il servizio è attivo dal 15 Giugno al 17 Luglio dal Lunedì al Venerdì e accoglie bambini dai 3 agli 8 

anni di età, organizzati in Bolle, nel rispetto della normativa vigente (Decr. n.95 del 1 Giugno 2020) 

che regola il rapporto numerico adulto - bambino a seconda della fascia di età : 1/5 tra i 3 e i 5 anni; 

1/7  tra i 6 e gli 11 anni di età. 

Attualmente il servizio può accogliere 4 gruppi bolle per un totale di massimo di 22 bambini. 

La Cooperativa garantisce l’integrazione dei minori con disabilità ai sensi della L.104/1992. 

La struttura non è dotata di bagno handicap per cui non è possibile accogliere bambini con 

disabilità motoria 



 

 

 

Orario di funzionamento 

La giornata sarà scandita in tempi e tematiche in base all’articolazione dell’orario dei diversi gruppi 

/Bolla, per un tempo di accoglienza massimo che va dalle 8:30 del mattino alle ore 15:00 del 

pomeriggio, in base alle richieste delle famiglie e alla ricettività dei gruppi. 

Di seguito si riportano gli  schemi con gli orari delle differenti Bolle: 

 

ORARIO Bolla Gialla( 8:30 -12:30) 

8,30   TRIAGE - ACCOGLIENZA 

8:30-9,30 Gioco in Sezione/Giardino 

   9:30 – 9,45 Momenti di igiene in bagno 

9,45-10,00 Spuntino di metà mattina 

10,00-11,45 Esperienza/gioco all’aria aperta 

11,45-12,00 Momenti di Igiene in bagno 

12,00-12,30  Gioco e Saluto    

 

 

ORARIO Bolla Blù ( 8:30 – 14:30) 

8,30   TRIAGE -ACCOGLIENZA 

8,30-9,00 Gioco in Sezione/ giardino 

9,00 -9,15 Momenti di igiene in bagno  

9,15-10,00 Spuntino di metà mattina e Gioco  

10,00-11,30 Esperienze/gioco all’ aria aperta 

11,30 – 12,00 
Momenti di igiene in bagno e 

 Preparazione al Pranzo 

12,00-12,30 Pranzo 

12,30-12,45 Momenti di Igiene in bagno 

13.00-14,00 Gioco e attività in sezione  

14.00-14,30 Gioco e Saluto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORARIO Bolla Rossa( 8:30 – 14:30) 

8,30   TRIAGE -ACCOGLIENZA 

8,30-9,00 Gioco in Sezione/ giardino 

9,00 -9,15 Momenti di igiene in bagno  

9,15-10,00 Spuntino di metà mattina e Gioco  

10,00-11,30 Esperienze/gioco all’ aria aperta 

11,30 – 12,00 
Momenti di igiene in bagno e 

 Preparazione al Pranzo 

12,00-12,30 Pranzo 

12,30-12,45 Momenti di Igiene in bagno 

13.00-14,00 Gioco e attività in sezione  

14.00-14,30 Gioco e Saluto 

 

 

ORARIO Bolla Verde  ( 9:00 – 15:00) 

9,00   TRIAGE -ACCOGLIENZA 

9,00-9,15 Gioco in Sezione 

9,15 – 9,30 Momenti di igiene in bagno  

9,30-10,00 Spuntino di metà mattina  e Gioco  

10,00-11,45 Esperienze/gioco all’ aria aperta 

11,45 – 12,00 
Momenti di igiene in bagno e Preparazione al 

Pranzo 

12,00-12,30 Pranzo  

12,45 Momenti di Igiene in bagno 

13.00-14,30 Gioco e attività in sezione  

14.30-15,00  Gioco e Saluto 

 

 

La settimana sarà scandita con giornate tematiche che si ripeteranno per ciascun Gruppo/Bolla 

alternando gli spazi di utilizzo. Tra le nostra proposte:  

 

 Mini Olimpiadi: i bambini di ogni gruppo Bolla, sebbene giocheranno in spazi o giorni 

distinti, si potranno sperimentare in giochi di abilità mettendo in moto le proprie esperienze 

motorie.  

In queste attività non sono chiamate in campo solo le abilità motorie, ma la capacità sociale, 

di relazione, cooperazione e condivisione, in cui i bambini apprenderanno in modo del tutto 

naturale il rispetto delle regole che sono alla base di ogni convivenza, generalizzandole in 

ogni contesto civile. Inoltre, per mantenere un collegamento tra le diverse Bolle, ogni 

Venerdì, i risultati di ciascun Gruppo saranno condivisi su un tabellone finale in modo da 



 

partecipare ai successi di tutti con la premiazione della Bolla vincitrice. Tra le attività 

previste : 

 

         Giochi Motori : percorsi motori movimento e musica, gincane, giochi di equilibrio, e 

gare di abilità. 

         Giochi d’acqua: riempire recipienti d’acqua nel minor tempo possibile attraverso 

l’utilizzo di spugnette, cucchiai e altri contenitori.. gare di spruzzini e bolle di sapone. 

 

 Laboratorio d’Arte: un laboratorio dedicato alla manipolazione e pittura con la tecnica 

della fantasia oltre all’utilizzo di tempere e pennelli, spugnette, rulli i bambini potranno 

sperimentare varie tecniche di pittura e colore attraverso la sperimentazione di materiali 

diversi, dai tappi di sughero ai ghiaccioli colorati...e altri materiali naturali come verdure, 

foglie, legnetti.. da utilizzare su fogli colorati e bianchi, cartoncini, sagome, superfici grandi 

e piccoli; si potrà toccare, impastare, mescolare, lavorare, trasformare qualcosa con le mani . 

Saranno messi a disposizione dei bambini diversi tipi di materiali: pasta di sale, didò, farina, 

legumi, semi, conchiglie, legnetti, foglie, noci, castagne, fiori, sassi. I bambini realizzeranno 

dei collage utilizzando questi materiali, lavoreranno la pasta di sale utilizzando le mani ma 

anche formine e piccoli utensili, ritaglieranno, disegneranno sulla farina, sagomeranno 

materiali duttili, piegheranno la carta, travaseranno materiali diversi in contenitori di varie 

forme e dimensioni; tutte attività che favoriscono anche l’elaborazione dei concetti spaziali. 

 

 Caccia al Tesoro” “ Un oceano di Bolle”: per ogni gruppo è prevista una Caccia al Tesoro 

a tema.  

A ciascun bambino verrà consegnata una busta contenente la foto di una zona diversa in cui 

andare a cercare il tesoro nascosto. Il “tesoro” di ogni bambino sarà un pezzo di un Puzzle, 

di un disegno o di una foto che alla fine della “caccia” comporrà  il  Tesoro finale. 

In questo modo i bambini, attraverso la motivazione del gioco svilupperanno abilità logiche, 

sensoriali e motorie e l’importanza della condivisione e cooperazione. 

 

 Mercoledì  Drammatizzazione /Kamishibai/ musica in movimento:  saranno organizzate  

attività all’interno del parco della scuola: lettura di un racconto, drammatizzazione,  balli o 

semplicemente si potrà ammirare la natura ... condividendo con gli amici e gli educatori 

l’avventura di una “escursione” all’aria aperta scoprendo l’importanza e la bellezza della 

natura che ci circonda. 

 

 Lettera da franco Bolla: durante la settimana, le diverse bolle potranno comunicare tra di 

loro attraverso l’invio di lettere, messaggi, disegni... che saranno consegnati da ciascun 

insegnante delle bolla all’educatrice “volante” che farà da postina tra le Bolle. Il giovedì, 

ogni gruppo Bolla, si sistemerà distanziato nei diversi angoli del salone e ci sarà uno spazio 

dedicato alla risposta, e alla condivisione dei messaggi ricevuti.  

Sarà per i bambini un momento di relazione e di scambio molto importante in quanto 

rinsalderà le relazioni precedenti creandone di nuove e  rinforzando lo spirito di 

appartenenza al grande gruppo. 

 

Di seguito la scansione delle attività, con i rispettivi spazi , di una settimana  per ciascuna  Bolla: 

 



 

 

 

 
 Bolla Blù 

8:30 -12:30 

Bolla Rossa 

8:30- 14:30 

Bolla Blu 

8:30 -14,30 

Bolla Verde 

9:00 -15,00 

LUNEDI Mini Olimpiadi Mini Olimpiadi Caccia al Tesoro 

 

Drammatizz/ 

kamishibai 

SPAZIO Giardino zona 

Archimede 

GiardinoArchimede  

Zona Quercia 

Fattoria Giardino antestante 

MARTEDI’ Drammatizzazione 

   /Kamishibai 

Laboratorio d’Arte  Mini Olimpiadi Caccia al Tesoro 

SPAZIO Giardino Antestante Giard. Archimede  

Zona Castello 

Giard.Archimede 

  Zona Quercia 

Fattoria 

MERCOLEDI’ Caccia al Tesoro Drammatiz/Kamishibai Laboratorio Arte Mini Olimpiadi 

SPAZIO Fattoria Giardino Antestante Giard.Archimede 

Zona Castello 

Giard. Archimede 

Zona Quesrcia 

GIOVEDI Laboratorio Arte 

  

     Caccia al Tesoro 

  

Drammatizzazione/ 

Kamishibai 

Laboratorio Arte 

SPAZIO Giard. Archimede  

Zona Quercia  

Fattoria Giard. Antestante Giard. Archimede 

   Zona Castello 

VENERDI’   Posta Franco Bolla Posta Franco Bolla Posta Franco Bolla Posta Franco Bolla 

  SPAZIO 

 

Giardino 

Archimede 

Giardino Archimede Giardino 

Archimede 

Giardino  

Archimede 

 

 

Obiettivi 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: 

 

1) favorire spazi e opportunità alla creatività dei bambini, per un riconosciuto diritto al 

gioco e all’espressione;  

2) sostenere l’ampliamento del target dell’utenza favorendo pratiche di inclusione per i 

minori in difficoltà; 

3) favorire la sperimentazione di nuove soluzioni organizzative per le famiglie; 

4) offrire ai bambini delle opportunità per riprendere e costruire nuove relazioni dopo il 

lockdown dell’emergenza sanitaria; 

5) Offrire alle famiglie un servizio ricreativo incentrato sui bisogni del bambino e delle 

famiglie.  

 

 

Organizzazione degli spazi 

La struttura dove si svolge il Servizio è il Polo per l’Infanzia “ Cavalier Foresti” 

Le Bolle saranno organizzate all’interno delle Sezioni strutturate in Zone: 

 Zona delle costruzioni e dei materiali ad incastro per attività logico manuali; zona 

Creativo-Manipolativa allestita con colori, tempere e pennelli, forbici e colla, pongo e 

plastilina che serviranno al bambino per creare a suo piacimento o con l’aiuto 

dell’insegnante composizioni manuali o grafico pittoriche; zona tavoli, zona lettura e 

gioco libero; 



 

All’interno è possibile usufruire del Salone ricco di spunti e di occasioni per il gioco 

libero. 

 

La scuola è circondata da diversi Giardini attrezzati come aree gioco, una fattoria e una zona 

dedicata all’orto, in cui sarà possibile svolgere diverse attività all’aria aperta evitando la 

vicinanza e la contaminazione tra i gruppi. 

 
  

Organizzazione del personale 

 

Il personale è organizzato su turni fissi fino un massimo di 7h; è regolato in modo da garantire la 

compresenza nel rispetto del rapporto numerico indicatoci dalla normativa regionale vigente 

(decreto n.95/2020) che prevede il seguente rapporto numerico adulto bambino:  

1/5  per la fascia di età  3 -5 anni; 

1/7 per la fascia di età 6 - 11 anni . 

 

Personale 

 

Il personale è in possesso di tutti i titoli di Studio previsti dalla legge. 

 

Inoltre, per garantire il pieno svolgimento delle attività, il servizio prevede la presenza di un 

educatore volante come sostegno agli educatori di riferimento per eventuali momenti di criticità che 

potrebbero presentarsi nel corso della giornata ( es: bisogno di allontanarsi dal gruppo per una crisi 

di pianto di un bambino..)  

 

Sostituzioni 

In caso di assenza del personale, la Cooperativa ha già individuato tra il personale assunto, le figure 

con pari titoli di istruzione che provvederanno alla sua sostituzione.  

 

La coordinatrice 

La funzione della coordinatrice del centro estivo è espletata  dalla figura della  coordinatrice delle 

attività didattiche ed educative del Polo. 

All’interno delle sue mansioni garantirà la sua presenza al Centro Estivo per un monte ore pari a tre 

ore settimanali, i giorni possono variare in base alle esigenze richieste dalla sue funzioni specifiche. 
 

La segreteria è reperibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 all’indirizzo 

estivo.educarecrescere@gmail.com 

 
 

La refezione  

 

La scuola fornisce a tutti i bambini un pasto completo prodotto dalla ditta di ristorazione GEMOS 

Soc. Coop – via Dell’Aereoporto, 9/1 - 40132 Bologna, certificata per il sistema qualità ISO 

9001:2008 e per il sistema Haccp UNI 10854/1999, che produce i pasti presso il centro di 

produzione pasti sito a Cento in via Dei Tigli n.2. Tale Ditta ha fornito alla Scuola le necessarie 

certificazioni attestanti l’assoluta conformità del prodotto e dell’intero processo di produzione e 

distribuzione del pasto, alle norme vigenti. La Scuola, per la parte che le compete, attua un autocontrollo 

sulla fase di ricevimento e di sporzionamento secondo quanto previsto dal D.Lgs.155/97.  Le eventuali 

mailto:estivo.educarecrescere@gmail.com


 

allergie o intolleranze alimentari vanno documentate con un certificato medico che viene trasmesso 

a cura della scuola alle dietiste referenti della ditta di refezione che provvedono ad elaborare una 

dieta ad hoc fornita in monoporzione con le indicazioni delle iniziali del cognome e del nome del 

bambino (o del dipendente) di riferimento. 

 
   

Costi 

La tariffa settimanale a tempo pieno è di € 175,00 comprensiva di pasti e merenda. 

La tariffa settimanale part time con uscita prima del pasto è di € 140,00 

È previsto lo sconto fratelli del 10% dal secondo fratello in poi.  

 


