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rEstate con noi 
- Decima edizione   - 

 

 

 

 

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

presso la Scuola dell’Infanzia “San Severino” e da sette anni anche presso la Scuola 

dell’Infanzia “Cav.A.Foresti”, rivolto a bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia e i primi 

due anni della Scuola Primaria. Per l’anno 2019 si è deciso di confermare come titolo del 

progetto, quello dello scorso anno: una domanda semplice che ogni bambino può porre 

all’adulto, “Maestra, chi ha morso la luna?”, per ricordarci l’importanza dello stupore, 

anche per le cose più semplici.  
 

 

 

Progetto 
 

I principali destinatari del progetto sono da identificare in un pubblico il più possibile ampio, 

multiforme per estrazione e origine, eterogeneo per età, portatore di interessi diversi. 

Il presente progetto è rivolto a bambini dai 3 agli 8 anni, si concretizza nella formulazione di 

proposte e programmi attenti e adeguati alle varie esigenze dei bambini nelle loro diverse fasi 

evolutive, per favorire l’acquisizione di nuove autonomie e una sempre maggiore indipendenza, in 

un tempo “leggero” e di vacanza, più favorevole ed attento alle dinamiche relazionali tra pari.  

La partecipazione dei bambini a questo breve periodo consente una programmazione più attenta e 

consona alle peculiarità dello sviluppo cognitivo e psicomotorio di ciascuno. Si  prevedono attività 

stimolanti ma con tempi e modalità “soft” (tutelate dalle ore più calde e con spostamenti solo con 

autobus dedicati); e momenti laboratoriali e creativi condotti nelle aule della Scuola. 

Ai bambini, quali fruitori degli spazi e dei materiali presenti in Scuola, verranno proposti differenti 

laboratori su tematiche precise come ad esempio il riciclo attraverso il riuso creativo degli scarti di 

lavorazione. La partecipazione ai laboratori stimolerà nei bambini l’interesse nei confronti 

dell’ecologia ambientale con positive ricadute sugli stili di vita delle famiglie.  
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Tempi e tematiche 
 

La giornata sarà scandita in momenti precisi, dalle 7.30 alle 9.00 ci sarà l’accoglienza dei bambini, 

dalle 9.00 alle 12.00 si faranno le attività laboratoriali, dalle 12.00 alle 13.00 ci sarà il pranzo, dalle 

13.00 alle 14.30 il gioco libero per i più grandi, dalle 13.30 alle 15.30 la nanna per i più piccoli, dalle 

14.30 alle 16.00 si faranno le attività laboratoriali, dalle 16.00 alle 17.30 gioco libero aspettando i 

genitori. 

 

La settimana sarà scandita con giornate tematiche che si ripeteranno: 

 

 il Lunedì sarà intitolato “Riciclando”, un laboratorio dedicato alla costruzione e reinvenzione 

dei materiali riciclabili. 

Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la 

consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato. Il 

progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di superare 

consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo. Il 

buon senso e la consapevolezza dei problemi ambientali e di inquinamento ci devono 

suggerire una maggiore attenzione e rispetto delle regole, per la tutela del mondo e delle 

sue risorse: naturali, energetiche, vegetali, animali. L’itinerario educativo/didattico muove 

dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda, attraverso 

l’esplorazione guidata e la continua scoperta,   stimolando la creatività e la capacità di 

progettare e inventare nuove forme. Le attività del progetto valorizzano la creatività dei 

bambini impegnandoli nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali 

provenienti dalla raccolta differenziata dei “rifiuti”. In particolare, si fa uso di plastica, carta e 

cartone, avanzi di stoffa, bottoni, fili di lana, nastrini, scarti di legno e sughero. Si 

realizzeranno oggetti che possono poi essere portati a casa o conservati presso la Scuola 

ma, soprattutto, si impara a distinguere tra il rifiuto propriamente detto e il materiale 

riutilizzabile. Questo consente loro di attribuire a ciò che normalmente è considerato un 

rifiuto da smaltire un nuovo valore. “Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato” Educare a 

far nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa facile quando, attraverso il gioco e 

l’espressività si attivano percorsi semplici ma molto significativi che diventano, con 

l’abitudine, stili di vita. Nei materiali di scarto possono nascondersi beni preziosi e se 

impariamo ad educare il nostro sguardo a guardarli in maniera originale, diversamente dal 

solito, possiamo esprimere, attraverso di essi la creatività, progettando e realizzando 

prodotti nati da materiali altrimenti destinati ad essere buttati via. Quindi: “Vietato buttare”, 

cioè buttare nel modo sbagliato; la raccolta differenziata ci permette di buttare bene, 

ovvero di separare i rifiuti in modo da poterli rimettere in circolo e riutilizzare; 

 

 il martedì sarà intitolato “Piccoli Artisti”, un laboratorio dedicato alla manipolazione e 

pittura con la tecnica della fantasia; 

Attraverso le attività tattili i bambini esplorano la realtà circostante e imparano a 

riconoscere le proprietà fisiche delle cose e affinano le abilità motorie, indispensabili per un 
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equilibrato sviluppo psico-motorio. Lo sviluppo motorio facilita lo sviluppo cognitivo. Lo 

sviluppo della manualità è il centro da cui si diparte tutto lo sviluppo psicofisico del 

bambino. Il bambino riesce a entrare profondamente nell’attività ne esce felice e gratificato 

anche se il lavoro non assume una forma definitiva. Per questo è fondamentale dare più 

importanza ai processi creativi, che il materiale stimola, e non al prodotto. Il mondo della 

manipolazione è quello che più permette di entrare in contatto con se stessi. Toccare, 

lavorare e trasformare qualcosa con le mani. 

La manipolazione di sostanze materiali, oggetti o elementi naturali aiuta il bambino a 

sviluppare la manualità, la conoscenza della realtà concreta e le sue possibili trasformazioni, 

attraverso l’esplorazione sensoriale e il riconoscimento delle differenze percettive e a 

consolidare la relazione tra processi e prodotti. Stimola la creatività come trasformazione 

del familiare in forme nuove e impreviste. 

Il laboratorio nasce con l’intenzione di soddisfare i bisogni di fare e di esprimersi degli 

alunni che, per situazioni legate a deficit psicofisici, presentano bisogni educativi speciali. 

Sporcarsi le mani e maneggiare liberamente materiali, oltre a procurare loro un piacere di 

tipo senso-motorio, offre un importante risvolto simbolico, la consapevolezza che ogni sua 

azione lascia un’impronta, un’espressione di se che poi successivamente inizia ad attribuire 

significati alle proprie creazioni. Le attività laboratoriali guideranno gli alunni alla scoperta a 

livello sensoriale delle caratteristiche di diversi tipi di materiali, all’evoluzione delle capacità 

motorie, al controllo via delle abilità manipolative in relazione con il vedere, il sentire, 

l’emotività. 

 il mercoledì sarà dedicato ad una Gita, un’uscita educativo/didattica con lo scopo di 

esplorare le bellezze del territorio circostante. 

Il territorio diventa così un'aula decentrata, ossia un vero e proprio spazio dove i bambini, 

guidati dalle educatrici, possono scoprire e interiorizzare ciò che imparano toccando con 

mano. Le uscite educativo/didattiche sul territorio rappresentano momenti culturali e sociali 

preziosi per i bambini, dove vengono motivati e sono tesi tutti ad apprendere in modo 

diverso. L’importanza di progettare uscite educativo/didattiche, permette di dare 

l’opportunità ai bambini di fare esperienze, nuove e all’aperto, che valorizzano la 

formazione e la crescita dando la possibilità al bambino di imparare ad “autoregolare” 

atteggiamenti e comportamenti in contesti diversi. 

La gita ha il privilegio di favorire al bambino, al singolo, la scoperta del nuovo in un 

laboratorio “naturale”, attraverso una strategia caratterizzata dall’alternarsi di: 

momenti dove viene maggiormente richiesta un’attenzione e una concentrazione, in cui i 

bambini sono invitati ad osservare, a partecipare, ad ascoltare e momenti qualificati da una 

fase maggiormente dinamica: dove si prevedono tempi di pausa dove fare merenda e 

relazionarsi con libertà. In ciò i genitori hanno bisogno di essere orientati sui fattori di 

crescita sottesi alle esperienze nelle aule didattiche decentrate: per il proprio figlio 

l’autoefficacia, l’autostima di “sentirsi grande”, il confronto con i compagni e gli educatori in 

uno spazio diverso da quello scolastico e in un tempo diverso sono aspetti da valorizzare 
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nella presa in carico dell’ansia dei genitori verso l’autorizzazione a esperienze di tale tipo. 

Ogni genitore riconoscerà un cambiamento e un entusiasmo nel proprio bambino derivante 

dalla nuova esperienza che vorrà raccontare e ripetere quanto prima.  

Per ogni gita sarà previsto il pranzo al sacco. 

 

 il giovedì sarà intitolato “Mini olimpiadi e Giochi d’acqua”, dove i bambini potranno 

giocare suddivisi in squadre e provando giochi di abilità mettendo in moto le proprie 

esperienze motorie. 

Il progetto mira a dare il giusto risalto alle attività motorie basandosi sull’interazione fisica e 

sociale, offre un’opportunità educative che consentono un’analisi delle proprie capacità 

identificando i punti deboli e valorizzando le possibilità di ognuno e di rivolgere 

un’attenzione particolare nei confronti dell’altro, delle sue specificità fisiche ed affettive,  di 

esaltare il valore della cooperazione attiva all’interno di un gruppo di pari, facendo sì che le 

varie forme di diversità individuali vengano riconosciute e valorizzate evitando che le 

differenze si trasformino in disuguaglianze. In tal senso il progetto si configura come 

ambito privilegiato per l’integrazione di alunni con disabilità, di coloro che presentano 

situazioni di svantaggio sociale e/o di alunni stranieri con difficoltà comunicative e di 

inserimento nei nuovi contesti.  

L’approccio ludico risulta sicuramente privilegiato; nel gioco ogni ragazzo ha la possibilità di  

coinvolgere ed esprimere tutto se stesso e di relazionarsi con gli altri.  

Le situazioni di gioco consentono, inoltre, di avviare un percorso critico sulla necessità di 

rispettare regole concordate e condivise da tutti e sui valori etici che sono alla base della 

convivenza civile.  

L’esperienza motoria e il gioco sono capaci di richiamare e sollecitare varie dimensioni della  

persona (corporea, affettiva, cognitiva, sociale e culturale ) in un’ottica interdisciplinare, di 

mettere in risalto le capacità di fare di ciascuno, di guidare i giovani a vivere i principi di una 

cultura sportiva portatrice di rispetto di sé e per “l’avversario”, di lealtà, di senso di 

appartenenza e responsabilità, di controllo delle emozioni, di negazione di qualunque 

forma di intolleranza e violenza.  

Il progetto intende costituire un’insieme di esperienze che consenta di: rispondere al grande 

bisogno di movimento di tutti i bambini coinvolti; di promuovere un’azione educativa e 

culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita; riscoprire il valore educativo 

del gioco nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale; promuovere 

l’accettazione della diversità come stimolo di arricchimento per tutti; personalizzare i 

percorsi di atletica tenendo in considerazione le reali capacità e potenzialità degli atleti 

proponendo un’attività sportiva opportunamente modificata, in grado di valorizzare le 

capacità di tutti. Fornire ai bambini momenti di confronto con gli altri per favorire lo 

sviluppo di un corretto concetto di competizione definendone l’importanza in un ambito 

educativo e limitandone, nello stesso tempo, le degenerazioni che purtroppo caratterizzano 

molte manifestazioni sportive a livello giovanile.  

I giochi d’acqua verteranno nel mondo dell’acqua che permette ai sensi del bambino di 

accedere ad una grande varietà di esperienze, che influenzano in molti modi il suo animo e i 
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nostri sentimenti. In più, i giochi con l'acqua hanno anche un potere rasserenante e aiutano 

a rafforzare la fiducia in sé stessi al mare, o in piscina. 

 il venerdì sarà intitolato “Happy Friday”;  

il laboratorio si propone di avvicinare i bambini alla lingua inglese attraverso l’interazione 

ed il gioco, inducendo un processo naturale e spontaneo di acquisizione. I nostri laboratori 

di avvicinamento alle lingue straniere prevedono l’utilizzo centrale della tecnica dello 

storytelling, il racconto di storie. 

Il racconto della storia di volta in volta oggetto del laboratorio è affiancato da attività 

linguistiche messe a punto dalle educatrici per facilitare la comprensibilità della storia e la 

memorizzazione delle parole e delle strutture linguistiche presenti nei diversi incontri. Al 

racconto della storia vengono associate attività manipolative e giochi che aiuteranno i 

bambini a rafforzare il riconoscimento del lessico presente nella storia di volta in volta 

proposta, attraverso un approccio altamente interattivo, inducendo nei bambini un 

processo naturale e spontaneo di acquisizione della lingua straniera. 

Si gioca con lo strumento vocale, con il corpo, con le emozioni. E come sempre “giocando si 

impara!”. 

 

 

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) promuovere la diffusione sul territorio della cultura ludica e i diritti dei bambini al gioco; 

4) favorire la sperimentazione di nuove soluzioni organizzative per il tempo estivo con la 

partecipazione delle famiglie in alcuni momenti della giornata (venerdì pomeriggio); 

5) sostenere la diffusione di una maggiore cultura ambientale attraverso la realizzazione di 

percorsi di educazione ambientale (laboratorio “riciclando” e le gite 

educativo/didattiche); 

6) promuovere la cultura del ri-uso attraverso la realizzazione di laboratori creativi di riuso 

e riciclo con materiali di recupero; 

7) favorire l’ampliamento della rete dei contatti con le famiglie sparse sul territorio per 

costruire legami e sinergie per il futuro; 

8) sostenere l’informazione e la sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale del 

riuso/riciclo. 

Rimangono attivi per le famiglie, su richiesta, Psicologi, Pedagogisti, per sostenere le 

famiglie nel difficile compito genitoriale. 
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Orari 

In tutte le settimane di attivazione al servizio sarà garantito dalle 7.30 alle 17.30 dal lunedì 

al venerdì.  

 

9.00 - 16.00 attività; 
 

7.30 - 9.00 orario di accoglienza; 

16.00 – 17.30 orario di restituzione. 

 

Sedi e contatti 
Le sedi attivate per questo anno sono: 

Scuola dell’Infanzia “San Severino”, via Dagnini 23/2, 40137 Bologna,  

mail: sanseverino@educarecrescere.it, telefono 051.9841963 ; 

Scuola dell’Infanzia “Cav.A.Foresti”, via Emilia 343, 40064 fraz. Maggio, Ozzano dell’Emilia. 

mail: cavalierforesti@educarecrescere.it, telefono 051.6511675. 

 

La sede legale della Cooperativa, si trova in via Paolo Costa, 20, 40137 Bologna 

Mail: info@educarecrescere.it, telefono 051.398879 

 

 

 

 

Per il Gestore 

Rappresentante legale 

 

Teresa Mazzoni 
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