
DAL 5 LUGLIO AL 30 LUGLIO
Centro Estivo
L’anno trascorso ci ha insegnato a vivere le emozioni in modo diverso ed è importante guardare al futuro con ottimis-
mo e coraggio, contrastando incertezze e paure. Il Centro Estivo propone attività finalizzate a consolidare la fiducia 
nel ritorno definitivo alla dimensione esperienziale della relazione, senza mai trascurare l’attenzione alla sicurezza e 
alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, garantita attraverso il rigoroso rispetto della normativa.
 
Le giornate saranno strutturate nel rispetto del contesto di vacanza, le attività daranno spazio alla creatività:  bambini 
e i ragazzi devono avere l’opportunità di immaginare, creare e inventare, oltre che di scoprire le proprie attitudini e di 
esplorare e progettare situazioni che diano risposta a domande che nascono dalla propria curiosità e dai propri inter-
essi, imparando pian piano a gestire in autonomia i processi di problem solving. 
 
Il protagonista dell’estate è il Personaggio Guida SIMPA che vivrà assieme ai partecipanti, e al suo antagonista “Gar-
buglio”, una storia avventurosa attraverso attività e sfide: creare un collegamento del gruppo di pari con personaggi 
immaginari comuni infatti favorisce la socializzazione e fa emergere le emozioni. Il confronto con gli altri attraverso 
giochi di interazione e di scambio permette di generare nuove forme creative di comunicazione, portando esperienze 
gratificanti e costruttive e nuove sfide da affrontare. Il pensiero di SIMPA, le sue relazioni con gli altri e con quello che 
ggli sta attorno saranno il tramite per stimolare i partecipanti ad estrarre quanto di creativo ed innovativo è dentro 
ognuno di loro. Alla trama, che si delinea in episodi settimanali, sono collegati laboratori che permettono di scoprire il 
pensiero creativo di personaggi che hanno segnato la storia e sperimentare la propria forma di espressione e creativi-
tà.
Ogni settimana avrà un tema e una sfida che sarà risolta attraverso attività ludiche, motorie e ricreative, laboratori 
manuali, artistici e creativi, cacce al tesoro, giochi d’acqua, sfide e tornei affrontate all’interno del singolo gruppo ma 
in competizione, seppur a distanza, anche con gli altri.
 
Temi settimanali:
Settimana 1 “Un po’ di magia”. Sfida: riuscirà SIMPA a orientarsi nella foresta e a recuperare il suo Cappello Scaccia-
pensieri?
Settimana 2 “Un incontro inaspettato. Sfida: riuscirà SIMPA a trovare un modo per comunicare con Archimede e per 
fargli arrivare il suo messaggio? 
Settimana 3 “Il colore delle emozioni”. Sfida: Quali emozioni e quali sogni starà vivendo SIMPA? E, tu, riesci a dare una 
forma e a colorare le tue emozioni e i tuoi sogni? Proviamoci insieme! 
Settimana 4 “Un tesoro in bianco e nero”. Sfida: SIMPA e Folletto Garbuglio cominceranno il loro racconto insieme, e 
voi che cosa avete da raccontare? E come? 

Conclusione: Grazie ai grandi geni creativi incontrati durante il suo cammino, SIMPA riesce a risolvere ogni sfida, sco-
prire i propri talenti e concludere alla grande la sua avventura.

DAL 16 AGOSTO AL 27 AGOSTO
“Aspettando la Scuola”
Sarà una valida esperienza formativa ed educativa che affianca al bambino un esperto per aiutarlo nella redazione dei 
compiti assegnati per le vacanze senza dimenticare la dimensione ludica che l'ha accompagnato durante l'estate. 
Questa esperienza permetterà al bambino di consolidare la propria formazione attraverso approfondimenti, lezioni 
frontali, ripetizioni e/o giochi finalizzati all'apprendimento (giochi didattici). Saranno organizzati anche giochi che 
La giornLa giornata è strutturata in modo che siano ben bilanciati i momenti dedicati allo svolgimento dei compiti con quelli di 
integrazione curricolare, ripetizione, approfondimento e consolidamento di nozioni acquisite o apprese durante gli 
anni precedenti e la dimensione ludico/motoria che ha accompagnato i bambini durante tutta l'estate.  
 


