Comune di MONTEMESOLA
Assessorato ai Servizi Sociali

Comitato Provinciale di Taranto
Sez. Progettazione

CARTA DEI SERVIZI
PRINCIPI GENERALI
Il progetto Campus Estivo “Pronti RIpartenza…Via”mediante una serie di interventi calibrati e tutti
rispettosi delle esigenze sanitarie suggerite, intende realizzare attività educative, ludiche, sportive e
formative, che consentano al bambino di comprendere le regole del vivere insieme responsabilizzandolo e
spronandolo a prendersi impegni e mansioni, cioè quei piccoli grandi compiti, utili a formare il futuro
cittadino. Il progetto proposto, quindi, intende realizzare un intervento che risulti essere qualcosa in più di
un semplice opportunità dove “parcheggiare” i propri figli per qualche ora ma come una
vera e propria occasione di crescita e un esperienza ludica di alto valore educativo.
Per quanto detto l’intervento proposto intende articolare una serie di attività inquadrate in due macro-aree
Area ludico-sportiva, Area laboratoriale.
Le attività in seguito descritte saranno somministrate nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 8 del
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell'emergenza covid-19 .il progetto quindi sarà calibrato per garantire “,,,il giusto bilanciamento tra il
diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte,la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute,nonché di quella delle famiglie e del
personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative”.
Il normale orario di apertura è dalle 08,00 alle 13,00, dal lunedì al venerdì, per complessive 25 ore
settimanali. La presente Carta dei Servizi rimane valida sino al temine del servizio.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA SPORTIVA
YOGA PER BAMBINI
Lo Yoga per bambini è un toccasana per crescere bene dal punto di vista fisico ed emotivo e per
imparare a socializzare in un ambiente ludico e piacevole. I movimenti nella pratica delle Yoga sono
sempre dolci, lenti e guidati, per una totale sicurezza dei bambini. Le attività saranno presentate in
modo giocoso e offriranno l’opportunità di creare storie, racconti animati come piccoli spettacoli
teatrali. Gli incontri di Yoga per bambini si devono svolgere in un’atmosfera ludica e in un ambiente
confortevole e accogliente.
In merito sarà somministrato il seguente programma mirato, adeguatamente ai vari gruppi:
Come praticare Yoga con i bambini
Meditazione per i bambini
I benefici dello Yoga per i bambini
Dove praticare Yoga per bambini
WING CHUN PER BAMBINI
La attività del Wing Chun per Bambini è una nuova ed avvincente esperienza che fa di questa
arte marziali escludendo il contatto fisico eserciti a giocare assieme serenamente senza
competizione, favorendo la socializzazione ed imparando i sani principi del rispetto verso se stessi,
i compagni e gli istruttori.Durante il corso i bambini avranno modo di imparare a conoscere e
controllare al meglio il proprio corpo grazie allo studio dei movimenti e posizioni basilari del kung
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fu e ad esercizi mirati a migliorare la loro agilità, equilibrio e prontezza di riflessi. Le attività
svolgerà il seguente programma:
sano equilibrio
spirito di gruppo
fiducia in se stessi
tranquillità
piccolo passo verso la maturità.
A fine progetto i bambini saranno impegnati in questa due attività a presentare in evento finale
una piccola perfomance per mostrare le competenze acquisite.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI
LABORATORIO PITTURA PER BAMBINI
Un percorso di avvicinamento alla pittura attraverso la scoperta e la conoscenza di alcune
tecniche pittoriche semplici ma avvincenti. Le attività prevedono un graduale approccio il mondo
del disegno e al processo creativo. Le attività prevedono schematicamente:
imparare ad osservare come premessa fondamentale alla realizzazione dell’opera;
acquisire le abilità per la costruzione del disegno dal vero;
imparare le tecniche del chiaroscuro;
esplorare numerose tecniche grafiche;
offrire la possibilità di approfondire sia l’aspetto grafico che quello pittorico;
apprendere i primi passi del disegno dal vero e affinare le proprie competenze grafiche.
LABORATORIO CERAMICA PER BAMBINI
La manipolazione della creta è un’attività creativa spontanea per i bambini che li porta
naturalmente nel loro mondo immaginario. Dà luogo a continue scoperte, emozioni e creazioni
sempre
diverse,
genera
intense
emozioni
di
piacere
e
soddisfazioni.
All’interno del laboratorio i bambini impareranno a giocare e sperimentare con le diverse tecniche
di lavorazione dell’argilla, dalle più semplici alle più complesse, nel modo più libero e piacevole. Le
attività prevedono schematicamente:
la tecnica a pollice, tazze e ciotole
la tecnica a lastre per poter realizzare impronte, textures, maschere, mosaici e bassorilievi
la sfoglia per creare vasi, portamatite, scatole, case ed inventare storie
la tecnica a colombino per costruire vasi, animali e personaggi
la tecnica di decorazione ad ingobbi (assolutamente non tossici)
la tecnica degli stampi, per creare forme nuove e originali
LABORATORIO RICICLO PER BAMBINI
Il riciclo creativo è un’attività che stimola la fantasia dei bambini e li aiuta a comprendere
l’importanza del riutilizzo di materiali vecchi o da buttare, per dare vita a nuovi oggetti in maniera
divertente. L’attività svilupperà armoniosamente le capacità manuali e la personalità dei
bambini. Il riciclo creativo per bambini è un’attività educativa e civica molto importante, che
sensibilizza già in tenera età sul tema del riuso, per rispettare l’ambiente, tenerlo pulito e
contribuire a creare insieme un mondo migliore.
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Le attività di riciclo creativo rientra in ciò che oggi i pedagogisti chiamano “didattica ludica”, cioè in
quella serie di attività manuali che favoriscono la crescita armoniosa del bambino e
contribuiscono al suo benessere fisico e psicologico.
Schematicamente si intende realizzare un percorso che: migliori l’autostima, rilassi e diverta,
favorisce l’industriosità, l’operosità e l’inventiva, la pazienza e l’autodeterminazione.
LABORATORIO “IO COLTIVO”
L’attività prevede una sorta di accompagnamento dei bambini in un percorso di riscoperta della
terra e dei suoi frutti. Insegneremo ai bambini a capire i cicli stagionali della natura, li condurremo
per mano alla scoperta dei metodi tradizionali di coltivazione di frutta e ortaggi (semina, trapianti
e raccolta) e insegneremo loro ad apprezzare il sapore genuino di ortaggi e verdure e a riconoscere
l’unicità dei prodotti bio.
LABORATORIO PASTA DI SALE
Un modo molto divertente per intrattenere i bambini coinvolgendoli in un’attività piacevole e
creativa è quella di proporre dei laboratori con la pasta di sale. Quest’attività è molto semplice da
realizzare consente ai bambini di pasticciare e stimolare la loro creatività. L’attività prevede di
insegnare a preparare la pasta di sale e realizzare oggetti come tazze di farina, tazza di sale fino
ecc.. I benefici della pasta di sale e dei giochi di manipolazione sono molteplici:
Non contiene sostanze nocive quindi il bambino può sperimentare con tutti i sensi: anche
olfatto e gusto!
Allena l’attività motoria fine delle mani e delle dita, favorendo altre attività quali
l’allacciatura delle scarpe o dei bottoni ad esempio, ma anche della scrittura!
Permette al bambino di familiarizzare con la dimensione spaziale: dividere, unire,
allungare ecc. permettono di sperimentare!
Il bambino impara a dosare la forza. Non tutti gli oggetti possono essere presi con la stessa
forza, pensiamo ad un pezzo di legno e ad un uovo. Con la pasta di sale i bambini imparano a
controllarsi.
LABORATORIO ANTICHI GIOCHI
Il laboratorio Antichi Giochi sarà un’esperienza formativa e allo stesso tempo
appassionante. I bambini avranno modo di conoscere i giochi e le attività di svago antecedenti
all’avvento dei mezzi televisivi e digitali. Avranno modo, inoltre, di conoscere i cosiddetti giochi di
strada tipici del nostro territorio. Giochi come la Campana, le Cinque Pietre o il più “localistico”
Livoria che saranno spiegati cercando, di far comprendere anche le condizioni di vita di qualche
decennio fa. In questo laboratorio sarà possibile, in buona sostanza, conoscere alcuni giochi e
passatempi che gli “antichi” svolgevano nell’arco della giornata, imparare le regole ed in ultimo
mettersi alla prova.
Tutto il materiale realizzato durante il progetto sarà esposto nell’evento finale previsto a
conclusione del Campus Estivo “Pronti RIpartenza…Via”. in tale occasione i bambini saranno
premiati (tutti) per l’impegno profuso.
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ATTIVITA’
A. AREA LUDICO MOTORIA
1. Attività Yoga - Wing Chun
2. Attività sviluppo psicomotorio

B.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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AREA LABORATORIALE
Laboratorio Pittura
Laboratorio Ceramica
Laboratorio Riciclo
Laboratorio “io coltivo”
Laboratorio Pasta di Sale
Laboratorio Antichi Giochi

LA GIORNATA TIPO

Tutte le attività che di seguito si espliciteranno saranno somministrate suddividendo gli utenti in
tre fasce distinte: 1 fascia bambini da 3 a 5 anni - 2 fascia bambini da 6 a 11 anni 3 fascia adolescenti da 12 a 14 anni.
n.b. si riportano in tabella il numero che indica il tipo di attività da somministrare intendendo che si svolgeranno
alternativamente.Ad es. 1/2 si svolgerà o una attività di Yoga o di Wing Chun.

1. GRUPPO BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI
Lunedì
08.00 – 08.30

Accoglienza

08.30 – 09.45

1/2

09.45 – 10.00

Pausa-Merenda

10.00 – 11.00
11.00 - 12.00

Martedì
Accoglienza

Mercoledì

Giovedì

venerdì

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

Attività finali

Attività finali

Attività finali

Attività finali

3/4/5/6/7/8

12.00 – 13.00
Attività finali
2. GRUPPO BAMBINI DAI 6 AI 11 ANNI
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

venerdì

08.00 – 08.30

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

08.30 – 09.45

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

09.45 – 10.00

Pausa-Merenda

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

11.00 - 12.00

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

1/2

Attività finali

Attività finali

Attività finali

12.00 – 13.00
Attività finali
Attività finali
3. GRUPPO ADOLESCENTI DAI 12 AI 14 ANNI
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

venerdì

08.00 – 08.30

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

08.30 – 09.45

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

1/2

09.45 – 10.00

Pausa-Merenda

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

Pausa - Merenda

10.00 – 11.00

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

11.00 - 12.00

1/2

3/4/5/6/7/8

3/4/5/6/7/8

1/2

3/4/5/6/7/8

12.00 – 13.00

Attività finali

Attività finali

Attività finali

Attività finali

Attività finali
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I bambini al momento dell’entrata e dell'uscita devono essere accompagnati esclusivamente dai genitori
o dalle persone maggiorenni da essi delegate per iscritto, consegnando alla direzione l'apposito
modulo compilato e sottoscritto con fotocopia del documento.

Il responsabile del servizio
Dott. Massimo GIUSTO

