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Progetto Educativo e Animazione  

CENTRO ESTIVO UISP FORLI 2018 

    Dal 11/06/2018 al 03/08 e dal 20/08 al 09/09 

 

EDUCARE AL BENESSERE 

SPORT DI TUTTI PER TUTTA LA 

VITA 
 

Premessa 

La qualità della vita da adulti dipende molto da quel che si è appreso da 

piccolissimi. L’obiettivo del progetto animazione 2018 “ EDUCARE AL 

BENESSERE” richiama l’esigenza di unire l’educazione al movimento 

all’educazione alimentare in un unico contenitore di esperienze,mescolando 

tra loro laboratori creativi, gioco sport, musica e teatro. 

Andremo ad esplorare i cinque colori della salute, introducendo il tema 

dell’alimentazione per il benessere fisico e l’importanza del movimento 

quotidiano, nella prospettiva di valorizzare l’educazione fisica e sportiva  

quotidiana per le sue valenze trasversali, ma anche promuovere stili di 

vita corretti e salutari, che andranno a favorire lo star bene con se stessi 

e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale. 
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AMBIENTI 

I grandi spazi esterni/interni ci permettono ogni anno di affrontare ogni tipo di clima e temperatura. 

Due grandi stanze di accoglienza dove riporre zaini e dare ospitalità ai bambini e alle famiglie, in un 

clima familiare e confidenziale. 

Due stanze dedicate ai bimbi dai 3 ai 5 anni, allestite con piccole sedie colorate e un grande tavolo per 

le attività ricreative insieme ed un tappeto morbido per i momenti di relax (nanna pomeridiana – lettura  

creativa - gioco libero) 

Una grande stanza per i laboratori e momento compiti per bambini dai 6 ai 14 anni.  

Lo spazio mensa ideato e pensato per una scuola elementare, con grandi tavoli e piccoli sgabelli, offre 

un ambiente confortevole dove pranzare insieme (pasto fornito da un gestore esterno che autorizza 

una dieta conforme alle leggi vigenti1) Il menu visionabile dai genitori propone un primo, un secondo, 

frutta di stagione, pane, gelato ogni venerdì. Per il mercoledì cestino Pic-nic (tre panini farciti o pizza a 

trancio, ½ litro d’acqua, dolce e frutta) 

Il giardino esterno ci permette di svolgere con tranquillità i momenti di gioco libero e strutturato, in 

quanto è completamente recintato. 

Tutti gli ambienti dedicati sono mantenuti sempre in ordine e puliti dal personale di servizio. 

 

Servizi Offerti 

Un dépliant informativo e il menù vengono consegnati alle famiglie iscritte tutti i lunedì mattina, 

permettendo così di conoscere in anticipo le attività e le uscite del mercoledì. 

Acquaticità e corso di nuoto bisettimanale: (livello base -1° livello - 2° livello – 3° livello) 

Gita del Mercoledì (esclusa quota solo dei parchi a tema) 

Possibilità di pagamento presso il centro estivo oppure presso uffici UISP. 

Flessibilità di orario  

Agevolazione del 15% secondo figlio  

Agevolazione dipendenti Coop. Alleanza 3.0  

                                                           

1 � Diete personalizzate  
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Agevolazione del 10% a partire dalla 3° settimana (non cumulabili) 

Reperibilità del Responsabile del Centro Estivo  

Momenti di accoglienza e di uscita sono gestiti con molta attenzione dal personale di servizio, per dare 

tutte le informazioni necessarie. 

Progetto Educativo visionabile e suddiviso per fasce d’età   

Attività e tempi  

 Accoglienza e Sport all’aria aperta: dalle 07:30 alle 09:00 

 Laboratori creativi: dalle 09:00 alle 10:00 

 Gioco appello e merenda: dalle 10.00 alle 10.30 

 Preparazione e trasferimento in piscina: dalle 10:30 alle 12:00 

 Organizzazione docce e rientro al centro: dalle 12:00 alle 12:30 

 Gioco Sport: dalle 12.30 alle 13.00 PRIMA USCITA  

 Mensa: dalle 13:00 alle 14:00 SECONDA USCITA  

 Gioco Libero all’aria aperta: dalle 14:00 alle 15:30 

 Riposo Pomeridiano per bambini dai 03 ai 05 anni: dalle 15:00 alle 16:00   

 Aiuto compiti e laboratori: 15:30 alle 18:00 TERZA USCITA  

 Mercoledì: Uscita programmata (partenza ore 09:00 rientro ore 17:30) 

Personale 

Responsabile centro estivo: coordinamento del personale, gestione delle rette, accoglienza, rapporti con 

fornitori esterni, rapporto con uffici amministrativi, supporto alla genitorialità e programmazione 

iniziale. 

Animatore/Educatore dai 06 ai 10 anni: gestisce i bambini dall’accoglienza 07.30 alla prima uscita 14.30, 

gestisce le attività motorie e le attività in acqua, sempre presente durante le gite (mercoledì)  

Animatore/Educatore dai 11 ai 14 anni: entrata libera, uscite programmate sulla base del progetto 

educativo/animazione 2018. 

Educatori: svolgono un lavoro continuo di controllo e animazione, presenti sempre durante tutte le 

attività pomeridiane e mattutine, aiutano al raggiungimento degli obiettivi comuni di integrazione e 

socializzazione nelle diverse fasce di età.  

Animatore/Educatore dai 03 ai 5 anni: coordinamento del personale, gestisce i bambini dall’accoglienza  

all’uscita, coordina le attività ricreative e le attività in acqua, sempre presente durante le gite.  

Personale qualificato segue i ragazzi nel momento di acquaticità due volte a settimana e durante il 

corso di nuoto.  

 



Progetti Educativi visionabili per fascia di età dal 09Aprile sul sito www.uisp.it/forlicesena 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE 

(VISIONABILE SUL SITO: www.uisp.it/forlicesena 

link: centro estivo 2018) 

Obiettivi generali che caratterizzano il nostro Centro Estivo:  

BABY dai 3 a 6 anni: JOUNG dai 6 a 11 anni  CREW dai 11 ai 14 anni  

 Conquistare una sicurezza con 

l’acqua 

 Controllare progressivamente la 

fiducia nei confronti degli 

educatori e dell'ambiente 

 Acquisire semplici norme di 

comportamento 

 Sviluppare la motricità delle 

diverse parti del corpo 

 

 

 

 

 

 Consolidare gli schemi natatori 

 Sviluppare un'immagine positiva 

di sé attraverso semplici 

conquiste 

 Scoprire e rispettare se stessi, 

stare bene in salute  

 Sviluppare il senso di 

appartenenza ad un gruppo 

 Attività laboratoriali  

 Fornire strumenti e supporti 

pratici allo svolgimento di una 

attività fisica a basso contenuto 

tecnico  

 

 

 

 

 Perfezionare gli schemi natatori  

 Aumentare la pratica motoria e sportiva 

con un’ attenzione alle attitudini, alle 

preferenze e alle capacità individuali dei 

ragazzi 

 Esprimere emozioni e sentimenti 

 Osservare e valutare i propri 

comportamenti, controllando i 

comportamenti aggressivi e superando i 

conflitti. 

 Attività laboratoriali  

 Partecipare attivamente ad un progetto 

comune. 

 Accogliere le diverse fasce di età, come 

valore positivo e crescere insieme agli 

altri . 

 Chiarire situazioni e prendere decisioni 

per risolvere problemi 

 

 

 

Possibilità di ingresso giornaliero solo per i ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni, attività di 

laboratorio diversificate e attinenti alla loro esperienza.  

 

 

Coordinatore C.estivi per UISP   

Dott.ssa Tassinari Samanta  

 


