
Progetto Educativo   CENTRO ESTIVO UISP 2018 

BABY dai 03 ai 05 anni
Dal 02 luglio al 03 Agosto e dal 20 Agosto al 07 Settembre dalle 07:30 alle 18:00

Open day il 22 Giugno dalle 19:00 alle 20:00
Presentazione Progetto educativo 

I  bambini  saranno  affidati  a  personale  competente,  in  un  ambiente  controllato  e  sicuro,  che
permette ai genitori di lavorare in serenità. 

L’idea è quella di offrire un servizio educativo ESTIVO “complementare”  

Il  centro  Estivo UISP accoglie  bimbi  e famiglie  dalle  07:30 alle  09:30,  all’interno della  Scuola
Melozzo (Via Filippo Turati n. 26) nelle due stanze baby uno spazio ludico non troppo grande (circa
60 mq l’una) e questo permette di seguire meglio i bambini durante il momento dell’accoglienza e
nel momento dei laboratori creativi.

Il giardino esterno invece permette ai bambini di svolgere il gioco libero e il gioco strutturato e
attività laboratoriali fino al momento della merenda (portata da casa) dalle 09:30 alle 10:30

Importante l’attenzione che poniamo nel momento della preparazione alla piscina, dove uno ad
uno i bimbi sono organizzati per la parte natatoria e lo spostamento in Piscina. 

Martedì e Giovedì mattina in piscina proponiamo il corso di nuoto  con Personale qualificato di
Piscine Forlì mentre il Lunedì e Venerdì, il personale esperto con brevetto segue il gioco libero in
acqua (dalle 11:00 alle 12:00) il tutto sempre seguito dai nostri educatori /animatori, per permettere

ai bambini di acquistare fiducia pian piano della figura di riferimento e
dell’acqua.  Una  doccia  e  il  ritorno  al  centro  estivo  in  tutta  calma
permettendo ad ogni bimbo di  rispettare i  tempi di  ciascuno (dalle
12:00 alle 12:30). Al rientro dalla piscina, i bambini si preparano alla
prima uscita  (13:00) oppure  al  pranzo consumato  in  Mensa  tutti
insieme (posate e bicchiere portate da casa), dopo il pranzo gioco
libero all’aria aperta in giardino potranno trastullarsi seconda uscita
dalle 14:30 alle 15:30 fino al momento del RIPOSINO ( 15:30 16:30

circa ), per affrontare poi il resto del pomeriggio insieme ( terza uscita dalle 16:30 alle 18:00) 

Il Centro Estivo offre flessibilità oraria e una notevole disponibilità nei confronti delle famiglie.



Progetto 2018 “EDUCARE AL BENESSERE”:

Gli  obiettivi  generali  del  progetto  sono  pienamente  coerenti  con  l’orientamento  educativo  del
Centro Estivo;

 Aumentare la pratica motoria e sportiva con una attenzione alle attitudini, alle preferenze e
alle capacità individuali dei BIMBI

 Acquisire semplici norme di comportamento sociale  
 Conoscenza dei cinque colori della salute- Laboratorio di IDEE 

Con l’aiuto del gioco sport e i laboratori settimanali,  i bambini saranno trasportati  in un mondo
fantastico  dove  frutta  e  verdura  ne faranno  da padroni,  musiche e  balli  di  gruppo aiuteranno
all’acquisizione  dei  cinque  colori  della  salute,  introducendo  il  tema  dell’alimentazione  per  il
benessere fisico. 

Tutte le attività incoraggeranno i bambini nella scelta autonoma di frutta o verdura, in modo da
sviluppare la fantasia sperimentando un universo di gusto e proponiamo attività   laboratoriali con i
5  colori  della  salute (rosso,  giallo/arancione,  verde,  bianco,  blu/viola)  saranno i  protagonisti  di
questo percorso.

Esempio Un’arancia è un mondo da scoprire. . .. 
Mangiare un'arancia è un’esperienza unica nel suo genere. Oltre ad immaginare il tempo in cui è 
stata un fiore, possiamo pensare al suo colore che, in pochi mesi, è virato dal verde scuro 
all'arancione. Possiamo toccarla con le mani e sentire con le dita la superficie licia o la ruvidezza 
della buccia. Possiamo annusarne il profumo intenso di agrume. Quando si assaggia, lo spicchio 
d'arancia si schiude liberando un succo dissetante e gustoso. In questo senso, gustare un’arancia,
è come un viaggio alla scoperta dei nostri sensi..

Mercoledì Gita dalle 08;30 alle 17:30 per tutti
02 Luglio Modena “ Mondiali Antirazzisti “ oppure FICO Bologna “Fiera agroaliemntare “

11 Luglio Mare – Stabilimento balneare a Lido di Savio 

18 Luglio Premilcuore Fiume 

25 Luglio Mirabialndia 

01 Agosto Mare –Stabilimento balneare a Lido di Savio 

22 Agosto Parco Acquatico Atlantica a Cesenatico 

29 Agosto Mare –Stabilimento balneare a Lido di Savio 

05 Settembre – passeggiata all’oasi 

.


