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COSÌ GIOCANO
 I BAMBINI 
NEL MONDO



Anche per l’estate 2017 la Cooperativa Sociale Eskimo organizza per il mese 

di Luglio un  centro estivo rivolto ai bambini della Scuola Primaria. 

Le attività programmate nell’ambito dei Centri Estivi sono: 

• laboratori di diversa tipologia; 

• attività ludiche libere e guidate;

• attività motorie e sportive.

L’attenta progettazione del centro estivo consente di raggiungere obiettivi 

educativi assai importanti come: 

 l’educazione alla solidarietà, 

 l’educazione alla responsabilità delle proprie azioni, 

 l’educazione al gusto e all’importanza dell’organizzazione, 

 l’educazione alla socializzazione ed all’autonomia. 

Allo stesso tempo è necessario avere presente anche la finalità sociale di 

questi  interventi,  che  garantiscono  alle  famiglie  un  servizio  di  cura  nel 

momento delle vacanze.

Organizzare un centro estivo significa dunque creare un tempo e un luogo 

dove i ragazzi possano vivere un’esperienza divertente e originale.



Il tema generale del servizio: i continenti extraeuropei

Per l’estate 2017 abbiamo pensato a un centro estivo molto dinamico, dove 

la tradizionale attività sportiva (basket,  nuoto, volley, 

calcio) si coniughi alla scoperta di nuovi giochi tipici 

di  nazioni  straniere,  e,  nello  specifico,  dei  continenti 

extraeuropei

Il centro estivo sarà un tuffo nella diversità dei costumi e delle tradizioni dei 

continenti  extraeuropei:  l’Africa,  l’America,  l’Asia  e  l’Oceania.  I  bambini 

potranno conoscere i giochi tipici di quei continenti, per la gran parte giochi 

di  movimento,  ma anche da tavolo,  come il  Mbube Mbube o il  Mamba 

(Sudafrica),  il  Nyaga  Nyaga  Nya  (Uganda),  il  Kukulo  (Etiopia)  ecc.  ma 

anche il  Kai,  il  Giù Giù Giù, il  Bloccato nel fango, il  Birray e il  Mr. Wolf  

australiani.  Insomma,  viaggeremo  nei  diversi  continenti  attraverso  il 

divertimento e l’allegria. 

Questo modo di giocare con e nella diversità apre a una pratica didattica 

molto interessante, sia sul concetto appunto della differenza culturale sia 

su quello dell’uguaglianza dei diritti (il gioco, la libertà, la regola...). 

Nei laboratori verranno inoltre realizzati diversi tavolieri e semplici giocattoli 

multietnici, spesso con materiale di recupero, connotati con i colori e gli 

ornamenti  tipici.  È anche possibile organizzare il  centro estivo in periodi 

settimanali: ogni settimana avrà per tema un continente e verranno formate 

delle squadre che disputeranno i giochi con un punteggio. 

Un testo  di  riferimento sarà “Così  giocano i  bambini  del 

mondo” di Guido Barilla, un libro che nasce dal tentativo di 

avvicinare tutti i bambini italiani all'infanzia di altri paesi, per 

conoscere  quei  luoghi  e  alcuni  tratti  caratteristici  delle 

persone che li abitano e che li invita a giocare dopo aver 



letto e approfondito altrettante storie sui miti e le tradizioni dei popoli dai 

quali provengono. 

LA SEDE

Il Centro estivo si svolgerà presso la scuola primaria “C.Corti” , situata in 

via Aldo Moro 11 a Capraia Fiorentina. I partecipanti potranno usufruire per 

le  attività  e  il  pranzo,  dei  locali  accoglienti  di  questa  scuola.  I  bambini 

avranno anche a disposizione il giardino esterno ampiamente ombreggiato 

per giocare liberamente e in sicurezza. 

CALENDARIO E ORARI

Le attività si articoleranno dal  3 al 28 luglio 2017 compresi. 

La durata giornaliera del servizio è prevista dalle ore 8.30 alle ore 17.00, 

dal lunedì al venerdì, con possibilità di uscita alle 13.00 (Senza pranzo) e 

alle 13.45 per chi resta a pranzo. Per chi ne ha fatto richiesta è possibile 

usufruire dell’ingresso anticipato dalle ore 7.30.

GLI OPERATORI

Nel servizio saranno impiegati 2 educatori che si occuperanno del gruppo 

dei bambini seguendoli in tutte le varie attività in programma.



LA GIORNATA TIPO

Ogni giorno i bambini vivranno diverse esperienze, alternando giornate in 

struttura  dedicate  ad  attività  laboratoriali  o  con  esperti,  a  giornate  in 

piscina. 

1.  Giornata in struttura

Giornata con uscita in piscina

PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURATE

Mattina Pomeriggio

Prima settimana

LUN 3 Giochi di conoscenza e socializzazione Giochi dal mondo: africa e asia

MAR 4 Laboratorio artistico Laboratorio di lettura e drammatizzazione

8.30 – 9.30 Arrivo di tutti i bambini al Centro, saluti tra educatori 
e bambini e gioco libero

9.30 – 12.30 Attività previste per la mattinata

12.30 – 13.30 Pranzo

13.30 – 14.30 Gioco libero di gruppo o attività di rilassamento

14.30 – 16.30 Attività previste per il pomeriggio

16.30-17.00 Merenda e uscita

8.30 - 9.15 Arrivo di tutti i bambini al centro estivo 
Preparazione alla partenza per l’uscita: appello e 
salita sui mezzi

9.30 – 15.30 Giornata in piscina con pranzo 

15.30 – 16.00 Rientro in struttura 

16.00-17.00 Merenda e uscita



MER 5 PISCINA PISCINA

GIO 6 SPORT: pallavolo Giochi tradizionali 

VEN 7 Laboratorio di costruzione Gioco Libero

Seconda settimana

LUN 10 Laboratorio artistico Giochi dal mondo

MAR 11 Tornei e giochi a squadre Laboratorio di lettura e drammatizzazione

MER 12 PISCINA PISCINA

GIO 13 Sport: calcio Giochi tradizionali 

VEN 14 Laboratorio di costruzione Gioco libero

Terza settimana

LUN 17 Laboratorio artistico Giochi dal mondo

MAR 18 Tornei e giochi a squadre Laboratorio di lettura e drammatizzazione

MER 19 PISCINA PISCINA

GIO 20 SPORT: pallavolo Giochi tradizionali

VEN 21 Laboratorio di costruzione Gioco libero

Quarta settimana

LUN 24 SPORT: basket Giochi dal mondo

MAR 25 Laboratorio di costruzione Laboratorio di lettura e drammatizzazione

MER 26 GITA AL MARE

GIO 27 Giochi tradizionali Attività di ballo 

VEN 28 PREPARAZIONE FESTA PREPARAZIONE FESTA

INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI

Cosa portare al Centro Estivo:

 un  cambio  da  lasciare  a  scuola  (facoltativo):  si  consiglia  di 

contrassegnare ogni indumento con nome e cognome;



 per  le  uscite  in  piscina:  crema solare  protettiva,  cuffia  per  i  capelli, 

asciugamano o accappatoio, ciabatte di gomma, cappellino per il sole. 

Si consiglia di far indossare ai bambini il costume a casa;

 per i bambini che restano a dormire: un lenzuolino e, per chi ne fa uso, 

un cuscino;

 per la colazione e la merenda: ogni bambino dovrà portare da casa le 

proprie merendine e una bottiglietta di acqua naturale, che nel corso 

della giornata verrà riempita al bisogno dalle educatrici.

 L’organizzazione  si  riserva  di  apportare  eventuali  variazioni  al 

programma in  relazione al  maltempo o a  cause imprevedibili  anche 

senza preavviso.

Si consiglia per tutti i giorni un abbigliamento comodo e semplice e di non 

dare ai bambini oggetti di valore: gli educatori non saranno responsabili del 

loro eventuale smarrimento o danneggiamento. 
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