ATTIVITÀ ESTATE GENIALE 2017
Progetto di Comunità Murialdo
A cura di Beltramolli Sandra e Bugna Chiara

Ente promotore del progetto: PRO LOCO CASTEL CONDINO

Ente che gestisce il progetto:
GIUSEPPE
EPPE COMUNITA’ MURIALDO
COMUNITA’ MURIALDO CASA GENERALIZIA PIA S. TORINESE S. GIUS
con sede distaccata nel Comune di

STORO

Cap. 38089

Via SALITA AL RIO PROAS, 4
Tel 0465/296868

Fax 0465/296868

Tel . 0461 231320

E-mail cdlarca@murialdo.taa.it www.murialdo.taa.it
Codice Fiscale 03550730588 Partita IVA 01209641008

Titolo del progetto: progetto ESTATE GENIALE a Castel Condino -2017 .

Finalità del progetto estivo:
Il progetto estivo vuole proporre laboratori e attività pomeridiane rivolte a bambini in fascia d’età 5-10 anni.

Il progetto” Estate Geniale” è una proposta a carattere diurno e intende offrire:
-appoggio nella vita quotidiana,
-favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale del minore,
-ai minori la possibilità di aggregazione tra loro e i pari,

- assicurare un supporto educativo per le attività ludiche di socializzazione e di integrazione.

Servizio che si intende fornire:
Il centro Aperto estivo :
aperto per tre settimane dal 17 luglio al 4 agosto 2017, per cinque giorni alla settimana,
orario previsto dalle ore 14.00 alle ore 18.00
non è stato previsto il servizio trasporto

L’intervento educativo:
L ‘“attività estiva per ragazzi” si basa sulla progettazione e co-costruzione di laboratori con la Pro Loco di Castel Condino.
Dall’analisi della richiesta emersa si prevede di realizzazione alcune proposte didattiche che possano favorire
l’apprendimento attraverso la teoria di Gardner riconosciuta come uno strumento potente ed efficace per individuare e po-
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-l’opportunità di identificazione con figure adulte significative,

tenziare le abilità dei bambini.
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Il personale educativo della Comunità Murialdo con l’aiuto e il supporto della Pro Loco di Castel Condino, che si è dimostrata interessata alla progettazione, imposterà le attività basandosi sui quattro elementi.
Le animazioni si concretizzeranno nei pomeriggi integrando la parte teorico pratica inerente le intelligenze multiple
con affondi specifici sull’intelligenza naturalistica e nello specifico sui quattro elementi:

aria, acqua, terra e fuoco.

Proposta attività laboratoriali:

Le attività proposte sono varie:
-laboratori sulle intelligenze multiple,
-laboratori manuali,
-attività sportive, di cucina,
-uscita in piscina a Borgo Chiese
Nello specifico:

Acqua: dono prezioso, per ogni forma di vita, offre al bambino di sperimentarsi con la manipolazioni, il contatto, da possibilità di gioco, con colori, rumori, sensazioni e tante conoscenze.
Esempi di attività: giochi con l’acqua, acqua e colori…attività in piscina
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Attività:
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Fuoco: elemento attraente per le sue caratteristiche, impegnerà gli educatori e genitori a condurre in un
mondo che può produrre pericoli, pieno di misteri, e di paure, per arrivare a scoprire quanto la luce, il calore, siano importanti per noi tutti. Tanti fenomeni sono legati a questo elemento.
Esempi di attività: costruzione di vulcani, intervento dei VVF….

Aria: non sempre percepita dal bambino, sarà necessario condurre nell’osservazione diretta e di esperienza
della sua esistenza. Un respiro, un soffio, i venti e le brezze, ...i cicloni e le correnti d’aria, il cielo azzurro e gli uccelli..

Terra: ricca di fascino, di concretezza saprà offrire spunti conoscitivi, e di scoperta della realtà, è il mondo
delle case e delle fattoria, delle tane, degli alberi, dei fiori, dei campi, boschi e delle bellissime montagne che ci circondano.
Esempi di attività: visita alla fattoria, raccolta piccoli frutti e creazione di succulente marmellate….
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Esempi di attività: i deltaplani, gli aerei, le bolle di sapone, i profumi dei fiori, i vapori ed i profumi del caffè…
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Giornata tipo:
a. Accoglienza: dei bambini e attività di introduzione al tema della giornata attraverso canti, animazioni,
Introduzione della giornata attraverso esperienze e letture in gruppo (albi illustrati) che descrivono aspetti specifici
dell’intelligenza/esperienza sensoriale proposta. In questo modo, i bambini sono sollecitati al tema della giornata.
b. Attività/esperienza proposta secondo il modello di intelligenza/esperienza del giorno e collegata con il libro letto e discusso. Ad ogni intelligenza corrisponde una serie di attività messe in atto attraverso opportuna programmazione.
c. Gioco di gruppo per salutarci.

Collaborazioni:
il progetto prevede di collaborare attivamente con altri soggetti presenti nel territorio, principalmente:
- Associazioni/volontari presenti sul territorio es. Vigili del Fuoco Volontari…
Risultati attesi:
-Condivisione e stesura del progetto “Estate Geniale” in collaborazione con i membri della Pro Loco di Castel Condino
-Approvazione del progetto (da parte della Pro Loco)
-Iscrizione e partecipazione dei bambini alle tre settimane di laboratori ludici-ricreativi;
-Organizzazione di alcuni spazi in cui i bambini possano entrare maggiormente “in contatto” con la comunità;
-Verifica e monitoraggio ( entro settembre 2017 con lo scopo di verificare lo svolgimento e conclusione di esso).

Comunità Murialdo Beltramolli Sandra e Bugna Chiara

- Pro Loco di Castel Condino
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Modalità di valutazione del progetto:
STRUMENTI

-

frequenza bambini (numero
partecipanti)

- compilazione presenze

-

grado di soddisfazione dei
genitori

- somministrazione di un questionario alle famiglie luglio 2017

Comunità Murialdo Beltramolli Sandra e Bugna Chiara

INDICATORI
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