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PARROCCHIA DI SANT’AGOSTINO 
Corso Roma, 2 -Sant’Agostino 

44047 TERRE DEL RENO (FE) 
Codice fiscale: 81000070383  

Tel/Fax: 0532/84071- Cell. Ufficio: 349/2343438 
E-mail: scuolamaterna@parrocchiasantagostino.eu 

 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO DEL CENTRO ESTIVO 

  ““OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO  22002211  OOLLTTRREE  LL’’AARRCCOOBBAALLEENNOO””  

PERIODO: 

Il progetto di centro estivo “ Oratorio estivo 2021 oltre l’arcobaleno” si svolgerà  

• dal 07 giugno al 30 luglio 2021 per la fascia di età 6-14 anni, 

• dal 28 giugno al 30 luglio 2021 per la fascia di età 3-6 anni 
 

FINALITA’: 

Gli obiettivi del centro estivo sono: 

- supportare le famiglie al termine delle attività scolastiche per il periodo estivo; 

- offrire un spazio di crescita sicuro e tutelato; 

- fornire ai frequentanti un ambiente con spirito di creatività e di gioco differente da 

quello tipicamente didattico; 

- proporre ai bambini e ragazzi attività ludiche e ricreative divertenti e formative; 

- far sperimentare ai bambini e ragazzi le proprie abilità e capacità in un continuo con-

fronto tra pari; 

- instaurare buone relazioni sociali; 

- aumentare la cura e l’attenzione reciproca; 

- visitare luoghi che possano permettere ai bambini di esperire tempi di qualità ed espe-

rienze fuori porta ma dentro ad un pensiero di programmazione.  
 

ATTIVITA’: 

Le attività promosse dal centro estivo saranno di natura prevalentemente ludico- creAttiva, 

basate sul valore del viaggio come metafora del percorso di crescita  che ogni bambino com-

pie quotidianamente. Per affiancarli in questo Viaggio utilizzeremo due racconti da cui partire 

per organizzare le tappe di questo meraviglioso “stare insieme”. Per il mese di giugno propor-

remo il racconto di Katherine Paterson “Un ponte per Terabithia”, mentre per il mese di luglio 

programmeremo attività e giochi sulla scia del meraviglioso “Mago di Oz” di Frank L. Baum. 
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Leggeremo insieme brevi tratti delle opere, le reciteremo e insieme ai bambini rifletteremo 

sui valori di fatica, riuscita e caparbietà giungendo a meta, l’ impegno che ci prendiamo è di 

fare in modo che questo viaggio sia divertente e dinamico. La maggior parte delle attività sarà 

di carattere motorio e verranno svolte all’esterno, spesso anche nelle molteplici possibilità che 

offre il territorio. Verrà garantito settimanalmente un momento compiti grazie al quale cer-

cheremo di mantenere attenzione e volontà nei bambini che anche quest’anno hanno pur-

troppo vissuto discontinuità e didattica a distanza. 

Le attività previste dal centro estivo sono state ipotizzate partendo dal rispetto del manteni-

mento della distanza di sicurezza pertanto le attività di gioco libero saranno comunque strut-

turate e non lasciate alla libera gestione dei bambini.  
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI: 

Sia l’ambiente interno che quello esterno risultano  accessibili, sicuri e predisposti ad attività 

di gioco libero e/o semistrutturato. Tutti gli ambienti e gli arredi saranno sottoposti a tutte le 

procedure di igienizzazione come da linee guida nazionali e protocollo regionale. 

Una volta completato il triage di ingresso, il gruppo educativo che dovrà svolgere tutte le atti-

vità giornaliere sempre con il medesimo educatore, si recherà nel proprio spazio dedicato o in 

alternativa in una delle aree esterne a disposizione, avendo cura, durante tutta la giornata, di 

evitare situazioni di assembramento e di promiscuità con altri gruppi di bambini.  

Per la mensa si mangerà negli spazi dedicati, a distanza, dopo essersi lavate le mani, control-

lando che i bambini non si scambino posate o bicchieri. Il momento del pranzo così come tutti 

i momenti della giornata prevederanno l’uso della mascherina per i bambini frequentanti il 

centro estivo oratoriale con età compresa tra i 6 e 14 anni.  

Gli spazi riservati verranno organizzati per offrire numerose possibilità di gioco, mentre gli 

spazi jolly verranno organizzati senza mobilio salvo la presenza di tavoli e sedie opportuna-

mente sanificati tra le diverse fruizioni garantendo, sempre, per tutta la durata del centro 

estivo, continua areazione e tempi di igiene e sanificazione tra un gruppo e l’altro. Non ver-

ranno proposte attività a terra negli ambienti jolly, mentre negli spazi riservati verrà proposta 

attività ludica a terra (canzoni, lettura libri, giochi con animali, costruzioni, etc.) 

I bambini verranno riconsegnati ai genitori sempre all’esterno dell’edificio dopo sanificazione 

delle mani e dall’apposita uscita identificata. Nel caso qualche genitore tardasse, il bambino 

resterà in attesa all’aperto con l’educatore di riferimento o nel caso di maltempo nell’aula 

“personale” in cui si è svolta l’attività  del gruppo. 
 

Oltre agli spazi interni ed esterni della Parrocchia,  è nostra intenzione prevedere la richiesta 

per l’accesso al Bosco della Panfilia e la  possibilità dell’uso di aree verdi e attrezzate nel terri-

torio comunale: Parco “Biancani”, Parco “Villa Rabboni” e campo sportivo in sintetico, in accor-

do con le autorità locali e i gestori propri.  

Ogni gruppo sarà coordinato negli spostamenti con orari diversificati per evitare incroci e as-

sembramenti. 
 

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA: 

La programmazione settimanale si definisce da una routine giornaliera scandita da orari e 

spostamenti negli spazi riservati e spazi definiti “ jolly”.  

Le famiglie saranno settimanalmente informate della programmazione delle attività. 

La necessità di integrare progettazione pedagogica e organizzazione personale ausiliario per 

la sanificazione ha permesso di immaginare una suddivisione della giornata così definita (con 

orari di massima e adattamenti in base all’età):  
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• Dalle 7.30 alle 9.00   Triage di accoglienza e gioco 

• Dalle 9.00 alle 9.30   merenda  

• Dalle 9.30 alle 12.00   gioco/attività/sport 

• Dalle 12.00 alle 13.00 pranzo per i più piccoli 

• Dalle 12.30 alle 13.30  pranzo per i più grandi 

• Dalle 13.30 alle 15.30 riposo per i più piccoli  

• Dalle 13.30 alle 14.30 gioco libero 

• Dalle 14.30 alle 15.30 laboratorio/ attività /compiti 

• Dalle 15.30 alle 16.00  merenda 

• Dalle 16.00 alle 17.30 giorco e triage di ricongiungimento  
 

Il servizio vuole promuovere, inoltre, settimanali gite fuori porta (centro estivo 6-14 anni) or-

ganizzando trasporto e ingresso nelle diverse possibilità che offre il territorio locale e/o facil-

mente raggiungibile dal pullman. Ogni proposta si inserisce nella programmazione struttura-

ta, richiamando riflessioni o permettendo esperienze laboratoriali in collegamento con le sto-

rie proposte. 

PERSONALE UTILIZZATO: 

Il servizio è garantito dalle 7:30 alle 17:30 con diverse turnazioni del personale in modo da ga-

rantire un rapporto numerico adeguato all’età e alle esigenze dei bambini. 

Per garantire la migliore organizzazione possibile si richiede ai genitori il massimo rispetto 

degli orari di ingresso e uscita.  

I ragazzi del gruppo 6-11 e 12-14 saranno tenuti a indossare la mascherina negli spazi interni 

e ogniqualvolta sia impossibile mantenere il distanziamento sociale; analogamente, il perso-

nale educante, dovrà indossare i DPI secondo le indicazioni del protocollo regionale e ove non 

sia possibile mantenere il minimo distanziamento sociale dai bambini. 

In termini assoluti non si garantisce il distanziamento ( e il corretto uso delle mascherine per i 

ragazzi sopra i 6 anni), pur nell’attenzione massima al rispetto del Protocollo regionale e delle 

procedure di igienizzazione e ricorrente detersione delle mani e del viso.  

Per quest’anno, il personale del centro estivo sarà affiancato da 8 volontari animatori di Estate 

Ragazzi, attività estiva che fino a 2 anni fa (ante Covid) veniva promossa dalla Parrocchia nelle 

due settimane consecutive alla chiusura delle scuole la cui caratteristica principale era il clima 

di gioco e animazione ed offriva a tutti i presenti un percorso di crescita, di relazione comuni-

taria, vissuta nel tentativo di valorizzare il singolo, qualunque sia la sua situazione fisica, affet-

tiva e cognitiva. Nel voler mantenere sempre uno sguardo attento alle risorse e alle tradizioni 

del nostro ente abbiamo pernsato di costruire una programmazione che integrasse queste 

due realtà. 


