Progetto Summer Camp 2019
Dal 01 al 31 Luglio 2019

Per bambini dai 3 ai 10 anni

A.S. 2018/2019

Premessa
La Scuola Primaria e dell’Infanzia “Sorriso” con sede nel comune di Mugnano di
Napoli in Via Libero Bovio 9/11, sorta nell’anno 1985/86 era legalmente riconosciuta
e vigilata dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite il Direttore Didattico del
1°Circolo di Mugnano di Napoli. Nell’anno 2000 la Scuola viene ampliata e diviene
parificata, nel 2004 viene giuridicamente riconosciuta come scuola paritaria.
Attualmente è articolata in un corso primario completo, una ulteriore classe quinta e
tre sezioni dell’infanzia. Le classi sono sistemate in un edificio con aule ariose, spaziose,
dotate di suppellettili e materiale didattico, in piena regola con le norme di sicurezza.
La valenza di questo progetto è riconosciuto non solo dai genitori dei nostri alunni,
ma anche da tutto il territorio ed è percepito come uno strumento educativo che porta
dei miglioramenti non solo negli aspetti socializzanti fra alunni di classi diverse e fra
insegnanti ed alunni, ma anche per una forte e riconosciuta valenza sociale. Infatti, gli
alunni coinvolti sono impegnati in attività non solo ricreative e sportive, ma anche a
livello culturale.
Attraverso il campo estivo gli alunni, non solo sono impegnati in attività stimolanti,
ma si creano anche le premesse per far cambiare opinione sul concetto di scuola, spesso
vista come una serie di attività noiose e vessatorie, a volte fine a se stesse. Inoltre, il
progetto facilita l’inserimento degli alunni che per un qualsiasi motivo si trovano in
difficoltà, in quanto nel complesso il progetto è ricco di attività inclusive, nonché
stimolanti e formative su tematiche come la diversità, la condivisione di spazi reciproci
e l’interdipendenza positiva tra gruppi di individui. L’esperienza accumulata nel corso
degli anni ci ha fornito eccellenti metodologie e strumenti d’intervento, che ci
consentono di operare, nel campo educativo, con piena consapevolezza dei bisogni
formativi di ciascun alunno.

Finalità
• Impegnare i bambini in attività curiose e stimolanti di divertimento e svago;
• offrire la possibilità di sperimentare le loro capacita motorie, espressive, creative
sociali;
• organizzare giochi di squadra;
• favorire l'aggregazione, la cooperazione, la socializzazione, l'affettività;
• potenziare le abilità prassiche della coordinazione fine e globale mediante attività di
psicomotricità.
Metodologia
 Didattica laboratoriale
 Metodo euristico
 Cooperative learning
 Roleplaying
 Circletime
 Problemsolving
 Brainstorming
 Learning by doing
 Peer tutoring e peer education

Programma

Per ogni gruppo, che si differenzia per l’età dei bambini frequentanti, saranno
programmate specifiche proposte; il programma prevede varie attività che vanno
dalla balneazione ai giochi, ai laboratori.
Giornata tipo al Summer Camp dell’istituto “Sorriso”:
8.00 – 9.00 arrivo in sede/accoglienza con sigla iniziale
9.00 – 10.30 gioco libero/ attività psicomotoria/merenda
10.30 – 12.00 servizio piscina/balli e giochi d’acqua
12.00 – 13.00 pranzo
13.00 – 14.00 cine bimbi/ relax time (musicoterapia e lettura delle fiabe)
14.00 – 15.00
Attività di laboratorio previste:
1. Lab. musicale
2. Lab. di lettura
3. Lab. delle autonomie personali
4. Lab. di giardinaggio
5. Lab. artistico di ceramica e pittura
6. Lab. educazione alimentare
7. Lab. teatrale
8. Lab. di cinema
9. Attività motorie sportive (giochi di gruppo/attività di psicomotricità)
Rapporto con i genitori
Relativamente al rapporto con le famiglie, verranno strutturati momenti informativi
e di scambio attraverso le seguenti modalità:
▪ Incontro iniziale per la presentazione della programmazione del servizio, dove
verrà dato spazio anche alle domande ed alle richieste delle famiglie.

▪ Esposizione presso il centro estivo di programmazione, notizie utili, menù (ove
previsto).
▪ Incontro con i genitori al momento dell’accoglienza e dell’uscita giornaliera, per
scambio di informazioni relative ai bambini ed alle loro abitudini, agli aspetti
organizzativi e come momento di confronto su eventuali situazioni specifiche.
Altresì il coordinatore del campo estivo garantirà la propria disponibilità e
reperibilità telefonica.
Riteniamo sia molto importante una comunicazione quotidiana ed efficace tra
equipe educativa e genitori. A tale fine sarà garantita la presenza del Coordinatore
durante l’orario di entrata ed uscita dei minori per creare momenti di confronto
utili a migliorare il servizio e a garantire maggior sicurezza.
Negli anni precedenti questi momenti di scambio hanno permesso di instaurare un
forte legame di fiducia tra famiglie ed equipe educativa.
Gli educatori presenti al campo, con pluriennale esperienza in ambito educativo,
sono figure note alle famiglie sia per i precedenti campi estivi sia per le attività
scolastiche ed extra- scolastiche.
ISCRIZIONI E RETTE
Verranno predisposti i moduli per le adesioni al centro estivo che verranno
distribuiti nella scuola o scaricabili al sito: http://www.scuolasorriso.it/

La direzione

