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Introduzione 

 
Il Centro Estivo ha avuto luogo presso la Scuola Primaria di Gambellara sita via Borgolecco nr. 119, 

per una durata complessiva di quattro settimane. Ha avuto inizio il 3 luglio ed è terminato il 28 luglio. 

Il Centro è rimasto aperto durante tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con possibilità di anticipo 

dalle 7.30 alle 8.15 e di posticipo dalle 12.15 alle 13.00; non è stato attivato il servizio mensa. Nei 

quattro mercoledì sono state organizzate delle uscite a giornata intera. L’orario pomeridiano ha 

garantito il servizio fino alle ore 16.30.  

Nello specifico i bambini sono stati accompagnati nei seguenti luoghi: 

 In Piscina di Lonigo (VI)  

 All’Oasi Rossi di Santorso (VI) 

 Alla Fattoria Didattica Bonavicina (VR) 

 Al Castello San Pelagio (PD) 

 

Il numero complessivo di bambini iscritti è stato pari a 61; nello specifico qui di seguito la griglia con 

la suddivisione delle iscrizioni in ogni settimana di servizio:  

 
 Bambini  

Iscritti 

Prima settimana (03 - 07 Luglio) 40 

Seconda settimana (10 - 14 Luglio) 47 

Terza settimana (17 – 21 Luglio) 39 

Quarta settimana (24 – 28 Luglio) 36 

 
Presentazione del tema del Centro.  

I bambini sono stati coinvolti con lo scopo di farli entrare nel mondo fantastico della storia che aveva 

come protagonista Pippi Calzelunghe: un personaggio della letteratura per l’infanzia molto 

conosciuto, ma con una rivisitazione più moderna, caratterizzata dal coraggio, dalla curiosità e da 

un pizzico di dolcezza. Ogni settimana, come la puntata di un cartone animato, gli animatori hanno 

drammatizzato la storia riprendendola poi con lavoretti manuali tematici che i bambini portavano a 

casa nel fine settimana. Anche i laboratori di specialità, proposti nella seconda parte di mattinata, 

mantenevano la stessa tematica. 

 
 



 

 

 

Finalità e Obiettivi 
 
La FINALITÀ GENERALE è stata quella di favorire nei bambini l’utilizzo creativo del tempo libero 

attraverso esperienze ludico-educative e di socializzazione, di offrire ai genitori un sostegno 

nell’accudire i propri figli, di promuovere all’interno del Centro un clima di accoglienza e di 

condivisione, di garantire l’inserimento di minori diversamente abili, di promuovere l’integrazione 

delle diverse culture e di rendere visibili il Centro nel contesto territoriale. 

 

Gli obiettivi specifici connessi alla finalità hanno guidato la programmazione delle attività LUDICO-

DIDATTICO-RICREATIVE, in modo da garantirne il senso educativo, e sono stati sviluppati nelle 

seguenti Aree di Intervento: 

 Socializzazione (sviluppo del senso di appartenenza del bambino all’interno del gruppo, capacità 

di relazionarsi in modo significativo con i coetanei, con gli animatori del Centro e con l’ambiente 

circostante) 

 Attività espressivo/manipolative (conoscenza di sé e potenziamento della abilità personali di 

organizzazione e partecipazione) 

 Ludico motoria (consapevolezza ed utilizzo armonico delle capacità fisiche e comunicative del 

proprio corpo) 

 Ambientale (conoscenza ed integrazione con le risorse culturali e naturali presenti nel contesto 

territoriale) 

 Didattica (riconoscimento e valorizzazione dei potenziali d’apprendimento di ciascun bambino) 

per favorire una connessione con gli apprendimenti scolastici, veicolandone alcuni in modo 

ludico e non frontale 

 

Struttura della giornata 
 

Nella prima parte della mattinata, durante il servizio di custodia, i bambini venivano accolti nel 

cortile e coinvolti dagli animatori in varie attività di gioco. All'arrivo di tutti, dopo l’appello, era 

previsto un momento di accoglienza attraverso giochi di gruppo strutturati, canti e bans. 

Dopo questo momento di gioco, che coinvolgeva l'intero gruppo, ai bambini venivano proposte delle 

attività di laboratorio per classi d’età, in cui i gruppi erano suddivisi in modo tale da essere il più 

possibile omogenei rispetto all’età dei bambini che li componevano (tenendo presente il rapporto 

numerico di bambini per ogni animatore prestabilito a 1:10 per i bambini della scuola dell’infanzia, 

1:12 con i bambini della scuola primaria e 1:15 con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado). 



 

 

 

Durante questi laboratori, i bambini venivano guidati e aiutati dagli animatori nella creazione 

manuale di oggetti e giochi legati al tema del Centro e in particolare legati alla storia, ai personaggi 

e alle missioni di ogni specifica settimana. 

I lavoretti da realizzare durante i laboratori per età sono stati diversificati in tre livelli in base alla 

classe frequentata e alle diverse capacità manuali e artistiche dei bambini, in modo da rendere 

l’attività più stimolante per tutti.  

I livelli proposti sono stati: 

 FACILE  

 INTERMEDIO  

 DIFFICILE 

Dopo la merenda, nella seconda parte della mattinata, i bambini erano coinvolti in attività di 

laboratorio di specialità, in cui potevano scegliere liberamente a quale laboratorio partecipare, in 

base ai loro interessi e alle loro passioni. I bambini erano liberi di variare l’iscrizione ai laboratori di 

specialità ogni giorno, in modo da poter sperimentare il maggior numero di attività diverse nel corso 

della settimana. 

Al termine delle attività di laboratorio era previsto il servizio di custodia. 

Al Centro erano presenti: 5 bambini della scuola dell’infanzia, 8 bambini che avevano concluso la 

prima primaria, 10 della seconda primaria, 11 che avevano terminato la terza primaria, 5 di quarta 

primaria, 6 di quinta primaria e 7 ragazzini che avevano terminato la classe prima della scuola 

secondaria di primo grado.  

 

La scansione oraria  
 
07.45 - 08.15  accoglienza e attività di gioco   
08.15 - 09.15  cerchio, inno e rappresentazione  
09.15 - 10.45 laboratori per età  
10.45 - 11.00  merenda e iscrizioni alle specialità 
 
 
11.00 - 12.00 laboratori di specialità 
12.00 - 12.15 riordino 
12.15 - 12.45  giochi di defaticamento, saluti e uscita  

 



 

 

 

Attività svolte 
Prima settimana (lunedì).  
INTRODUZIONE: Pippi scopre la mappa del tesoro 
Trama: 
Al Centro di Gambellara arrivò Pippi Calzelunghe, una 

bambina coraggiosa e vivace, assieme alla sua scimmietta 

e ad un cavallo. Era un giorno come tanti altri, ma Pippi 

non sapeva che cosa fare e…pensa pensa…ad un certo 

punto vide una botola sul soffitto. E disse: “Chissà quali 

sorprese ed avventure nasconde, non sono mai salita in 

soffitta!”. Pippi salì in soffitta e cominciò a frugare in tutti 

gli armadi, in tutti i cassetti, ma ad un certo punto vide un 

baule e subito le arrivò un’illuminazione. Il suo papà era 

un pirata e Pippi aveva imparato da lui che i bauli nascondono sempre qualcosa di molto 

interessante e misterioso. Aprì il baule piena di speranza; quando guardò dentro ne rimase delusa! 

Era pieno di vestiti da pirata, uffa...sbuffò e cominciò a 

svuotarlo tutto. Prese in mano bende, cappelli, pantaloni, 

camicie indossate da chissà quale pirata. Ma in fondo in fondo 

scorse qualcosa…una carta. Non era una carta qualsiasi, era 

una mappa! La sorpresa e la gioia travolsero Pippi che si 

precipitò per strada urlando e cominciando a chiamare i suoi 

più cari amici, spiegando che cosa aveva trovato! Super eccitati 

Pippi e i suoi amici, presero “in prestito” il galeone pirata del 

papà di Pippi e si misero in viaggio alla ricerca delle sette meravigliose isole rappresentate nella 

mappa misteriosa. 

 
Missione:  
Laboratori per età:  mappa del tesoro (con carta da pane, sabbia, tappi di bottiglia, carta 

velina). 
Laboratori di Specialità:  inglese (ballo, canto), logica (scacchi), scenografie (creazione isola 

logico-matematica e Pippi Calzelunghe), spazi all’infanzia (costruzione 
Pippi, maschera cavallo, lettura animata sulle figure geometriche, 
rappresentazione racconto). 

 
 
 
 



 

 

 

Prima settimana (giovedì).  
L’isola di Eurekea: INTELLIGENZA LOGICO MATEMATICA 

Trama: 
Pippi e i suoi amici partirono alla ricerca della prima isola. Dopo diversi giorni di viaggio nel mare 

aperto, ecco che una mattina un pirata gridò: “Terraaaaa!!!!” Pippi e la ciurma urlarono di gioia!!!  

Approdati nella misteriosa isola, notarono che era molto strana: si vedeva un’altissima montagna 

con una vetta aguzza e dei fianchi ripidi e lisci.  

Accanto a questa montagna c’era una pianura piatta e su di essa si potevano vedere delle zolle di 

erba verde chiaro e delle zolle di erba verde scuro, come se fosse una grande scacchiera.  

Infine l’isola terminava con una grande collina tonda con sopra tanti alberi con la chioma a forma di 

sfera e ricordava tanto una pallina di gelato.  

Pippi e la sua ciurma sbalorditi ed emozionati notarono alcune figure in lontananza…erano gli 

abitanti dell’isola. Pippi e la sua ciurma compresero che 

per raggiungere il porto dovranno passare attraverso una 

sfinge.  

I bambini dovettero decifrare l’indovinello e con l’aiuto dei 

più piccoli inserire le figure geometriche corrette 

nell’apposito spazio. 

 
 
 
 

Missione:  
Laboratori per età:  mappa del tesoro (con carta da pane, sabbia, tappi di bottiglia, carta 

velina), scimmietta (rotoli carta igienica, piatti di carta), abaco 
(cannucce, filo da pesca). 

Laboratori di Specialità:  inglese (ballo, canto), logica (scacchi), scenografie (creazione isola 
logico-matematica e Pippi Calzelunghe), spazi all’infanzia (costruzione 
Pippi, maschera cavallo, lettura animata sulle figure geometriche, 
rappresentazione racconto). 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

Seconda settimana (lunedì).  
Isola Di Black And White: INTELLIGENZA VISUO 
SPAZIALE. 
Trama: 
Dopo aver salutato gli abitanti dell’isola di Eurekea, la 

ciurma partì alla volta della seconda isola. Con la mappa 

sempre sotto mano, l’abile Pippi, con un colpo sicuro, 

girò il timone e fece virare la nave verso sud-est. Dopo 

due giorni di viaggio finalmente all’orizzonte si vide terra. Quando sbarcarono notarono che tutto 

nell’isola era bianco, nero o grigio; non vi erano altri colori, la terra era nera, gli alberi erano grigi e 

le chiome bianche. C’era anche un piccolo villaggio, tutto nero. Inoltre, per strada non c’era nessuno, 

sembrava di essere nel deserto! I ragazzi esplorarono 

l’isola alla ricerca di qualcuno e non si accorsero che 

intanto una nube viola e verde stava crescendo 

all’orizzonte…in poco tempo il cielo si oscurò e una 

pioggerella cadde sulla grigia isola. Pippi subito esclamò: 

“ehi guardate amici sta piovendo!  

Ma non è pioggia colorata! Cosa dite se raccogliamo 

questa pioggia in dei secchi e la usiamo per colorare 

questa triste isola?!?” 

La ciurma rispose agran voce di sì! Che bella idea Pippi!” I ragazzi corsero nel vascello e presero 

secchi e pennelli. Cominciarono subito a dipingere le casette del villaggio. Intanto, delle teste 

cominciarono ad apparire dietro a dei cespugli e osservavano che cosa i bambini stavano facendo. 

Dopo aver finito la loro opera d’arte i bambini furono attratti da un omino tutto colorato e con un 

buffo cappello…Kamora ringraziò “tutti! Finalmente 

questa grigia isola era tornata ad avere un colore! Pippi 

chiese incuriosita chi lui fosse, lui disse: “io mi chiamo 

Kamora e sono il sindaco di questo villaggio. Purtroppo 

da tempo cercavo un modo per donare i colori a 

quest’isola, ma non ci sono mai riuscito! Oggi finalmente 

l’isola è diventata tutta variopinta, grazie a voi!”  

 

Missione: 
 

Laboratori per età:  cannocchiale (rotoli carta igienica, gavetta), barca a vela 
(polistirolo, spiedini, cartoncino) 

 



 

 

 

Laboratori di Specialità:   gioco (anfora), inglese (gioco bandiera, strega comanda 
colori), scenografia (creazione isola visuo-spaziale e 
galeone pirata) spazi all’infanzia (opera d’arte di colori, 
laboratorio di pittura, costruzione casa del villaggio) 

Asso di fiori (enti esterni al centro):  canile di Arzignano, “Gattovest” 
 

 

 
 
Seconda settimana (giovedì)  
Isola Diapason: INTELLIGENZA MUSICALE. 
Pippi e i suoi amici lasciarono l’isola di Black & White carichi 

di provviste donate da Kamora. Pippi virò in modo deciso 

verso la nuova isola. In breve tempo però un forte vento da 

nord si alzò e dei veri nuvoloni raggiunsero la nave; in men 

che non si dica una forte tempesta si abbatté sugli 

avventurieri, onde di otto metri scaraventavano a destra e 

a sinistra il galeone. La ciurma non sapeva più che cosa fare, 

si sentirono spacciati. 

La ciurma spaventata gridò: “Aiuto! Aiuto! Qualcuno ci aiuti!” Nel momento in cui un’immensa onda 

stava per abbattersi contro i nostri eroi, una luce blu proveniente dal mare circondò la nave, bloccò 

l’onda e la rimandò indietro, trasformando il mare in una tavola piatta e facendo sparire la tempesta. 

Solo un’onda rimase, questa trasportò fino alla nave una ragazza dai lunghi capelli ricci e neri. Una 

volta sulla nave, esclamò: “Ciao state tutti bene?? Io sono Vaiana e provengo dall’isola di Motunui. 

Vi ho visti in difficoltà e visto che l’oceano è mio amico, gli 

ho chiesto di salvarvi la vita!”. Pippi rispose: “grazie Vaiana! 

Io sono Pippi il capitano di questo vascello e insieme ai miei 

amici siamo alla ricerca delle sette isole delle meraviglie! Ti 

va di unirti a noi? Vaiana rispose: “Ma certo, sarà una grande 

avventura, non vedo l’ora!” 



 

 

 

In pochi giorni di navigazione, grazie anche alla nuova amica 

Vaiana, i ragazzi raggiunsero la terza isola. Anche 

quest’isola, come le precedenti, aveva qualcosa di speciale: 

aveva la forma di una chiave di violino e anche gli alberi, le 

foglie e i cespugli ricordavano le forme delle note musicali 

che si trovavano nel pentagramma. Ma la cosa più strana 

era che non c’era nemmeno un rumore: non si sentivano 

uccellini cantare, il vento sfrusciare tra le fronde e 

nemmeno le onde del mare che sbattevano contro il 

galeone facevano un sibilo. La ciurma si guardò attorno ed 

ad un certo punto la loro attenzione era tutta rivolta al 

fondale marino. Sotto al loro galeone una distesa di 

strumenti musicali coprì il fondale: violini, trombe, maracas, 

flauti, tamburi e chi più ne ha più ne metta.  

Un pirata disse: “Che peccato dover lasciare lì così tanti 

tesori!” Pippi esclamò: “Sì è proprio un peccato che restino 

là e che nessuno possa suonarli!” Vaiana allora rispose: “Ehi 

aspettate un attimo, io posso prenderli, l’oceano è mio 

amico!” Purtroppo però non ricordava la canzone per aprire le acque e i bambini dovevano aiutarla. 

I più piccoli correvano alla ricerca delle note nascoste, mentre i più grandi cercavano di ricordare le 

parole della canzone.  

 
Missione: 
Laboratori per età:  strumenti musicali (maracas con vasetti yogurt, bastone della 

pioggia con   bottiglie di plastica e ukulele con scatola da scarpe 
ed elastici). 

Laboratori di Specialità: gioco (anfora), inglese (gioco bandiera, strega comanda 
colori), scenografia (creazione isola visuo-spaziale e galeone 
pirata), spazi all’infanzia (opera d’arte di colori, laboratorio di 
pittura, costruzione casa del villaggio) 

Asso di fiori (enti esterni al Centro): Banda musicale del paese di Gambellara 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Terza settimana (lunedì). 
Isola degli eroi: INTELLIGENZA CINESTESICA. 
Pippi e i suoi amici lasciarono l’isola di Diapason e ripartirono alla 

volta della quarta isola. Dopo molti giorni di viaggio arrivarono nella 

nuova isola. Si misero subito a perlustrare la zona, attraversando a 

fatica una fitta macchia di bosco, ricca di piante ed arbusti, 

attraversarono un fiume a nuoto, 

saltarono un grosso crepaccio, 

strisciarono sotto scure caverne. 

Quando finalmente arrivarono al Centro dell’isola, i bambini, 

sebbene molto stanchi, rimasero stupiti da ciò che vi trovarono. 

Davanti a loro diversi templi greci e tutt’attorno molte statue che 

raffiguravano uomini e donne intenti a svolgere qualche sport. La 

ciurma esclamò: “Saranno sicuramente degli antichi eroi!” 

Ad un certo punto si presentò davanti a loro uno strano ometto 

con le zampe di una capra e il busto di un uomo. Egli esclamò: “Ehi 

voi che ci fate qui? Io sono Filottete e quest’isola è l’isola degli eroi 

e solo i veri eroi possono raggiungere il Centro dell’isola. Voi siete 

solo dei bambini è meglio che ve ne andiate!”. “Io sono Pippi e 

sono il capitano di questa valorosa ciurma. Noi abbiamo 

attraversato numerose sfide per arrivare fin qui, quindi siamo dei 

veri eroi!”. Filotette disse: “Ah si?! Siete dei veri eroi? Allora 

sappiate che i veri eroi non sono solo muscoli, ma devono essere 

anche acuti, devono saper osservare e usare la testa! Filotette 

dubbioso, decise di metterli alla prova con un enigma. Risolto 

l’indovinello Filotette dovette ammettere di aver avuto torto e 

acconsentì ad addestrare la ciurma per affrontare al meglio le 

sfide future. 

 

Missione: 
Laboratori per età:   giochi di movimento (bottiglia plastica, gavetta, 

polistirolo, piatti di carta, scatola da scarpe, mollette), 
medaglia (tappi omogeneizzato, dash, nastro). 

Laboratori di Specialità:   ballo (Oceania), inglese (canto), scenografia (creazione 
isola cinestesica) spazi all’infanzia (gioco). 

Asso di fiori (enti esterni al Centro):  Maestro Arti Marziali Gino Danesi 



 

 

 

Terza settimana (giovedì).  
Isola di Tobelafa: INTELLIGENZA LINGUISTICA. 
La ciurma, dopo aver lasciato Filottete più carichi cha mai, si mise in viaggio alla volta della quinta 
isola. Una volta sbarcati poterono ammirare un paesaggio molto 
strano, mai visto prima. Una cosa, però, catturò gli sguardi dei nostri 
avventurieri: al Centro dell’isola c’era un’altissima montagna e gli 
arbusti che vi erano, sembrano formare una curiosa parola: Tobelafa. 
La ciurma si guardò attorno e si accorse che anche i cespugli, le rocce 
e l’erba avevano tutte delle forme strane che richiamavano i segni di 
punteggiatura e alcune lettere dell’alfabeto. Pippi e la sua squadra 
decisero di inoltrarsi in questa strana foresta. Trovarono segnato per 
terra un percorso che dovettero seguire per ottenere il Tesoro. Incise 
sulla terra c’erano 8 caselle, ognuna delle quali conteneva una lettera. 
Cambiando il loro ordine la ciurma comprese il vero nome dell’isola: 
alfabeto. I più piccoli dovettero ricopiare la parola nella scatola magica 
per ottenere il premio. 
 
Missione: 
Laboratori per età:   albero della gentilezza (bottiglia di plastica, tempera, 

rotoli carta igienica, carta crespa) 
Laboratori di Specialità:  ballo (Oceania), inglese (canto), scenografia (creazione 

isola cinestesica) spazi all’infanzia (gioco). 
Asso di fiori (enti esterni al Centro):  Biblioteca Gambellara, lettura animata 
 
 
Quarta settimana (lunedì). Isola di Me-Mi Te-Noi: INTELLIGENZA 
INTRAPERSONALE E INTERPERSONALE. 
La ciurma, dopo aver salutato i pirati dell’isola di Tobelafa, ripartì alla 

volta dell’ultima isola. Dopo diversi giorni di viaggio i bambini scorsero 

all’orizzonte un’isola divisa a metà da un grandissimo vulcano. La prima 

metà era spoglia con la terra nera e ricoperta da una fitta nube grigia 

che proveniva dal vulcano. L’altra metà dell’isola era ricca e rigogliosa, 

carica di piante e frutti. Pippi e i suoi amici cercarono con il galeone di 

raggiungere la parte più bella dell’isola, ma un forte vento impediva 

alla nave di arrivare alla meta e li spingeva verso la parte più spoglia. 

Una volta sbarcati nell’isola i ragazzi erano molto spaventanti da ciò che avrebbero potuto trovare. 



 

 

 

Ad un certo punto la ciurma sentì un rumore provenire da lontano. Insieme decisero di andare a 

vedere che cosa potesse essere: salirono la collina e scoprirono che al di là di questa sorgeva un 

villaggio, dal quale proveniva un forte chiasso. Il villaggio non era 

bello, le case erano tutte rovinate e poco curate, per le strade c’era 

molto disordine e sporcizia. Nemmeno 

gli abitanti erano gentili, in tutte le 

strade c’era qualcuno che litigava, 

gridava e sbraitava. In mezzo a tutto 

questo chiasso, comparve davanti ai 

nostri amici un uomo che esclamò: 

“Salve, sono Sina e sono il sindaco di 

questo villaggio che si chiama Me-Mi. Scusate se l’accoglienza non è 

stata delle migliori, ma purtroppo per il nostro paese sono tempi 

difficili e infelici. Sono qui per chiedervi un aiuto!  

La ciurma rispose: “Certo volentieri”. Sina: “Purtroppo stiamo attraversando un difficile periodo di 

carestia e stiamo finendo le scorte di cibo. Questo ci ha fatto perdere la capacità di stare insieme 

con gli altri e di aiutarci l’uno con l’altro! Da tempo sto cercando un modo per riuscire a raggiungere 

la parte opposta dell’isola, quella più bella e rigogliosa, ma il grande fiume di lava sotto il vulcano e 

le forti correnti del mare, ci impediscono di arrivare nell’altra riva. Voi potete aiutarci in qualche 

modo?”, Vaiana rispose: “Io posso aiutarvi chiedendo aiuto all’oceano!” 

Vaiana si mise subito all’opera. Riuscì ad alzare un’altissima onda dall’oceano che si riversò sulla 

bocca del vulcano e su tutto il fiume, raffreddando la lava e creando una lastra di pietra solida. 

Grazie all’aiuto di Vaiana, Sina e la ciurma raggiunsero l’altra parte dell’isola. Qui notarono subito la 

differenza: era una terra fiorente e ricca, il villaggio bello e in ordine, dove le persone lavoravano 

insieme e condividevano tutto. Subito gli abitanti dell’isola, che si chiamava Te-Noi, accolsero gli 

avventurieri e Sina con gioia ed entusiasmo. Sina spiegò loro il problema del suo villaggio e grazie 

agli insegnamenti e consigli degli abitanti di Te-Noi, Sina capì finalmente come far prosperare al 

meglio il suo paese e come vivere insieme. Sina disse: “Vi ringrazio moltissimo abitanti di Te-Noi… 

ma ringrazio anche te Pippi e tutta la sua ciurma. Ora anche noi del villaggio Me-Mi potremo 

prosperare e vivere sereni insieme!” 

 
 
 
 
 



 

 

 

Missione: 
Laboratori per età:   puzzle (cartoncino, pennarelli, tempere), libro dediche 

(cartoncino, sale colorato, sabbia, conchiglie, gavetta)  
Laboratori di Specialità:  ballo (Pippi Calzelunghe), inglese (costruzione abiti 

ballo), teatro (narrazione per festa finale) spazi 
all’infanzia (canto 44 gatti e abiti) 

Asso di fiori (enti esterni al centro):  Dietisti mensa “Serenissima” e Centro anziani 
Gambellara 
 
 
 

Rapporti con le famiglie 
 

L'incontro di presentazione del Cento Estivo con le famiglie è avvenuto lunedì 19 giugno dalle ore 

20.30 alle ore 22.30 presso la Sala adiacente alla Biblioteca Comunale. 

A questo incontro sono stati presenti: la Sig.ra Guarda Francesca, consigliere comunale, la Sig.ra 

Cervato Claudia, segreteria comunale, la dott. ssa Anna Carlotto, rappresentante della Cooperativa 

e Arimini Giada, la coordinatrice del centro estivo. Durante questo incontro sono state fornite ai 

genitori tutte le indicazioni necessarie rispetto al tema, alle attività e alla struttura della giornata del 

Centro Estivo e alle iscrizioni. 

 

L’équipe si è avvalsa di diversi strumenti per comunicare con le famiglie, come un quaderno per la 

raccolta di tutte le richieste, un’urna per la raccolta di questionari di gradimento e reclami, 

cartelloni informativi sulle uscite e le attività affissi nel cortile e nell'atrio della scuola e avvisi ai 

bambini per le comunicazioni riguardanti le attività e la Festa Finale. 

Per tutta la durata del Centro, inoltre, i genitori hanno avuto la possibilità di contattare 

telefonicamente la coordinatrice, i referenti della Cooperativa e i referenti del Comune per dare 

comunicazioni, richiedere informazioni e per le richieste d’iscrizione. 

La coordinatrice e gli animatori sono sempre stati presenti durante tutte le fasce orarie di entrata e 

uscita dei bambini al Centro, in modo da poter comunicare nel modo più diretto e chiaro possibile 

con le famiglie. 

 

Il riscontro ottenuto dai genitori, rispetto alla soddisfazione per come sono stati gestiti i contatti e 

le comunicazioni dal personale animatore è stato molto positivo. È stata molto apprezzata la grande 

disponibilità, cordialità e puntualità del personale a rispondere alle richieste, alle domande e alle 

varie necessità delle famiglie e dei bambini. 



 

 

 

Risorse 

- I bambini e le loro famiglie: genitori rispettosi e fiduciosi del nostro lavoro; 
- L'équipe animatrici: tutte volenterose e collaborative, ogni membro metteva a disposizione 

le sue risorse a beneficio del gruppo; 

- I volontari: hanno offerto un aiuto prezioso all’équipe, laboriosi e dotati di buona volontà; 

- I referenti della Cooperativa: sempre disponibili per rispondere alle necessita emerse; 

- I referenti del Comune: hanno lavorato mettendo in primo piano l’educazione dei giovani; 

- I tecnici del Comune: disponibili a cooperare con il nostro Centro per garantire un luogo 

sicuro e protetto ai bambini; 

- Il personale ausiliario della scuola: gentile e dedito alla cura del locale; 

- Sig.ra pulizie: sempre rigorosa nel suo lavoro; 

- Il servizio trasporto comunale “Zarantonello”: sempre puntuale e disponibile; 

- Il personale della piscina di Lonigo: disponibile ad accogliere il nostro Centro Estivo, con 

assistenza bagnanti e disponibilità di un bagnino nel fornire una prova ad ogni bambino per 

verificare l’abilità di nuoto ad inizio giornata; 

- Gli spazi del Centro (3 aule, atrio, giardino esterno retrostante alla scuola e giardino frontale, 

palestra, aula mensa della scuola, aula d’arte); 

- I materiali didattici e di cancelleria; 

- Personale della Fattoria Didattica Bonavicina: entusiasmo di far divertire i nostri bambini; 

- Personale dell’Oasi Rossi: organizzato nelle attività proposte ai bambini; 

- Personale del Castello San Pelagio: ci ha permesso di scegliere alcune attività che sono state 

poi proposte ai bambini, tenendo in considerazione l’età degli stessi;  

- Banda musicale Gambellara: membri gruppo gentilissimi e con attività coinvolgenti per i 

bambini; 

- Studio fotografico Ramaroli: ci ha proposto un concorso di fotografia che ha coinvolto i 

bambini e ha permesso loro di osservare il mondo con occhi diversi; 

- Maestro Arti Marziali Gino Danesi: ha entusiasmato i bambini con il “viet vo dao”; 

- Personale Canile Arzignano: ha sensibilizzato la cura e il rispetto per gli animali domestici nei 

bambini con giochi e proposte tematiche; 

- Centro Anziani Gambellara: ci ha permesso di donare un sorriso agli anziani del paese con i 

nostri canti e le nostre danze; 

- Dietisti mensa Serenissima: ragazzi giovani ed esperti che hanno proposto attività interattive 

con i bambini;  



 

 

 

- Biblioteca Comunale Gambellara: ha invitato i bambini a svolgere un laboratorio di lettura 

animata per l’infanzia. 

 

Gli animatori dell’équipe 

 

L’équipe del Centro Estivo era composta da una coordinatrice e da tre animatori che hanno prestato 

servizio nel corso delle quattro settimane di apertura del Centro. I membri dell’équipe sono stati 

selezionati in seguito a colloquio e hanno partecipato alla formazione realizzata a cura della 

Cooperativa Studio Progetto (Formazione generale, Primo Soccorso e Formazione Coordinatori). 

 

Prima dell'inizio del Centro, c’è stato un incontro di programmazione durante il quale l’équipe ha 

stabilito le attività dei laboratori per età e di specialità da proporre ai bambini nel corso di tutte le 

settimane di Centro Estivo. 

Le attività di laboratorio e di gioco sono state programmate in modo da poter sviluppare i temi e gli 

obiettivi specifici precedentemente elencati e sono state proposte attività diversificate per ogni 

settimana e per ogni momento della giornata, in modo da essere divertenti e stimolanti per tutti i 

bambini. 

Ogni mercoledì per tutta la durata del Centro, c'è stato un incontro d'équipe settimanale per la 

programmazione di tutte le attività della settimana successiva. Durante questi incontri, inoltre, è 

stato discusso l’andamento generale delle settimane precedenti. 

L’ultima settimana, inoltre, vi è stato un incontro di verifica finale in cui sono stati individuati i punti 

di forza e le criticità emersi nelle settimane precedenti e sono state individuati, da parte dei membri 

dell’équipe, proposte e suggerimenti per migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto dal 

Centro Estivo. 

L'équipe ha sempre lavorato con motivazione e grande disponibilità. Ogni animatore ha messo a 

disposizione dell'intero gruppo la sua esperienza e le sue capacità in un clima di lavoro positivo e 

propositivo. Tutta l'équipe degli animatori ha lavorato con grande impegno per cercare di 

coinvolgere tutti i bambini nelle attività proposte e nei giochi di gruppo. 

 
 

Festa Finale 
 

La festa si è svolta giovedì 27 luglio dalle ore 20.30 alle ore 22.30. I genitori sono stati partecipativi 

e ne sono rimasti soddisfatti. I bambini si sono divertiti esibendosi con il canto, il teatro e il ballo.  

 



 

 

 

La serata si è aperta con un benvenuto da parte della coordinatrice del Centro che ha illustrato gli 

obiettivi che la Cooperativa si è proposta di raggiungere, le attività proposte a scuola ai bambini e 

l’organizzazione della serata. I bambini si sono esibiti con drammatizzazioni danze e canti che hanno 

divertito gli invitati.  

La festa si è chiusa con un discorso da parte della coordinatrice e con un ringraziamento 

all’Assessore Comunale e alla referente della Cooperativa.  

Infine i genitori, i bambini, i parenti e gli amici hanno potuto osservare la proiezione di un video con 

le foto dei bambini impegnati nelle varie attività del Centro e concludere la serata con un rinfresco 

che ha permesso ai genitori, alle animatrici e ai bambini di condividere la gioia della serata. 

 

Analisi dei questionari 
 

Sono stati consegnati 52 questionari ai genitori e 47 ai bambini durante il primo giorno dell’ultima 

settimana di frequenza del figlio.  

Ai genitori si chiedeva di rispondere ai quesiti in forma anonima, lo stesso veniva chiesto ai bambini 

della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Sono stati raccolti 37 questionari relativi ai genitori e 35 questionari compilati dai bambini.  

 

Gli aspetti del Centro Estivo che hanno soddisfatto i genitori risultano essere: 

  

 I laboratori e le uscite nel territorio 

 

Quelli che hanno soddisfatto i bambini: 

 I balli, le uscite nel territorio, il laboratorio di inglese 

 

Invece come ambiti da migliorare vengono segnalati dai genitori: 

 

 La possibilità di far indossare ai bambini dei grembiuli durante i laboratori per età per evitare che i 

bambini sporchino gli abiti di colore.  

 I genitori chiedono inoltre di poter prolungare il Centro anche nelle ore pomeridiane.  

 Infine sembra richiedano di far svolgere un’ora di compiti ai bambini durante il pomeriggio.  

 Ai genitori piacerebbero più uscite in piscina.  

 



 

 

 

Ambiti migliorabili secondo i bambini: 

 Il tema del Centro più adatto ai ragazzini della scuola secondaria di primo grado. 

 La possibilità di scegliere ogni giorno il laboratorio di specialità. 

 Dedicare più tempo al ballo. 

 Organizzare più attività e giochi per i ragazzini più grandi. 

 

Eventuali altre considerazioni dei genitori: 

 Nessuna 

 

Altre considerazioni dei bambini: 

 Nessuna 

 
 

Conclusioni  
 

Il clima del Centro è stato positivo, divertente e stimolante e il tema che ha avuto come protagonista 

la simpatica Pippi Calzelunghe ha dato modo ai bambini di vivere importanti momenti di fantasia. 

Le famiglie sono state soddisfatte del servizio e ciò è emerso grazie ai questionari di gradimento, 

agli incontri giornalieri con i genitori al momento di uscita dei figli e alla partecipazione alla festa. 

Grazie all’energia e all’entusiasmo di tutti coloro che vi hanno partecipato, l'esperienza del Centro 

Estivo è stata nel suo complesso molto soddisfacente e positiva per tutta l'équipe degli animatori, 

per le famiglie e per i bambini. 

Un altro aspetto importantissimo è stato l’importante lavoro di rete con l’Amministrazione 

Comunale che ha permesso una buona organizzazione: veloce e fluida. 

 

L’équipe si dichiara soddisfatta e felice del percorso svolto assieme ai bambine e alle famiglie. 

 
Montecchio Maggiore (VI), 04 agosto 2017  
 
       Per Studio Progetto soc. coop. soc. 

Il coordinatore 
   Giada Arimini   

 
 



 

 

 

 


