CENTRO ESTIVO CHIOCCIOLA 2019
Una storia da raccontare…
Per me da bambina l’estate è sempre stata la stagione del divertimento e, soprattutto, di “un
tempo lento” in cui potersi riposare, in cui poter decidere senza programmare.
Quest’anno mi è stato affidato il compito di attivare un servizio estivo per bambini dai 3 ai 6 anni e
così ho provato a materializzare questa mia immagine dell’estate.
Ho pensato perciò a tante possibili attività divertenti per bambini, senza tuttavia tralasciare di
lasciar spazio al gioco libero, che reputo fondamentale, soprattutto nel periodo estivo, viste le
giornate piene che i bambini hanno durante l’anno scolastico. Il gioco libero è infatti
un’importante occasione attraverso cui i bambini, non solo coltivano le loro abilità empatiche, di
negoziazione, di creatività, di autocontrollo, ma imparano anche a fidarsi di loro stessi.
Volendo quindi coniugare le attività “programmate” con il gioco libero, io e le mie colleghe
abbiamo pensato ad un modo diverso di proporle. Noi iniziavamo a “fare” e chi aveva voglia o era
semplicemente curioso poteva unirsi a noi liberamente e secondo i propri tempi. E vi dirò che
erano pochi i bimbi che non avevano voglia di partecipare!
I bimbi non incuriositi, comunque erano talmente immersi nella creazione dei propri giochi (spesso
a piccoli gruppi), che era un piacere osservarli e lasciarli fare.
La nostra settimana è stata così strutturata:
LUNEDI’:

MUSICA IN NATURA
Abbiamo creato ogni settimana uno strumento musicale artigianale con materiali
naturali o riciclati.

MARTEDI’:

ARTISTI IN ERBA
Qui c’era l’imbarazzo della scelta. Tra arte e natura le opportunità erano davvero
tante e anche i bimbi hanno potuto dare spazio alla propria creatività.

MERCOLEDI’: GITA
Le escursioni non avevano mai una meta già definita, ma, sulla base della
motivazione del gruppo, ci siamo spinti di volta in volta vicini o lontani senza forzare
nessuno.
GIOVEDI’:

OSPITE MISTERIOSO
Abbiamo avuto tanti ospiti “misteriosi”: la meravigliosa Lya, che con i suoi burattini
ci ha dato qualche consiglio su come trattare bene il nostro bosco; Briana, che con le
sue piccole magie e acrobazie ci ha incantato; Paolo, che con i suoi buffi strumenti
musicali ci ha fatto ballare ma anche molto divertire.

VENERDI’:

SPORT IN NATURA
Anche qui ogni settimana un ospite ci ha insegnato le basi di qualche sport. Maria ci
ha fatto ballare in natura coinvolgendoci con esercizi divertenti; “Sticca” ci ha fatto

provare la parete di arrampicata che abbiamo all’interno della palestra Gimi, Piero
ci ha insegnato le basi del Disc Golf e Kaled qualche trucco del Parkour.
Oltre alle attività proposte, i bambini avevano sempre a disposizione diversi “angoli” per poter
decidere cosa fare in ogni momento della giornata. C’era l’angolo libri, l’angolo con carrioline,
palette e rastrelli, l’angolo relax con due amache (una spesso usata per acrobazie più che per
relax), l’angolo sonoro, l’angolo dei materiali che i bambini potevano avere sempre a disposizione
per poter creare e chiaramente tutto quello che la natura offre.
Solo tre regole erano fondamentali e si dovevano assolutamente rispettare:
1. GENTILEZZA: con gli amici, con le educatrici, con gli animali e la natura ma anche con le
cose.
2. ORDINE: ogni volta che si giocava con qualcosa o che si prendevano materiali, a gioco finito
andava tutto risistemato.
3. RICHIAMO: al fischio delle educatrici (un fischietto speciale di legno fatto a scoiattolo) i
bambini dovevano tornare da noi.
Verso la fine di quest’esperienza abbiamo organizzato una piccola festa per coinvolgere le famiglie
e far conoscere loro il nostro modo di lavorare organizzando giochi con le corde, un piccolo
percorso sensoriale e un piccolo buffet.
Dopo un mese di questo “nuovo centro estivo” e dopo tanti anni trascorsi con i bimbi da 1 a 3 anni
sono certa di questa affermazione: “non è tanto quello che proponi ai bambini ma come lo
proponi a far la differenza”.
Speriamo che sia stata una bella esperienza per tutti.
“Chi semina amore raccoglie felicità”
William Shakespeare
Elisa Sgarzi

