Il riconoscimento del gioco come diritto e della socializzazione come
opportunità formativa sono le linee guida su cui si vuole realizzare il Progetto
“Campo Estivo Stefanelli”.
Durante le vacanze scolastiche estive il percorso educativo deve essere
funzionale ai bisogni di crescita dei bambini e delle bambine e deve privilegiare il
bisogno di divertirsi, di conoscere nuovi amici, di riconoscersi all’interno del
gruppo, di partecipare positivamente alle attività proposte.
Il “Campo Estivo Stefanelli” vuole oﬀrire un insieme di attività educative di
qualità che per realizzarsi necessitano di uno spazio di incontro dove crescere,
esprimersi, costruire, sperimentare. Vuole oﬀrire inoltre un sostegno ai genitori che,
nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e nel contempo intendono fornire ai
propri figli nuove opportunità di crescita culturale in un ambiente permeato da uno
spirito di creatività e di gioco in quanto non legato alla programmazione
curricolare.
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Il progetto “Campo Estivo Stefanelli” vuole trasformare lo spazio-scuola in
un luogo dove pratiche ludiche e momenti didattici si integrino tra loro per favorire
lo sviluppo sociale ed emotivo ma anche cognitivo dei bambini/e e dei ragazzi/e.
Le attività proposte e le dinamiche di socializzazione attraverso le quali le
stesse attività verranno svolte intendono creare un ambiente favorevole al
processo di formazione delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione e una
sensibilizzazione alla salvaguardia dell’Ambiente.
Tali percorsi permetteranno ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze
concrete all’interno di una cornice creativa e stimolante.
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DATE
1° settimana:

dal 14 al 18 Giugno

2° settimana:

dal 21 al 25 Giugno

3° settimana:

dal 28 Giugno al 2 Luglio

4° settimana:

dal 6 al 10 Settembre

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
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LUOGO
I.C. “Paolo Stefanelli” plesso “Amici-Di Meglio”
via A. Verga / via C. Castiglioni, 00168-ROMA
Le attività potranno essere svolte prevalentemente all’aperto: nell’area
“lettura”, nell’area “orto”.
La pratica sportiva del Taekwon-do Kids potrà essere svolta sia all’aperto
che nella palestra.
La pratica Musical-gioco potrà essere svolta all’aperto.
Entrata e giochi di accoglienza, pranzo e relax, preparazione e uscita
potranno potranno essere svolte all’interno della struttura scolastica o all’aperto a
seconda delle condizioni meteorologiche.
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ORARI

8:30/9:00

Entrata e giochi
di accoglienza,

9:00/9:30

Merenda

9:30/11:30

Sport-gioco
(Propedeutica e
Taekwon-do Kids)

11:30/13:30

Pranzo e relax

13:30/15:30

Musical-gioco
(Orﬀschulwerke)

15:30/16:00

Merenda

16:00/16:30

Preparazione
e uscita
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ATTIVITÀ PROPOSTE
Le programmazioni saranno diversificate per le due fasce di età ed
eventualmente adattate all’interno del gruppo a seconda dell’età media dei
partecipanti.

NUMERO PARTECIPANTI
Bambine/i di età compresa tra i 6 e i 9 anni.
(gruppi di 10/15 bambine/i)
Ragazze/i di età compresa tra i 10 e i 13 anni.
(gruppi di 10/15 ragazze/i)

10 / 15
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1) SPORT-GIOCO
TAEKWON-DO KIDS
(per bambini dai 6 ai 9 anni e per ragazzi dai 10 ai 13 anni) che potrà svolgersi sia
all’aperto che all’interno della palestra della scuola.
Il laboratorio si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 11:30.
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2) MUSICAL-GIOCO
MUSICAL-ORFF SCHULWERKE
(per bambini dai 6 ai 9 anni e per ragazzi dai 10 ai 13 anni) che si svolgerà in sala
teatro con l’ausilio della strumentazione tecnica (strumentario Orﬀ-Schulwerke)
fornita dall’associazione.
Il laboratorio, che si svolgerà dalle ore 13:30 alle ore 15:30, prevede una prima
parte nella quale i bambini e i ragazzi, nei due gruppi divisi, conosceranno e
sperimenteranno il canovaccio/copione fornito loro dal docente specializzato
immaginando singolarmente e o a gruppi la drammatizzazione, la sonorizzazione e
la coreografia e una seconda parte in cui i bambini/e e i ragazzi/e realizzeranno il
progetto mettendo in scena lo spettacolo.
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OBBIETTIVI TAEKWON-DO KIDS
Moderna versione coreana dell’Arte a mani nude, si pratica da millenni in
estremo Oriente. Attraverso il Taekwon-do si può arrivare ad una disciplina fisica e
mentale e nello stesso tempo, si possono conseguire pazienza e tenacia in misura
eccezionale, e ciò porta ad uno stato di assoluto auto-controllo.
Nel 1988 è stato sport dimostrativo alle Olimpiadi di Seul e nel 1992 alle
Olimpiadi di Barcellona, Olimpiadi nelle quali si è distinta l’italiana Piera Muggiri
conquistando la medaglia d’argento. Con le Olimpiadi di Sidney del 2000 il
taekwon-do diventa sport uﬃciale. Attraverso la F.I.TA. (Federazione Italiana
Taekwon-do) possiamo contare ad oggi più di 40.000 praticanti in Italia.
La filosofia del taekwon-do ha come fondamento l’etica, la morale, le norme
spirituali attraverso le quali bambini e ragazzi possano crescere senza litigare,
mettendo in pratica la cortesia per costruire un animo più nobile, promuovendo lo
spirito di concessioni reciproche, incoraggiando il senso di giustizia e umanità.
Obbiettivo primario:
Obbiettivi fondamentali:
- il divertimento,
- l’amicizia,
- la perseveranza (In Nae),
- l’autocontrollo (Guk Gi),
- il rispetto,
- la cortesia,
- l’integrità,
- la dedizione,
- l’autostima,
- la salute,
- lo spirito indomito

prevenzione al bullismo.
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OBBIETTIVI MUSICA-GIOCO
(teatro musica danza spettacolo secondo la metodologia ORFF-SCHULWERK)
Insegnare teatro facendo teatro, insegnare danza facendo danza, insegnare
musica facendo musica ossia insegnare coinvolgendo i bambini e/o i ragazzi in
maniera istintiva nella pratica ancor prima di apprenderne la teoria.
Obbiettivi fondamentali:

- arricchire l’espressività personale attraverso la recitazione, il canto, la danza;
- socializzare all’interno del gruppo;
- aﬀrontare e superare le proprie paure;
- sviluppare le capacità del singolo di confrontarsi positivamente all’interno del
gruppo;

- sviluppare la coordinazione e la cooperazione del singolo all’interno del gruppo;
- sviluppare la percezione ritmica del bambino o del ragazzo: dalla motricità,
intesa come presa di coscienza del proprio corpo, alla danza;

- sviluppare la fantasia del bambino o del ragazzo mediante improvvisazioni
individuali e/o di gruppo con l’ausilio di strumenti, della voce e/o di altri
materiali;

- migliorare la vocalità infantile attraverso il gioco, la recitazione e il canto.
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REGOLE
1. Osservazione incondizionata delle regole previste dal Protocollo per la
prevenzione del rischio di infezione da Sars-Covid-2;
2. Osservazione incondizionata di tutte le misure di distanziamento e di
prevenzione anti Covid19;
3. Osservazione incondizionata sull’applicazione e il rispetto delle disposizioni
vigenti in materia, comprese quelle del relative al D. Lgs 81/2008;
4. Vigilanza sia degli alunni sia dell’utenza che accede all’interno dei locali
scolastici e che svolge le attività del “Campo Estivo Stefanelli”;

Misurazione della temperatura

Gli alunni, il personale e gli operatori saranno sottoposti alla misurazione della
temperatura all’ingresso e periodicamente nell’arco della giornata.

Uso della mascherina

Gli alunni, il personale e gli operatori dovranno indossare la mascherina in ogni
momento, sia all’interno sia all’esterno della scuola, togliendola unicamente per
bere o mangiare.

Areazione dei locali

Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto ma sarà altresì garantito il
ricambio d’aria nel caso in cui le attività si svolgessero all’interno della struttura
scolastica, l’areazione dei locali sarà continua.

Igiene delle mani

È obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso.
Tutti dovranno periodicamente lavare e igienizzare le mani durante l’arco della
giornata. Ci si potranno passare oggetti o toccare le stesse superfici soltanto
previa disinfezione delle mani.
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