2° Camp estivo dello Sport
S.Pietro in Vincoli (RA)
dal 06 giugno al 29 luglio 2022

2° Camp Estivo dello sport 2022:
All'insegna dello sport, delle regole e alla libera fantasia
“Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di svilupparsi
liberamente”

M.Montessori

PRESENTAZIONE e un po' di Storia del 2°CAMP ESTIVO DELLO SPORT
Il 2° camp estivo dello sport è organizzato dalla U.S. S. Pietro in Vincoli e si svolge presso il centro
Sportivo Comunale di San Pietro in Vincoli ed è situato in un paesino all'interno del comune di
Ravenna, “una realtà tanto piccola quanto grande”.
Il centro Sportivo Comunale sorge su una superficie di circa 43.000mq, con ampi spazi, 5 campi
sportivi (2 campi regolari per calcio 11 e 3 campi ridotti per settore giovanile), spogliatoi, (9 locali
grandi e piccoli), sala per le riunioni e segreteria.
La Società Sportiva conta circa 250 atleti, 14 squadre, 20 allenatori/istruttori, e circa 30 dirigenti
accompagnatori ed è un punto di riferimento per lo sport del nostro territorio. Da anni
collaboriamo con la scuola del territorio, inviando i nostri esperti di educazione motoria a supporto
degli insegnanti, per lo sviluppo delle capacità motorie degli alunni.
Da anni la US S Pietro in Vincoli ha un importante riconoscimento di “scuola calcio d’elite”, un
riconoscimento a livello regionale e nazionale ottenuto dalla F.I.G.C.(Federazione Italiana Giuoco
Calcio) e dal S.G.S. (Settore Giovanile Scolastico)
PREMESSA
Dopo la esperienza degli anni precedenti con i centri estivi organizzati in montagna, ma soprattutto
dopo la esperienza positiva del 1° camp estivo del 2021 svolto presso il centro sportivo comunale
locale, piena di incertezze per causa della situazione Covid-19, abbiamo deciso di organizzare anche
la 2° edizione del camp estivo per stagione 2022, che si apre comunque con rinnovamento ma
soprattutto sono arrivati al termine alcuni lavori per restyling del centro sportivo comunale grazie
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alla sensibilità dell'Amministrazione Comunale di Ravenna. Questo impegno ha fornito un accurato
aiuto creando una grande opportunità per la realizzazione del centro estivo, che è fondamentale
per la socializzazione ed educazione dei ragazzi perché è un momento di crescita del fanciullo
importantissimo.
PROPOSTA EDUCATIVA
La nostra proposta educativa si fonda su principi della costituzione universale dei diritti del
bambino/a, su un sapere pedagogico costantemente interrogato e rinnovato e sulla valorizzazione
di ciascun individuo secondo il proprio ruolo e le proprie possibilità.
Il progetto non prevede schemi “scolastici” essendo un momento di ritrovo con altri coetanei ma
alla libera scelta delle attività impostando il proprio tempo e organizzandosi in modo proficuo e
creativo. Infatti il fanciullo/a ha la possibilità di potersi esprimere in modo libero nel rispetto delle
regole, della convivenza, della collaborazione reciproca e il contributo individuale delle attività
preposte nel rispetto dell’avversario, l’attenzione verso gli altri e verso le strutture e l’ambiente
circostante. La partecipazione diventa perciò attiva perché far parte integrante del gruppo è un
fondamentale obiettivo per “i ragazzi di oggi” che troppo spesso in questi tempi sono legati alla
tecnologia e sempre più spesso attaccati ai tablet, ai pc e ai cellulari. In questo modo acquista
anche particolare significato il termine “inclusione”. Un divertimento condiviso è un modo
superiore, perché va oltre i confini di ciò che è desiderato dalla individualità per aprirsi alla
soddisfazione di ciò che è desiderato anche da altri.
Nell’attività del 2° Camp Estivo dello Sport 2022 si attua l’educazione tra pari, sono infatti i giovani
stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed immaginando
autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti esperti.
E’ necessario, che il fanciullo possa acquisire una ricca e importante abilità sociale futura e che a
mio avviso, riesca come fine ultimo, al “Problem Solving” ovvero alla risoluzione di un determinato
problema che la vita ci mette davanti ogni giorno.
È Fondamentale sviluppare anche strategie che intervengano e integrino l’informazione e la
formazione, e che tengano conto della complessità dei processi di apprendimento e di
cambiamento. La Peer Education, in questo senso ,sfruttando le spiccate capacità dei giovani di
trasmettere conoscenze ai propri coetanei, ha mostrato di costruire uno strumento valido ed
efficace, in grado, tra l’altro di sviluppare e rafforzare le competenze cognitive e relazionali dei
singoli, e insieme di valorizzare la funzione educativa del gruppo.
DESTINATARI DIRETTI:
Ragazzi/e dai 6-11 anni divisi in gruppi omogenei in base all’età o attività.
Ragazzi/e dai 12-13 anni divisi in gruppi con attenzione all’elaborazione degli schemi motori di base, alla
consapevolezza del movimento, al miglioramento della tecnica sportiva e alla socializzazione.

Saranno circa 50/60 bambini a settimana.
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DESTINATARI INDIRETTI:
ISTRUTTRICE e personale coinvolto con esperienze nel settore che gestiscono la routine giornaliera.
1 educatore ( volontario che abbia compiuto i 16 anni) ad ogni 8 bambini.
ANALISI DEI BISOGNI
L’azione educativa consiste nell’aiutare il bambino a sviluppare le sue capacità intellettiveespressive- corporee promuovendo la maturazione della propria personalità attraverso la pratica
Psicomotoria, che infatti poggia su delle basi semplici e universali. Il gioco è spontaneo, movimento
corporeo e piacere del vissuto relazionale.
Il 2° camp estivo dello sport 2022 offre un servizio di collettività, fornendo alle famiglie sostegno nel
loro compito educativo in un periodo dell’anno in cui le scuole sono chiuse e i giovani hanno quindi
la possibilità di sperimentare se stessi e l’ambiente in cui vivono sviluppando la propria autonomia e
maggiore consapevolezza di se stessi e aumento della propria autostima.

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

Accogliere i bambini con cura e
competenza offrendo loro un
luogo stimolante in un clima
sereno.

Costruire relazioni
interpersonali positivi.

Favorire la socializzazione del
gruppo.

Le statistiche Istat del 2019
hanno mostrato come il 25,9 %
della popolazione italiana tra i
3 e i 17 anni è in eccesso di
peso, 1 su 5 è in sovrappeso e
1 su 10 è obeso, questo è
dovuto alla grande evoluzione
della tecnologia e al crescente
numero di persone che non
praticano sport.

Favorire il benessere
psicofisico.

Garantire un ritmo di vita
adatto ai bisogni dei bambini e
dei ragazzi.

Favorire la pulsionalità
motoria.

Sempre l’Istat afferma che
molti bambini, anche in età
precoce, faticano a
memorizzare e si distraggono
facilmente (cali d’attenzione).

Promuovere stili di vita positivi.

Favorire la conquista di una
maggiore sicurezza e piena
autonomia.

Favorire il piacere di creare,
comunicare e pensare .

L'attività fisica e lo stare all’aria
aperta migliora
l'apprendimento. Infatti è
stimato che il 42% dei ragazzi
che praticano sport hanno alti
rendimenti. Ciò porta ad avere
anche effetti diretti sul
comportamento.
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METODOLOGIA
-Il progetto del 2° Camp Estivo dello Sport 2022 prevede momenti di libera creatività in cui i ragazzi
frequentano e svolgono attività laboratoriali. Si condividono e si realizzano attività manipolativecreative, artistiche, ludiche, teatrali, di lettura, attività motorie al fine di migliorare la disponibilità
d’ascolto, la concentrazione e rafforzare l’autostima e la disinibizione.
-L’accoglienza è un momento importante, in cui l’educatore ha il compito di conciliare il distacco dal
genitore . Infatti l’arrivo al “Centro Estivo” dei ragazzi è un momento molto importante per dividersi
in vari gruppi per età.
-L’alimentazione riveste un ruolo fondamentale nella vita di ogni soggetto in particolar modo
quando ci si rivolge ai bambini perché sono in continua crescita. La cura che gli operatori rivolgono
nel momento del pasto è diretta non solo negli aspetti nutrizionali e di educazione alimentare ma
anche a quelli relazionali che esso riveste. L’alimentazione prevede una dieta bilanciata e varia che
tiene conto delle capacità digestive dei bambini. Il menù può essere anche uno strumento per
proporre piatti nuovi, ricchi di sapore e fantasia educando a regimi alimentari variati, tenendo
conto sempre presente una certa gradualità nel proporre pietanze nuove. Il momento del pasto ha
una valenza molto forte: sia dal punto di vista di una corretta alimentazione sia perché rappresenta
un’occasione per esperienze educative e socializzazione. Per questo deve avvenire in un ambiente
tranquillo, sereno, non troppo rumoroso e soprattutto rispettando i ritmi e le esigenze di ogni
individuo.
LA VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica degli stimoli proposti viene fatta al termine di ogni settimana in cui si cerca di trovarsi in
equipe e trovare un momento di dialogo degli educatori e dei responsabili sulla gestione della
settimana . Il report redatto e le relazioni conclusive sono ritenute di fondamentale importanza in
un sistema complesso di relazioni umane come quello del “Centro Estivo Sportivo”. I dati raccolti
permettono il mettersi in discussione, interrogarsi, per esempio, sul perché delle nostre azioni, per
trovare poi l’occasione per ripensare i contenuti e migliorare gli eventuali punti di forza future.
La lettura degli elementi emersi, infatti, permette di correggere gli errori fatti e quindi agire per far
sì che questi non si ripetano nelle successive esperienze vissute.
E’ perciò un importante strumento per conoscere più adeguatamente le persone coinvolte e
acquisire relazioni sempre più improntate alla comunicazione e al Dialogo partecipativo.
Si stipula un piano educativo, ovvero un “contratto” condiviso, in cui i ragazzi devono rispettare
durante la settimana, con regole (nel rispetto degli altri e dell’ambiente in cui vivono) e con
l'acquisizione di abilità varie : sportive, ludiche e relazionali . Il venerdì di ogni settimana vince un
Premio il gruppo che ha totalizzato più punti.
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Ogni fine settimana, si fa un breve questionario per le famiglie e una griglia d’osservazione per i
ragazzi individuando la frequenza di partecipazione. La finalità è quella di evidenziare quali famiglie
siano d’accordo con le attività proposte esprimendo pareri e opinioni.
RIVELAZIONE DELLE RISORSE
Le risorse prestabilite sono a carico degli esperti.
Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze che saranno seguiti da personale specifico; sarà a cura della
organizzazione fornire gli spuntini mattutini e pomeridiani (a base di merende e frutta fresca di
stagione) e il pranzo (primo -secondo e contorno) è fornito dalla rosticceria “ IL GASTRONOMO" di
San Pietro in Vincoli . Inoltre viene fornita e regalata la maglietta del camp ai partecipanti
TEMPI, TEMATICHE PREVISTE
IL progetto avrà luogo dal 6 giugno al 29 Luglio dal Lunedì al Venerdì.
CONTENUTI
ATTIVITA’ del Camp:
❖ Laboratori di manualità creativa : con “materiale di scarto” utilizzati per realizzare oggetti di
gioco,studio e reinvenzione di giocattoli della tradizione ( giocattolo “semplice”, i giocattoli
della tradizione, giochi di società e tanti altri;
❖ Laboratorio Teatrale : presenta motivazioni educative e formative: è una sorta di
“viaggio/avventura” nel quale non ci sarà una semplice trasmissione di tecniche ma un
utilizzo consapevole per imparare ad esprimersi e a comunicare;
❖ Giochi “di una volta”( palla fantasma,palla prigioniera,rubabandiera, palla avvelenata,
nascondino, guardia e ladri, moscacieca);
❖ Compiti Scolastici : dopo il pranzo per chi volesse c’è la possibilità di svolgere i propri
compiti;
❖ Attività Ludico-Motorie ( sport: Calcio, Baseball, Calcetto, Dodgeball, Basket, Rugby, Bocce,
Beach volley, Badminton);
❖ Giochi a “Tema” ( Caccia al Tesoro,Giochi della Nonna, Gioco dei Mimi, Battaglia Navale,
Mini Olimpiadi con a fine settimana premi diversi);
❖ Laboratori con esperti esterni :
❖ Pasta Fresca in cui si cimentano a preparare la pasta all’uovo e/o piadina;
❖ Street Art (con artisti della zona);
❖ Pet therapy con educatrice Cinofila del Centro cinofilo Hakuna Matata;
❖ Cani antidroga con la finanza che illustreranno le varie modalità d’intervento;
❖ Sicurezza stradale con il corpo Polizia.
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Giugno
06/06/2022

● Lunedì :
08:00-09:00 - Ritrovo e Accoglienza;
09:30-11:30 - Attività ludico-motoria di gruppo;
12:00-12:30 - Giochi a tema;
12:30-13:30 - Pranzo
14:00-15:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
15:00-17:00 - laboratorio di manualità creativa;
● Martedì:
08:00-09:00 - Ritrovo e Accoglienza;
09:30-11:30 - Attività ludico-motoria di gruppo;
12:00-12:30 - Giochi a tema;
12:30-13:30 - Pranzo;
14:00-15:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
15:00-17:00 - laboratorio Teatrale;
● Mercoledì
08:00-09:00 - Ritrovo e Accoglienza;
09:30-11:30 - Attività ludico-motoria di gruppo;
12:00-12:30 - Giochi a tema;
12:30-13:30 - Pranzo;
14:00-15:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
15:30-17:00 - Momenti di relax in cui si ha un esperienza
“comica” dove un personaggio esterno, il cosiddetto “giullare di
corte” anima con barzellette e racconti ai ragazzi/e.
● Giovedì
08:00-09:00 - Ritrovo e Accoglienza;
09:30-11:30 - Attività ludico-motoria di gruppo;
12:00:12:30 - Giochi di una volta;
12:30-13:30 - Pranzo;
14:00- 15:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
15:00-17:00 - Laboratori ricreativi.
● Venerdì
08:00-09:00 - Accoglienza;
09:30-13:00- Mattinata al Mare;
13:15-14:15- Ritorno al Centro Sportivo e Pranzo ;
15:00-16:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
16:00-17:00 - Momento di Condivisione e Premio del gruppo che ha
realizzato più punti durante la settimana.
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Luglio
29/07/2022

● Lunedì :
08:00-09:00 - Ritrovo e Accoglienza;
09:30-11:30 - Attività ludico-motoria di gruppo;
12:00:12:30 - Giochi a tema;
12:30-13:30 - Pranzo
14:00- 15:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
15:00-17:00 - laboratorio di manualità creativa;
● Martedì:
08:00-09:00 - Ritrovo e Accoglienza;
09:30-11:30 - Attività ludico-motoria di gruppo;
12:00:12:30 - Giochi a tema;
12:30-13:30 - Pranzo;
14:00- 15:00- Compiti scolastici e momento di relax;
15:00-17:00 - laboratorio Teatrale;
● Mercoledì
08:00-09:00 - Ritrovo e Accoglienza;
09:30-11:30 - Attività ludico-motoria di gruppo;
12:00:12:30 - Giochi a tema;
12:30-13:30 - Pranzo;
14:00- 15:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
15:30 alle 17:00 - Momenti di relax in cui si ha un esperienza
“comica” dove un personaggio esterno, il cosiddetto
“giullare di corte” anima con barzellette e racconti ai ragazzi/e.
● Giovedì
08:00-09:00 - Ritrovo e Accoglienza;
09:30-11:30 - Attività ludico-motoria di gruppo;
12:00-12:30 - Giochi di una volta;
12:30-13:30 - Pranzo;
14:00-15:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
15:00-17:00 - Laboratori ricreativi.
● Venerdì
08:00-09:00 - Accoglienza;
09:30-13:00- Mattinata al Mare;
13:15-14:15- Ritorno al Cree e Pranzo ;
15:00-16:00 - Compiti scolastici e momento di relax;
16:00-17:00 - Momento di condivisione e premi del gruppo che ha
realizzato più punti durante la settimana.
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“È necessario che l’insegnante guidi il bambino, senza lasciargli sentire troppo la sua presenza,
così che possa sempre essere pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma senza mai essere l’ostacolo
tra il bambino e la sua esperienza”.
M.Montessori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDAGOGIA DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA in PEDAGOGIA (LM-85)
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA
a.a.2O21/22
Mtr.: 316403
Salwa El Anaoui
Educatrice al 2° camp estivo dello sport 2022
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