
Il centro estivo
Sperimentare, progettare e dare 

un nuovo volto all’attività educativa

Relatore:

Elenia Peruffo



Vorrei anche andare con te d’estate in una valle solitaria, 

continuamente ridendo per le cose più semplici, 

ad esplorare i segreti dei boschi, delle strade bianche, 

di certe case abbandonate

Dino Buzzati





L’estate a scuola è…



L’estate a scuola (per i bambini) è…

_ D’estate è bello, ci divertiamo

_ Andiamo fuori

_ E giochiamo

_ Si gioca a pallone

_ E anche alla piscina

_ Si mangia fuori

_ E al pomeriggio si può dormire fuori

_ Si mangia il melone e l’anguria

_ Si mangia il gelato e anche i ghiaccioli





Il centro estivo: continuità e sperimentazione

SperimentazioneContinuità 

Ambiente e contesti 

Ricerche

Attività educative

Relazioni

Routine



Il centro estivo: caratteristiche

_ Un tempo di spensieratezza, divertimento, riposo, novità

_ Un luogo che si apre al territorio

_ Un progetto educativo specifico per l’estate

_ Dedicare attenzione al «trascurato» (l’ascolto e il dialogo, la natura, la relazione…) 







Il centro estivo: valori educativi

_ Libertà

_ Flessibilità

_ Ozio/pausa

_ Movimento (soprattutto fisico)

_ Cambiamento, crescita





Il centro estivo: l’organizzazione

_ Creare una commissione ad hoc

_ Definire tema/i di indagine e costruire il progetto

_ Ripensare l’ambiente, i contesti e la routine

_ Allestimento

_ Documentazione 





Il centro estivo: progettazione

_ Creare un filo conduttore (valore educativo, un linguaggio, un ambito della realtà, 

un concetto astratto…)

_ Intrecciare elementi conosciuti con altri di novità

_ Valorizzare i contesti esterni in ogni momento della giornata

_ Osare di più e mettersi in gioco 





Il centro estivo: l’ambiente

_ Osservare i luoghi e i contesti abituali con occhi nuovi

_ Ripensare gli allestimenti e i materiali dei contesti

_ Creare spaesamenti 

_ Valorizzare i luoghi «difficili»

_ Riorganizzare l’ambiente per privilegiare le attività all’esterno







Il centro estivo: la partecipazione delle famiglie 

_ Progettazione educativa e didattica

_ Cura e organizzazione dell’ambiente

_ Eventi aperti al territorio

_ Le uscite didattiche





Il centro estivo: le uscite

_ Fare nuove esperienze

_ Esplorare il territorio

_ Consolidare relazioni tra gruppi ed età diverse

_ Partecipazione delle famiglie





Il centro estivo: la documentazione 

_ Utilizzare modalità e strumenti differenti (appunti scritti a mano, macchina 

fotografica, schizzi grafici, materiale materico…)

_ Costruire una documentazione condivisibile (documentazione a parete, tracce 

e appunti presso i contesti di esplorazione)

_ Utilizzare più linguaggi (narrazione verbale e scritta, fotografia, grafica, video…)





GRAZIE

info@officinaeducativa.com

officinaeducativa.com


