
Centro estivo Balneare Montimar 2016 

10^ Edizione 

PROPOSTE EDUCATIVE: 

1. Mare Insieme 2016 junior età 6-11 anni 

2. Stella Marina età 3- 5 anni 

3. English on the beach età 6 – 11 anni 

4. Preparazione alla scuola 

 

PERIODO DAL 13 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE (esclusa la 

settimana dal 15 al 19 agosto) 12 SETTIMANE 

ORARIO DALLA 8,00 ALLE 13,00 DALLE 8,00 ALLE 14,00 DALLE 

8,00 ALLE 16,00. ISCRIZIONI SETTIMANALI O GIORNALIERE 

UBICAZIONE: IL CENTRO ESTIVO SI SVOLGERA’ PRESSO LO 

STABILIMENTO FRONTEMARE LUNGOMARE, 13 MARINA DI 

MONTEMARCIANO 

Introduzione 

Tipologia delle attività:  Le attività proposte rivolte a   gruppi  omogenei di età saranno 

prevalentemente laboratori manuali, laboratori didattici, momenti di confronto insieme, 

letture, proiezioni, uscite formative. 

Obiettivi:  stimolare nei ragazzi l’altruismo e la collaborazione, sviluppare le abilità manuali 

e creative dei ragazzi, accrescere la loro curiosità e il desiderio di conoscere, trascorrere un 

tempo estivo piacevole e di riposo. Poiché intraprenderemo un percorso laboratoriale con il 

Centro Naturalistico Diatomea cercheremo anche di sensibilizzare i ragazzi al valore 

dell’ambiente, al rispetto della natura e degli animali. 

Metodi e durata delle attività: per tutto il tempo del centro estivo si cercherà di far 

comprendere ai ragazzi l’importanza del gruppo, la bellezza dell’essere accoglienti con tutti 

e di far integrare ogni ragazzo nelle attività. Per questo si proporranno maggiormente 

momenti e attività di gruppo con la speranza che ognuno possa sperimentare che a volte la 

diversità dell’altro è una grande ricchezza e un’occasione di crescita e non di  divisione. 



Attività previste e svolgimento:  in base al numero dei ragazzi cercheremo di formare 

squadre o gruppi, se l’attività lo consente. Un’attenzione, a nostro avviso fondamentale, sarà 

quella di far in modo che  all’interno della squadra tutti si sentano coinvolti e corresponsabili; 

nessuno avrà più responsabilità o importanza di un altro, ma tutti dovranno sentirsi  parte 

fondamentale e attiva del gruppo. 

Stimolare la sana competizione e l’impegno attraverso la suddivisione in squadre, ci 

permetterà di promuovere il lavoro di gruppo e la collaborazione tra compagni. Riusciremo 

forse più facilmente a tener vivo l’interesse  e la partecipazione attiva dei ragazzi e a dividerli 

più facilmente ogni volta che si presenterà l’attività della giornata. Sarebbe bello se si 

riuscisse a fare in modo che la attività di ogni giornata siano scelte, tra tutte quelle proposte,  

a rotazione da una squadra diversa ogni giorno. 

Numero educatori previsto: Gli educatori previsti per il Centro estivo Mare Insieme sono 

1 ogni sette bambini come previsto dalla legge. Le insegnanti sono tutte laureate in scienze 

della formazione, psicologia, scienze delle attività motorie.  Hanno tutte esperienze nel loro 

campo ed hanno già lavorato con bambini e in progetti di integrazione per soggetti 

svantaggiati. Per i bambini piccoli di Stella Marina gli educatori previsti sono 1 ogni cinque 

bambini prevedendo comunque la possibilità di altre insegnanti se si rendesse necessario. 

Le insegnanti sono laureate o in procinto di laurearsi in scienze della formazione con 

esperienze professionali e stage presso le scuole materne 

COPERTURA ASSICURATIVA   INFORTUNI  R.C.T. PER BAMBINI E EDUCATORI 
L’associazione ha copertura assicurativa RCT con la compagnia Allianz SCADENZA 

APRILE 2017, bambini assicurazione UISP individuale, gli  educatori sono coperti da 

assicurazione UISP dirigenti. 

RETTE APPLICATE 

Le rette variano secondo le settimane frequentate e variano a seconda della scontistica 

applicata per la frequenza di più settimane  prenotate al momento della preiscrizione dal 20 

maggio all'11 giugno. È possibile frequentare anche giornalmente. 

REFEZIONE 

Lo stabilimento Frontemare ha cambiato gestione rispetto alla stagione precedente, verrà 

fornito un pasto in catering con le   stesse modalità degli scorsi anni. 

SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITA’ 

Il centro estivo Montimar si svolge esclusivamente al mare, i gestori dello stabilimento 

metteranno a disposizione un’apposito spazio dedicato che all’occorrenza potrà essere 

chiuso in caso di maltempo. La spiaggia  è molto attrezzata per i bambini dispone di un 

grande giocone tutto recintato, bagni, bar, ping pong, biliardini, campo da volley o da calcio. 

Programmazione 

Per i partecipanti al Centro estivo Mare Insieme 2016 Junior si propone la seguente giornata 

tipo: 



08.00 arrivi e accoglienza 

Ore 09.30- 10.30 Laboratori specializzati 

Ore 10.30/45- 11.00 bagno tutti insieme 

Ore 11.00 merenda e gioco libero 

Ore 12.30/ 13.00 partenze 

0re 13.15 pranzo   

Ore 14.00 attività libera del pomeriggio 

Ore 16.00 partenze 

Mattinata tipo partecipanti Stella Marina   

08.00 arrivi e accoglienza 

Ore 09.00 attività laboratoriali, gioco, crema   

Ore 10.00-12.00 bagno, merenda, gioco doccia   

Ore 12.00- 13.00 rientro 

Ore 13.00 pranzo   

Ore 14.00 attività libera del pomeriggio 

Ore 16.00 partenze 

ATTIVITA’ LABORATORIALI PROPOSTE 

Prima di elencare le attività laboratoriali del Centro estivo Montimar si precisa che 

queste si svolgeranno prevalentemente durante il mese di luglio, periodo di maggiore 

frequenza dei ragazzi 

 Attività Sportive, rivolte a tutti  curate dagli educatori già presenti nel centro 

estivo con abilità sportive. Saranno proposti: zumba, balli latini americani, tornei di 

beach volley, calcio, beach Tennis in collaborazione con i campi del Rex. Corso di 

hip hop curato da Giada Baldini. Giornata proposta  Venerdi. 

 Educazione all’immagine rivolte prioritariamente ai bambini di Stella Marina. 
Il laboratorio è curato da un insegnante esterno Stefano Cocchi che proporrà 
fumettistica e disegno libero. Il laboratorio ha come obbiettivo principale quello di 
divertire i partecipanti ed agevolarne l’espressione artistica libera attraverso l’uso dei 
vari materiali pittorici. Il laboratorio va modulato sull’utenza, fatto il primo incontro di 
presentazione e conoscenza reciproca si comincerà a giocare con forme e colori ed 
insieme ai soggetti ed alla predisposizione dei partecipanti prenderà forma anche la 
continuazione del laboratorio che potrebbe diventare di pittura, disegno, fumetto, 
creazione ed illustrazione di storie, riciclaggio artistico, creazione di piccoli oggetti, 
quadri oppure la creazione di una piccola redazione “giornalistica” creando notizie 



false e divertenti, oppure analizzando fatti reali rielaborati dai bambini. In quest’ultimo 
caso l’insieme degli elaborati potrebbero confluire in un foglio strutturato come un  
piccolo “quotidiano” da consegnare alle famiglie a fine laboratorio o alla festa finale. 
Giornate proposte martedì e giovedì due ore. 

 Educazione ambientale rivolta a tutti  curata dal Centro Naturalistico 
Diatomea (Niki Morganti). Giornata proposta il mercoledì; Tra le attività didattiche del  
Centro Diatomea crediamo sia più adatta “esplorando la spiaggia”, in questo 
laboratorio utilizzando il metodo scientifico si effettuerà un monitoraggio sul campo 
della popolazione del Fratino e dell’ambiente dunale di Senigallia. 

 Giocoleria rivolta a tutti (Massimiliano Isgrò) per i giorni di Lunedì, è proposta 

da l’Associazione Cirkolistico, un’associazione di promozione sociale affiliata all 

AICS con sede a Senigallia  che opera nel campo della giocoleria,teatro 

,danza,discipline orientali e arti varie,attraverso la realizzazione di corsi,stage e 

spettacoli. usare il tema circo come punto di partenza per un lavoro creativo,armonico 

e formativo che possa aiutare i ragazzi a sviluppare competenze 

individuali,sociali,fisiche e formative. Non si vuole creare relazioni di 

competizione,ma solidali dove ognuno per le proprie caratteristiche 

fisiche,espressive e caratteriali è indispensabile per creare un gruppo unito e vario. 

Utilizzando il gioco del circo si nasconderanno gli esercizi  classici di ginnastica 

rendendoli divertenti e allo stesso tempo utili, con l’utilizzo delle tecniche di 

acrobatica,equilibrismo e giocoleria sarà possibile fare un lavoro motorio di 

coordinazione generale e segmentaria,di coordinazione oculo-manuale e di controllo 

della postura in diverse posizioni.. 

 

 Creazione di Magliette (Marina Giaccaglia) ogni Giovedì Le lezioni di 

tutoraggio avranno come tema la pittura creativa: si darà la possibilità ai bambini e 

ragazzi di manifestare la propria fantasia tramite la pittura su tessuto, con la quale 

potranno realizzare le decorazioni che desiderano sui capi d'abbigliamento, che 

diverranno unici e personali. L'attività è alla portata di tutti, prevede l'utilizzo di 

pennelli da pittura, colori non tossici adatti ai tessuti e delle semplici T-shirts. Ogni 

lezione prevede: scelta di un tema da rappresentare a piacimento, spiegazione di 

una tecnica di pittura, esempi e spiegazioni del tutor e pratica. L'obiettivo è stimolare 

la creatività dei ragazzi, permettere loro di esprimere la propria personalità e 

riscoprire il piacere di lavorare insieme ad un passatempo semplice e piacevole. 

Gite 2016 proposte: 

 Di una giornata intera 29 luglio 2016 con Centro Naturalistico Diatomea 

 Uscita di mezza giornata: croce rossa, pedalò, gita in barca vela ecc… DA 

DEFINIRE; proposte dei giorni possibili: venerdì 5 agosto o venerdì 12 agosto prima 

della settimana di chiusura. 

ENGLISH ON THE BEACH 



Durante l’ultima settimana di agosto viene proposta una settimana in lingua grazie all’aiuto 

delle insegnanti di madre lingua inglese. E’ rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni e si svolge in 

due modalità uno base e l’altro avanzato, i ragazzi possono sperimentare non solo le regole 

grammaticali, la scrittura, ma soprattutto la conversazione utile alla vita giornaliera. L’orario 

proposto in questa settimana è dalle 8,00 alle 13,00. 

SETTEMBRE 

Le prime due settimane di settembre sono dedicate per la maggior parte del tempo ai compiti 

delle vacanze, al ripasso e al consolidamento delle conoscenze scolastiche. E’ rivolto a tutti 

i bambini dai 5 agli 11 anni,  saranno suddivisi per fasce di età e seguiti dalle insegnanti del 

centro estivo che hanno le competenze adeguate. Per i piccoli di Stella Marina è a 

disposizione un insegnante dedicato. 

 

 

INFO E ADESIONI SOLO NEI SEGUENTI GIORNI 

 presso sede montimar via dè Liguori,23 

galleria di fianco studio medico dott.Angeletti, davanti alla Chiesa lato mare 

a partire da venerdì 20 maggio tutti i 

venerdì dalle 17 alle 19 

e sabato dalle 10 alle 12 

fino a sabato 11 giugno 

OBBLIGATORIA LA PREISCRIZIONE NELLE GIORNATE 

DEDICATE 

POSTI LIMITATI 


