
Centro estivo Montimar 2019 

Transilvania                                      
Un’estate mostruosamente divertente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chi è rivolto 

"STELLA MARINA" bambini dai 3 ai 5 anni dal 1 luglio al 13 settembre per un 

totale di 10 settimane di cui due settimane di settembre. 

"MARE INSIEME JUNIOR" bambini dai 6 agli 11 anni dal 17 giugno al 13 

settembre per un totale di 12 settimane di cui due di settembre. 

 

Orari e Sede  

Modalità 5 ore: ore 8:00 - 13,00 (dal lunedì al venerdì) 

Modalità 6 ore: ore 8:00 - 14:00. 

Modalità 8 ore:  ore 8:00 - 16:00 

Iscrizioni settimanali o giornaliere 

Ubicazione del centro estivo: Sala Oreste Gambelli, Lungomare Marzocca 

 



Introduzione 

Tipologia delle attività: i bambini verranno coinvolti in attività creative 

attraverso diversi canali di apprendimento che includono l'arte, la musica, la 

pittura, la lettura, l’ecologia ed esperienze sul territorio (Fiume Misa, Rocca 

Roveresca, Labirinto di Mais, Museo del Balì). 

Nello spazio nel centro estivo il bambino avrà modo di sperimentare laboratori 

didattici e manuali ma allo stesso tempo dedicarsi al gioco libero e strutturato in 

spazi chiusi e all'aperto (in spiaggia). 

Lo sfondo delle attività proposte sarà il tema dell'inclusione e della diversità 

proposto in maniera ludica e divertente anche attraverso la visione di alcuni 

cartoni animati. 

 

Obiettivi: la conoscenza dell'altro e della diversità che lo caratterizza dovrebbe 

essere motivo di arricchimento reciproco. Lavorare su questo tema ci permette di 

presentare al bambino attività di collaborazione, scambio, ascolto reciproco al fine 

di condividere momenti di gioco e divertimento in un gruppo eterogeneo. 

All'interno di tale macro obiettivo sono inclusi il desiderio di sviluppare e 

implementare le abilità manuali e creative  attraverso laboratori e attività 

artistiche di ogni genere. Le esperienze proposte avranno la finalità di stimolare il 

desiderio di conoscere e sperimentare tipico dell'infanzia. 

 

Metodi e durata delle attività: le attività proposte saranno pensate e indirizzate 

a tutti i bambini utilizzando metodologie differenti a seconda dell' età. Pertanto si 

cercherà di far lavorare l'intero gruppo sugli stessi argomento apportando 

semplici accorgimenti al fine di rendere l'esperienza adatta a tutti. Le attività di 

collaborazione e i giochi di gruppo saranno le modalità predilette di 

apprendimento così come i momenti di ascolto e condivisione. Nell'arco della 

giornata  alterneremo momenti dedicati all'accoglienza, momenti dedicati alle 

attività strutturate, laboratori didattici ed espressivi e momenti di gioco libero, di 

lettura e disegno. 

 

Attività previste e svolgimento:i laboratori avranno cadenza settimanale a 

partire dal mese di Luglio fino alle prime settimane di Agosto. Nei giorni in cui 

non si effettuano i laboratori il tema che farà da sfondo alle nostre attività sarà, 

come già citato, quello dell'inclusione e della conoscenza del diverso. Per 

affrontare questo tema in maniera divertente, stimolando allo stesso tempo la 

riflessione profonda su questo aspetto, abbiamo pensato di partire dalla visione di 

un cartone animato che tratta in maniera scherzosa e accattivate l'argomento: 

Hotel Transylvania! L'incontro tra mostri e umani, inizialmente spaventati e restii 

alla conoscenza gli uni degli altri, vedrà al termine della storia non solo 

l'accettazione reciproca dei due mondi ma anche la nascita di sentimenti profondi 

e la scoperta delle potenzialità che caratterizzano l'altro. 



Da qui la volontà di utilizzare diversi canali comunicativi ed espressivi per 

presentare al bambino il valore della diversità. 

 

Numero educatori previsto: gli educatori del centro estivo Montimar sono, come 

stabilito dalla legge, uno ogni sette bambini. Gli insegnanti sono laureati in 

scienze della formazione primaria e psicologia con esperienze molteplici nel 

mondo dell'infanzia e della scuola. 

 

COPERTURA ASSICURATA INFORTUNI R.C.T PER BAMBINI E EDUCATORI 

L'associazione ha copertura assicurativa RCT con la compagnia “TUA 

Assicurazioni" SCADENZA APRILE 2020, bambini assicurazione UISP individuale, 

gli educatori sono coperti da assicurazione  UISP dirigenti. 

 

Refezione e sede: 

Il ristorante che fornirà il pasto ai bambini che si fermeranno a pranzo sarà: 

"Statale 16 Laterna Blu" di via s.s. Adriatica Sud, 132 Marzocca. La sede dove si 

pranzerà sarà la sala Oreste Gambelli. 

 

Spazi dedicati alle attività: il centro estivo Montimar si svolge sia all'interno di 

uno spazio chiuso adibito con materiale per laboratori e attività didattiche sia al 

mare in cui i gestori dello stabilimento metteranno a disposizione un apposito 

spazio dedicato alle attività. 

 

Programmazione: 
 

 8.00 arrivi e accoglienza 

 

 09.30-10-30 laboratori specializzati 

 

 10.30/45-11.00 bagno al mare 

 

 11.00 merenda e gioco libero 

 

 12.30-13.00 partenze dei bambini che usufruiscono della modalità 5 ore. 

 

 13.15 pranzo 

 

 14.00 partenze dei bambini che usufruiscono della modalità 6 ore. 

 

 14.00 attività pomeridiane 

 

 16 partenze dei bambini che usufruiscono della modalità 8 ore. 



 

Laboratori proposte (inizio a Luglio): 
“Gli esperimenti di Frankenstein”: laboratorio di scienza ed arte 

“Le note di Eunice”: laboratorio di Musica 

“Murray’s School”: laboratorio di Inglese 

“Il giardino di Winnie”: Natura e riciclo 

 

Gite 2019: 
Museo del Balì (Colli al Metauro - PU) 

Rocca Roveresca (Senigallia) 

Labirinto di Hort (Senigallia) 

Fiume Misa (Senigallia) 

 

SETTEMBRE: compiti e orario 8-13 senza pranzo. Settimana dal 2 al 6 Settembre 

e dal 9 al 13 Settembre su richiesta di almeno 7 famiglie. 

 

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. È rivolto a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni che saranno suddivisi 

per fasce d'età e seguiti dalle insegnanti del centro estivo che possiedono 

competenze adeguate. Per i piccoli di Stella Marina  è a disposizione un 

insegnante dedicato. 


