Azienda Speciale di tipo Consortile
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
(Area socio - sanitaria “Grossetana”)

COMUNE DI GROSSETO
Assessorato Politiche Sociali

Comune
di Grosseto

Soggiorno estivo
per minori 2008

** si ricorda che lo stabilimento mette a disposizione uno stabile apposito

Durata di ogni attività
Le attività varieranno a seconda della fascia giornaliera considerata
(mattina - pomeriggio)
MATTINA
• Momento dell’accoglienza ritrovo sul pulmino e partenza per il mare
• Momenti in spiaggia
Attività per gruppi omogenei, (i piccoli generalmente) e attività
per gruppi eterogenei(giochi di squadra, di movimento)
• Il bagno in mare
• Colazione (facoltativa)
• Giochi di socializzazione per gruppi omogenei ed eterogenei,
giochi liberi
• Rientro per il pranzo a gruppi e pranzo
POMERIGGIO
• Relax, per chi lo desidera
• Laboratori creativi strutturati
• Giochi liberi nello spazio antistante lo stabilimento balneare, animazione e drammatizzazione.

N.B. È indispensabile dotare i bambini di abbigliamento
comodo, telo da bagno, costume di ricambio, cappellino e
crema solare – colazione e bottiglietta d’acqua per la mattina. I bambini sono coperti da assicurazione per tutto il
periodo del soggiorno e le/gli animatrici/tori sono responsabili dei bambini da quando salgono sull’autobus fino alla
discesa dello stesso.

Alcune delle attività che si
svolgeranno all’interno del progetto
Proposte di laboratori creativi e giochi liberi e strutturati
• Costruzione di castelli di sabbia
• Giochi con l’acqua
• Creiamo una fiaba
• Il vento, l’aria: costruzione di oggetti volanti
• La musica, conosciamola insieme: laboratorio di costruzione di
strumenti musicali con materiale di recupero e materiali naturali
• R icicliamo insieme: tutto può servire per giocare, realizzazione di laboratori con materiale naturale, (si prevede la
ricerca del materiale sul luogo) e successiva creazione di
oggetti,collages,etc.
• Laboratorio di lettura
• Laboratorio di pittura e disegno
• Collage con materiali della natura
• Laboratorio di scooby – doo e pasta modellabile
• Attività motoria, (piccoli tornei,giochi per l’acquisizione e consolidamento dello schema motorio)
• Giochi di gruppo, di conoscenza e fiducia
• Giochi di gruppo in spiaggia
Attività didattiche di condivisione e socializzazione
• “diario di tutti” in cui tutti i bambini/ragazzi hanno la possibilità di
scrivere le proprie idee e confrontarsi con gli altri;
• “Il giornalino dei ragazzi”: raccolta di materiale fotografico, impressioni ed altro riguardante il soggiorno
• realizzazione di un semplice gioco di drammatizzazione (costruzione di burattini anche con materiale di recupero,narrazione di una
fiaba e drammatizzazione della stessa)

Articolazione dei turni:
1° turno: da lunedì 16 a venerdì 27 giugno
2° turno: da lunedì 30 giugno a venerdì 11 luglio
3° turno: da lunedì 14 a venerdì 25 luglio
4° turno: da lunedì 28 luglio a venerdì 08 agosto
5° turno: da lunedì 11 a venerdì 22 agosto

La gestione dei servizi educativi e ludico ricreativi è affidata
alla Cooperativa Sociale

1750 del 15/12/1994. Sede Sociale: Via Lombardia 15,
Follonica – Tel. 0566 56492 – Fax 0566 50295.
Coordinatore esterno delle attività: Francesca Pantalei,
Educatrice Professionale 335 7366336

Società cooperativa, iscritta alla Camera di Commercio, alla
sezione ordinaria, con R.E.A. 72532 ed all’Albo Regionale –
Articolazione Provinciale – sez. A, con decreto Regionale n.

Per ulteriori informazioni contattare il COeSO:
0564 439213 – 335 1438901
(Referente del Servizio Pierpaolo Giorgi)

C&P Adver - Tel. 0564 967139

8.00-8.30 accoglienza c/o la stazione FS
8.30-9.15 viaggio con BUS Rama – destinazione Bagno “La Bussola” a Marina di Grosseto
9.15-10.30 giochi organizzati in spiaggia (es. miniolimpiadi, giochi a
squadre, etc…) ed attività con sabbia ed acqua per i più piccoli
10.30-11.00 bagno in mare con giochi di acquaticità
11.00- 11.30 doccia e colazione
11.30-12.30 giochi spontanei in spiaggia a piccoli gruppi
12.30-13.00 pranzo **
13.00-13.30 relax e momenti autogestiti per lo svago
13.30-15.00 laboratori tematici, gioco strutturato o libero, relax per
i più piccoli, lettura di fiabe oppure piccole escursioni presso la pineta
antistante lo stabilimento balneare (attività per piccoli gruppi)
15.00-16.30 attività in spiaggia, giochi con l’acqua, giochi di gruppo
16.30-17.00 pausa merenda – riordino dei giochi **
17.00-17.45 viaggio con BUS Rama – destinazione Stazione FS
di Grosseto
17:45 arrivo alla Stazione e … “Tutti a casa!”

• In alcuni momenti (laboratori strutturati) i bambini saranno divisi
in gruppi di lavoro, i quali potranno essere in base agli obiettivi ed
ai bisogni, sia omogenei che eterogenei rispetto all’età (favorendo
l’integrazione tra i più piccoli ed i più grandi).
• Per il gruppo dei più piccoli le proposte saranno di tipo pittorico
- manipolativo ed espressivo (collages, pitture, animazione alla lettura, ecc.).
• Attività in spiaggia, giochi di acquaticità
• Preparazione e rientro a casa
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CRONIGRAMMA DELLE ATTIVITà
SCHEMA DI GIORNATA TIPO

