
PROGETTO DIDATTICO
"E-STIAMO IN BARIGADU" – ESTATE 2018

Animazione estiva per minori dai 6 ai 14 anni

Il  piano  delle  attività  di  animazione  prevede  il  coinvolgimento  dei  partecipanti  in  maniera 
innovativa con l'approfondimento di tematiche specifiche come ad esempio la natura, il mare, lo 
sport e l'amicizia. E' prevista la realizzazione di N. 8 giornate tematiche, che includono sia l'aspetto 
ludico-sportivo che quello socio-ricreativo, con un percorso progressivo vissuto dai minori come un 
gioco, una scoperta di sé e degli altri, un'esperienza utile alla crescita personale di ogni individuo.  
Giornata N. 1 “Uno,  due,  tre,  pronti,  via!”: la prima giornata sarà dedicata alla  conoscenza e 
presentazione  di  tutti  i  partecipanti  coinvolti,  attraverso  giochi  che  ne  favoriscano  la 
socializzazione, la comunicazione e l'integrazione sociale. Giornata N. 2 “Impariamo a conoscerci  
meglio!”: si realizzeranno ancora giochi di conoscenza e di inserimento per rafforzare il legame tra i 
bambini  e permettere anche ai  più timidi  e meno socievoli  di  prendere coscienza di  sé in una 
dimensione di  gruppo.  Giornata N. 3 “Sport Day”: questo incontro sarà dedicato allo sport,  si 
illustreranno ai bambini le regole principali del gioco della pallavolo e del calcio. Divisi in gruppi,  
per fasce d'età, si cimenteranno in mini tornei in spiaggia, imparando: il rispetto delle regole, a 
socializzare e stare  in  gruppo,  a  comprendere il  ruolo degli  altri  e  soprattutto a  instaurare  un 
rapporto di fiducia con i propri compagni e compagne.  Giornata N. 4 “W gli sport acquatici!”: 
saranno realizzate attività propedeutiche agli sport acquatici del nuoto e della pallanuoto. Anche in 
questo caso le attività saranno studiate per ogni singola fascia d'età, in modo che i  più piccoli  
imparino a nuotare mentre i più grandi migliorino le proprie capacità grazie alla pallanuoto, uno 
degli sport più indicati per lo sviluppo fisico e psichico dei ragazzi. Giornata N. 5 “Alla scoperta del  
mare e dei suoi abitanti”: grazie all'esperienza della Cultour nel campo dell'educazione ambientale 
e  della  didattica  laboratoriale  sarà  strutturata  una  giornata  dedicata  alla  conoscenza  degli  
ecosistemi  mare  e  spiaggia  attraverso  una  grande  caccia  al  tesoro  adatta  a  tutte  le  età  e 
innumerevoli  giochi  d'acqua. Giornata N. 6 “Amici  per  la  pelle”: la  sesta giornata sarà invece 
incentrata  sul  valore  dell'amicizia,  un  sentimento  che  compare  nei  bambini  già  in  tenera  età. 
Attraverso giochi di gruppo e di coppia, gli operatori faranno riflettere i partecipanti sul suo valore  
e, soprattutto, su cosa si possa definire amicizia e cosa invece non lo è. Giornata N. 7 “Io rispetto  
la natura”: la mattinata sarà dedicata alla scoperta della natura, che spesso, a causa dei  ritmi 
frenetici della nostra società, viene considerata quasi elemento estraneo della nostra vita. All'arrivo 
a Torregrande, in prima mattinata, ci sarà un'attività di Orienteering in pineta per poi trasferirsi in  
spiaggia dove si  effettueranno giochi  animati  da letture e canzoni  dalla  natura.  Giornata N. 8  
“Arrivederci  Amico Ciao!”:  l'ultimo incontro  sarà  una giornata di  chiusura  del  progetto  con la 
realizzazione di giochi di gruppo, cui seguirà una piccola festa finale in spiaggia accompagnata da 
un  laboratorio  per  la  creazione  della  collana  dell'amicizia  floreale.  In  quest'occasione  sarà 
consegnata ai bambini una foto ricordo di gruppo “E-state in Barigadu 2018”.

 CONTATTI:  Cultour  Società  Cooperativa:  Daniela  3403397314/Chiara  3489954314 
info@cultour.sardegna.it - www.cultour.sardegna.it

mailto:info@cultour.sardegna.it
http://www.cultour.sardegna.it/

