
 
 
Progetto educativo campo solare 2010 
 
 
Finalità 
L’idea di affidare, per il secondo anno, il Campo Solare alla Polisportiva Anzolese nasce dalla considerazione  
che i moderni stili pedagogici ritengono di fondamentale importanza, nella fascia di età che va dai 3 ai 12 
anni, educare attraverso il movimento. Sappiamo che le occasioni di crescita motoria sono sempre meno 
frequenti a causa di una diffusa sedentarietà; per questo abbiamo scelto di arricchire l’offerta  del campo 
solare dando l’opportunità ai bambini di “fare movimento” in un contesto particolarmente attento ai suoi 
aspetti educativi.  
Destinatari 
Il Campo Solare sarà diviso in due strutture: il Campo Solare rivolto ai bambini in età dai 3 ai 5 anni  si terrà 
nella Scuola dell’infanzia “Tilde Bolzani” mentre i ragazzi dai 6 ai 13 anni  saranno accolti nella Scuola 
Elementare “Caduti per La libertà”: entrambe le sistemazioni permettono di organizzare attività sia al chiuso 
che all’aperto. Saranno inoltre a disposizione tutti gli impianti sportivi del territorio. 
L’organizzazione prevede durante le attività la divisione in gruppi con il criterio dell’età e dei momenti 
comuni. I pasti preparati con l’apposito menù estivo dalla cucina centralizzata, gestita da “Matilde 
Ristorazione”,  verranno consumati nel refettorio delle rispettive scuole. 
A completamento delle attività è prevista un’uscita di tutta la giornata una volta la settimana. 
Le proposte educative 
Le attività che si prevede di proporre sono di due tipi: attività strutturate e attività destrutturate. 
Attività strutturate:  laboratori, attività motorie –ludiche - socializzanti.  
I laboratori verranno gestiti dagli educatori e vogliono essere per i bambini un’occasione per scoprirsi capaci 
di dar forma alla realtà e di rielaborarla in maniera personale. L’attività di  laboratorio, all'interno del Campo 
Solare viene programmata e stilata settimanalmente in base alle esigenze dei gruppi. 
Gli eventuali prodotti realizzati nei vari laboratori, potranno essere venduti alla mostra-mercato che si 
allestirà in occasione della festa finale a tema del Campo Solare. Considerata la particolare attenzione agli 
aspetti ludico motori dati al campo solare, quest’anno, il tema sarà: 
 

Il piccolo Principe, di Antoine de Saint Exupery 
Un libro emozionante e educativo nato per i ragazzi ma anche per 
”tutti i grandi che sono stati bambini ma non se lo ricordano più”, 
un libro imperdibile. Una famosissima opera letteraria tradotta in 
più di 180 lingue e stampata in oltre 50 milioni di copie che vuol 
descrivere come il mondo “dei grandi” viene visto attraverso gli 
occhi di un bambino desideroso di conoscere ed esplorare. Questo 
racconto verrà utilizzato come un compagno di viaggio, come filo 
conduttore fantasioso, pieno di sorprese e di spunti di riflessione 
che si rivolge a piccoli e grandi, con grande dolcezza e con quello 
spirito libero da condizionamenti tipico dei bambini.  
Come sempre al Campo Solare si cercherà di conciliare l’esigenza di 
svago e il clima di vacanza con l’aspetto educativo e formativo: si 
punterà su alcuni valori fondamentali che vengono trattati nel libro 
quali l’amicizia, il rispetto per gli altri, la cura dell’ambiente, il senso 
di responsabilità, l’impegno e la soddisfazione di lavorare insieme 

per uno scopo comune e infine il saper apprezzare le cose che veramente contano, cioè, per dirla con una 
frase del libro, a “vedere col cuore”.  
Il Piccolo Principe si rivelera’ l’amico che ognuno di noi vorrebbe avere ed accompagnera’ i ragazzi durante le 
9 settimane del servizio con giochi di tipo motorio-sportivo, cognitivo, laboratori, uscite e altre attività. Con 
l’obiettivo generale che è quello di conoscersi sempre un po’ di più e di star bene con se stessi e con gli altri. 
Crediamo che nell'attività ludica i ragazzi mostrino la propria personalità e le loro caratteristiche, i propri 
sentimenti e i loro pensieri. Il gioco è, soprattutto in questa fascia di età, un potentissimo strumento per 
migliorare tutti gli apetti della personalità, per questo verranno proposte attività mirate con funzioni 
didattiche che siano un contributo allo sviluppo formativo dei bambini. 
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