
 

 

  

 

La Cooperativa il Cerchio, quest’anno organizza 

il Crem presso il nido Cavina, di Alfonsine 

dotato di un ampio parco attrezzato per le 

attività all’aria aperta e all’outdoor education.  

L’Area Infanzia della Cooperativa il Cerchio, è 

dotata di  figure tecniche, educative, con 

specifica  formazione  e presente sui diversi 

territori di Ravenna, Bassa Romagna, Argenta. 

La nostra progettualità, parte dalla lunga  

esperienza e conoscenza dei bisogni con cui ci 

prendiamo cura dei  bambini e in questo  

particolare periodo di sospensione delle scuole  

per i bambini è urgente riappropriarsi della loro 

vita sociale e di giocare il più possibile a 

contatto con la natura e con il mondo naturale . 

Il centro estivo vede la Cooperativa il Cerchio 

come gestore accreditato nel progetto della 

Regione Emilia Romagna di Conciliazione vita-

lavoro, attraverso il quale le famiglie che 

possiedono i requisiti richiesti dal Bando 
p

o RIFERIMENTI TELEFONICI 

Ricordiamo alle famiglie che è 

necessaria la compilazione delle 

autorizzazioni in allegato al 

modulo d’iscrizione, da 

riconsegnare obbligatoriamente 

al personale del centro estivo. 

 

 

La Cooperativa il Cerchio si 

attiene nello svolgimento del 

servizio alle disposizione 

previste nel  Protocollo 

Regionale per attività ludico-

ricreative - “centri estivi” per 

bambini e adolescenti dai 3 ai 

17 anni, n. 95 del 

01/06/2020. 

 
 

Coordinatore pedagogico 

- Dr.ssa Vania  Franceschini 

393-9087685 ,vania@ilcerchio.ra.it 

- Cooperativa IL Cerchio: 0544-408426,  

 www.ilcerchio.ra.it
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IL PROGETTO EDUCATIVO 

La progettazione prevede una programmazione di 

attività che segua una metodologia di applicazione 

flessibile e sempre tendente all’ascolto del 

bambino ed ai suoi bisogni. Il tema di quest’anno, 

“CI VUOLE UN FIORE” ci porta a pensare alla 

natura, alle scoperte infantili ed alle emozioni che 

la sperimentazione , le esperienze e le  

esplorazione procurano. Il bambino è uno 

scienziato naturale , ed il rispetto della natura e 

dei nostri mondi naturali sono una condizione che 

si apprende fin da piccoli. .  

Saranno quindi predisposti semplici laboratori di 

sperimentazione scientifica, attraverso laboratori 

all’aria aperta; attività di lettura, di ascolto 

musicale e canto per rafforzare i concetti di amore 

per il nostro ambiente  attraverso musiche anche 

prodotte insieme ai bambini. La sede del Nido 

Cavina è anche provvista di una preziosa 

collezione di materiale musicale per i bambini (es. 

filastrocche e canzoni di G. Rodari). 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività saranno condotte da personale 

 

 Laboratori creativo-espressivi e di sperimentazione; 

 Giochi a squadre nel giardino della scuola, 

privilegiando giochi che rispettino le distanze; 

 L’esercizio fisico, sarà inteso come gioco di 

movimento, avendo un ruolo prioritario per la salute in 

età evolutiva, oltre ad essere divertente, contribuisce a 

migliorare le condizioni di salute fisica e a promuovere 

il benessere psicologico, soprattutto dopo il periodo di 

chiusura delle scuole. 

 Salto della corda; 

 Capriole; 

 Gioco dello specchio. 

 Letture di storie;  

 Giochi in giardino: travasi con sabbia e materiali 

naturali, giochi d’acqua. 

 Ascolto musicale e produzione con strumenti  

         musicali per i bambini 

Considerata la condizione di attenzione e prevenzione alla diffusione 

del virus Covid-19, ai bambini verranno ribaditi, sotto forma di gioco,  i 

necessari comportamenti che contrastano il contagio. 

 



 

 

 

 


