
1. Oggetto e descrizione sintetica delle attività che si vogliono proporre, compresi eventuali laboratori             

(max 10 righe).  

Il metodo Montessori si basa sulla naturale e spontanea predisposizione dei piccoli all’apprendimento, al              
lavoro, alla costruzione di qualcosa, all’interessamento verso il mondo esterno per giungere gradualmente e              
con passo sempre più sicuro all'autonomia e alla responsabilità. 
La campagna e l'oasi naturalistica offrono molti spunti per promuovere la vita attiva del bambino e la                 
possibilità di scegliere tra diverse esperienze ogni giorno, all’aria aperta a stretto contatto con la natura.  
Il programma prevede momenti di vita pratica, laboratori manuali e creativi, cura dell’orto, scoperta di insetti                

e della più comune fauna selvatica attraverso tracce e osservazioni dirette, laboratori di falegnameria,, IL               

TUTTO NEL RISPETTO DEL TEMPO E DELLO SPAZIO DEL BAMBINO. 

2. Area tematica di intervento (ludico-educativa, ambientale, sportiva, ecc….).  

ambientale, ludico-educativa 

3. Calendario delle attività, indicando durata dei singoli turni.  

● 1a settimana 08-12 giugno 

● 2a settimana 15-20 giugno 

● 3a settimana 22-26 giugno 

● 4a settimana 29 giugno - 03 luglio (anche 3-5         

anni) 

● 5a settimana 06-10 luglio (anche 3-5 anni) 

● 6a settimana 13-17 luglio (anche 3-5 anni) 

● 7a settimana 20-24 luglio (anche 3-5 anni) 

● 8a settimana 27-31 luglio 

● 9a settimana 03 - 07 agosto 

● 10a settimana 10 - 14 agosto 

● 11a settimana 17 - 21 agosto 

● 12a settimana 24 - 28 agosto 

● 13a settimana 31 agosto -  04 settembre 

● 14a settimana 7 -11 settembre 

4. Orario giornaliero di funzionamento del centro.  

FULL TIME Dalle 8:00 alle 16:00 ritiro entro le 16:30;  

5. Tariffario e prezzi settimanali  praticati agli utenti (allegare prospetto). 

Settimana FULL TIME 165,00€ iva inc. pasto compreso 

6. Fascia di età degli alunni.  

Da 3 a 5 anni; da 6 a 10 anni; da 11 a 13 anni 

7. Sede propria/sede richiesta al Comune  

sede propria 

8. Numero posti previsti  

max 28 posti totali 

9. Numero minimo di iscritti per i quali ci si impegna ad attivare il centro estivo. 



19 bambini divisi in tre gruppi 

10.Risorse umane messe a disposizione (qualificazione, funzioni), rapporto numerico educatore/minore,          

per fasce di età.  

6 guide ambientali escursionistiche con lauree in scienze forestali, scienze geografiche, geologia,            

psicologia, filosofia.  

1 esperta in laboratori espressivi e tecniche teatrali per bambini; 

1 studentessa di scienze della formazione primaria; 

Tutte queste figure sono esperte in educazione alimentare, ambientale, outdoor e attività pratiche all'aria              

aperta per bambini dai 3 anni ai 13 anni con esperienza pluriennale nell'educazione ambientale 

Altre figure educative all'occorrenza, invitate per laboratori accessori, o con esperienza di baby sitter e               

animatore. 

rapporto operatore /minore aderente ai protocolli regionali anti COVID 

 


