
E-STATE CON NOI 2014! 
CENTRO ESTIVO integrativo 

 

 

 

Istituzione del servizio 
Il centro ippico Il Pavone gestirà il Servizio del Centro Estivo per ragazzi. Le attività saranno 

strutturate e sviluppate da un’equipe di figure esperte nel settore. 

 Qui trascorreranno una giornata all’insegna del gioco, confrontandosi con gli altri coetanei, 

diversi animali della fattoria e sperimentandosi in attività caratteristiche di questo ambiente,  in un 

contesto particolarmente stimolante e integrativo. 

 

Principi  
Il centro si propone come uno spazio in cui far sperimentare se stessi nel FARE, con le proprie 

diversità e il proprio modo di essere, nel processo di integrazione con gli altri.  

 
 

Attività 
Le attività previste sono tipiche di un ambiente naturale, e tra queste la cura e la relazione con 

diversi animali, tra cui il cavallo. Le attività si articolano in vari ambiti, come la conoscenza e 

gestione dell’orto, fattoria didattica, laboratori espressivi e relazione con il cavallo. 

 La programmazione sarà aperta alle richieste e ai desideri dei bambini/ragazzi, che possono 

fare le proprie proposte e lavorare su esse. 

 

 

a)  Fattoria didattica: 
In questo spazio esperienziale i ragazzi si sperimenteranno tramite 

l’osservazione, il contatto e la cura dei bisogni dei piccoli animali della 

corte. 

 

 

b) Attività di laboratorio: 
Il Centro estivo si proporrà, attraverso le 

attività di laboratorio, come luogo in cui i ragazzi 

potranno sviluppare la loro creatività, lasciando 

ampio spazio all’iniziativa ed alle intuizioni 

personali. Dunque, in questo spazio esperienziale i 

ragazzi si cimenteranno nella conoscenza e 

gestione dell’orto, in laboratori di cucina (preparando le pizze, le fettuccine, il pane, i biscotti, che 

potranno poi portare a casa!), altresi’ in attività espressive grafiche e di manipolazione. 

 

c) Attività con il cavallo, giochi relazionali e di stimolazione 

psicomotoria: 
In questo ambito i ragazzi sperimenteranno la relazione con il cavallo 

sia da terra che con la cavalcatura, con la gestione dei bisogni 

relazionali e di comunicazione dell’animale, attraverso giochi di 

stimolazione psicomotoria. 



 

Inoltre, durante la settimana ci sarà un giorno dedicato ad  un 

escursione all’interno dell’ Oasi della Lipu di Castel Di Guido, con una 

guida esperta che ci porterà alla scoperta di piante e animali nella 

splendida campagna romana!! 

 

 

 

 

 

Finalità 
Il servizio è finalizzato principalmente a: 

- Vivere in un clima di gioia e di amicizia le vacanze estive; 

- Crescere nella socializzazione 

- Sapersi organizzare; 

- Imparare a rispettare le regole; 

- Collaborare con i coetanei nel gioco; 

- Sapersi impegnare nelle attività di gruppo e nei laboratori; 

- Essere responsabili delle proprie azioni; 

- Offrire ai genitori un periodo di serena tranquillità. 

 

 

Metodologia 
Il principio metodologico si basa sul presupposto dell’esperienza diretta. Ogni ragazzo 

individualmente e/o il gruppo verrà stimolato attraverso il FARE, a sperimentarsi e fare esperienza 

di sé, considerando i suoi tempi, le sue personali modalità, all’interno di una relazione individuo-

gruppo, e dunque sè-altro. 

 

Strumenti 
Spazi naturali, spazi ricreati ad hoc per le diverse attività, e diversi strumenti finalizzati a 

promuovere processi di apprendimento, attraverso il gioco.   

 

Modalità 
L’orario del servizio è dalle ore 9.00 alle 16.30, con pranzo al sacco. 

 

 

 

VI ASPETTIAMO!                                                               Per info 393-9948886 Francesca. 

 

Circolo Ippico “Il Pavone”. 


