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CENTRO ESTIVO 2017 
“Il futuro è dei bambini se il presente li accoglie” 

Dal 12 Giugno al 28 luglio, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 16:00 

LA VACANZA 

L'Associazione Pedagogica Steineriana “LA CHIAVE D'ORO" Scuola Steiner-Waldorf, con sede a Latina in 

Via Riserva Caccianova n. 305, propone le attività del Centro Estivo 2017, accogliendo all'interno della propria 

Struttura educativa bambini che avranno l'opportunità di trascorrere un periodo a contatto con la natura 

che, attraverso il calore, si espande e si colora, donando energie benefiche. I bambini, divisi in due gruppi per 

fasce di età (3-6 anni e 7-11 anni), potranno vivere una vacanza basata su attività adeguate ai loro ritmi ed 

alle loro necessità, capace di sostenere le forze creative e di fantasia, favorendo la percezione di se stessi e 

delle relazioni sociali, con la sapiente guida degli educatori della nostra scuola.  

I BAMBINI, L’AMBIENTE, IL GIOCO 

Per i bambini sono elementi vitali la voglia di muoversi ed il bisogno di imitare: scoprire con meraviglia, 

inventare ex novo, tutto è gioco creativo. Azione e fantasia si stimolano a vicenda.  

Un giardino può rivelare una vasta gamma di possibilità di gioco. I piccoli saranno sempre pronti, con le loro 

mani, a creare oggetti con fiori, foglie, rametti, gusci di frutta secca, semini, sabbia, e pietre. 

Un boschetto, invece, potrà essere fonte inesauribile di attività per i più grandi, i quali potranno inventare 

percorsi e costruzioni con tronchi, teli e corde, mettendo alla prova le proprie abilità.  

La natura circostante sarà, attraverso i sensi, fonte continua di ispirazione. 

Gli accoglienti ambienti della nostra struttura, inoltre, saranno teatro di giochi entusiasmanti, accompagnati 

da racconti e canti che incanteranno i bambini più piccoli ed attività più strutturate quali la familiarizzazione 

con le lingue straniere (spagnolo, inglese e tedesco); l’esercizio artistico attraverso il modellaggio, la pittura e 

la recitazione; la cura del movimento per mezzo della ginnastica Bothmer e della giocoleria che 

affascineranno e stimoleranno i più grandi.  

IL PROGRAMMA PER I PIU’ PICCOLI – dal 26 giugno al 28 luglio 

La cura dei giusti ritmi è parte fondamentale della pedagogia steineriana, pertanto la giornata e la settimana 

saranno caratterizzate da attività organizzate ritmicamente per offrire al bambino il calore e la serenità 

necessaria a nutrire la sua anima: 

- la mattina sarà dedicata alle attività artistiche quali il canto, la pittura, il disegno e la manipolazione 

accompagnate da semplici gesti quotidiani come la cura delle piante, la preparazione del pane e delle 

marmellate per la merenda e freschi giochi d’acqua in piscina;  

- nel pomeriggio, dopo il pranzo, si lascerà spazio al riposo, al racconto di fiabe, e per finire, una gustosa 

merenda e tanti giochi di libero movimento in giardino.  

Per favorire il benessere del bambino, dato dal riconoscimento del luogo, degli educatori e del gruppo, e nel 

rispetto di ogni individualità, per i bambini dai 3 ai 6 anni si richiede la partecipazione per almeno una 

settimana continuativa. Si consiglia però l’adesione per l’intero periodo che permetterà di accedere a 

condizioni economiche più vantaggiose. 



IL PROGRAMMA PER I PIU’ GRANDI – dal 12 giugno al 14 luglio 

Come per i bimbi più piccoli, anche con i bambini più grandi, ogni momento verrà vissuto in un ambiente 

tranquillo e sereno, adatto a favorire la creatività e la socialità. Seguendo i principi fondanti della pedagogia 

steineriana, la giornata  sarà scandita ritmicamente alternando momenti più raccolti ad altri di gioco libero. 

- La mattina si aprirà nel ritmo, con canti, filastrocche e giochi; proseguirà con attività tematiche 

settimanali (come da calendario seguente) che affiancheranno lo spagnolo, l’inglese ed il tedesco sul filo 

conduttore di una storia.  

- Nel pomeriggio, dopo il pranzo, sarà il momento del gioco in giardino, delle passeggiate nel bosco o di 

freschi bagni in piscina.  

In particolare il percorso, articolato in cinque settimane, seguirà il seguente  programma: 

- Dall’12 al 16 giugno “SPAGNOLO E TEDESCO ARTISTICAMENTE INSIEME” a cura di Eunice Gisela 

Lanao Zamora e Silvia Lange: 

Giochi, ritmi e canti in lingua spagnola e tedesca si fonderanno all’arte plastico-figurativa 

- Dal 19 al 23 giugno “A MOVERNOS EN MODO SANO” a cura di Eunice Gisela Lanao Zamora e Massimiliano 

Baiocco: 

Attività ludiche e motorie propedeutiche alle discipline sportive a passeggio con lo spagnolo 

- Dal 26 al 30 giugno “IL LINGUAGGIO DELLA GIOCOLERIA” a cura di Eunice Gisela Lanao Zamora, Susan 

Phelps e Marco Murato: 

Tutto il calore della lingua spagnola ed il fascino della lingua inglese sosterranno l’arte della giocoleria.  

- Dal 3 al 14 luglio “TUTTI IN SCENA” a cura di Eunice Gisela Lanao Zamora e Federica Cristofari: 

Laboratorio di teatro con la realizzazione delle scenografie, degli oggetti di scena e dei costumi 

accompagnato dalla solarità della lingua spagnola. 

Per i bambini ed i ragazzi di questo gruppo, che sono naturalmente proiettati nel sociale, è prevista anche la 

partecipazione giornaliera, da programmare preventivamente con il referente organizzativo, ma è sempre 

consigliata la frequenza settimanale per dare la possibilità ai bambini di completare i processi previsti nelle 

attività tematiche settimanali. 

I PASTI 

Saranno somministrati tre pasti giornalieri preparati sul posto con ingredienti biologici e biodinamici 

stagionali:  

• uno spuntino alle 10:30 con pane e olio e frutta fresca,  

• il pranzo alle 13:00 come da menu settimanale che sarà consegnato al momento dell’iscrizione 

• la merenda alle 15:00 con pane, marmellate, frutta o yogurt e crostate artigianali. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  

Vi invitiamo a contattare telefonicamente gli educatori referenti nelle ore pomeridiane (dopo le ore 16.00) 

� Elena Grassi (bambini da 3 a 6 anni) 349/496.99.30  elenagrassi18@yahoo.it     

� Gisela Lanao (ragazzi da 7 a 11 anni) 328/092.38.86 eunicela_2000@yahoo.it 


