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Proposta centro natalizio 

“LA TANA DI BABBO NATALE…ovvero dove lavorano i piccoli Elfi” 
 

 

 

 
 

 
PRINCIPI  E METODOLOGIA 

 

 

 Il nostro programma si realizza attraverso la proposta di attività di tipo pratico avvolte in un 

contesto “fantastico” che costituisce il tramite educativo per l’interazione del bambino con il 

gruppo e l’ambiente, ed al tempo stesso un mezzo per la ricerca di una maggiore autonomia 

all’interno dell’esperienza ludico educativa di un centro ricreativo. 

L’aspetto ludico che veicola valori e regola comportamenti nella vita di un centro ricreativo. 

 

 

                                          INTEGRAZIONE DI MINORI CON DISABILITA’ 

 

Il nostro metodo di intervento muove da un’ottica di inclusione e mira a fornire “risposte 

speciali a problemi specifici in contesti ampi e non in contesti separati. L’inclusione non esclude 

quindi la necessità dello specifico”. 
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GRUPPO DI LAVORO 

 

Il rapporto educatore/bambini sarà  1 educatore per  8 bambini circa, in più è prevista la figura 

del Coordinatore, presente in sede tutti i giorni e munito di un numero di cellulare per la 

reperibilità. 

I bambini saranno suddivisi in gruppi di circa 20. 

Ogni gruppo svolgerà una diversa attività a rotazione. 

Per la creazione dei gruppi verranno rispettate le classi di appartenenza e/o seguiremo le 

indicazioni dei genitori per delle esigenze specifiche di ogni bambino. 

Inoltre saranno  previsti operatori qualificati per il servizio di assistenza educativa a favore di 

minori diversamente abili con rapporto 1 a 1. Il criterio a cui  i nostri educatori  si ispirano è 

orientato all’inclusione ed all’integrazione.  Ogni attività è infatti pensata per garantire la 

partecipazione di tutti i bambini.  

 

Obiettivi generali 

Divertimento 

Socializzazione 

Autonomia  

Sperimentare la quotidianità in un contesto comunitario 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenza  

Scoperta  

Confronto  

 

 

Di seguito viene proposto lo schema dell’orario tipo che scandisce le giornate del centro e uno schema 

di programmazione dei 4 giorni, il programmo potrebbe subire variazioni in base alle diverse esigenze 

che si vengono a presentare durante la giornata. 

 

L’orario tipo 

 

La scansione dei tempi all’interno di un centro ricreativo riveste particolare 

importanza; essa può essere per i partecipanti della vita comunitaria, una sicurezza 

ed un punto di riferimento. La scansione formulata in questo schema tiene presente 

e rispetta la diversità dei tempi e dei bisogni dei bambini partecipanti, vi si trovano 

momenti dedicati alle attività collettive e spazi più personali che il bambino può 

vivere sia in modo individuale che collettivo. 
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 Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00 

9.00 

Accoglienza 

con giochi 

strutturati 

Divisi in 

piccoli gruppi 

Accoglienza 

con giochi 

strutturati 

Divisi in 

piccoli gruppi 

Accoglienza 

con giochi 

strutturati 

Divisi in 

piccoli gruppi 

Accoglienza 

con giochi 

strutturati 

Divisi in piccoli 

gruppi 

9.30 

10.00 

Merenda da 

casa 

Merenda da 

casa 

Merenda da 

casa 

Merenda da 

casa 

10.00 

11.30 

Laboratorio 

di arti 

manuali 

 

Attività 

sportive 

 

Danze e canti 

Popolari 

Laboratorio 

di teatro 

 

 

Attività 

sportive 

 

Danze e canti 

popolari 

 

Laboratorio 

di teatro 

 

 

Laboratorio 

di musica 

 

 

Laboratorio 

di manualità 

Laboratorio di 

musica 

 

 

Attività 

sportive 

 

 

Laboratorio di 

manualità 

11.30 

12.30 

Gioco libero/ 

relax 

Gioco libero/ 

relax 

Gioco libero/ 

relax 

Arrivo di 

Babbo Natale 

12.30 

13.00 

Uscita Uscita Uscita Uscita 

 

 

GIOCHI  

Giochi legati alla tradizione, giochi di gruppo. 

I giochi rispondono a diversi bisogni dei bambini in relazione anche al momento della giornata 

in cui vengono proposti 

 

ATTIVITA' SPORTIVE 

Utilizzo degli spazi della struttura del palazzetto per percorsi di motricità, laboratori  danze di 

gruppo della tradizione popolare, piccole olimpiadi. 

 

LABORATORI 

Laboratori espressivi, musicali, teatrali, di manipolazione e costruzione che, attraverso la 

espressione e valorizzazione delle qualità particolari di ognuno,  permettano di integrare sia le 

disabilità psichiche e fisiche che le differenti provenienze culturali e sociali. 

mailto:coopoltre@yahoo.it
http://www.coopoltre.org/


 

 

Oltre Società Cooperativa Sociale Onlus 
Sede legale: Largo Montedinove 5 – 00138 Roma (IT) 

    Sede Operativa: Via Tiberina, 219-00065 Fiano Romano (RM) 

Tel. 0696521440- Fax 0696521239 
C.F./P.I. 04340381005 

CCIAA n.755571-Iscrizione albo Società Cooperative n. A15607 
Email: coopoltre@yahoo.it - Sito web: www.coopoltre.org 

PEC: ammi@pec.coopoltre.org 

 

 I laboratori saranno due: uno di tipo manipolativo come le costruzioni con materiale di riciclo 

con il tema del Natale, e un altro di tipo espressivo: musicale o teatrale. 

 

 

RELAX 

Momenti di lettura personale, lettura animata da parte degli operatori, giochi da tavolo,  gioco 

libero.  
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