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“La Trottola” è un servizio educativo che nasce con la finalità di promuovere il benessere
sociale della cittadinanza sin dalla prima infanzia, valorizzando le esperienze concrete,
stimolando la creatività e lo sviluppo cognitivo di ogni bambino.
Il Centro Estivo Sunny Days è un servizio che accoglie i bambini da 3 a 8 anni di età durante
il tempo estivo, accompagnandoli lungo un percorso ludico-educativo con lo scopo di 
rendere la loro estate unica e divertente.
Le attività di Sunny Days sono strutturate in appuntamenti sempre differenti e legati da un 
filo conduttore, permettendo ai bambini di vivere esperienze concrete con contenuti 
fortemente educativi.

OBIETTIVI
Il Centro Estivo Sunny Days intende perseguire i seguenti obiettivi:
• regalare ai bambini momenti di svago, divertimento ed esperienze formative, che diano 
la consapevolezza del rispetto dei compagni, degli adulti e dell’ambiente;
• sviluppare la capacità di scoperta, creatività e immaginazione di ogni bambino;
• rafforzare nel bambino la consapevolezza del bisogno delle regole, migliorando la
socializzazione e la capacità di interagire nel gruppo;
• permettere la libertà di esprimere la creatività in maniera spontanea e originale, 
condividere il tempo e le gioie con gli altri bambini;
• offrire opportunità per conoscere situazioni nuove e provare differenti abilità, visitare
luoghi, incontrare persone reali e personaggi fantastici;
• permettere ai bambini di conoscere ambienti ed attività nuove, all'interno di locali e fuori
all'aria aperta.

ATTIVITÀ
Il Centro Estivo Sunny Days intende essere un grande contenitore di attività uniche per tutti 
i bambini, le quali sono esperienze concrete che ciascuno può fare nel proprio quotidiano.

Il gioco
Il gioco è il mezzo con cui si intende relazionarsi al bambino. Esso permette di liberare la 
creatività dei singoli e del gruppo, la socializzazione tra pari ed il rispetto per le regole 
previste. Nello specifico, il gioco permette di sperimentare nuove esperienze, di accettar 
l'altro, di mettersi in discussione e di confrontarsi. Il gioco permette ai bambini di vivere la 
quotidianità e di conoscere il mondo che lo circonda. Il gioco è l’esperienza e l’attività del 
bambino, con cui sviluppa le proprie competenze cognitive e le proprie abilità sociali. Il 
gioco ha in sé una potenzialità di esplorazione e valorizzazione dell’esperienza, ha delle 
funzioni specifiche in relazione allo sviluppo del bambino (Borghi B.Q. 2007, p.169): la 
funzione esplorativa, di scoperta di sé attraverso lo sviluppo delle capacità simboliche; la 
funzione costruttiva, imparando a fare da sé, progettando azioni e instaurando relazioni 
con gli altri; la funzione comunicativa, condividendo significati verbali e non verbali, 
sviluppando un senso di fiducia ed apertura verso il mondo esterno; la funzione creativa e
inventiva, come interpretazione, personalizzazione e riformulazione dei significati e delle
conoscenze acquisite attraverso il gioco.
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Attività in lingua inglese
Le attività in lingua inglese sono laboratori che si intendono sviluppare con il bambino, con
l'obiettivo di cominciare ed approfondire la conoscenza di questa lingua e della relativa 
cultura.
Durante Sunny Days verranno svolte delle attività in lingua inglese in linea con il tema 
prescelto e si introdurranno dei vocaboli e delle formule linguistiche che i bambini 
potranno utilizzare nella vita quotidiana, in modo trasversale (comandi verbali: shut up, sit 
down, come on, ecc.).

Attività artistica
Le attività artistiche sono appuntamenti che si intendono sviluppare con il bambino, ricche 
di stimoli e di iniziative che, passo dopo passo, intendono contribuire a maturare una 
prima consapevolezza artistica; esse sono momenti di condivisione, in cui è possibile 
esprimersi attraverso l’arte, scoprire le sfumature dei colori, conoscere i materiali naturali e 
non, sviluppando un laboratorio artistico.

Attività all'aria aperta
Durante il mese di luglio Sunny Days prevede il proprio svolgimento all'interno dello 
spazio aperto ed esclusivo dell'Oasi Amahoro (dietro la Pizzeria Ristorante Havana, 
Lungomare Adriatico): l'Oasi offre uno spazio esclusivamente utilizzato dalla Trottola, in cui 
svolgere l'intero Sunny Days, il luogo è immerso nella natura e nel verde, sebbene sia nel 
bel mezzo della città, ed è provvisto di aree gioco per i bambini e di materiali e strumenti 
cosicchè siano proprio i bambini a decidere quali giochi scegliere o inventare.
L'Oasi offre delle zone di sole e delle zone di ombra, grazie agli enormi arbusti che si 
trovano al suo interno e allo spazio chiuso che verrà utilizzato anche in caso di pioggia o di 
maltempo.
Sunny Days prevede delle uscite nel territorio comunale con obiettivi mirati: visite guidate, 
uscite al parco, incontri con professionisti nel loro ambiente di lavoro (pizzerie, laboratori
fotografici, gelaterie, ecc.), attività di ordine quotidiano (fare la spesa per i laboratori 
ludico-ricreativi, prendere il pane al panificio per la merenda, ecc.) e attività di gioco-nuoto 
presso il Centro Clodia Piscina e Fitness.
La stessa organizzazione si mantiene anche per il mese di agosto che, però viene suddiviso 
nella location: 1-15 agosto Oasi Amahoro, 16-31 agosto La Trottola. 

Attività con i professionisti
Sunny Days prevede delle uscite nel territorio cittadino con l'obiettivo di far visita a luoghi 
di lavoro di altri professionisti; sono pensati degli incontri con artigiani professionisti, 
cosicchè i bambini possano conoscere non solo mestieri e professioni, ma anche luoghi di 
lavoro, strumenti di lavoro e prodotti di lavoro nuovi: sono strutturate delle attività 
direttamente nella sede di una pizzeria, di un laboratorio di fotografia, di una gelateria, di 
un ristorante, e via discorrendo.
Le attività sono stabilite precedentemente all’incontro, in collaborazione con il 
professionista in questione e nel rispetto dei contenuti e delle capacità dei bambini, che 
sono chiamati a vivere delle esperienze reali di vita quotidiana.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA “SUNNY DAYS”
Il Centro Estivo Sunny Days è indirizzato ai bambini da 3 a 8 anni, a partire dal 1  luglio e 
fino al 31 agosto (inoltre il servizio sarà prorogato fino all'inizio dell'anno scolastico nel 
mese di settembre). 

Sunny Days si svolgerà per il mese di luglio presso l'Oasi Amahoro (dietro il Ristorante - 
Pizzeria Havana – Lungomare Adriatico) e per il mese di agosto e settembre presso La
Trottola, via A. Vespucci, 14, mantenendo l'appoggio dell'Oasi per le uscite e le giornate 
all'aria aperta.
1-15 agosto presso l'Oasi Amahoro, 16-31 agosto presso La Trottola.

Sunny Days si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8.15 alle ore 13.00 (nella giornata 
del sabato l'orario è ridotto perchè facoltativo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e su richie-
sta).

Inoltre, si prevede la possibilità di uscire alle ore 14.00 con l'adesione al pranzo garantito 
dal Cooperativa Serenissima Ristorazione SPA nei giorni di martedì e di giovedì.

IL PROGRAMMA CARTACEO VERRÀ CONSEGNATO ALLE FAMIGLIE CON CADENZA
SETTIMANALE, CON PRECISAZIONE E SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE
CORRISPETTIVE GIORNATE.
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