
CENTRI ESTIVI 2022 
La Cooperativa Fides 

presenta 

WWW.CAPITANKIDD.IT

I bambini partiranno per un viaggio dal
fascino esotico, sconfinando tra leggenda e
realtà, accostando avventura e sepoltura di
tesori preziosi. Si andrà a conoscere Capitan
Kidd e la sua truppa, si esploreranno fondi
marini e si scoprirà l’isola dalle magiche perle
della sirenetta Jasmin.

Venite con noi!



Siamo a:
CARITA’ DI VILLORBA (TV) VIA PASTRENGO 14

SEGUI LE AVVENTURE DI CAPITAN KIDD SU FACEBOOK

BENVENUTI 
Dalla Cooperativa FIDES tel 3485446157

WWW.FIDES-ASSISTENZA.ORG
INFO@FIDES-ASSISTENZA.ORG

http://www.fides-assistenza.org/
mailto:INFO@FIDES-ASSISTENZA.ORG


OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CENTRO ESTIVO

Si vuole offrire un servizio per le famiglie che
lavorano

Proporre delle attività ludiche, creative, sportive

Stimolare e rafforzare i momenti di socializzazione
tra i ragazzi

Favorire l’amicizia e momenti di solidarietà

ma soprattutto

DIVERTIRSI  TANTO INSIEME!



PERIODO E SEDI

A CHI E’ RIVOLTO?

Per i bambini che nell’anno 2021/22 hanno frequentato la Scuola 
dell’Infanzia e la prima, la seconda e la terza classe della Scuola 
Primaria.

QUANDO?

5 settimane, dal lunedì al venerdì, dal 4 luglio 2022

al 5 agosto 2022

DOVE?

SCUOLA PRIMARIA „ Andrea Musalo“ di Biancade in Via Dary, 17

WWW.CAPITANKIDD.IT



Mezza giornata
escluso il servizio 

mensa

Mezza giornata
incluso il servizio 

mensa
Intera giornata

Dalle 8.00 alle      
12.30

Dalle 8.00 alle 
13.30

Dalle 8.00 alle 
16.30

Possibilità di entrata anticipata alle 7.45 e/o 
uscita posticipata alle 16.45

Possibilità di entrata anticipata alle 7.30 con
un minimo di 10 richieste

ORARI DELLE ATTIVITA’



MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata solo ONLINE, compilando la modulistica tramite il form
dal sito della Cooperativa www.fides-assistenza.org (Servizi per l’infanzia-Centri Estivi-
Centri Estivi Roncade) alla quale va allegata obbligatoriamente la ricevuta di avvenuto 
pagamento. Per informazioni e assistenza rivolgersi alla Cooperativa al numero 348 5446157 
oppure  via mail a info@fides-assistenza.org

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 20 GIUGNO 2022

Eventuali iscrizioni pervenute dopo tali date verranno accolte previa valutazione da parte del 
Comune , compatibilmente alla disponibilità dei posti 

http://www.fides-assistenza.org/


QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ANNO 2022

TARIFFA  SETTIMANALE 
GIORNATA INTERA € 75 

TARIFFA SETTIMANALE MEZZA 
GIORNATA € 60



Come e dove pagare

I pagamenti, a favore del Comune di Roncade, dovranno specificare la 

causale: Progetto Estate 2022 +Nome e cognome del bambino.

Dovranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:

Versamento allo sportello Intesa San Paolo Spa

Attraverso piattaforma pagoPA Pagamenti Online dal sito del Comune

http:// www.comune.roncade.tv.it

La ricevuta di pagamento va allegata al modulo di iscrizione. 

http://www.comune.roncade.tv.it/


SERVIZIO MENSA

Per chi usufruisce della mensa, il costo del buono pasto è
pari a € 4,00. Il buono pasto è escluso dalla quota di
partecipazione. L’iscrizione al servizio avverrà previa
compilazione del modulo allegato al presente volantino, il
quale dovrà essere inviato a mezzo e-mail a info@fides-
assistenza.org come di seguito riportato. Le modalità di
pagamento saranno comunicate all’atto dell’scrizione. Non
è possibile procedere al pagamento di buoni mensa prima
di aver formalizzato l’iscrizione al servizio.

mailto:info@fides-assistenza.org


GIORNATA TIPO-SCUOLA PRIMARIA

7.45 – 9.00 Entrata e accoglienza bambini

9.00 – 9.30 Appello e momento comune

9.30-10.30 Laboratori educativi

10.30-11.00 Merenda

11.00- 12.30 Gioco libero e giochi strutturati di gruppo

12.30 Uscita mezza giornata senza pranzo

12.30 – 13.30 Mensa, relax e uscita mezza giornata con pranzo

13.30/14 –
15.30

Laboratori educativi

15.30 – 16.00
Merenda

16.00 – 16.45 Giochi in cortile, bans, canti, preparazione e uscita



WWW.CAPITANKIDD.IT

E ora la storia ha 
inizio…..



DESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO

Il Centro Estivo di Roncade è  pronto per 
partire!.

Saremo impegnati in tanti giochi e attività
all’aperto , tanti laboratori e TANTO
DIVERTIMENTO in compagnia del leggendario
Capitan Kidd , di Arnold e della sirenetta Jasmin.
Arnol disse ai bambini dei centri estivi: –“Bambini !
Pirati diventiamo e del tesoro ci impadroniamo.
Ora la caccia al tesoro ha inizio e cercare
dovremo ogni indizio. Sarà una fatica ed un vero
lavoro ma chi si ingegna guadagna l’oro. Vi
aspetteranno prove e difficoltà, vedremo chi le
supererà. Per ogni ricerca c’è sempre una mappa e
chi non capisce è proprio una schiappa! Altro non
vi dirò. Da qui partirò e con voi l’estate
trascorrerò. Con un google - click ebbe inizio un
viaggio virtuale alla scoperta di isole antiche e
misteriose, nel lontano1728, a bordo di un vecchio
relitto di un veliero e altro che tesoro! Capitan
Kidd si conoscerà e una grande amicizia nascerà .
Vi aspettiamo!

SCUOLA PRIMARIA



PROGRAMMA DELLE 
SETTIMANE

1^ E 2^ SETTIMANA

Presentazione della storia, ritrovamento della della 
mappa del tesoro, conoscenza di Arold, Capitan 

Kidd, della sirenetta Jasmin, preparazione
dell‘equipaggio, partenza per le isole, regole del 

centro estivo

3^ E 4^ SETTIMANA

Viaggio in mare tra burrasche e tempeste e vascello
pirata nemico, vita a bordo della nave, scoperta

delle isole di Moai, di Bora e dei coralli

5^ SETTIMANA
Costruzione del tesoro,dipinto dell‘autoritratto

della sirenetta Jasmin e del Capitan Kidd



FAREMO 
TANTI 

LABORATORI 
INSIEME !

FAREMO TANTI  
PREZIOSI  

LABORATORI INSIEME



LABORATORIO 
DI GEOGRAFIA: 
per orientarsi 
nello spazio e 
sulle carte 
geografiche 

LABORATORI MANUALI: 
creiamo riciclando

LABORATORIO 
DELLE MONETE 
ANTICHE: 
conoscenza dei 
‘pezzi da otto’ dei 
bucanieri, dobloni e 
monete antiche

LABORATORI 
ESPRESSIVI-TEATRALI: 
comunicheremo attraverso 
corpo e mente 



LABORATORIO 
LA VIA DELLA SETA:
per avvicinarsi all’antica arte della 
tessitura e dei vintage francesi 

LABORATORIO
LA VIA DELLE SPEZIE: 

per riconoscere spezie e vie 
aromatiche attraverso gli  

odori e il tatto 

LABORATORIO 
LINGUISTICO: inglese e 

spagnolo all’epoca dei pirati

LABORATORI DI PITTURA: 
linee, colori e tecniche pittoriche per 

raccontare il mare ed il suo 
movimento



LABORATORI
O TRACCE DEL 
PASSATO: 
racconti e 
leggende tra il 
1400 ed il 1800

LABORATORIO DI 
NODI E 

IMPIOMBATURI: per 
imparare a fare i nodi, 

corde, intrecci 

LABORATORIO 
MUSICALI:  musica 
d’altri tempi, colonne 

sonore di film di sirene e 
pirati

LABORATORI 
SPORTIVI E DI 
MOVIMENTO: 

esercizi di 
ginnastica e 

movimento all’aria 
aperta 



NON MANCHERANNO LABORATORI DI 
GRUPPO E GIOCHI ALL’APERTO



GIORNATA TIPO- SCUOLA DELL'INFANZIA

7.45 -9.00 Arrivo, accoglienza dei bambini e giochi liberi

9.00-9.30 Divisione in gruppi, gioco dell’appello e presentazione 

attività

9.30-10.30 Laboratori

10.30-11.00 Merenda e gioco libero

11.00-12.00 Gioco libero e di gruppo 

12.00-12.30 Uscita mezza giornata senza pranzo

12.30-13.30 Mensa, pausa relax e uscita mezza giornata con pranzo

13.30/14-

14.30/45

Riposino, gioco libero e ascolto lettura fiabe

14.45- 15.30 Laboratori educativi

15.30- 16.00 Merenda e gioco libero

16.30-16.45 Gioco, preparazione e uscita



STORIA PER I BAMBINI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA



PRESENTAZIONE DELLA STORIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA   

C’era una volta un’isola delle sirene
chiamata Bora Bora. Jasmin, una sirena
dell’isola una mattina vide all’orizzonte una
tartaruga gigante, si avvicinò e fece la sua
conoscenza. Fece la conoscenza di Kidd, il 
capitano del mare. I due fecero subito 
amicizia e nuotando insieme andarono a 
conoscere l’isola dei coralli, del pesce
palla, del delfino blu e della balena verde
ma improvvisamente si accorsero di 
essersi persi.

Capitan Kidd chiese aiuto a tutti gli
abitanti del mare e dal suo grande guscio
estrasse una vecchia mappa del mare e 
disse:- Ecco la mappa del tesoro di Bora 
Bora, l’isola che Jasmin ha custodito sino
ad ora. Nell’isola delle sirene c’è il tesoro. 
Mi piacerebbe vedervi tutti scorrazzare
sulla sabbia. Se correr sulla terra mai
potremo, ma almeno Jasmin salveremo!

SCUOLA 
DELL’INFANZIA



PROGRAMMA DELLE SETTIMANE

1^  SETTIMANA
Il ballo del mare conosciamo e pesciolini nei fondi marini

ritroviamo: presentazione della storia- disegni die personaggi

2^ SETTIMANA
Vedo le onde passare e l‘acqua sospirare, sul mare è apparso un

bel pirata e l‘avventura è iniziata: Jasmin e Capitan kidd
incontreranno gli esploratori del mare

3 ^SETTIMANA
Onde, sirene e balene splendide, il mare ci sorprende: 
cartellone marino, caccia ai pesci nascosti,brevi video

4^SETTIMANA
Dal fondo del mare arriviamo, con melodia un gabbiano

conosciamo: continueremo a colorare il cartellone marino, 
sagome delle mani, costruiamo l‘isola

5^ SETTIMANA
Il mare sua maestà e un‘amicizia nascerà: ritorno di Jasmin e 
Capitan Kidd, festa con gli animali dell‘isola e giochi d‘acqua



FAREMO 
TANTI 

LABORATORI 
INSIEME !

FAREMO TANTI PREZIOSI  
LABORATORI GIOCHI ALL’APERTO, 

GIOCHI D’ACQUA  E MUSICA 



ATTIVITA’ LUDICO-
MOTORIE: ad esempio 
acchiappa il granchio, 
barchetta in acqua, 
riempi il secchio

ATTIVITA’ CREATIVE: creazione di 
un cartellone del fondo marino e dei 

suoi protagonisti 

ATTIVITA’ MUSICALI-ANIMAZIONE: 
ascolto e insegnamento di canzoncine e 
balli

ATTIVITA’ IN 
NATURA: insegnare a 
prendersi cura del 
mare



LABORATORIO DI 
PITTURA LINEE E 
FORME: non solo pennelli, 
ma anche dita e palmo 
della propria mano

LABORATORI DI 
ASCOLTO E 
LETTURA: lettura 
di favole e ascolto 
di storia 

ATTIVITA’ TEATRALI: 
gioco del ‘far finta’

ATTIVITA’ 
IN LINGUA 
INGLESE: 
apprendiment
o di qualche 
nuova parola 



NON MANCHERANNO 
LABORATORI DI GRUPPO, MUSICA ,BANS

E GIOCHI ALL’APERTO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !

PER INFO 348 5446157 SIMONETTA
WWW.FIDES-ASSISTENZA.ORG
INFO@FIDES-ASSISTENZA.ORG

SEGUICI SU FACE BOOK 

http://www.fides-assistenza.org/
mailto:INFO@FIDES-ASSISTENZA.ORG

