La mia giornata al c.r.e. Saltabanco 2020
Data dal 29 giugno al 3 luglio
La giornata è stata… media 9,16 %
Mi sono divertito…

media 9,22 %

I giochi mi sono piaciuti… media 9,25
I laboratori mi sono piaciuti… media 9,51 %
Il pranzo mi è piaciuto… media 9,09 %
Le pause sono state soddisfacenti… media 9,40 %
Il rapporto con gli animatori è stato… media 9,48 %
Il rapporto con i miei compagni di cre è stato… media 9,31 %
La media è stata considerata valutando le preferenze ricevute sul questionario
che andavano dal punteggio basso 1 al punteggio massimo 10. Da queste medie
sono stati eliminati i più e i meno (con forte maggioranza i più) per ovvie ragioni
di calcolo, non abbiamo riportato gli scritti perché diventava un documento
troppo lungo da osservare e considerare nel suo insieme. L’inizio del CRE è stato
il 29 giugno dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e la conclusione della prima settimana il
3 luglio alle ore 17,00. Bambini presenti per tutta la settimana sono stati 14, gli
animatori sono stati due, Anselmini Andrea e Fontana Irene. Accompagnatrice di
una bambina un’educatrice di una cooperativa e una ragazza diciottenne che
aiutava durante la giornata. All’occorrenza Casanova Giancarlo al mattino e
durante il giorno. Per le pulizie Cerlini Graziella con la supervisione di Marelli
Tomasina. Il luogo dove si è svolto il CRE è stata la sala civica e la scuola
primaria di Cellatica, funzionali in tutti i suoi aspetti, sia ludici che per il resto. La
media delle risposte dei bambini è stata il 9,30%. Essendo la media al di sopra
del 9% se ne evince che la prima settimana ha funzionato molto bene, essendo la
prima volta che si fa a Cellatica. I giochi e i laboratori proposti dagli animatori
hanno come tema il saper stare con gli altri con regole ben definite. I bambini
che hanno partecipato sono stati entusiasti nonostante alcuni limiti dovuti dalle
ordinanze.
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