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COMUNE DI LISCATE 

CENTRO ESTIVO ANNO 2020-INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE- 

“GIOCARE A PIU’ DI UN METRO 

VICINI MA LONTANI” 

 

La cooperativa sociale Il Melograno ha il piacere di organizzare anche quest’anno il Centro Estivo 

comunale.  

Il Centro Estivo inizierà il giorno 29 giugno 2020 e avrà termine il 31 luglio 2020. 

Sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00. 

Il plesso di via Gramsci ospiterà il campus per i bambini che nell’anno scolastico 2019-2020 

hanno frequentato la scuola dell’infanzia mentre la nuova Scuola secondaria “Etty Hillesum” 

ospiterà i ragazzi della primaria. 

L’accesso dei bambini sarà programmato e contingentato con l’obbligo di sottoporsi a Triage 

(prima dell’apertura del centro la cooperativa concorderà orari e modalità di ingresso e uscita con 

ogni famiglia). 

Le attività ludiche saranno svolte nel rispetto del distanziamento di 1 metro gli uni dagli altri e, 

tempo permettendo, all’aperto (escluso ovviamente durante le ore più calde). 

I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi e ci sarà 1 educatore per ogni 5 bambini 

della scuola dell’infanzia e 1 educatore ogni 7 ragazzi della scuola primaria. 

Al centro estivo sarà sempre presente la figura ausiliaria per la sanificazione continua degli spazi 

e degli oggetti. 

Ad ogni bambino sarà fornito un kit di giochi personali che sarà accuratamente disinfettato 

quotidianamente. Non è consentito portare al centro giochi personali o merenda (la merenda sarà 

fornita dalla ditta che fornisce i pasti). 

 

Cosa mettere nello zainetto: 

-un cambio completo 

- un telo (no asciugamani in quanto saranno utilizzate solo salviette usa e getta) 

-un costume (per eventuali giochi d’acqua) 

-ciabatte di gomma (non infradito) 

-cappello 

-antizanzara e crema solare 

-una mascherina di ricambio (solo per i bambini della primaria in quanto per i bambini 

dell’infanzia non è obbligatorio indossarla) Mascherine e gel disinfettanti da utilizzare durante la 

giornata saranno forniti dalla cooperativa.  
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Il tutto dovrà essere siglato RIGOROSAMENTE con nome e cognome del bambino 

 

Non è consentito portare giochi e merende da casa 

 

L’organizzazione: 

Questa sarà un’estate diversa in quanto, con il prezioso contributo dei nostri esperti e pedagogisti, 

abbiamo dovuto riprogettare le attività dei centri estivi nel rispetto delle linee guida regionali. Da 

mesi, in rete con L'Amministrazione dell'Unione dei Comuni Lombarda “Adda Martesana”, 

lavoriamo per poter dare ai ragazzi maggiori possibilità e offrire un servizio di qualità in 

sicurezza. Il centro estivo di quest’anno sarà una sfida difficile e delicata poiché si colloca nella 

fase tre di un’emergenza sanitaria da pandemia globale. I bambini che accoglieremo, come noi, 

escono solo ora da una quarantena di circa tre mesi e dovranno prepararsi ad affrontare un mondo 

con nuove regole e limitazioni sociali. Porteranno con sé un bagaglio di esperienze ed emozioni 

inedite e non condivise, se non all’interno del proprio isolamento domestico, ed avranno desideri 

ed ambizioni da misurare con il nuovo regime di sicurezza sanitaria stabilito dalle ordinanze. 

Abbiamo quindi pensato di proporre un centro estivo che chiama in aiuto il più grande maestro di 

fantasia: Gianni Rodari, di cui ricorrono 100 anni dalla nascita e 40 dalla morte.   

La fantasia è lo strumento più utile per affrontare situazioni nuove che richiedono soluzioni 

creative e diverse e Gianni Rodari nella sua Grammatica della fantasia, ci insegna ad allenarla per 

utilizzarla appieno nelle sue immense potenzialità. 

Il centro estivo prevedrà, quindi attività, ispirate a quelle proposte dal maestro ed avvierà ogni 

settimana con la lettura di una delle meravigliose Favole al telefono.  

Saranno proposte, dai nostri educatori formati e preparati a gestire i centri estivi nel rispetto delle 

linee guida, in maniera diversificata per ogni fascia di età, attività basate sull’espressione delle 

emozioni, sull’esplorazione della natura e sullo sport. 

In particolare: 

• per la fascia di età 3-6 abbiamo pensato ad attività focalizzate sul tempo, sulla natura e 

sull’esplorazione 

• per la fascia 7-11 attività di espressione artistica, pittorica, drammatica e coreutica 

insieme ad olimpiadi sportive ed intellettuali 

Non abbiamo dimenticato nemmeno le feste e le gite che troveranno spazio nella nostra settimana 

in modalità virtuale. Ogni settimana dedicheremo un giorno a fare un viaggio con la fantasia 

(fascia 3-6) o in modalità virtuale (dai 7 anni in su) e, alla fine del centro, organizzeremo una 

recita o esibizione cui poter partecipare in diretta streaming o tramite visione di video. 
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Le regole. 

Quest’anno più che mai sarà importante definire con i bambini le regole del centro estivo, 

precisando che ce ne sono alcune già imposte dall’alto, condividendole e memorizzandole 

attraverso la realizzazione di cartelloni o segnaletica in formato grafico da esporre in luoghi 

visibili che ricordino costantemente i comportamenti corretti da adottare. 

Faremo in modo di mettere i bambini in condizione di comportarsi in maniera corretta e di far sì 

che, comprendendone il senso, arrivino a condividere le ragioni delle limitazioni date in modo da 

viverle come una scelta e non come un obbligo.  

Il momento del bagno e dell’igiene delle mani, darà un ritmo alle giornate di attività. Ci 

impegneremo a rendere anche questo un momento significativo in cui apprendere qualcosa e da 

vivere in modo attivo e consapevole più che automatico.  

 

La giornata tipo. 

08:00-9:00 fascia di ingresso su appuntamento e fase di triage 

9:00-9:30 attività di accoglienza 

09:30-10:30 attività laboratoriali 

10:30-10:45 igienizzazione mani 

10:45-11:15 merenda 

11:15-11:40 igienizzazione mani e preparazione al pranzo 

12:00-13:00 pranzo 

13:00-13:15 igienizzazione mani 

13:30-14:30 riposo o attività di rilassamento guidato, disegno, giochi al posto 

14:30-15:30 attività motorie/sensoriali all’ esterno 

15:30-15:45 igienizzazione mani 

15:45-16:15 merenda e preparazione uscita 

16:20-17:00 uscita su appuntamento 

Ogni giorno saranno previste anche attività motorie, balli, canti ed il racconto di favole. 

 

 

Fascia prescolare: il progetto educativo. 

Tempo. Dimensione sospesa e d’improvviso bloccata in uno strano giorno di maggio. 

Quel giorno è iniziata per tutti una domenica lunga alcuni mesi che, se per noi adulti, ha 

interrotto una routine forse a volte un po’ noiosa, per i bambini ha bloccato un prezioso 

processo di crescita fatto di apprendimenti quotidiani. In tre mesi un bambino impara a 
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camminare, parlare, a scrivere e molto altro. Pensiamo al valore di questo tempo “perso” 

per i bambini della scuola dell’infanzia! Abbiamo pensato a delle attività volte a 

recuperare una dimensione del tempo chiara e definita, per esempio: le storie sequenziali, 

la barra del tempo, la linea della vita (100 attività Montessori per scoprire il mondo). 

Natura. Per tre mesi vissuta da lontano, all’interno di un balcone o guardandola dalla 

finestra. È una ricca fonte di stimoli e apprendimenti per i bambini della scuola 

dell’infanzia. Gli elementi che la natura ci offre, stupiscono i bambini e catturano la loro 

attenzione stimolanti all’attivazione legata alla scoperta ed all’esplorazione. 

Realizzeremo degli orti in cassetta (ciascuno il suo), un osservatorio di oggetti naturali 

trovati nei nostri giardini ed un album fotografico dei cambiamenti. 

Esplorazione. Se i corpi non possono muoversi liberamente, le menti invece sì. 

Proporremo ai bambini una serie di esperimenti scientifici alla loro portata, con l’idea che 

questo possa aiutarli a vivere il limite di stare nella propria postazione come un fatto 

naturale e divertente; es.: il nord magnetico, la trasmissione del suono, il telefono. 

 

Ogni giorno saranno previste anche attività motorie, balli, canti ed il racconto di favole. 

 

Settimana tipo. 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Laboratorio 

Rodari 

Laboratorio 

esplorativo 

Viaggio con la 

fantasia 

Laboratorio 

esperimenti 

Laboratorio sul 

tempo 

pranzo-riposo pranzo-riposo pranzo-riposo pranzo-riposo pranzo-riposo 

Gioco motorio Il palco delle 

libere esibizioni 

Laboratorio orto Gioco con 

musica 

Olimpiadi 

sportive 

 

Fascia scuola primaria. 

Emozioni. In questi mesi abbiamo messo da parte le nostre emozioni per concentrarci su 

un obiettivo prioritario la salvaguardia della salute e l’esercizio dell’autocontrollo per 

rispettare le restrizioni imposte. Abbiamo quindi pensato a giochi ed attività ispirati alle 

arti terapie che permettono di tradurre i propri vissuti interiori in azioni per diventarne 

più consapevoli, condividerli e riequilibrare la propria armonia personale. Un vantaggio 

derivato dal piccolo gruppo costante, è la possibilità di lavorare al meglio sul clima 

emotivo relazionale al fine di creare un contesto sicuro e accogliente in cui ciascuno si 

possa sentire sicuro di poter consegnare un pezzo del proprio mondo interiore. 
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Proporremo giochi teatrali come: “Corona virus ho da dirti un paio di cose…”, “Quella 

volta che dentro di me eravamo in 2, 3, 4…”. Giochi di movimento come la maschera 

neutra o l’abbandono del peso al lenzuolo. Giochi musicali come il viaggio bendato nel 

bosco incantato o il nostro ritmo. Infine giochi creativo-pittorici come la torta delle qualità 

o quella volta che ho ricevuto un dono. 

Sport. Non sempre lo sport ci obbliga a stare vicini. A volte è uno strumento che unisce 

nel raggiungimento di un obiettivo comune, pur lasciando ciascuno ad impegnarsi nel 

proprio percorso. È il caso, ad esempio, delle staffette, corse ad ostacoli e di alcuni giochi 

con la palla. Proporremo tornei tra membri dello stesso gruppo e tra gruppi diversi 

ispirandoci anche ai famosi giochi senza frontiere. 

Tempeste di cervelli. Prendendo spunto dalla Grammatica della fantasia, realizzeremo 

attività che allenano la creatività in modo divertente utilizzando le molteplici possibilità 

offerte dal gioco con le parole. Tra le varie attività alcuni esempi sono: il sasso dello 

stagno, il binomio fantastico, che cosa succederebbe se... (Grammatica della Fantasia). 

 

Settimana tipo. 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Parliamo di noi 

(circle time di 

confronto) 

Laboratorio 

Rodari 

Laboratorio 

espressivo 

danza/musica 

Gita virtuale Tempesta di 

cervelli 

pranzo-riposo pranzo-riposo pranzo-riposo pranzo-riposo pranzo-riposo 

Olimpiadi 

sportive inter 

gruppo 

Il palco delle 

libere esibizioni 

Escape Room Laboratorio 

creativo- 

pittorico( legato 

alla gita) 

Olimpiadi 

sportive intra 

gruppi 

 

ATTIVITA’: Ogni settimana, cosi come negli anni scorsi, le famiglie potranno consultare 

il programma settimanale delle attività (sarà inviato via e-mail o consegnato ai bambini 

al termine di ogni settimana e farà riferimento alla settimana successiva).  

La famiglia sottoscriverà un patto educativo con l’ente gestore e auto dichiarerà lo stato di 

salute con i moduli allegati alla presente lettera di presentazione. 
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Di seguito le attività progettate dai nostri esperti. 

 

STORIE SEQUENZIALI L’educatore propone ai bambini delle immagini che 

rappresentano una storia. Il bambino dovrà mettere 

le immagini in un ordine preciso per riflettere sulla 

sequenzialità delle azioni. 

BARRA DEL TEMPO L’educatore rappresenta una barra che divide prima 

e il dopo. Il bambino deve classificare alcuni eventi 

come accaduti prima oppure dopo. 

LINEA DELLA VITA L’educatore realizza una linea della vita in velcro. Il 

bambino porta da casa delle foto di sé e della sua 

famiglia e le posiziona sul punto corretto della linea 

della vita in modo da rappresentare un’evoluzione 

del tempo. 

IL NORD MAGNETICO L’educatore e i bambini costruiscono una bussola 

con dell’acqua posta in una ciotola ed un ago 

sfregato bene con una calamita. Dopo l’operazione 

di magnetizzazione infiliamo l’ago in un tappo di 

sughero e posiamo il tutto sull’ acqua. L’ago girerà 

verso nord. Anche se lo faremo girare 

meccanicamente, si riposizionerà sempre verso 

nord. 

LA TRASMISSIONE DEL SUONO Prendiamo un’insalatiera e copriamola con la 

pellicola trasparente. Mettiamo sulla pellicola un 

po’ di sale. Se picchiamo la mano sul tavolo il sale 

salta sulla pellicola. Anche se parliamo con la bocca 

vicino all’insalatiera il sale salta. Scopriamo quindi 

che il suono è una vibrazione. 

IL TELEFONO Prendiamo due vasetti di Yogurt vuoti ed infiliamo 

sul fondo in ciascuno i lembi di uno stesso laccio 

legandoli con un nodo. 
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Parlando i distanza dentro ad un vasetto, l'albero 

bambino può ascoltare dal vaso all’altro capo del 

laccio. 

CORONA VIRUS HO DA DIRTI UN PAIO DI 

COSE 

Introduciamo il tema della paura. Dopo averne 

discusso in gruppo invidiamo i bambini ad eseguire 

una drammatizzazione. Mettiamo due sedie sul 

nostro “palcoscenico”. Su una sedia si siede il 

bambino e sull’altra sedia, posta di fronte, si siederà 

simbolicamente la paura o l’oggetto di una paura. Il 

bambino potrà parlare così alla paura e dirle quello 

che pensa. Se vogliamo, al termine dell’esercizio il 

bambino può vestire i panni della paura, cambiare 

sedia e rispondersi. 

QUELLA VOLTA CHE DENTRO DI ME 

ERAVAMO IN 2,3 O 4…. 

Con questo esercizio impariamo che dentro siamo 

un’identità composita. Invitiamo i bambini a 

raccontare un’esperienza particolarmente 

emozionante che desiderano condividere con il 

gruppo. Analizziamo poi con loro tutte le emozioni 

che hanno provato contemporaneamente: gioia, 

paura, desiderio ecc. Rappresenteremo la scena 

scomponendo il protagonista in tanti protagonisti, 

ciascuno rappresentante un’emozione. 

MASCHERA NEUTRA Un bambino indossa una maschera bianca ed 

esprime un’emozione senza che gli altri possano 

riconoscerla dal viso. Devono quindi farlo da altri 

segnali corporei ( le spalle, le braccia, il petto ecc.) 

imparando ad osservare il linguaggio corporeo. 

ABBANDONO DEL PESO AL LENZUOLO È un esercizio di fiducia nei compagni in cui il 

bambino chiude gli occhi e si lascia andare alla presa 

di un amico che si trova dietro di lui. Dato il 

distanziamento sociale, il gioco avverrà gettandosi 

su un lenzuolo sostenuto da 2 o 4 bambini. 
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VIAGGIO BENDATO NEL BOSCO 

INCANTATO 

Ad ogni bambino del gruppo viene consegnato un 

oggetto da suonare o uno strumento musicale. Un 

bambino viene bendato e si muove nello spazio 

attirato da uno strumento che smette di suonare 

quando il bambino di avvicina troppo. L’educatore 

narra i luoghi di questo viaggio incantato a seconda 

del tipo di suono. 

IL NOSTRO RITMO I bambini creano un ritmo che il rappresenta e tra 

loro o tra i gruppi si confrontano con dialoghi tra 

musiche. 

LA TORTA DELLE QUALITA’ Ogni bambino ha un foglio che rappresenta un 

grande cerchio diviso in picchi. In ogni spicchio 

ciascuno scrive le proprie qualità. I fogli vengono 

fatti girare tra i bambini in modo che ognuno possa 

aggiungere qualità alla torta dell’ amico. 

QUELLA VOLA CHE HO RICEVUTO IN DONO Attraverso una visualizzazione guidata dall’ 

educatore, immagino di rivivere un momento 

positivo della mia vita (quando ho ricevuto un dono, 

un complimento, un abbraccio, un premio ecc.). 

L’educatore aiuta i bambini a soffermarsi sulle 

emozioni positive che hanno provato. Al termine 

della visualizzazione le emozioni sono vengono 

rappresentate su un foglio per poterle andare a 

riguardare e recuperare ogni volta che si vuole. 

IL SASSO NELLO STAGNO Prendiamo una parola a caso come SASSO e 

proviamo a creare tutte le associazioni possibili che 

ci vengono in mente per costruire una poesia o una 

breve storia. Possiamo usare tutte le lettere di 

S.A.S.S.O come iniziali di altre parole, possiamo 

evocare ricordi, possiamo giocare sul suono della 

parola e pensare a tutte le parole che ci vengono in 

mente con lo stesso suono. Possiamo pensare alle 

caratteristiche di un sasso  ecc. ed accorgerci che 
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dalla parola sasso possiamo finire a comporre una 

storia apparentemente molto lontana da lei. 

IL BINOMIO FANTASTICO Il cervello umano ragiona spesso per 

binomi. Non sappiamo cosa sia morbido se 

conosciamo il duro, non sappiamo cosa sia 

caldo se non conosciamo il freddo. Un 

bambino scrive su un lato del foglio una 

parola come CANE ed un altro su quello 

opposto un’altra parola come ARMADIO. 

Insieme si gioca a creare associazioni tra le 

due parole come: il cane nell’armadio, 

l’armadio del cane, il cane sotto l’armadio 

e a partire da questo costruiamo una favola. 

CHE COSA SUCCEDEREBBE SE... Costruiamo una storia partendo da un assurdo che 

cosa succederebbe se...Un bambino dice: che cosa 

succederebbe se domani ci svegliassimo e 

camminassimo a testa in giù? Un altro bambino 

inventa una storia per rispondere alla sua domanda. 

 

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI 

Per uscire dal Centro al di fuori degli orari di entrata e di uscita stabiliti sarà necessario accordarsi 

per tempo con l’educatore (sarà fornito contatto telefonico) e avere un permesso scritto redatto 

da un genitore e attestante un motivo contingente (es. visita medica). Saranno concesse 

uscite/entrate fuori orari SOLO in casi straordinari. 

All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni dele-

gati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità. Chi ritirerà il minore dovrà 

attendere fuori dalla struttura. 

 

Per informazioni rivolgersi alla coordinatrice del servizio, dott.ssa Simona Città, 

all’indirizzo mail: coordinamento39@ilmelogranonet.it 

                                                                                                          Il Melograno  
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