
 
 
 
 
 
 

 

 

Centro estivo di Lainate 2022 
“Oceano Pacifico, un mondo di avventure” 

 
 

FINALITÀ DEL SERVIZIO 

Il Centro Estivo offre ai bambini la possibilità di trascorrere il periodo estivo in un contesto 
divertente, sereno, attento ai loro bisogni, che valorizza le risorse e accoglie le differenze. 
Il Centro Estivo si propone come esperienza educativa, ludica e di socializzazione, un luogo 
spensierato e sicuro nel quale i bambini possono sperimentare ambienti creativi, il dialogo con 
l’altro, con sé stessi, con il proprio corpo e, in generale, i processi che promuovono lo sviluppo delle 
capacità sociali e cognitive. Il Centro Estivo, quindi, vuole dare all’esperienza ricreativa uno 
spessore animativo e pedagogico di qualità e propone un tempo estivo pieno di stimoli che punti 
al benessere dei bambini e del personale coinvolto e che sia un’esperienza di crescita per tutti coloro 
che vi partecipano, comprese le famiglie. 
 
BISOGNI E OBIETTIVI 

Il periodo estivo per i bambini e le famiglie è stato da sempre un tempo da riempire di esperienze 
positive, in modo da contrastare il rischio di lasciare trascorrere le giornate nella noia a casa, nella 
solitudine o con un numero ristretto di amici. Per le giovani generazioni, l’estate diventa quindi un 
momento di ripresa delle attività ricreative e un’opportunità anche per scongiurare effetti negativi 
conseguenti alle misure restrittive, come ad esempio la “sindrome della capanna”. Inoltre spesso 
entrambi i genitori sono occupati o si trovano a far fronte all’ampia disponibilità di tempo libero dei 
figli dopo la conclusione della scuola, quindi diventa necessario trovare delle occasioni di 
socializzazione per i bambini e ragazzi. I genitori trovano quindi nel Centro Estivo un luogo sicuro e 
protetto per i propri figli, pensato e realizzato da adulti di riferimento, uno spazio che favorisce 
l’incontro tra i pari.  
Gli spazi della scuola offrono servizi, attrezzature, strutture, giardini adatti ad essere riutilizzati 
facilmente in ottica ricreativa, risultando per questo i luoghi più adatti per trascorrere il Tempo 
Estivo (come evidenziato dalle linee guida ministeriali). 
La nostra idea di Centro Estivo si contraddistingue per essere un insieme di proposte, spazi delineati 
da colori, arredi e cartellonistica che ne identificano il tema, le regole di utilizzo, oltre alle norme 
igienico sanitarie previste. 
La proposta, oltre a tenere in considerazione il rispetto per la normativa sanitaria in corso, metterà 
in campo accorgimenti e attenzioni che permetteranno da un lato di mantenere gli spazi di 
esperienza individuali ben strutturati e dall’altro di partecipare aiutando i bambini a comprendere 
la presenza di un progetto condiviso. I bambini avranno la possibilità di trascorrere tempi 
significativi, chiacchierare, condividere idee su come realizzare il progetto e giocare con i coetanei. 



 
 
 
 
 
 

 

Saranno sempre preferiti gli spazi all’aperto mantenendo comunque le caratteristiche di sicurezza 
e di utilizzo previste. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, SOCIALI E PEDAGOGICI 

La nostra proposta educativa si sviluppa in tempi, luoghi e modalità frutto di un’attenta e precisa 
progettazione. 
Il nostro progetto permetterà in particolare di raggiungere i seguenti obiettivi: 
• Sviluppare un servizio per le famiglie che garantisca il rispetto delle norme igienico-sanitarie legate 

alla prevenzione, diffusione del Covid19, così come previsto dalle normative.  

• Promuovere contesti di outdoor education, con attività prevalentemente esterne e con uscite sul 

territorio circostante 

• Utilizzare il gruppo come occasione di sviluppo di esperienze ludiche e sociali, promuovendo il 

benessere personale di ciascun partecipante  

DESCRIZIONE ORGANIZZATIVA SINTETICA DEL SERVIZIO: 
- Il servizio si svolgerà in due sedi, la scuola dell’Infanzia di via Lamarmora e la scuola Primaria 

di via Cairoli. I rapporti numerici saranno 1 educatore per 15 minori all’infanzia e 1 educatore 

per 20 minori  alla primaria. 

- Le modalità di accesso alla struttura del Centro Estivo e le regole di sicurezza anti Covid da 

mantenere verranno definite in base alle indicazioni attuali e a quelle contenute negli 

aggiornamenti normativi previsti sulle attività estive. Segue, nel paragrafo successivo, elenco 

non definitivo delle regole che verranno inserite nel Protocollo sulla sicurezza di 

funzionamento (uso di  mascherine al chiuso, distanziamento, gestione di sintomi, patto di 

corresponsabilità, ingresso dei genitori nella struttura…). 

- Verranno allestite delle zone d’ombra all’aperto che saranno usate di preferenza durante lo 

svolgimento del servizio.  

- Il centro prevede l’attivazione di:  7 turni dal 20 giugno al 5 agosto per i minori che hanno 

frequentato la primaria;  5 turni dal 4 luglio al 5 agosto per i minori che hanno frequentato la 

scuola dell’infanzia 

- L’orario di funzionamento del centro andrà dalle ore 8 alle ore 16,30 con post centro dalle 

16,30 alle 18, con una fascia oraria flessibile all’ingresso (tra le 8,00 e le 9,00)   

- Viene garantito il servizio mensa con l’osservanza delle misure anti Covid 19 utilizzate durante 

il corso dell’anno scolastico.  

- Verranno garantite le misure di igiene ambientale a cura di personale dedicato 

- Entro il giovedì precedente il primo giorno di frequenza settimanale del bambino andrà 

consegnata al servizio educativo (anche via mail o tramite il servizio google form) la modulistica 

richiesta (disponibile sul sito del Comune). I programmi per l’Infanzia e per la primaria che si 

svilupperanno nelle varie settimane, oltre alle attività specifiche organizzate al centro, 



 
 
 
 
 
 

 

prevedono periodiche uscite sul territorio comunale, spazi per il gioco libero e per la 

costruzione di attività sulla base degli interessi dei minori, gite e/o attività in piscina.        

- Prima dell’inizio del servizio, se previsto dalle disposizioni di legge, verrà fatto sottoscrivere alla 

famiglia il patto di corresponsabilità tra Comune, Ente Gestore e genitori nel quale sono 

riportati gli impegni reciproci e che dovrà essere consegnato al personale educativo il primo 

giorno di fruizione del servizio.  

- Per i minori che necessitano di accompagnamento educativo individualizzato perché con 

disabilità certificata, verrà definito con la famiglia un progetto di partecipazione specifico che 

tenga conto del suo  

- Le iscrizioni verranno aperte il 9 maggio  e chiuderanno il 24 maggio 2022. 

 
MISURE PER LA SICUREZZA PREVISTE in attesa di aggiornamenti 
 

• Viene aggiornato il Protocollo per la sicurezza, condiviso con tutti i soggetti presenti in struttura  

e reso pubblico e consultabile anche presso il Centro stesso 

• E’ richiesto l’uso della mascherina ed il distanziamento per le attività in luoghi chiusi. All’aperto 

di potrà togliere la mascherina, mantenendo il distanziamento per evitare assembramenti; 

• Ai genitori è richiesta la sottoscrizione del patto di corresponsabilità relativamente alla gestione 

dei sintomi a carico dei figli iscritti al Centro  

• L’ingresso presso il Centro sarà consentito ai genitori per consegnare i figli agli educatori 

• Per ogni struttura sarà individuato un referente Covid nonché coordinatore delle attività per 

fronteggiare eventuali situazioni che richiedano isolamento  

• Gli educatori, prima di uscire di casa per presentarsi in servizio, si proveranno la temperatura e, 

nel caso di stato febbrile, contatteranno il coordinatore che provvederà alla sostituzione; 

• Verranno posizionate postazioni per la sanificazione delle mani con gel sanificante; 

• Le classi e i servizi igienici verranno sanificati con frequenza dal personale preposto;  

• Gli educatori indosseranno i DPI richiesti dai protocolli; 

• I bambini dovranno indossare i DPI nelle modalità prevista dal Protocollo  

• Gli ambienti verranno arieggiati con frequenza; 

• Utilizzo di preferenza e, laddove il meteo lo consenta, di spazi all’aperto; 

• Per le attività all’esterno del Centro si seguiranno i Protocolli previsti dai contesti specifici che 

verranno utilizzati (per esempio in piscina, sui mezzi di trasporto …)  

 
PROPOSTA EDUCATIVA: IL TEMA CONDUTTORE 

L'adozione di un tema conduttore delle attività che si “snoda” durante tutto il periodo del CRD 
qualifica significativamente la programmazione: è il percorso di senso che serve a dare organicità e 



 
 
 
 
 
 

 

continuità alle attività proposte e che contribuisce, visto con gli occhi dei bambini, a dare ad esse 
significati simbolici, emotivi, cognitivi, relazionali.  

Per gli educatori, in fase di programmazione e in fase di conduzione delle attività, il tema conduttore 
è una “cornice” all'interno della quale muoversi e da sviluppare, e rappresenta un fattore che 

promuove la collegialità, l’organicità e il coordinamento del lavoro. Il tema conduttore facilita quindi 
sia l’individuazione chiara e immediata del senso delle proposte di gioco e di laboratorio, creando 

così condizioni di ordine mentale che favoriscono la partecipazione di tutti i minori, sia una 

pianificazione dettagliata delle proposte da parte degli operatori, con margini di flessibilità ma 
limitando al minimo l’improvvisazione.  

Per quest’anno abbiamo pensato di porre al centro della nostra progettazione la tematica “Oceano 
Pacifico – Un mondo di avventure: Tutti a Bordo”, che permette svariate affordances con la 

materialità educativa e consente di parlare di pace attraverso campi di esperienza facilitati da 

mediatori umani e non umani. Abbiamo deciso di rispondere, in questi tempi in cui la guerra si 
affaccia alle porte del nostro continente con immagini dure per adulti e bambini, alla sollecitazione 

di Maria Montessori: “Tutti parlano di pace ma nessuno educa alla pace. A questo mondo si educa 

per la competizione, e la competizione è l’inizio di ogni guerra: quando si educherà per la 

cooperazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, quel giorno si starà educando alla pace”. Il Centro 

avrà infatti un allestimento marino, con contenuti e attività costruite in base all’età e alle necessità 
specifiche dei bambini sia della scuola dell’Infanzia che per quelli della Primaria: attenzione verso i 

più piccoli (3-4) con apposite attività ed anche missioni più avventurose ed iniziative più articolate 

per i più grandi (5-6 e 7-11 anni); “Oceano Pacifico – Un mondo di avventure” vuole lanciare 
l’avventura di una navigazione intercontinentale nello specchio d’acqua più grande al mondo, 

attraverso un viaggio simbolico nel tempo e nello spazio condotto dai personaggi guida Vasco Nunez 

de Balboa (suo scopritore) e Magellano (che gli diede il nome per via delle sue apparenti acque 
calme), che permette di conoscere e valorizzare la biodiversità, di incontrare civiltà e culture diverse 

(australiana, giapponese, cinese…), esplorare luoghi svariati (dall’Artide all’Antartide, dall’Indonesia 
alla Colombia, le sue 25000 isole) e che ha il prezioso sottofondo semantico della pace, affrontato 

su più dimensioni ordinarie e straordinarie: la pace con sé stesso, la pace con il proprio vicino e con 

chi sta lontano, la pace con la natura... In questo scenario i bambini potranno mettersi in gioco con 
la propria fantasia in un contesto di apprendimento, di gioco e divertimento ma soprattutto di 

socializzazione. Verranno proposte uscite sul territorio ed in piscina per completare l’offerta del 

servizio. Verranno inoltre riallacciati i contatti con le realtà sportive e culturali del territorio per 
organizzare esperienze al centro o presso le loro sedi. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

LABORATORI SETTIMANALI PROPOSTI E ATTIVITA’ ESTERNE PER LA PRIMARIA a titolo 

esemplificativo 

 
 

Attività / giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

Mattina Gioco: trova la mappa dei 

filibustieri. 

 Geo – quiz! Piscina (Oplà 

Village di 

Pogliano) 

Lab: realizza il tuo 

tatuaggio 

Si va in 

scena! 
 

Pomeriggio Lab: la Haka dei Maori  A spasso nel parco 

alla ricerca 

di….tesori nascosti 

Piscina (Oplà 

Village di 

Pogliano) 

Baskin, come ti 

gioco l’inclusione 

Lab: diario 

di bordo 

 

 
 

LABORATORI SETTIMANALI PROPOSTI E ATTIVITA’ ESTERNE PER L’INFANZIA  a titolo 

esemplificativo 

Attività / giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Mattina Messaggio in bottiglia Robe da marinai Pace, carote e 

patate! 

Giochi senza 

frontiere bagnati 

Canto delle 

sirene 

Pomeriggio Olimpiadi per terra e per 

mare 

Alla ricerca del 

tesoro sommerso 

Popoli a 

confronto 

Sulle orme di 

Darwin 

Togliere gli 

ormeggi 

 
 
 
GIORNATA TIPO INFANZIA (AL CENTRO E CON EVENTUALE USCITA) 

 

8.00-9:00  
INGRESSO: accoglienza dei bambini con gioco libero,  eventuali comunicazioni per i 

genitori  

9.00-10.00 RISVEGLIO MUSCOLARE: giochi di movimento 

10.00-10.15 BREAK 

10.15-12.15 ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

12,15-13,15 PRANZO 

13,15-14,00 MOMENTO RELAX 

14.00-
16:00 

ATTIVITÀ E GIOCHI IN PICCOLI GRUPPI  (eventuale uscita) 



 
 
 
 
 
 

 

16,00-16,30  USCITA 

16:30-
18.00 

ATTIVITA’ POST CENTRO PER COLORO CHE SI ISCRIVONO   

 
 
GIORNATA TIPO PRIMARIA 
 

8.00-9.00  
INGRESSO: accoglienza dei bambini con gioco libero,  eventuali comunicazioni per i 

genitori 

8:30-10.00 RISVEGLIO MUSCOLARE: giochi di movimento 

10.00-10.15 BREAK 

10.15-12.30 ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

12.30-13.30 PRANZO 

13.30-14.30 GIOCHI E ATTIVITÀ LIBERE (DIVISE NEI GRUPPI) 

14.30-
16:00 

ATTIVITÀ E GIOCHI IN PICCOLI GRUPPI  

16:00 – 
16:30 

USCITA 

16:30-
18.00 

ATTIVITA’ POST CENTRO PER COLORO CHE SI ISCRIVONO   

 
 
GIORNATA TIPO CON USCITA  
 

8,00 – 9,00 Ingresso al centro 

Ore 10 Partenza con il pullman 

10,30 - 12 Attività in piscina 

12 – 12,30 Pranzo 

12,30 – 
13,30 

Attività fuori dall’acqua 



 
 
 
 
 
 

 

14- 15 Tutti in vasca 

15,30  Partenza dalla piscina 

16,00  Arrivo al centro 

16,00 – 
16,30 

Uscita  

16,30 - 18 Post centro 

 
 
COMUNICAZIONE DELLE FAMIGLIE 

All’apertura delle iscrizioni nel mese di Maggio sarà presentato il servizio attraverso una riunione 
on line o in presenza, in cui i genitori interessati potranno conoscere l’organizzazione e 
l’impostazione educativa utilizzata. 
Verrà proposta   l’affissione in appositi spazi del programma giornaliero delle attività oltre che 
all’invio dello stesso per mail a tutte le famiglie. 
Verrà inoltre inviato via mail alle famiglie un modulo brochure, disponibile in formato cartaceo e 
come form da compilare on line, contenente le informazioni generali del servizio (orari, 
organizzazione, materiale personale...), oltre che alla richiesta di comunicazione di quelle 
informazioni indispensabili per lo svolgimento del servizio (allergie o intolleranze alimentari, 
deleghe, autorizzazioni…) 

 
PERSONALE EDUCATIVO 

Per TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO sarà prevista FORMAZIONE specifica sulla normativa igienico- 
sanitaria in riferimento alle norme di sicurezza anti- Covid e la DOTAZIONE di tutti i DPI (Dispositivi 
di Protezione Individuale) previsti e opportuni in base anche alle attività che si svolgeranno (al 
chiuso, all’aperto, per gli spostamenti) 

 

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA’ 

Il servizio accoglie tutti i bambini, concordando con gli operatori comunali e con la famiglia le forme 
di individualizzazione del progetto da proporre e realizzare in merito ai tempi, alle modalità e alle 
esigenze di supporto individuale. 
L’educatore incaricato di affiancare il bambino durante la partecipazione alle esperienze estive si 
occupa di lui in tutti i momenti nei quali è opportuno, utilizzando i DPI appropriati e informando la 
famiglia sull’andamento del progetto. 

 

 


