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COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 

CENTRO ESTIVO ANNO 2021-INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE- 

“FATE LARGO AI SOGNATORI – ECO ITINERARI A CHILOMETRO ZERO” 

 

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

comunale.  

Il Centro Estivo rivolto ai bambini e le bambine della Scuola Primaria e dell’Infanzia, si 

svolgerà presso il plesso della scuola Secondaria di I grado “A. Einstein” in Via Papa Giovanni 

XXIII  

• dal 28 giugno al 30 luglio 2021 per i bambini e le bambine che nell’anno scolastico 2020-

2021 hanno frequentato la scuola Primaria o la scuola dell’Infanzia. 

Il Centro sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con possibilità di un 

prolungamento fino alle ore 18,00 al raggiungimento di minimo 10 iscrizioni. 

I posti disponibili sono circa 21, a settimana, per la primaria e 5, a settimana, per l’infanzia. 

Questo dato potrebbe subire variazioni in base alle linee guida fornite da Regione Lombardia. 

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 e di tutte le norme anti Covid e, 

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

I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi. 

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

e degli oggetti. 

Tutti i giochi e il materiale utilizzato saranno disinfettati 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 
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-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.  

 

Il tutto dovrà essere siglato RIGOROSAMENTE con nome e cognome del bambino 

 

Non è consentito portare giochi e merende da casa 

 

L’organizzazione: 

Il titolo del Centro, “Fate largo ai sognatori: eco-itinerari a chilometro zero”, crediamo 

sintetizzi bene l’ambizioso tema che fa da sfondo e che viene declinato attraverso la proposizione 

di giochi, laboratori e attività ludiche, motorie e sportive, nonché attraverso la realizzazione di 

escursioni sul territorio coerenti con la programmazione proposta. In particolare: 

• per la fascia di età 3-6 attività che prevedono una serie di divertenti percorsi sensoriali 

tesi a sviluppare, attraverso una serie di giocose attività, soprattutto i sensi dell’olfatto e 

del gusto: imparare a riconoscere i profumi dell’estate, i sapori dei prodotti locali, il gusto 

di un frutto genuino appena colto 

• per la fascia 7-11 attività legate alla dimensione del fare: i bambini vengono condotti 

attraverso una serie di esperienze che li portano a entrare in contatto – sempre 

divertendosi – con i prodotti della terra, a ideare un vero e proprio orto, ad incontrare gli 

animali che garantiscono quotidianamente cibo a tutti noi. 

 

Le regole. 

Anche quest’anno 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.  
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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 

17:00-18:00 post centro (servizio attivabile al raggiungimento di 10 iscrizioni) 

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

 

 

GIOCHI 

Il bambino viene invitato ad esprimersi, a giocare e a divertirsi all’interno di un gruppo di 

riferimento, nel rispetto di una serie di regole e di principi condivisi dal gruppo stesso. I giochi 

proposti sono differenziati in base all’età dei bambini. 

Fascia prescolare 

La fantasia è il cuore pulsante dell’attività ludica: facendo leva sulle capacità di simbolizzazione 

i bambini possono dare libero sfogo all’inconscio e quindi ai bisogni e ai desideri più reconditi e 

hanno modo di esprimere fantasia e creatività. Tutto ciò consente, inoltre, il manifestarsi e 

l’affinarsi dell’attività psico-sensoriale, psico-motoria e linguistica. 

Fascia scuola primaria 

I giochi della fascia dedicata alla scuola primaria si caratterizzano per sviluppare, in via 

prevalente, la dimensione del “fare”. Pensiamo a un bambino curioso e attivo, che domanda e 

agisce, se adeguatamente strutturato. 

 

ATTIVITA’: Ogni settimana, così 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).  
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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. 

 

LE ATTIVITA’ 

Di seguito alcune delle attività proposte, che saranno calibrate sulla base delle età dei partecipanti. 

 

L’insalata magica. Il laboratorio prende spunto dall’opera di Bruno Munari e punta a riutilizzare 

in modo creativo gli scarti di frutta e verdura. Gli ortaggi non più servibili si trasformano in stampi 

da immergere nei colori per poi timbrare fogli di cartoncino e inventare delle composizioni 

artistiche.  

Ma l’Arcimboldo è un teatro? I bambini pescano da una grande cassetta alcuni ortaggi e 

realizzano un autoritratto con le forme degli ortaggi stessi. Le composizioni vengono riprodotte 

sui fogli di cartoncino e poi appese nelle aule. 

Pop-cibo. I bambini sono invitati a costruire collage con immagini pubblicitarie relative al cibo. 

Gli oggetti vengono decontestualizzati e ricollocati in un nuovo ambiente. 

Botteghe storiche. In questo laboratorio si costruiranno alcuni dei giochi antichi che i minori 

scopriranno nel corso dello sviluppo progettuale. 

Ti manca la stoffa. Il laboratorio punta a trasmettere ai bambini la conoscenza di tecniche per 

dipingere e decorare le stoffe; inoltre impareranno a miscelare i colori in modo da ottenere le 

tonalità desiderate  

Mastro vasaio. Durante gli incontri di questo laboratorio i bambini imparano a modellare la 

argilla e la creta, costruendo recipienti ed oggetti di vario genere.  

Il Pianeta Aridone. È il titolo della fiaba che verrà raccontata e che introduce con una negazione 

l’importanza dell’acqua come fonte di vita.  

Tessere d’acqua. Con semplice materiale di riciclo i bambini sono invitati a dare forma a fiumi, 

laghetti, canali, immaginando zampillanti fontanili.  

Tutto scorre. Questo laboratorio si propone di condurre i bambini alla scoperta sul territorio 

dell’importanza dell’elemento-acqua: la prima fase si svolge in classe, si passa poi al giardino 

della scuola. Il percorso punta a mettere in evidenza l’importanza della risorsa acqua, 

sottolineandone le caratteristiche fisiche e illustrando le tecniche attraverso le quali, nel corso 

della storia, l’uomo ha sfruttato l’energia idrica. 

L’arido Cretto, arte in un tempo senz’acqua. Si affronta giocosamente il tema della 

desertificazione, invitando i bambini a riflettere su un mondo senza acqua. La costruzione di 

semplici manufatti di argilla diventa l’occasione per riflettere sul tema del rispetto della natura e 

della bellezza. 
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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 

delegati 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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