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Progetto Centro estivo 2020 

“In estate diamoci spazio… 

la natura ci cura” 

contesti educativi per sostenere  

socializzazione ed espressione di sé  

 

 

 

Redatto secondo le linee guida nazionali e regionali per la gestione di in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

adolescenti nella fase2 dell’emergenza COVID-19. 

 

 

 

 



 
 

 

Il CENTRO ESTIVO dopo questi mesi di sospensione dei servizi didattici ed educativi a causa dell’Emergenza 
Covid19, diventa una grande occasione per vivere un’esperienza ludica, socializzante, di nuove relazioni. 
 

PROGETTAZIONE DELLE ESPERIENZE 
Creare relazioni positive e opportunità ludico educative ci permetterà di riscoprirsi capaci di nuove 

modalità di relazione, di creare benessere nei piccoli gruppi e nuovi interessi. 
 
Di seguito decliniamo alcune esperienze che intendiamo proporre e le attività di outdoor education 
Avviato il centro estivo dovremmo condividere percorsi per imparare a stare alla giusta distanza, 
proponiamo alcune attività ed esperienze pensate ad hoc per ogni gruppo di età 
Quant’è lungo un metro? Impariamo a riconoscerlo e a giocare a distanza, tramite il confronto con gli 
oggetti che ci circondano proveremo a creare la giusta distanza che utilizzeremo per costruire le relazioni 
nella quotidianità ed evitare i cosiddetti richiami verbali per mantenere la distanza 
Lunghezze differenti: individuiamo l’oggetto che diventerà l’unità di misura nello spazio, della giusta 
distanza. 
A distanza di...giochi sulla distanza, costruzione di ali di cartone della lunghezza di un metro per 
sperimentare una nuova distanza interpersonale; etc.… 
Passeggiando in natura a distanza di… attività in natura come passeggiate, letture campestri ecc. 
La mano sicura ci cura: quali opportunità e rischi li indagheremo tramite attività corporee di cura dei tempi 
e delle modalità di lavaggio delle mani 
Leggiamo le nuove distanze: laboratorio per ripensare le relazioni sociali attraverso la narrazione e la 
lettura di libri, albi illustrati. 
S-guardare oltre: laboratori che permetteranno di ampliare il nostro sguardo osservando la ricchezza di 
conoscenza che l’ambiente e le persone ci possono donare 
Ricreo giochi: raccogliamo materiale naturale e creiamo attrezzi e giochi. 
La natura che cura: laboratorio con erbe officinali 
La natura che crea e colora: atelier di sperimentazione con materiali naturali  
Emozioni in gioco: laboratorio sulle emozioni, sui conflitti e sulla verbalizzazione delle emozioni 
Verranno privilegiate attività che possano ridurre i contatti prolungati. 

Le varie esperienze che si proporranno ai bambini e ragazzi saranno organizzate principalmente 
negli ambienti esterni alla struttura e saranno caratterizzate da uno spirito di ricerca, 
esplorazione e sperimentazione che partirà dal coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti. 
Sia lo spazio esterno che interno necessita di un’organizzazione pensata dall’adulto, che è flessibile 
e modificabile in base ai bambini che abiteranno poi quello spazio.  
Verrà realizzata una differenziazione funzionale dello spazio, che consiste nell'articolazione 
dell'ambiente in una pluralità di zone d'interesse, che possiedono una specifica valenza educativa, 
facilitando la durata e l'evoluzione delle attività, favorendo la formazione e la stabilità dei gruppi di 
gioco e la qualità delle relazioni.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITA’  
 
La composizione dei gruppi sarà mantenuta per quanto possibile costante, con gli stessi educatori di 
riferimento garantendo la doppia figura in ogni gruppo (turno mattina e turno pomeriggio) di modo da 
garantire la sostituzione del personale assente con una figura conosciuta e che è già entrata in contatto con 
il gruppo.  
Ogni gruppo avrà vita a sé e seguirà un programma settimanale proprio coordinato con le attività degli 
altri gruppi facendo in modo che non vi siano contatti fra minori appartenenti a gruppi diversi.  
Le attività ludiche saranno condotte dall’operatore, per alcune attività laboratoriali specifiche verrà messo 
a disposizione del team educativo un Video - tutorial dove le nostre Atelieriste spiegheranno passo passo le 
attività da realizzare: espressione corporea; Atelier d’arte ecc.  
Nella proposta delle attività dedicheremo anche uno spazio ai Compiti delle vacanze per rafforzare e 
sostenere gli apprendimenti acquisiti tramite la Dad. 
 
 

ESEMPIO PROGRAMMA SETTIMANALE  

GIORNI 

fascia 
giornaliera 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Triage in 
ingresso 

Triage in 

ingresso 

Triage in 

ingresso 

Triage in 

ingresso 

Triage in 

ingresso 

Triage in 

ingresso 

MATTINA 

ACCOGLIENZA 
GIOCHI DI 

CONOSCENZA 
GIOCO LIBERO 

GIOCHI A 
SQUADRE 

GIOCO 
LIBERO 

INVENTORI DI 
GIOCHI! 

LAB EMOZIONI 
L’ENERGIA DEL 

SUONO 
L’ENERGIA IN 
MOVIMENTO 

ENGLISH FUN 

PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO 

POMERIGGIO 

RELAX 

GIOCO 

COMPITI 

RELAX 

GIOCO 

COMPITI 

RELAX 

GIOCO 

COMPITI 

RELAX 

GIOCO 

COMPITI 

RELAX 

GIOCO 

COMPITI 

ATELIER D’ARTE ENGLISH FUN 
SCHIZZI 

D’ACQUA 
ECO-CRAFT 

MINI 
OLIMPIADI 

Uscite 
scaglionate 

Uscite 

scaglionate 

Uscite 

scaglionate 

Uscite 

scaglionate 

Uscite 

scaglionate 

Uscite 

scaglionate 

 
Dopo ogni utilizzo gli ambienti saranno sanificati affinché possano essere fruibili da gli altri gruppi.   
I locali chiusi saranno frequentemente arieggiati tenendo aperte le finestre per il maggior tempo possibile 
per favorire il ricambio d’aria.  



 
 

 

Saranno predisposti kit di materiale ludico e didattico per ogni gruppo. Ogni gruppo sarà collocato in uno 
spazio preciso segnalato con un “simbolo” colorato. Se sarà possibile in base alle strutture ogni spazio avrà 
un accesso dedicato in modo da rendere efficienti gli spostamenti e gli ingressi/uscite. Verrà predisposta 
opportuna segnaletica per rendere più semplice lo svolgersi dei vari spostamenti. 
 
 
Programma delle attività e raccordo con le famiglie 
La realizzazione delle diverse attività programmate, descritta nel programma settimanale consegnato alle 
famiglie verranno ripensate e reinventate con nuove regole e nuove modalità di approccio tra bambini. 
Verranno realizzate nel rispetto delle seguenti principali condizioni:  
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini; 
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati;  
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività;  
4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri.  

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  

Durante il centro estivo nei vari laboratori i bambini si sperimenteranno in attività che potranno essere 
documentate e visionabili dalle famiglie in modalità online tramite una pagina Padlet o WhatsApp. 
Saranno evitate feste ed eventi. 
Inoltre sarà realizzato e sottoscritto un patto di corresponsabilità tra ente gestore e famiglie per 
promuovere la giusta alleanza e responsabilità in questa emergenza, verrà utilizzato il modulo proposto da 
regione Lombardia. 
Al termine del servizio verrà inviato un link alle famiglie di un modulo da compilare con questionario 
Customer Satisfaction. 
 

ORGANIZZAZIONE PERSONALE 
Il rapporto numerico fra operatori e bambini come descritti nelle linee guida nazionali e regionali sarà di un 
operatore ogni 7 bambini per la scuola primaria.  
Per i bambini con disabilità si considererà un rapporto numerico educatore bambino di uno a uno.  
Il modello proposto prevederà: 

 Coordinamento pedagogico ed organizzativo in loco di 3 ore al giorno. Supervisiona la gestione 
quotidiana dell’intero progetto, tiene le relazioni con i referenti della committenza per la 
programmazione delle attività e la produzione documentale. È punto di riferimento per i 
genitori dei bambini/ragazzi. Organizza i momenti di verifica in itinere e finale in merito agli 
obbiettivi del centro estivo. 

 2 operatori per ogni gruppo suddivisi su turni (mattina e pomeriggio) con compresenza di 
mezz’ora per passaggio di consegne  

 1 operatore aggiuntivo ogni 10 gruppi presente per l’orario di apertura del servizio estivo in 
supporto alla strutturazione quotidiana delle attività con funzioni di controllo delle procedure 
da seguire e che possa supervisionare tutte le attività educative e laboratoriali proposte.  

 1 addetto alle pulizie ogni 10 gruppi presente per tutta la giornata e oltre l’orario di apertura 
del servizio che possa garantire pulizie e sanificazione di spazi e materiali come previsto dalle 
normative vigenti. 

 
 
 



 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Gli educatori saranno in possesso di titolo di studio idoneo con particolare riguardo per gli indirizzi motorio, 
pedagogici, psicologico, educativo e umanistici e da esperienza nei centri estivi.  

Tutto il personale, sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.   

L’elenco del personale sarà fornito all’avvio del servizio, costantemente aggiornato e disponibile presso 
la struttura 

 
CONSUMO DEI PASTI 
I pasti saranno consumati negli spazi dedicati. Il cibo sarà preparato e consegnato dalla ditta incaricata nel 

rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni ministeriali sul contenimento dell’epidemia COVID-19. 

L’operatrice della ditta incaricata si occuperà della consegna dei pasti e diete speciali. 

Compito dell’educatore sarà quello di supervisionare la consegna dei pasti, verificare la corretta igiene delle 

mani di ogni bambino prima e dopo il pranzo e verificare che non avvengano scambi di stoviglie tra i 

bambini. 

 
 
 
Lodi, 4 giugno 2020 

La responsabile area pedagogica 
Dott.ssa Cristina Origoni 

 
Team dei coordinatori attività educative estive 


