
  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

 

 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2020 
SCUOLA DELL’INFANZIA:                                          
Per affrontare il bisogno delle famiglie 

di riprendere l’attività lavorativa e 
soprattutto dei bambini di tornare ad 

una “nuova normalità e routine”, 
fatta di socializzazione, apprendimento 
e divertimento, il progetto Centri Estivi 
2020 è strutturato ad hoc non soltanto 
nella qualità della proposta educativo-
ricreativa, ma tiene conto delle prescrizioni governative delle norme di 
sicurezza, igiene e prevenzione delle infezioni da Covid-19. I bambini, 

frequentando il Centro Estivo, si dovranno divertire e imparare ad 
utilizzare la tattica della “testuggine romana”, per marciare sicuri, 

compatti e protetti verso il nemico Coronavirus e la nuova vita. Con 
questa premessa, non ci resta che cominciare… 

#IORESTOALCENTRO con il “MAGO DISTANTINO” 

Ed ecco che il tavolino di ogni bambino si trasforma in un’isola magica, 
circondata da un favoloso mare, abitato da Mago Distantino che si 
metterà sempre tra un bambino e l’altro per farli stare distanti, e Fata 
del Vento, che insegnerà a dare baci volanti, abbracci distanti, e saluti 
di voci e di mani…RACCOGLIENDO TUTTI INSIEME LE EMOZIONI 
VISSUTE durante il lungo periodo di lontananza dagli amici, maestre e 
dallo spazio scuola. 
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CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2020 - Scuola dell’Infanzia 

Sperimentazione COVID-19 
GIORNATA TIPO (nei singoli gruppi) 

8.30-9.00 Triage e accoglienza come da procedure 
9.00-9.15 Appello e GIOCHI DI CONOSCENZA 
9.15-10.15 LABORATORI IN SICUREZZA nella 

propria postazione all’aperto 
10.45-11.15 Merenda mattutina 
11.15- 12.00 Gioco guidato in giardino 
12.00-12.15 Igienizzazione mani e mascherine- 

Preparazione per il pranzo 
12.15-13.00 Pranzo 
13.15-14.15 Gioco guidato all’aperto e relax dei piccoli 

14.15- 14.30 Igienizzazione mani 
14.30-16.00 laboratori all’aperto 
16.00-16.30 PRONTI PER …Triage e uscita come da 

procedure 
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LA NOSTRA SETTIMANA  
 MATTINO PRANZO E RELAX POMERIGGIO 

LUNEDI’ LE REGOLE DEL BUON 
CITTADINO: impariamo ad usare il 

kit del perfetto cittadino – 
Conosciamoci - GIOCHI 

Preparativi per il pranzo 
e relax 

TUTTO SUL POSTO! giochi 
motori con minimo spostamento 

MARTEDI ECCO LA MIA ISOLA!: invento, 
disegno e racconto la mia isola 

fantastica – Emozione: LA PAURA 

Preparativi per il pranzo 
e relax 

GIOCHIAMO IN 
SALONE…GIOCHIAMO IN 

GIARDINO! 

MERCOLEDI’ FILASTROCCHIAMO: Laboratorio 
di canzoncine e filastrocche 

- Emozione: LA 
GIOIA  

Pranzo in giardino CACCIA AL TESORO CON 
MERENDA 

GIOVEDI’ DISEGNO LE OMBRE Giochiamo 
con le ombre di alcuni oggetti e 

proviamo a disegnarle 

Preparativi per il pranzo 
e relax 

GIOCHI D’ACQUA 

VENERDI’ IL GIOCO DELLA TARTARUGA 
gioco di drammatizzazione di brevi 

storie con voci, corpo, rumori e 
canzoni 

Pranzo in giardino GIOCHIAMO IN 
SALONE…GIOCHIAMO IN 

GIARDINO! 

 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

A partire dal 29 Giugno al 31 Luglio 2020 verrà attivato il Centro Ricreativo Estivo rivolto ai bambini 
frequentanti la scuola dell’Infanzia di Lacchiarella. Il Centro Estivo si svolgerà presso la scuola 
dell’Infanzia di via Friuli – Lacchiarella.  

ORARI 
Il Centro Estivo è aperto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16:30. 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 18/06 al 25/06. 
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IL VENERDI’ PRECEDENTE ALL’INIZIO DEL CENTRO ESTIVO, I 
GENITORI SONO PREGATI DI RECARSI PRESSO LA SEDE DEL 
CENTRO, DALLE 14:00 ALLE 17:00 PER RITIRARE LA SACCA 

DEDICATA AL PROPRIO BAMBINo 
 
 
 

 
 

 

il kit del perfetto cittadino, non solo 
per proteggere sé stessi, ma anche 

per proteggere la salute di tutti 
coloro che vivono la vita del Centro 
Ricreativo. Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé stessi e degli 
altri, sono obiettivi che serviranno 
per rafforzare le proprie risorse e 

capire che si può continuare a 
socializzare, a giocare e a divertirsi, 
anche garantendo il distanziamento 

sociale. 

TUTTI SUL POSTO!: giochi 
motori con minimo spostamento 

DISEGNO LE 
OMBRE: 

giochiamo con le 
ombre di alcuni 

oggetti e proviamo 
a disegnarle 

Disegna mostri: ispirandoci al testo “Storia di 
un Coronavirus” una storia illustrata per 
raccontare ai bambini più piccoli cosa sta 
succedendo, di Francesca Dall’Ara, i bambini 
proveranno a disegnare il Corona Virus come 
ha fatto la protagonista della storia, 
accorgendosi che è un mostro piccolo.. 
piccolo.. che in fin dei conti, non ama visitare i 
bambini…ma quali altri mostri popoleranno la 
fantasia di ogni bambino? Un semplice gioco 
per parlare e affrontare le paure. 
 

SPASH 
SPLASH!: 

bagnatissimi 
giochi d’acqua e 

sfide fino 
all’ultima goccia! 

 

 
   

Filastrocchiamo: 
Cantiamo e inventiamo 

filastrocche che ci 
accompagneranno nei 
diversi momenti della 

nostra giornata. 

Il codice del marinaio: impariamo 
un nuovo modo di comunicare … 
allunghiamo la mano in alto per 

alzarci, battiamo le mani per salire 
sulla barchetta fantastica, battiamo i 

piedi se siamo arrabbiati… 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A : segreteria@cooperativalaspiga.it 

PER SCARICARE LA MODULISTICA E PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI,               
VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.COOPERATIVALASPIGA.IT.  


