
 
 

Brevi indicazioni operative per le famiglie 
 

 È consigliato un abbigliamento comodo, con scarpe da 
ginnastica, per permettere ai bambini di giocare senza 
difficoltà. 
 

 Per le uscite in piscina è necessaria una sacca contenente: telo 
o accappatoio, ciabatte, cuffia, costume, cambio; è consigliato 
inoltre spalmare la crema solare protettiva prima di entrare al 
CRD. 
 

 I bambini che entrano al Centro dopo le ore 09.30 devono 
essere accompagnati all’interno della struttura; i genitori 
devono avvisare in caso di ritardo per consentire la 
prenotazione del pasto. 
 

 I bambini possono essere ritirati solo dai genitori o persone 
maggiorenni delegate (con apposito modulo e documento di 
identità) dagli stessi. 
 
 

 I bambini devono essere autorizzati dai genitori (con apposito 
modulo) alle uscite in piscina e alle gite in programma. 
 

 È vietato introdurre oggetti personali di valore e non quali: 
giochi, bracciali, orologi, telefonini, videogiochi,etc. 

 
 È vietato consumare cibi e/o bevande non provenienti 

dall’interno della struttura. 
 

 È vietato introdurre medicinali. 
 

 



 

  

 

Centro Ricreativo Estivo 

ESTATE 2017 
 

Scuola Dell’Infanzia 
Comune di Lacchiarella 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“La Spiga” Cooperativa Sociale Onlus 

 



 

 

Presentazione 

La Cooperativa “La Spiga”, su incarico dell’ Amministrazione 
Comunale di Lacchiarella, organizzerà il Centro Ricreativo 
Diurno. Il Centro Ricreativo Diurno si propone come grande 
occasione per vivere un’esperienza ludica e socializzante, 
attraverso una metodologia fondata su tre azioni principali: 
accogliere, stare insieme e giocare. 
Sono questi tre punti fondamentali che gli educatori dovranno 
applicare nei confronti dei bambini, affinchè le attività diventino 
un’efficace avventura educativa e una bella esperienza di vita.  
 
Tutte le attività che verranno svolte al CRD si baseranno su 
dinamiche che metteranno in risalto il gioco, inteso come 
strumento pedagogico fondamentale nei processi di crescita di 
ogni bambino. Il gioco costituisce a questa età una risorsa 
privilegiata di apprendimento e di relazioni. I nostri educatori si 
“metteranno in gioco” con i bambini cercando di coniugare il 
divertimento con proposte che li coinvolgeranno da un punto 
di vista individuale e con il gruppo dei pari. 
  
Il nostro personale ha acquisito negli anni una notevole 
esperienza ed è costantemente orientato alla valorizzazione delle 
diversità e delle specificità di ciascun bambino. 
 
 
 
 

 

 
 



 

Il Centro Ricreativo Diurno è attivo dal  
LUNEDÌ al VENERDĺ 

dalle ore 08.30 alle ore 16:00. 
 
 

Sono inoltre disponibili due servizi suppletivi: 

 servizio di pre-centro: 07:30 – 08.30 
 servizio di post-centro: 16:00 – 18.00 
 

 

Turni 

1° turno dal  03/07   al 28/07 

2° turno dal  28/8 al 01/09 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 



 

Le squadre 

Le squadre, composte da circa 15 bambini, disporranno ciascuna 
di un educatore che sarà il punto di riferimento durante la 
permanenza al Centro. 
 

 

 

Valutazione 

Durante tutto lo svolgimento del CRD, presso la sede saranno 
predisposte delle cassette per raccogliere eventuali suggerimenti 
e reclami/segnalazioni da parte dei familiari dei minori. 
Al termine di ogni turno  verrà proposto  un questionario per 
valutare il grado di soddisfazione dei genitori, ma anche dei 
bambini, veri protagonisti del servizio. 

 

Sede 

 
Scuola dell’Infanzia, via Friuli, 4 - Lacchiarella 

 



 

 

Il Centro Estivo Ricreativo 2017 

Il Centro Estivo Ricreativo è fermento, divertimento, occasione, 
sperimentazione, relazione, crescita e condivisione. Lo stare 
insieme permette ai bambini di crescere e di potersi confrontare 
con gli altri, supportati da un adeguato contesto educativo. 
Viene proposto un tema conduttore attorno al quale si 
sviluppano le attività di laboratorio proposte in forma di gioco, 
per creare e favorire situazioni che stimolino la curiosità, la 
creatività e l’espressività di ogni bambino. Ogni laboratorio 
manuale o espressivo si svolge seguendo una programmazione 
per turno, consentendo anche ai bambini che frequentano il 
Centro per un modulo solo, di concludere la propria attività. 
 

Il tema conduttore 

SUMMER ZOO 

 
 “Come fa un bradipo ad arrampicarsi su un albero?” “Cosa mangia una 
marmotta per colazione?” “Le talpe sono davvero cieche?”… . 
La Cooperativa La Spiga, per l’estate 2017, attenendosi alle esigenze 
dell’Ente Committente, propone come tema del Centro Estivo 
dedicato alle scuole materne, SUMMER ZOO. Un’occasione per 
rispondere alle tante domande che i bambini si pongono sulla vita dei 
loro amici animali, che diventa il pretesto per educare alla “diversità”, 
perché dimostra al bambino, che tutti gli esseri viventi meritano 
rispetto, e che un animale è in grado di offrire molto dal punto di vista 
affettivo. La finalità delle attività proposte, vogliono stimolare 
all’interazione con l’animale, mettendo in moto il desiderio di 
prendersene cura, sperimentandosi in una vera relazione. 



 

Obiettivi del servizio 
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono direttamente 
collegati al tema proposto.  

In particolare: 

1. la SOCIALIZZAZIONE: considerata come aspetto 
fondamentale del benessere psicofisico del bambino e 
centrale nel percorso di crescita. Attraverso le attività di 
gruppo i bambini imparano a stare con i compagni e a 
svolgere ruoli particolari;  

2. il RISPETTO DELL’ALTRO: le attività proposte promuovono 
il rispetto sia del compagno di squadra sia dell’adulto con cui 
viene condivisa l’esperienza del CRD; 

3. il RISPETTO delle REGOLE: ogni attività segue delle regole 
precise che devono essere rispettate da tutti i partecipanti 
affinchè il CRD possa essere vissuto in modo sereno e leale; 

4. l’IMPEGNO: per poter raggiungere dei risultati positivi è 
essenziale dedicare tempo e impegno a tutto ciò che viene 
proposto; 

5. il RISPETTO degli AMBIENTI e dei materiali: è necessario 
prestare molta attenzione all’organizzazione dell’ambiente e 
dei materiali, in quanto solo un ambiente ben ordinato e 
pulito aiuterà il bambino ad avere rispetto del contesto in cui 
si trova e degli oggetti che andrà ad utilizzare; 

6. lo sviluppo di ABILITÀ GROSSO E FINO-MOTORIE: 
l’attività ludica e ricreativa esercitata con modalità diverse a 
seconda dell’età permette uno sviluppo corporeo più 
armonioso e coordinato; 

7. lo sviluppo delle  CAPACITÁ CREATIVE: permette di 
imparare a servirsi della propria fantasia e, nello stesso tempo, 
di arrivare a realizzare un prodotto finale che dia ai bambini 
piena soddisfazione; 



 

 
I programmi delle attività settimanali e giornaliere potrebbero 
essere soggetti a variazioni; all’inizio di ogni settimana saranno 
affissi al CRD cartelloni informativi specifici contenenti le 
eventuali modifiche. 
 

Laboratori creativi 

DI CHE ZAMPA SEI?? 

FORMICHINA FORMICHETTA DOV’E’ LA TUA CASETTA? 

SFOGLIA LA FOGLIA 

SALTO, STRISCIO, CORRO E..VIA ! 

Attività ludico/motorie 

MI PIACE SE TI MUOVI…ALLORA…MUOVI ! 
GIOCHI D’ACQUA 

CACCIA AL TESORO 
SPORT INSIEME 

 
 

Per la realizzazione dei laboratori creativo/espressivi sarà 
mostrato ai bambini anche l’utilizzo di materiali di riciclo. 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

Organizzazione settimanale 
 

Giorno Mattino Pomeriggio 

Lunedì Accoglienza e 

conoscenza dei 

bambini. 

Filastrocche e 

canzoncine che 

verranno riprese per 

tutta la settimana 

DI CHE ZAMPA SEI? 

Laboratorio di creazione e 

manipolazione“ 

 STORIE 

MERAVIGLIOSE 

Laboratorio di 

lettura animata 

SALTO, STRISCIO, CORRO 

E…VIA! 

Laboratorio di psicomotricità 

Martedì L’ATELIER 

ESPLORATIVO 

Atelier Sensoriali  

GIOCHI CON L’ACQUA 

 ZOOTECA 

Giochi organizzati 

INSCENIAMO 

Laboratorio di scenografia e 

costumi 

Mercoledì PISCINA 

 

SFOGLIA LA FOGLIA 

Laboratorio creativo-sensoriale 

 ATELIER 

ESPLORATIVO 

Atelier Sensoriali 

 

Giovedì FORMICHINA 

FORMICHETTA… 

dov’è la tua casetta 

Laboratorio delle 

Bolle di sapone e 

dei palloncini 

CACCIA BAGNATA CACCIA 

FORTUNATA 

CACCIA AL TESORO 

Laboratorio di costruzione 

Venerdì PISCINA 

 

MI PIACE SE TI MUOVI, 

ALLORA…MUOVI!!! 

Laboratorio di baby-dance 

  ZOOTECA 

Giochi organizzati 

 
 

 



 

8. il SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO: si esprime nella 

consapevolezza dell’identità comune, nella condivisione di 

comportamenti comuni e nella gestione di “lavori” e giochi 

di gruppo per un fine unico; 

9. l’APPRENDIMENTO di nuove conoscenze e di nuove 

capacità: i movimenti dei diversi sport, le regole, i modi per 

preparare i materiali, gli abiti, la colonna sonora e i balli per 

la festa finale sono solo alcune delle conoscenze nuove che 

si stimolano al Centro. 

10. l’INTEGRAZIONE: la programmazione e la definizione delle 

attività (interne ed esterne al CRD) terranno conto di 

specificità, punti di forza e criticità di ogni singolo bambino 

per permettere a tutti esperienze accessibili e condivise.  

 

Concretamente 

La metodologia educativa che si applica nel Centro Ricreativo 
Diurno Estivo è caratterizzata da quattro elementi principali: 
 
1. La RELAZIONE con l’EDUCATORE  
Il punto di forza del servizio sta nella cura riservata alla scelta e 
alla formazione degli EDUCATORI, i quali hanno competenze 
relative alla cura dei minori e svolgono funzioni connesse 
all’organizzazione e al buon funzionamento del CRD. Le 
specificità dell’educatore del CRD sono: 
 

• EMPATIA intesa come capacità di  mettersi “nei panni 
dell’altro”, ossia di percepire ciò che sente; 

• RESPONSABILITÁ e AFFIDABILITÁ’; 
• DIVERTIRE DIVERTENDOSI; 



 

• PAZIENZA e “DEDIZIONE”; 
• SENSIBILITÁ e capacità di VALORIZZARE le 

DIVERSITÁ e le SPECIFICITÁ di ciascuno; 
• RISPETTO DELLA PRIVACY dei bambini; 
• ATTITUDINE al CONFRONTO. 

 
2. I LABORATORI CREATIVI 
Attraverso attività artistiche (pittura, musica e canti, 
manipolazione, lavoretti manuali, etc.) vengono stimolate 
curiosità, creatività ed espressività di ogni bambino. 
 
3. ATTIVITÁ’ LUDICHE  
Gioco non strutturato: una parte della giornata è dedicata al 
gioco libero, grazie al quale i bambini possono sviluppare la 
propria fantasia e creatività.  
 
4. LE GITE                                  
Verrà organizzata una gita per ogni turno: 
 
1° TURNO: BOSCO IN CITTA’ 
2° TURNO: PARCO SEMPIONE e ACQUARIO CIVICO  
 
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale verranno 
organizzate le seguenti attività: 
 
Visita al parco naturalistico di Cassinazza 
Laboratori in Oasi a Lacchiarella 
Giochi a Cascina Coriasco 
 
 
 
 



 

 
Al termine del Centro Ricreativo Diurno verrà organizzata la 
FESTA CONCLUSIVA alla quale tutte le famiglie saranno 
invitate a partecipare.  
 

Figure di riferimento 
 
L’EDUCATORE è la persona maggiormente a contatto con i bambini 

ed è colui che si prenderà cura dei minori, accompagnandoli alla 

scoperta delle emozioni e delle sensazioni proprie della loro età 

attraverso il gioco e le attività strutturate pensate ed organizzate per i 

vari momenti della giornata.  

Egli favorisce l’espressione delle attitudini dei bambini senza 

dimenticare la necessità di suscitare nuovi interessi.  

Ogni educatore è responsabile di circa venti bambini che compongono 

la sua squadra. 

 

Oltre agli educatori, il Centro Estivo Ricreativo prevede la presenza del 

COORDINATORE. Il Coordinatore assolve il triplice ruolo di primo 

riferimento nei rapporti con le famiglie, di coordinamento e di 

gestione dell’équipe degli educatori.  

Egli è il responsabile del team educativo e garantisce un’adeguata 

qualità alle relazioni del gruppo stesso, con i bambini e con i genitori. 

 
Particolare attenzione verrà prestata ai bambini diversamente abili, che 

saranno supportati nelle attività dalla presenza  dell’ EDUCATORE DI 

SOSTEGNO che ne faciliterà l’integrazione con i compagni. 

 

 


