
  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Il centro estivo di quest’anno offrirà ai bambini un percorso nell’arte, esplorandone le varie forme in un 

viaggio di scoperta guidata dai nostri esperti, in cui i bambini potranno sbizzarrirsi a esplorare nuovi mezzi 

espressivi, lasciando libero sfogo alla loro creatività, fantasia e inventiva e magari scoprire la forma o le 

forme d’arte che più li rispecchiano, insomma un viaggio… in un mondo d’arte! 

I nostri educatori ed esperti saranno impegnati nel ruolo di mercanti d’arte, guide e promotori del viaggio 

di scoperta, accompagneranno il percorso dei bambini e li incentiveranno a scoprire le loro “cento lingue, 

cento mani, cento pensieri” (Loris Malaguzzi). 

 

Per i bambini della scuola dell’infanzia, la guida in questo viaggio di scoperta artistica sarà il piccolo Harold, 

protagonista del libro “La Fiaba di Harold”, un bambino che, grazie alla sua matita viola, crea un mondo 

fantastico e incredibili storie. Il nostro centro sarà quindi incentrato sull’arte e sulla capacità di quest’ultima 

di dar vita a nuovi mondi. Guidati dal piccolo Harold, i bambini scopriranno l’incredibile potere 

dell’immaginazione, affronteranno le difficoltà, trovando soluzioni inaspettate e innovative per creare un 

mondo ricco e sorprendente, a misura di bambino.  

Il piccolo Harold decide di andare a esplorare il giardino incantato, ma che succede? Il giardino è triste e 

piatto, non c’è un albero o un fiore in vista! Con la sua matita viola Harold va alla scoperta della causa di 

questo mistero, trovando un palazzo, una strega, una fata… Riuscirà Harold a far fiorire il giardino? 

I prodotti realizzati dai bambini durante i laboratori abbelliranno lo spazio del Centro estivo, andando a 
creare il nostro personale giardino incantato, con il suo regno e i suoi bizzarri personaggi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022  
Scuola dell’Infanzia 
GIORNATA TIPO  

Orario  

ACCOGLIENZA NELLE AULE E GIOCHI LIBERI - è il momento delicato di passaggio da casa al centro 

estivo: tutelante, rassicurante e connotato da una valenza fortemente affettiva. Questo 

passaggio dovrà essere il più possibile graduale e caratterizzato dall’aspetto di accudimento e 

cura, mediato da giochi tranquilli di accoglienza, conoscenza e socializzazione. 

7:30 - 8:30 

     PRE - CENTRO  

8:30 - 9:15 Ingresso nelle classi, appello e spiegazione delle attività una volta divisi in squadre, ai bimbi saranno 

spiegate le attività della giornata e saranno raccolti i loro vissuti quotidiani per calibrare 

quotidianamente le attività previste. 

9:15- 10:15 ATTIVITA’ RICREATIVE E LABORATORIALI: 

- Preparazione dei materiali con il coinvolgimento dei bambini - - Realizzazione dei lavori - - Riordino 

sono attività strutturate di tipo laboratoriale-manipolativo organizzate e condotte dagli 

educatori.  

10:15-10:30  spuntino mattutino 

10:30-12:00 Giochi e Attività (attività ludico-motorie e/o attività di animazione): Attività di gioco strutturate, condotte 

prevalentemente in maniera corale sotto la guida dell’educatore con lo scopo di far socializzare e 

divertire i bambini, permettergli di dare sfogo alle loro energie, giocando con gli altri in un clima sereno e 

non competitivo. Queste attività si svolgeranno all’aperto nelle giornate di bel tempo. 

12:00 –13:30 IL PRANZO - Sono attività ricorrenti che si presentano ogni giorno secondo una certa 
ritualità. Questi momenti sono particolarmente significativi per il bambino, perché 
diventano punti di riferimento fermi durante l’intero arco della giornata. In vista del 
pranzo vengono ricomposti le squadre e gli educatori di riferimento si fanno carico di 
preparare i bambini al pasto e del loro accudimento durante lo stesso. Il dopo pranzo 
rappresenta un momento di transizione e viene utilizzato come momento per favorire 
quelle attività informali di coppia o di piccolo gruppo in cui il bambino ristabilisce 
contatti amichevoli più ravvicinati.  

13:30- 15:15 ATTIVITA’ RICREATIVE - LABORATORIALI O RIPOSO per i più piccoli - nel momento più caldo 
della giornata, le attività pomeridiane consisteranno essenzialmente in laboratori 
ludico-espressivi gestiti secondo le modalità organizzative già individuate per i 
laboratori mattutini. In alternativa, i bambini potranno svolgere, sempre in piccolo 
gruppo, attività di gioco simbolico monitorate dagli adulti.   

15:15 -16.00 GIOCHI ED EVENTI DI ANIMAZIONE SINO ALL’ORARIO DI USCITA     

Nella seconda parte del pomeriggio, saranno previsti giochi simbolici per il piccolo 
gruppo. 

16.00-18.00 

     POST CENTRO 

POST CENTRO/MERENDA/GIOCHI RILASSANTI è caratterizzato da elementi ricorsivi quali la 
conversazione, i giochi di saluto, il canto dell’arrivederci, i giochi di quiete.  



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

 

LA NOSTRA SETTIMANA 
Scuola dell’Infanzia 
SETTIMANA TIPO  

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì Giochi di Conoscenza: Benvenuti al Centro 

Estivo! In una città non molto lontana vive il 

piccolo Harold che con la sua magica matita 

viola disegnerà per noi un incredibile mondo 

incantato! Entriamo in questo mondo speciale 

al Ritmo della Danza del Nome. 

Laboratori: Il piccolo Harold crea tanti fiori, ma che lavoro 

stancante! Diamogli una mano noi! - PRATO FIORITO: carta, 

cartoncini, bastoncini e carta crespa, il giardino si vestirà di 

allegria! 

 

Martedì Laboratori: Il topolino porta Harold a fare un 

giro tra le mura del castello! Si fanno piccoli 

piccoli per passare dai buchini, strisciano sotto il 

cancello, girano per le stanze buie. Andiamo 

anche noi!-. 

Gioco di gruppo: - IL GIOCO DEL MARE 

I bambini si tengono a un telo largo che rappresenta il 

nostro mare. Al richiamo dell’educatore muovono il telo 

ricreando i movimenti dell’acqua: il mare che si ritira e che 

si allarga, le piccole increspature del mare calmo e le onde 

del mare in tempesta! 

Mercoledì Laboratori: Il dott. Green è venuto a osservare il 

nostro giardino, vuole trovare e classificare i 

fiori, le piante e gli animali che ci abitano! 

Sembra un po’ perso poverino, diamogli una 

mano! Osserviamo la natura del nostro giardino 

e scegliamo foglie, rami, fiorellini che 

diventeranno gli strumenti delle nostre attività - 

GIARDINI ACQUATICI: in fondo ai mari, ai fiumi, ai 

laghi, esistono tantissimi giardini meravigliosi, 

pieni di piante e animali! Con il materiale da noi 

raccolto, una bottiglietta riciclata e un po’ 

d’acqua creiamo i nostri stupendi giardini 

acquatici.  

Giochi d’acqua: -PESCA LE PAPERELLE!: Mamma papera si 

è distratta un attimo e…tutte le paperelle si sono buttate 

in acqua! Per fortuna i bambini del centro la aiuteranno a 

recuperarle!  In due bacinelle piena d’acqua l’educatore 

dispone le paperelle, i bambini divisi in due gruppi si 

mettono in fila e a turno corrono a prendere le paperelle e 

portarle in salvo da mamma papera. Quale dei gruppi 

riuscirà a recuperare tutte le paperelle nel minor tempo 

possibile? 

Giovedì Laboratori: Nel giardino incantato sono 

comparsi tanti sassi artistici! topolino li 

osserva… ma per quanto si sforzi non riesce 

proprio a vedere dove sia finita l’arte. Ci 

pensano i bambini del centro estivo a correre ai 

ripari! -  

Laboratori: Tante piccole api sono venute in visita al 

nostro giardino e sono affamate! - UN TEATRO DI 

ALVEARE: pasta di sale, un rotolo di carta assorbente, 

tempere e fantasia ci permettono di realizzare una bella 

casetta per le nostre ospiti, in cui raccontare tante diverse 

storie 

Venerdì  

PISCINA 

Giochi motori: La strega del giardino incantato è 

affamata, vorrebbe un bel frutto da mangiare. Ma 

qualcosa è andato storto con una delle sue pozioni e… 

tutta la frutta scappa via 

 



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

A partire dal 4 Luglio al 5 Agosto 2022 verrà attivato il 

Centro Ricreativo Estivo rivolto ai bambini frequentanti la scuola 
dell’Infanzia. Il Centro Estivo si svolgerà presso la scuola 

dell’Infanzia “E. Alessandrini” di via Friuli 
 
 

ORARI 
 

Il Centro Estivo è aperto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16:00. 

Possibilità di pre-centro dalle 7.30 alle 8.30 e post-centro dalle 16.00 alle 18.00 
 

 

 

Per il ritiro delle sacche personali di ogni 

iscritto, i genitori dovranno presentarsi 

VENERDI’ 1 LUGLIO 2022 

dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

presso la scuola dell’Infanzia  

 

 

 



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

 

L’Amministrazione Comunale e Cooperativa La Spiga sono 
lieti di invitarvi alla riunione di presentazione dei  

Centri Estivi 2022 che si terrà 

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 2022 

ALLE ORE 18.00  
Piattaforma GoToMeeting – link sul sito del Comune 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

LA SPIGA - Società Cooperativa Sociale Onlus  
Cooperativa a mutualità prevalente - Albo Società Cooperative di Milano n. A126634  Via Cialdini, n. 203 - 20821 MEDA (MB)  Tel.0362/625070 - 

Fax. 0362/628746 - C.F. 08164040159  P.IVA 00896060969 
 E-mail: info@cooperativalaspiga.it  -  PEC: cooperativalaspiga@pec.it 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A : segreteria@cooperativalaspiga.it 

PER SCARICARE LA MODULISTICA E PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI,                                                

VISITATE IL SITO DEL COMUNE DI LACCHIARELLA 
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