
  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021 
SCUOLA DELL’INFANZIA                                           
In questo momento caratterizzato da una normalità stravolta, in seguito alla pandemia da Covid-19, e da 
una quotidianità segnata da una continua intermittenza di regole e colori, da un’altalena di permessi e 
divieti, che ha privato tutti dell’essenzialità delle piccole cose, i minori si trovano catapultati 
improvvisamente in un contesto di cui faticano a comprendere le regole. Da molti mesi, infatti, ciò che 
prima venivano incoraggiati a fare è diventato ciò che è assolutamente vietato: incontrare gli amici, dare 
abbracci, baci e strette di mano… Insomma, un mondo al contrario in cui l’unico svago possibile è il virtuale 
che ha sostituito il reale: didattica a distanza, videochiamate, aperitivi on-line e feste di compleanno 
attraverso il monitor di cellulari… Una realtà vissuta passivamente in cui “l’esplorazione e la ricerca del 
mondo sono venute meno” e che faticano a comprendere perché privata della stabilità a cui erano stati 
abituati e in continuo mutamento. Per cercare di riagganciarci alla concretezza della realtà, al vero 
divertimento inteso nel significato etimologico della parola stessa (dal latino “divertere cioè allontanarsi” 
inteso come allontanamento dalle preoccupazioni), per riscoprire la socializzazione fatta di incontri fisici e 
persone vere, giochi e attività diverse dalla routine che ha pervaso questi mesi e dare ai minori la possibilità 
di sperimentare nuovamente  i propri limiti, superare la timidezza e riscoprire l’altro nella sua concretezza, 
senza nessun filtro che si infrappone tra le persone, la Cooperativa La Spiga ritiene importante creare uno 
spazio che risponda all’esigenza sociale dei bambini di tornare a giocare e correre con i propri compagni; un 
luogo, adattato alle linee guida che i nuovi protocolli ci impongono, in cui offrire momenti di evasione da 
questa realtà limitante ed impositiva, dove la parola chiave è divertimento attraverso giochi, colori, 
profumi, gare sportive e musica. Il centro estivo è fermento, divertimento, occasione, sperimentazione, 
relazione, crescita e condivisione. 
 
IL TEMA CONDUTTORE ANNO 2021 ruota attorno alla storia di una colonia di formiche che intrattiene 

rapporti di amicizia con gli altri animaletti, tutti i cuccioli che si affacciano alla scoperta del mondo aiutati 

dai consigli e dalle storie del saggio Nonno Ant. La storia accompagnerà i bambini nella quotidianità per 

tutto l’arco del Centro Estivo dove incontreranno Tintin una simpatica formichina, che vive nel “Bosco 

Incantato, di un Posto che c’è”. Guidata dal saggio Nonno Ant, Tintin ci accompagnerà in un mondo 

magico fatto di semplicità e di scoperte nell’apprendere le meraviglie della natura, i valori dell’amicizia e 

l’importanza del rispetto reciproco. Grazie al testo “La Saggezza di Nonno Ant”, i bambini ritroveranno, 

nelle avventure di Tintin, la struttura narrativa della favola, che esprime una forte valenza formativa ed 

educativa aiutando il bimbo nel suo sviluppo psicologico ed emotivo, in quanto rappresenta la realtà nella 

sua semplicità e totalità. In compagnia di Tintin, i bambini incontreranno il Saggio nonno Ant, il Signor 

Tempo, i Folletti dei Dispetti, Gocciolino e Gocciolina, Mago Nervosino e Fata Tranquillità, Evarista la Vespa 

Stilista, La Signora Noia Pioggia, Otto il Passerotto e tanti altri amici con cui trascorrere fantastiche 

avventure!  

 

 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021  
Scuola dell’Infanzia  
GIORNATA TIPO  

Orario 
 

PRE CENTRO  - ACCOGLIENZA NELLE AULE E GIOCHI LIBERI  
7:30- 8:30 

 

8:30 - 9:15 Suddivisione in gruppi e spiegazione delle attività  

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

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

10:15-10:30  spuntino mattutino 

10:30-12:00 
GIOCHI E ATTIVITA’ - (attività ludico-motorie  )  

12:00 –13:30 IL PRANZO  

13:30- 15:15 ATTIVITA’ RICREATIVE - LABORATORIALI O RIPOSO per i più piccoli  

15:15 RELAX 

15:30 - 16.00 GIOCHI ED EVENTI DI ANIMAZIONE SINO ALL’ORARIO DI USCITA     

16:00-18:00 POST CENTRO /MERENDA/ GIOCHI RILASSANTI  

LA NOSTRA SETTIMANA 
Scuola dell’Infanzia 

SETTIMANA TIPO 
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì Giochi di Conoscenza: Benvenuti al Centro Estivo! Nel prato 

incantato, di un posto che c’è, vive la formichina Tintin, che ci 

accoglierà nel suo favoloso mondo, insegnandoci la tin tin-

dance!  

Benvenuti amici! Otto il passerotto porta una lettera a Tintin: 

“Cara Tintin, vengo a passare le vacanze da te perchè mi sei 

molto simpatica e… ho saputo che hai un campeggio 

bellissimo, pieno di divertimenti, dove abitano tantissimi 

animali e succedono delle cose meravigliose! “Ma nel prato 

incantato … il campeggio proprio non c’è’. Ecco che arriva 

Fata Tranquillità’: Tintin non preoccuparti, basterà’ chiedere 

aiuto ai bambini del centro estivo! 

Martedì  

Tutti in piscina ! 

“Laboratorio Speciale”: dedicato ai personaggi della 

settimana. Laboratori motori: Di che zampa sei? (percorso 

di psico-motricità) Nonno Ant ci propone un gioco 

divertente! Proviamo a muoverci con diverse andature: 

camminiamo da formiche, da elefanti, da farfalle!!! 

Mercoledì EVENTO TEMA NONNO ANT ! GIOCHI D’ACQUA! Verranno allestite delle piscine gonfiabili 

a forma di animale con gioco degli spruzzi incluso in cui i 

bambini potranno divertirsi, bagnarsi in allegria. 

Giovedì SCAT-LAB!  COSTRUZIONE DI TENDE E BUNGALOW usiamo 

scatoloni per roulottes e case mobili, legni e teli per tende, e 

per i nostri bungalow. 

Benvenuti amici! Gocciolino e Gocciolina ci aspettano per 

giocare nelle loro piscinette piene d’acqua. Mettiamoci il 

costume e prepariamoci a rinfrescarci nelle colorate piscine. 

Ma ecco arrivare ancora i Folletti dei dispetti.. stanno 

portando con loro due piscinette piene di… bombe d’acqua-

allegria! 

Venerdì 1,2,3 stella! Laboratorio dei giochi di una volta.  Il Saggio Nonno 

Ant è venuto a trovarci, per insegnarci i giochi che faceva lui da 

piccolo e che continuano a fare gli abitanti del Prato incantato. 

Grande caccia al tesoro con nonno Ant, per trovare gli 

oggetti indispensabili per la costruzione del campeggio. 

il presente progetto è stato elaborato sulla base dell’allegato 8 (D.P.C.M. 2.03.2021 ) “linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nell’attuale dell’emergenza Covid-19”; attualmente in vigore. 

Costituiscono pertanto essenziali elementi di riferimento: - centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante 

l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi, evitando contatti tra gruppi diversi; - attenta organizzazione degli spazi, privilegiando 

quelli esterni e il loro allestimento, per favorire attività in piccoli gruppi; - attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia.  



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 Maggio al 30 Maggio 2021 
inviare la modulistica compilata al seguente indirizzo mail: 

ufficio.scuola@comune.lacchiarella.mi.it 
Tel. 02905783286 - Fax 0290076622 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

A partire dal 5 Luglio al 30 Luglio 2021 verrà attivato il Centro Ricreativo Estivo “IL SAGGIO 
NONNO ANT” rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia. Il Centro Estivo si 
svolgerà presso la scuola dell’Infanzia “E. Alessandrini” di via Friuli – Lacchiarella. 

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 
 

IL VENERDI’ PRECEDENTE ALL’INIZIO DEL CENTRO ESTIVO, I GENITORI 

SONO PREGATI DI RECARSI PRESSO LA SEDE DEL CENTRO, DALLE 14:00 

ALLE 17:30 PER RITIRARE LA SACCA DEDICATA AL PROPRIO BAMBINO 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO  

VENERDI’ 4 GIUGNO 2021 ALLE ORE 18.00 

PIATTAFORMA GOTOMEETING – riceverete link alla vostra mail 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 

MISTERI BOX 

SPAZIALE: Riusciranno i 

nostri bambini a 

identificare tutti gli 

oggetti alieni nascosti 

nelle scatole misteriose?  
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MISTERI BOX 

SPAZIALE: Riusciranno i 
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PER INFORMAZIONI SCRIVERE A : segreteria@cooperativalaspiga.it 

PER SCARICARE LA MODULISTICA E PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI,                                                

VISITATE IL SITO DEL COMUNE DI LACCHIARELLA 

www.comune.lacchiarella.mi.it 

 

1.  
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