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Progetto centro estivo
UN’ESTATE DA PIRATI!

La proposta di un centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni nasce
dall’esigenza di aiutare le famiglie in questo momento difficile e che si protrae ormai
da molti mesi. Il bisogno educativo è evidente e urgente. Questa età, infatti esige
una continua relazione con il mondo e le persone, e l’apprendimento passa proprio
attraverso questa esperienza.
Il servizio offerto pertanto, ha la finalità di restituire questa importante presenza. Ma
come tutti i  servizi  di  cui  è  possibile  usufruire,  anche quello  del  centro estivo è
offerto all’interno di un patto con le famiglie, un patto di corresponsabilità che ne
definisce il ruolo educativo nel rispetto degli atteggiamenti e comportamenti della
vita  di  comunità  nella  consapevolezza  che,  nella  situazione  odierna  e  nella
scrupolosa osservanza dei protocolli, non è possibile prevedere un fattore di rischio
pari a zero.

FINALITÀ
Il  centro  estivo  “Un’estate  da  pirati!”  si  propone  la  finalità  di  offrire  contesti  di
socializzazione e di gioco che favoriscano condizioni di benessere psichico, fisico ed
emotivo nei bambini e nelle bambine tra i 3 e 6 anni e garantiscano alcuni loro diritti
fondamentali:  il  diritto  all’incontro  sociale  tra  pari,  il  diritto  al  gioco,  il  diritto
all’educazione.
Lavoreremo sulla promozione della sicurezza, attraverso il senso della responsabilità
e dell’autonomia. Troveremo parole e immagini “a misura di bambino” per fornire
spiegazioni ai cambiamenti degli spazi e delle routine, cercando di favorire la giusta
distanza, senza alimentare la paura e lo stress.
Le  esperienze proposte  permetteranno ai  bambini  di  divertirsi  con materiali  non
ricercati e costosi, recuperabili dalla vita di tutti i giorni, dove lo stare insieme e il
condividere le attività potrà diventare il fattore principale del divertimento.
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OBIETTIVI 
- Socializzare, divertirsi, creare relazioni.
- Rafforzare l’autonomia e il senso di responsabilità personale.
- Sviluppare un rapporto più profondo con la natura.
- Sperimentare la stimolazione sensoriale.
- Consolidare l’uso di varie tecniche espressive.
- Far emergere capacità creative e personali.
- Stimolare la fantasia.
- Sviluppare la capacità di ascolto.
- Favorire l’inclusione e l’integrazione sociale.

ORGANIZZAZIONE GRUPPI E SPAZI 
Lo sfondo integratore “Un’estate da pirati!” permette di tenere in considerazione la
necessità di creare spazi definiti, mantenendo un’idea di esperienza comunitaria e
sociale.
Lo  spazio  esterno  sarà  organizzato  in  diverse  ISOLE,  ovvero  aree  tematiche  di
interesse chiare e definite,  dove i bambini troveranno materiali  e supporti, fissi e
permanenti, per attuare le diverse attività.
Ogni  isola  si  contraddistingue  come uno  spazio  del  fare  e  del  pensare, dove  le
proposte ingaggiano i bambini e li accompagnano nell’universo delle esperienze. Le
proposte,  oltre  a  tenere  in  considerazione  il  rispetto  per  la  normativa  in  corso,
metteranno in campo accorgimenti e attenzioni che permetteranno da un lato di
mantenere  gli  spazi  di  esperienza  individuali  ben  strutturati  e  dall’altro  di
partecipare, aiutando i bambini a percepire la presenza di un progetto condiviso. 
Tutte le isole sono opportunamente ombreggiate e distanziate le une dalle altre per
evitare i contatti tra i gruppi. Ogni area verrà utilizzata ogni giorno da un solo gruppo
e sanificata al termine della giornata. 
1) ISOLA DEL COLORE (laboratorio creativo) Collocazione: patio esterno al salone e
area verde circostante. 
2)  ISOLA  DELLA  SCOPERTA  (laboratorio  naturalistico).  Collocazione:  gazebo,  area
attorno al pino a sinistra dell'ingresso.
3)  ISOLA  DELLE  TRASFORMAZIONI  (laboratorio  scientifico).  Collocazione:  gazebo,
patio esterno alla zona mensa e aera verde circostante.
4) ISOLA DELL'ACQUA (laboratorio dei travasi). Collocazione: gazebo,  area verde in 
fondo a sinistra (da parte a gioco grande)
5) ISOLA DEL CORAGGIO (laboratorio motorio). Collocazione: area verde in fondo tra 
alberi confinanti con cantiere.
6) ISOLA DEI TESORI (laboratorio manipolazione). Collocazione: area verde attorno
alla sabbiera di legno
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7) ISOLA DEI GRANDI GIOCHI (laboratorio ludico). Collocazione: area cementata e
strutture quadrate.
8) ISOLA DEI PROFUMI (laboratorio sensoriale). Collocazione: gazebo, area verde in 
fondo a destra.
9) ISOLA DELLA MUSICA (laboratorio sonoro/musicale). Collocazione: gazebo, area 
verde confinante al nido, adiacente alla pavimentazione in legno.

I  micro-gruppi  prenderanno  il  nome  di  una  nave  pirata e  svolgeranno
autonomamente le  attività.  Gli  spostamenti di  ogni  “nave”  saranno programmati
precedentemente, secondo una turnazione delle aree laboratorio a disposizione per
evitare  sovrapposizioni.  Ogni  “ciurma”  avrà  anche  a  disposizione  una  base  di
partenza per i viaggi di esplorazione: un’aula di 55 mq con due ampie porte finestre
sull’esterno,  che  garantiscono  una  buona  aerazione.  L’aula  verrà  utilizzata  per  il
momento dell’accoglienza e per il pranzo, con posti fissi e con le sedute disposte in
modo tale  da garantire la  distanza  di  1  metro.  Quando il  menù lo  consentirà,  il
pranzo potrà anche essere effettuato all’aperto.
L’aula sarà inoltre uno spazio prezioso in caso di maltempo. 

Ad ogni gruppo verrà attribuito un bagno. Sarà prevista una turnazione dei gruppi, in
modo da permettere la sanificazione tra un gruppo e l'altro.
All’inizio  del  centro estivo,  e  ogni  volta  che sarà  necessario,  saranno spiegate  in
modo semplice  e concreto ai  bambini  le  regole  dei  diversi  spazi,  secondo alcuni
criteri condivisi dal gruppo educativo:
- utilizzare poche regole, ma chiare;
- utilizzare una comunicazione "in positivo". Piuttosto che insistere sul cosa "non si
può fare", valorizziamo "cosa si può fare";
- offrire sempre delle alternative (es: questo non si può, ma questo sì);
- utilizzare il canale visivo per favorire la comprensione.

PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA 
I tempi e le attività saranno organizzati con una particolare attenzione ad alternare la
proposta di gioco con momenti di relax e igiene. Avremo l’opportunità di godere di
tempi  lenti,  dedicati  alla  cura  di  sé  e  dell’ambiente,  al  decidere  insieme,  al
progettare, a rilassarsi…
Le attività saranno per la maggior parte all’aperto, condizione ideale per diminuire il
rischio di contagio e per recuperare il tempo passato al chiuso in casa.
1.  Accoglienza. L’accoglienza,  distinta  dal  momento di  ingresso  individuato  come
triage,  è  sempre  un  momento  delicato,  in  cui  l’educatrice ha  il  compito  di  “far
entrare” il bambino, aiutandolo a passare dalla relazione con il genitore a quella con
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il gruppo.  Durante l’accoglienza manterremo l’abitudine del circle time, un rito che
dà  inizio  alla  giornata  per  riconoscersi  come  gruppo,  accogliere  le  emozioni  e  i
pensieri  attraverso  un  ascolto  attivo  ed  empatico,  rendere  attivi  i  bambini  nella
programmazione della giornata.
In  questo  particolare  momento  di  attenzione  sanitaria,  l'accoglienza  all’inizio  del
percorso di ogni gruppo sarà inoltre dedicata a presentare gli spazi a disposizione, la
proposta di attività e le attenzioni da seguire nei diversi momenti.
2. Giochi e laboratori nelle isole
Le  proposte  laboratoriali  sono  studiate  in  modo  da  fornire  ad  ognuno  un  “kit
laboratorio” ad uso esclusivo del bambino e sanificato dopo l’utilizzo a fine giornata
per poter essere riutilizzato il giorno successivo. 
Per le attività che possono essere svolte a terra, ogni bambino avrà un telo/stuoia,
posizionato  in  modo  da  garantire  la  distanza  di  un  metro,  che  gli  permetta  di
visualizzare il “suo” spazio. 
Le attività motorie sono strutturate utilizzando cerchi, nastri, coni, mattonelle per
guidare il bambino in percorsi motori “obbligati” e segnalare visibilmente gli spazi,
limitando al massimo la necessità di un’auto-percezione dello spazio e delle distanze.
3. I pasti. La cura che le educatrici rivolgono al pasto, momento integrato a pieno
titolo  nelle  attività  educative,  è  diretta  non  solo  agli  aspetti  nutrizionali  e  di
educazione alimentare, ma anche a quelli relazionali che esso riveste.
Il menù prevede un proposta differenziata su 4 settimane
Per  avere  la  massima attenzione  alle  richieste  normative,  ogni  gruppo avrà  uno
spazio  dedicato  all'interno  della  struttura,  dove  la  vigilanza  dell’educatrice  potrà
essere  costante.  In  base  al  menù proposto,  il  momento del  pranzo potrà  essere
svolto anche in giardino.
4.  Tempo  del  relax. Garantire  una  spazio  di  riposo,  anche  se  la  giornata  è
temporalmente limitata, è fonte di benessere e risponde ad un bisogno fisiologico.
Sarà proposto con varie modalità, a seconda del gruppo dei bambini: lettura di una
storia, esercizi di rilassamento, ascoltare musica, sfogliare un libro...
5. L’igiene. All'inizio di ogni momento, o al momento di cambio degli ambienti sarà
proposto ai bambini il lavaggio delle mani e del viso, sostenendolo come attività di
gioco. 
Canzoni e filastrocche aiuteranno i bambini nel consolidamento delle routine. 

STRATEGIE PER IL DISTANZIAMENTO
Il  distanziamento  fisico  sarà  ricercato  attraverso  un'accurata  organizzazione  degli
spazi (sia interni che esterni), dei flussi di passaggio e la disposizione dei materiali.

4



Scuola dell’infanzia San Carlo e Terzaghi

PERSONALE EDUCATIVO
Il personale titolare è quello in forza alla scuola e, di conseguenza, in possesso del
titolo idoneo a lavorare in ambito educativo. 
Il rapporto educativo educatore/bambino rispetta le norme previste. 
Per tutto il personale è stata predisposta la formazione sulle misure di prevenzione
da adottare.
Il  lavoro che viene realizzato all’interno del centro estivo con i  bambini,  e tra gli
operatori,  viene  sostenuto  da  un  coordinamento  pedagogico  che  si  offre  come
strumento  di  programmazione,  attuazione  e  verifica  del  lavoro  di  gruppo  e
dell’attività formativa degli educatori.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Il  progetto del  centro estivo considera i  bisogni  dei  bambini  come prioritari  e  le
famiglie  come  risorsa  in  quanto  cooperano  con  gli  educatori  alla  buona  riuscita
dell’esperienza di crescita.
Verrà richiesto alle famiglie di sottoscrivere un patto con l’ente gestore per il rispetto
delle  regole di  gestione dei  servizi  ai  fini  del  contrasto della diffusione del  virus,
secondo le  prescrizioni  del  D.P.C.M.  17  maggio  2020 Allegato  8  e  dall’Allegato  A
dell’ordinanza regionale nr. 555 del 29/05/2020.
Dato  che  non  sarà  possibile  avere  uno  scambio  quotidiano  con  le  educatrici,
abbiamo deciso di  utilizzare l’app KINDERTAP, che  ci  permetterà di condividere le
foto  dell'esperienza  nel  pieno  rispetto  della  privacy  di  ogni  bambino,  ricevere
comunicazioni tempestive dagli educatori,  visionare il  menù giornaliero, ricevere i
documenti amministrativi.
L’app è disponibile gratuitamente su App Store (iOS), Play Store (Android) e Windows
Phone Store. Per accedere all’area personale ogni genitore dovrà inserire dei codici
numerici strettamente personali (username e password), forniti  dalla segreteria.  
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