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  PROGETTO EDUCATIVO, LUDICO E RICREATIVO 

                              PER CENTRO ESTIVO  

                         “ Finalmente insieme” 

 

PREMESSA 

La diffusione pandemica dell’infezione da COVID-19 ha provocato un’emergenza sanitaria di proporzioni 

sconosciute per i tempi moderni. 

Le misure di contenimento della diffusione hanno richiesto nella prima fase una sospensione di qualsiasi 

attività “normale” da svolgersi all'esterno, interrompendo quindi le relazioni quotidiane con il contesto di 

vita allargato (congiunti, amici, colleghi). 

Questo stato di necessità ha avuto importanti ricadute sulla vita emotiva delle persone, provocando la 

necessità di ristrutturare la routine di vita quotidiana, spesso sperimentando solitudine, ansia, paura per il 

futuro. 

La situazione epidemiologica in evoluzione permette una graduale riapertura delle attività produttive e un 

ritorno alla vita sociale all'esterno della famiglia. In questo nuovo contesto si colloca anche la graduale 

riapertura dei servizi educativi per l'infanzia. 

 

PRINCIPI 

La nostra scuola intende riaccogliere i bambini dai 0 ai 6 anni ristrutturando l'attività come centro estivo, 

andando incontro al bisogno delle famiglie di collocare i bambini in un contesto sicuro e stimolante, 

offrendo da un lato un ambiente igienicamente sicuro, dall'altro un contesto di vita pensato per soddisfare i 

bisogni fondamentali dei bambini di questa fascia d'età. 

Le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni della regione veneto, 

il protocollo elaborato dall'aulss2 veneto e le linee guida per l'organizzazione dei centri estivi emesse dalla 

conferenza dei sindaci sono il riferimento normativo imprescindibile per un'organizzazione del nuovo 

funzionamento che garantisca la migliore sicurezza igienico sanitaria possibile. 

La loro applicazione va declinata tenendo anche in considerazione i bisogni fondamentali dei bambini 0/6 

anni: 
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• Bisogno di rassicurazione e di contenimento emotivo: deve essere garantita la serenità del 

bambino nella gestione del distacco dal nucleo familiare e nei vari momenti di vita che sperimenta 

durante il centro estivo. 

• Bisogno di socialità: questa è la dimensione fondamentale di sviluppo in questa fase di età, e 

l'aspetto maggiormente penalizzato dall'isolamento vissuto nelle settimane di isolamento. 

Momento privilegiato di incontro e di scambio con i pari è quello del gioco, organizzato dall'adulto, 

ma anche quello spontaneo.  

• Bisogno di autonomia: Potersi sperimentare in luogo sicuro e protetto, prendendo iniziative, 

imparando a valutare i rischi, crescendo nelle responsabilità personale e nei confronti degli altri. 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

• Creare spazi fisici e relazionali sicuri all’interno dei quali i bambini possono tornare a sperimentare 

la socialità 

• Creare dei momenti di apprendimento esperienziale dove i bambini possono comprendere i 

comportamenti e gli atteggiamenti utili per l’autoprotezione del contagio. 

• Sviluppare stili di vita e modalità relazionali adeguate all’avvio della scuola a settembre. 

• Sostenere le famiglie ed i lavoratori nella fase della ripartenza delle attività produttive. 

• Permettere il ritorno alla socializzazione dei bambini dopo un periodo di isolamento. 

• Sperimentare un modello socio-relazionale per la ripresa delle attività scolastiche nel periodo 

autunnale. 

• Realizzare un modello di integrazione dei soggetti disabili con interventi innovativi. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Proposte educative riguardanti lo sviluppo di comportamenti utili alla prevenzione dal Covid-19, 

che consentiranno ai minori di acquisire una serie di competenze per sviluppare comportamenti 

utili alla convivenza sociale, per forza di cose modificate. 

• Proposte ludiche, sportive, ricreative, didattiche in un clima di divertimento e gioco, utili allo 

sviluppo di autonomia, creatività e conoscenza. 

• Proposte in grado di valorizzare lo sviluppo del bambino nella gestione dell’autonomia e del senso 

di responsabilità. 

• Proposte in grado di valorizzare la personalità del bambino nel rispetto dell’individualità di 

ciascuno. 

• Proposte utili ad apprendere dall’esperienza. 



• Recupero ed espressione delle esperienze e dei vissuti che hanno caratterizzato il loro stare insieme 

a casa. 

 

NORME IGIENICO SANITARIE, DISTANZIAMENTO SOCIALE, GESTIONE DI SPAZI E MATERIALI 

In considerazione di quanto esposto, la conferenza dei sindaci si esprime affermando che. “Il 

distanziamento interpersonale, una delle misure cardine di prevenzione al contagio, deve essere modulato 

in funzione di questo specifico contesto, consapevoli della difficoltà di applicare, soprattutto per quanto 

riguarda la fascia di età di 3-6 anni, il mantenimento della distanza interpersonale tra personale educativo e 

bambini, e tra bambini stessi”. 

Per garantire la migliore gestione possibile risultano strategici la gestione degli spazi e la formazione di 

piccoli gruppi stabili. Quindi 

• Si creeranno 10 gruppi formati da 5 bambini e un'educatrice, stabili nel tempo. 

• Ogni gruppo avrà uno spazio ad uso esclusivo e un'area del giardino delimitata in modo da evitare 

intersezioni con altri gruppi. 

• Le attività dei gruppi avverranno in maniera indipendente rispetto agli altri. 

• Ogni materiale verrà utilizzato in maniera esclusiva da ogni gruppo. 

• L'utilizzo dei servizi avverrà in tempi diversi, previa sanificazione dei sanitari nella successione tra 

due gruppi. 

• Gli spazi e d i materiali verranno sanificati al termine di ogni giornata. 

• L’accesso alla mensa sarà contingentato, favorendo la ventilazione continua ed un tempo minimo 

di sosta. Le stoviglie saranno esclusive e si serviranno piatti mono-porzione. Sarà rispettata la 

distanza di 1 metro tra i posti a tavola. 

• L’entrata e l’uscita sono contingentate e i percorsi di accesso alle diverse aree sono chiarificati ai 

bambini con l’utilizzo di pittogrammi. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 Accoglienza secondo il triage comunicato alle famiglie 

Ore 9-9.20 Uso dei servizi igienici 

09.30 La scuola provvederà ad organizzare una merenda (pane e marmellata, yogurt e cereali, frutta di 

stagione, gelato e bisotti ecc) che verrà servita dal personale di cucina ai singoli piccoli gruppi classe. 

Seguiranno le attività programmate dalle insegnati/educatrici all’interno del Progetto ludico/ricreativo  

Ore 11.25 Uso dei servizi Igienici 

Ore 11.40 Pranzo: Il pranzo verrà servito in Sala Mensa che verrà strutturata in modo di favorire il 

mantenimento della distanza interpersonale evitando l’intersezione tra gruppi diversi.  

Verrà applicato il Menù estivo della scuola e, tempo e menù permettendo, verrà servito anche in giardino 

tenendo conto di adeguate zone d’ombra. 



Le bavaglie di stoffa verranno fornite dalla Scuola che provvederà giornalmente al lavaggio a 90°C. Al posto 

dell’asciugamano di stoffa si farà uso di salviette di carta. Si chiede inoltre di portare un cambio completo 

(pantaloncini, maglietta, mutandine) da tenere in caso di necessità. 

Dalle ore 12.30 alle 13.00 uscita secondo il triage comunicato alle famiglie 

 

Il Servizio di Trasporto con il pulmino della scuola non sarà effettuato. 

 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ 

Il centro estivo “finalmente insieme” sarà organizzato in due cicli di 4 settimane, 

• prima settimana: “1,2,3 fai come me!” 

Questa prima settimana è pensata per aiutare ogni bambino ad inserirsi nuovamente in comunità, 

acquisendo le routine che permettano di soddisfare il bisogno di socializzazione assumendo 

comportamenti responsabili. Le attività proposte saranno ripresentate a partire dal primo luglio in 

modo da educare i nuovi bambini che si inseriranno.  

• Seconda settimana: “un arcobaleno di colori” 

• Terza settimana “un mare di divertimento” 

• Quarta settimana “con i piedi per terra” 

• Settimana conclusiva “godiamoci la natura” 

 

Tutto il materiale che verrà prodotto con le attività non potrà essere consegnato giornalmente o a fine 

periodo a casa, ma sarà utilizzato per il benvenuto di settembre come strutturazione, arredo e decorazione 

dell’ambiente. In particolar modo gli strumenti creati per lavorare sulle regole di igiene e distanziamento 

sociale,  serviranno da guida per gli inserimenti dei nuovi alunni. 

 

Silea, 08/06/2020                                                               Le Insegnanti e le Educatrici 

 


