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CENTRO ESTIVO MONDAVIO 
PROGETTO LUDICO RICREATIVO 

 
L’attività di Centro Estivo nasce da una duplice esigenza: da un lato quella delle famiglie, di individuare, nel 
periodo di chiusura delle scuole, un punto di riferimento sicuro per i propri figli, dall’altro quella dei bambini, di 
poter avere un’occasione di vivere un momento di aggregazione, crescita, divertimento e sport. Anche 
quest’anno l’iniziativa intende valorizzare i momenti d’incontro tra bambini e offrire spazi di aggregazione 
caratterizzati dalla scoperta delle risorse contenute nell’esperienza ludica, ma l’emergenza sanitaria 
determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid -19 ci impone di ricercare il giusto equilibrio 
tra diritto alla socialità, al gioco e in generale all’educazione dei bambini e la necessità di garantire condizioni di 
tutela della salute. 
 
SEDE 
Il Centro Estivo avrà sede presso gli spazi messi a disposizione dal Comune. A causa dell’emergenza sanitaria 
determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid -19 quest’anno non potranno essere previste 
uscite o gite nelle zone limitrofe ma giornalmente verranno sfruttate tutte le possibilità offerte dal contesto 
cittadino per realizzare attività di tipo motorio e ludico (parchi, piste polivalenti, campi sportivi..). 
Nello specifico le attività verranno svolte principalmente: 

 per il CENTRO GIOCO ESTIVO per i bambini frequentanti la scuola infanzia (età 3/6 anni) presso la Scuola 
dell’infanzia di Mondavio  

 per il CENTRO GIOCO ESTIVO per i minori frequentanti la scuola primaria (età 6/11 anni) verranno creati 
due poli, uno presso la palestra comunale di San Michele al Fiume e uno presso la scuola elementare di 
Mondavio.  

 
ORARI E TURNI PREVISTI 
Il CENTRO GIOCO ESTIVO per i bambini frequentanti la scuola infanzia (età 3/6 anni) si svolgerà dal 1 luglio al 31 
luglio 2020 mentre il CENTRO GIOCO ESTIVO per i minori frequentanti la scuola primaria (età 6/11 anni) dal 29  
giugno al 31 luglio 2020. Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, esclusi sabati e festivi. L’orario di apertura 
sarà dalle 8:00 alle 13.00 con orario di entrata dalle 8:00 alle 9:00 e orario di uscita dalle 12:00 alle 13:00. 
 
OBBIETTIVI PROGETTUALI 

- Offrire un ambito educativo a forti connotati sociali, cognitivi, senso-motori ed emotivi, garantendo un 
contesto ludico ma al tempo stesso di apprendimento; 

- aiutare il bambino a prendere consapevolezza e rispetto dell’ambiente naturale; 
- favorire lo sviluppo psico-fisico dei bambini come anche le proprie capacità creative; 
- coinvolgere i bambini in modo attivo incoraggiando le loro capacità propositive. 

 
ACCESSO QUOTIDINO E MODALITA’ DI ACCOMAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 
Per evitare assembramenti gli ingressi verranno effettuati in più punti e con scaglionamento in un arco di tempo 
congruo (5-10 minuti). l  punti di accoglienza saranno all’esterno dell’area comune per evitare che gli adulti 
entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. Ogni bambino dovrà essere accompagnato 
possibilmente sempre dalla stessa persona e dovrà essere in possesso della propria mascherina. Ogni animatore 
si occuperà dell’accoglienza del proprio gruppo di bambini. In ottemperanza delle linee guida ministeriali vigenti 
all’ingresso i bambini si laveranno le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolica prima di entrare nella 
struttura. In uscita i bambini igienizzeranno le mani prima di essere riconsegnati all’accompagnatore. 
L’igienizzazione delle mani verrà ovviamente effettuata anche dagli operatori che entrano in turno. Gli animatori 
saranno dotate di mascherine e di guanti da cambiare dopo ogni attività. 
 
TRIAGE DI ACCOGLIENZA 
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Prima di entrare nell’area di contatto con gli altri bambini gli animatori effettueranno le procedure di triage che 
prevedranno le seguenti verifiche: 

 chiedere ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratorie o è stato male a casa. 
 Igienizzazione delle mani e verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura. 

Se il bambino presenterà una temperatura uguale o superiore a 37.5 e/o altri segni di malattia non verrà 
ammesso alla struttura. Verrà richiesto ai genitori di trattenere il proprio bambino a casa anche in presenza di 
altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra e gli operatori del centro della comparsa dei sintomi o febbre. 
In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro per i bambini e per gli operatori che possano far 
rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, la cooperativa provvederà all’isolamento 
immediato del caso sospetto e ad informare immediatamente i familiari. 
 
METODOLOGIA EDUCATIVA 
Il PROGETTO EDUCATIVO si baserà su una metodologia pedagogica incentrata sull’ Outdoor Education. Il 
carattere distintivo dell’Outdoor Education si configura in un approccio sensoriale-esperienziale mirato allo 
sviluppo della persona e al suo apprendimento, all’interno di un contesto di relazioni che caratterizzano la sua 
vita sociale. L’ambiente esterno, “outdoor”, assume la valenza di un contesto educante che, oltre ad essere un 
luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente naturale e consente 
di esprimere e potenziare le competenze emotivo affettive, sociali, espressive, creative e senso-motorie. 
 
ATTIVITA’ 
Il PROGETTO EDUCATIVO si baserà su una programmazione generale che definirà obiettivi, tempi e strumenti 
operativi, ed una settimanale in cui verranno definite le specifiche attività, che verranno svolte ovviamente in 
modo separato nei micro-gruppi. Come nostra abitudine la programmazione si articolerà attorno ad uno sfondo 
narrativo (LA STORIA). La storia si organizzerà in 5 tranche, quante sono le settimane del centro estivo, e 
proporrà un canovaccio narrativo che potrà essere modificato in itinere, a seconda delle esigenze dei singoli, del 
gruppo e del contesto. Alcune tipologie di proposte ludiche: 

 ATTIVITA’ ESPRESSIVIE 
 ATTIVITA’ SPORTIVE 
 ATTIVITÀ LABORATORIALE E DI MANIPOLAZIONE  
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
GIORNATA TIPO 

8.00-9.00 ACCOGLIENZA La fase dell’ accoglienza è necessaria per attendere l’ 
arrivo di tutti i bambini e per espletare le esigenze 
burocratiche di registrazione presenze.  

9.00 -9.30 LA STORIA  I micro gruppi  in giardino verranno introdotto nel mondo 
fantastico della storia, che accompagna per tutto il centro 
estivo quotidianamente i bambini in un viaggio alla 
scoperta di nuovi mondi. 

9.30-10.30 GIOCO-SPORT STRUTTURATO I ragazzi dovranno percorrere un percorso a tappe dove, 
ad ogni tappa, verrà proposto un gioco motorio o uno 
sport. 

10.30-10.45 MERENDA I ragazzi potranno mangiare la merenda messa a 
disposizione dalla cooperativa (frutta) o portate da casa 
all’interno del proprio micro-gruppo. 

10.45-12.00 LABORATORIO o GIOCO I bambini svolgeranno i giochi proposti, in base al  
programma delle attività descritto nel progetto tecnico 

12.00-13:00  USCITA E RIASSETTO  Ogni educatore si occuperà del momento di riconsegna 
del proprio gruppo e della predisposizione del materiale 
per il giorno seguente 
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SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI 
I bambini saranno suddivisi in MICRO-GRUPPI per fasce d'età; ogni micro gruppo d'età omogenea avrà 1 
animatore di riferimento che rimarrà fisso per tutto l’arco del periodo. Nella struttura verranno individuate 
ISOLE (aree per microgruppo) in numero corrispondente all’interno e all’esterno.  
 
SANIFICAZIONE DELLE AREE E DEI MATERIALI 
Un aspetto fondamentale sarà la sanificazione quotidiana dei locali e dei materiali. Gli arredi e i giochi che 
verranno utilizzati saranno quelli presenti in struttura, sanificati quotidianamente, sia al termine delle attività 
svolte che al termine della giornata. Ogni gruppo avrà i propri giochi e non potranno essere scambiati con quelli 
di altri gruppi e nulla si potrà portare a casa.  
Particolare attenzione verrà rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine e al lavaggio frequente della mani. Nel 
caso di utilizzo degli spazi interni verrà garantita l’areazione frequente dei locali. 
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia da parte dell’ausiliare dopo ogni volta che verranno utilizzati, e di 
“disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 
prodotti virucidi autorizzati. 
 
RAPPORTI CON I GENITORI 
Quest’anno più che mai risulterà fondamentale costruire una stretta collaborazione con le famiglie finalizzato, 
soprattutto, a garantire un corretto e tempestivo passaggio di informazioni. Tale collaborazione verrà garantita 
da: 

 Condivisione del Patto di responsabilità; 
 presenza di figure di animazione referente in loco e la possibilità per le famiglie di confrontarsi 

quotidianamente con il coordinatore del servizio (disponibilità dei numeri diretti per qualsiasi 
necessità); 

 l’immediato coinvolgimento delle famiglie in caso di necessità. 

 

PERSONALE  
In considerazione delle necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e 
garantire il più possibile il distanziamento, verrà utilizzata un organizzazione in piccoli gruppi per fasce d’età. 
Come previsto dalle linee guida ministeriali saranno utilizzati animatori in rapporto 1:5 per la fascia d’età 3-5 
anni e animatori in rapporto 1:7 per la fascia d’età 6-11 anni. Ogni gruppo d'età omogenea avrà 1 animatore di 
riferimento che rimarrà fisso per tutto l’arco del periodo.  
Verrà inoltre impiegato un ausiliario addetto alla sanificazione degli ambienti e dei materiali utilizzati, operativa 
sia in presenza dei bambini che al termine della giornata.  
All’interno dell’equipe degli animatori verrà individuato una figura di riferimento che coordinerà sul campo le 
attività proposte e che garantirà il buon andamento del centro estivo. Lo staff verrà supporto e guidato dal  
coordinatore di progetto della Cooperativa, con decennale esperienza di gestione del Centro Gioco Estivo.  
 
TERMINE PROGETTO 
Al termine dell’esperienza quest’anno le famiglie non potranno essere invitate e coinvolte in un evento ludico 
pertanto verrà effettuato un video che raccoglierà e documenterà le attività svolte che verrà offerto a tutte le 
famiglie. 

                                                                 

    Soc. Coop. Soc. Casa della Gioventù 


