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COMUNE DI VIGNATE- CENTRO ESTIVO ANNO 2022 
INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE (Scuola Primaria)  

La cooperativa sociale Il Melograno ha il piacere di organizzare il Centro Estivo comunale per 
i bambini della fascia prescolare (6-11 anni). Il Centro Estivo inizierà il giorno 14 giugno 2022 
e terminerà il 29 luglio 2022. Sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (per 
chi si è iscritto è attivo il servizio di pre centro dalle 07:30 alle 08:30 e di post centro dalle 16:30 
alle 18:00) presso la scuola dell'infanzia di Vignate. Le attività ludiche saranno svolte nel rispetto 
delle normative vigenti e, tempo permettendo, all’aperto (escluso ovviamente durante le ore più 
calde).  
 
COSA METTERE NELLO ZAINETTO  
Nello zainetto mettere: un cambio completo, un telo, un costume (per eventuali giochi d’acqua), 
ciabatte di gomma (non infradito), un cappello, creme antizanzara e solare.  
 
L’ORGANIZZAZIONE  
La progettazione si muove all’interno di coordinate generali definite, tese a sottolineare il valore 
educativo del gioco e a recuperare la capacità di divertirsi con semplicità, organizzando attività 
che sappiano agire sulla sfera della socializzazione. Si individua una alternativa alla sempre 
maggiore diffusione di giochi tecnologici che invade, in maniera anche poco controllabile, sempre 
più la vita dei bambini. La sfera ludica - fondamentale momento di socializzazione, di 
apprendimento e di svago dell’infanzia - subisce in modo molto potente l’avvento di un nuovo 
universo di giochi, quello tecnologico, che presenta i ben noti problemi di accentuazione della 
solitudine, di autoemarginazione e di mancanza di comunicazione del minore, il quale spesso 
diviene il soggetto passivo di un’attività di gioco che tende a ridurne le potenzialità espressive ed 
immaginative. Si propongono allora attività volte a stimolare la manualità, la rielaborazione 
creativa degli oggetti, la riappropriazione di materiali “rigenerati”, che vanno ad acquistare un 
nuovo e particolare significato per i bambini. La programmazione punta sulla realizzazione di 
attività idonee a favorire una corretta socializzazione tra i bambini (giochi a squadre, giochi di 
gruppo, attività sportive, gite, escursioni) e a sviluppare la creatività (manualità e attività 
espressive). A tal fine, si individuano giochi capaci di indagare diverse dimensioni presenti nei 
minori iscritti. Con queste premesse valoriali, i diversi momenti del Centro ricreativo diurno 
punteranno a: promuovere attività ludiche, per consentire a tutti i partecipanti di esprimersi e 
divertirsi; facilitare l’interazione del singolo con il gruppo; offrire spazi e momenti di aggregazione 
diversi rispetto a quelli tradizionali; garantire ai bambini un ambito di socializzazione, attraverso 
il confronto con altri bambini, anche di età diverse; offrire ai bambini ambienti strutturati in cui 
poter sperimentare attività manipolative, creative, simboliche; proporre attività in grado di 
stimolare la sfera motoria volte a favorire una corretta percezione della propria corporeità; 
stimolare la scoperta di nuovi linguaggi di espressione; stimolare le naturali capacità 
immaginative, attraverso la riscoperta di forme di divertimento ormai estranee alla quotidianità 
del minore; permettere l’emersione dell’espressione personale di ciascuno dei frequentanti; 
stimolare nei bambini il circuito ideazione-creazione-realizzazione, nell’ottica di un’educazione a 
forme di divertimento alternative a quelle solipsistiche e passive offerte dalle nuove tecnologie. 
 
IL TEMA DEL CENTRO ESTIVO  
Sogni e fagotti è un progetto che coniuga gioco e cultura. Si ripercorrono - attraverso laboratori 
e attività a tema - le emigrazioni interne alla Penisola (da sud a nord) e quelle verso l’estero (gli 
Stati Uniti, l’Argentina, i ricchi paesi dell’Europa del Nord, l’Australia): dai viaggi di un tempo alle 
fughe di cervelli di oggi. La proposta punta a stimolare la curiosità e una prima riflessione, 
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guardando le vicende di tutti i giorni da una prospettiva diversa. Si cambia il punto di vista per 
riuscire a scorgere, nella realtà, aspetti che fino ad ora non eravamo stati capaci di vedere, 
distratti dalla fretta, da questo mondo che ci vuole sempre di corsa e che non lascia spazio 
all’approfondimento. I percorsi proposti parlano di vicende di ieri e di oggi, di urbanizzazione, di 
storie di successo, di nomi e cognomi, di grandi sportivi e di scienziati eccellenti: tante vite da 
pareti da illustrare per raccontare il mondo e allargare indefinitamente i propri orizzonti. 

LE REGOLE  
Speriamo tutti di essere, finalmente, fuori dalla Pandemia e di ridefinire le regole rispetto agli 
anni passati. Faremo in modo di mettere i bambini in condizione di comportarsi in maniera 
corretta e di far sì che, comprendendone il senso, arrivino a condividere le ragioni delle 
limitazioni date in modo da viverle come una scelta. Il momento del bagno e dell’igiene delle 
mani, darà un ritmo alle giornate di attività. Ci impegneremo a rendere anche questo un 
momento significativo in cui apprendere qualcosa e da vivere in modo attivo e consapevole più 
che automatico.  

LA GIORNATA TIPO   

07:30-08:30 Pre Centro (Solo per iscritti) 
08:30-09:00 Ingresso (non sono previsti scaglioni orari) 
09:00-09:30 Attività di accoglienza  
09:30-10:30 Attività laboratoriali  
10:30-11:15 Merenda mattutina  
11:15-11:40 Preparazione al pranzo  
12:00-13:00 Pranzo  
13:00-14:30 Attività di rilassamento guidato, disegno, giochi al posto  
14:30-15:30 Attività motorie e giochi sensoriali  
15:30-16:30 Merenda e preparazione uscita  
16:30-18:00 Post Centro e uscita (Solo per iscritti) 

Ogni giorno saranno previste anche attività motorie, balli, canti ed il racconto di favole.  
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