
 

           

 

  
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI” 2020 
 

PRIMARIA c/o SCUOLA PRIMARIA “RODARI” LIMBIATE 
  

 Città di Limbiate 



 
La Cooperativa Sociale Duepuntiacapo opera dal 1988 nel campo dei Servizi sociali ed 
educativi, collaborando con diversi Enti Locali e puntando ad offrire Servizi 
professionali ed altamente qualitativi. In particolare, l’équipe progettuale del Settore 
Animazione Pedagogica della Cooperativa vanta più di 25 anni di esperienza diretta 
nella gestione di Centri Ricreativi Diurni Estivi. Nel corso degli anni abbiamo 
finalizzato il nostro operato alla definizione di un modello di gestione che garantisca 
il successo dei Centri nei termini della validità pedagogica delle attività, dello star 
bene di tutti i partecipanti, della sicurezza dei bambini, specialmente in questo periodo 
di incertezza e difficoltà sanitaria e della efficienza del servizio.  
Proporre un modello non significa però applicarlo in modo rigido, bensì impostare un 
programma di attività che, a partire da un progetto specifico, si adatti al territorio 
nel quale il servizio si svolgerà, alle caratteristiche del periodo storico in cui ci si trova 
e ai vincoli posti.   
Lo scorso anno, con “IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOCHI” bambini e ragazzi hanno 
avuto modo di divertirsi facendo un viaggio alla scoperta della “ludogeografia”. È stato 
un percorso caratterizzato dalla ricerca dei giochi più diffusi nel mondo, e da 
affascinanti scoperte che sono poi diventate uno stimolo per i ragazzi per 
l’allestimento della festa dove sono stati invitati a giocare mamma e papà. 
Il tema conduttore che abbiamo scelto per questo CRE sarà “CENTRO IN 
MOVIMENTO”, dove bambini e ragazzi avranno modo di scoprire o approfondire le 
caratteristiche delle molteplici attività ludico/motorie e motorio/espressiva che 
saranno il cuore del Centro. Il fine è l'esplorazione dell'ambiente “motorio” come 
realtà ludico-educativa, dove ogni scoperta, anche la più piccola, ti può non solo 
insegnare qualcosa ma soprattutto divertire. Il Centro sarà caratterizzato da attività 
che pur appartenendo alla dimensione ludica e pur nel contesto della programmazione 
“normale” del CRE, si rifaranno ad una realtà di scoperta, da parte di bambini e ragazzi, 
di tutto ciò che è movimento, tenendo presente che ognuno di loro sarà coinvolto ed 
agirà secondo le proprie capacità e possibilità. 
Ricordiamo che il progetto educativo vero e proprio è costellato dalle considerazioni, 
riflessioni e attività correlate alla programmazione educativa e che i temi conduttori 
rappresentano in fondo lo stimolo per attuarle in modo giocoso e affascinante. Il 
progetto, nei suoi contenuti ludici e pedagogici, sarà chiaramente adattato alle 
proposte ed alle esigenze che bambini, ragazzi ed educatori esprimeranno nel corso 
dell'esperienza, in modo da favorire negli stessi quelle caratteristiche di 
estemporaneità e creatività che dovrebbero regolare la vita giocosa dei Centri. Il 
tutto tenendo conto dell’attuale difficile realtà sanitaria. 
  



 
 
 

Tema conduttore CRE Primarie 

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate ed in relazione allo sviluppo complessivo del progetto 

per i CRE 2020 ecco il tema conduttore e le attività principali che saranno correlate al tema. 

CRE 2020 
“CENTRO IN MOVIMENTO” 
… ehi amico datti una mossa ! 

Il nostro progetto dedicato all’attività fisica, propone un tema conduttore dei CRE incentrato sulla 
scoperta dell’ambiente motorio. Le più diffuse attività ludico/motorie e motorio/espressiva 
saranno quindi il cuore del Centro. Quali sono le specialità dell’atletica? Quali sono le figure 
principali che ci lavorano attorno al musical? Ma quanti sono i balli nel mondo? Giocare a scoprirlo 
sarà il tema che accompagnerà la vita del centro. I ragazzi avranno quindi modo di sperimentarsi 
nei diversi ruoli e nelle diverse specialità sportive… ehi amico, datti una mossa! 

ATTIVITÀ CORRELATE METODOLOGIA 

 NORD SUD OVEST EST: Giochi di orienteering … 

mappe e bussole saranno indispensabili per lo 

svolgimento dei vari giochi. I ragazzi con l’aiuto 

dell’educatore imparano a decifrare le mappe e a 

muoversi adeguatamente negli spazi da esplorare, 

tenendo conto degli ostacoli posti dalle limitazioni. 

Giochi di conoscenza e 
di esplorazione 

 
 

MILLE SPORT: Con la guida degli educatori i ragazzi 

avranno modo di sperimentarsi o di approfondire le 

tecniche delle principali attività sportive. In palestra 

o in giardino verranno proposte attività come 

staffette, gimcane e prove individuali di atletica. 

Giochi motori e giochi di 
squadra 

 L’OFFICINA CREATIVA: Attività laboratoriali 

creative che prevedono la realizzazione individuale 

di oggetti artistici. Verranno utilizzati e 

sperimentati materiali specifici e tecniche 

innovative, tra le più disparate. 

Laboratori artistici e di 
manipolazione 

 

MUSICAL: “Attività musicali”, “Teatrali”, ecc… 

Laboratori di attività scenografiche e affini. 

Laboratori espressivi e 
motori  

 

 

 

 

 

  

http://www.google.it/url?url=http://hamelin.net/blog/diventare-un-esploratore-in-tutti-i-sensi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=w2RQVa6_HsL9ULyhgOgK&ved=0CDoQ9QEwEg&usg=AFQjCNE2NriQYOSI09wBZph3nBV4Suxx0g
http://www.google.it/url?url=http://www.associazioneantroposonlus.it/1/i_nostri_servizi_2566535.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=77JRVdnwNoGxUaWfgLgJ&ved=0CDIQ9QEwDg&usg=AFQjCNFV2EF5AG8FWcnkmP5FpA9imn88dw
http://www.google.it/url?url=http://www.dancehallnews.it/notizia/319/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AbpRVcu1BYP8UM2wgWA&ved=0CCwQ9QEwCziEAg&usg=AFQjCNGbJOzZzfLnHjnTW5Rb7xYsIDcVSA


 

Giornata tipo CRE Scuole Primaria  

È in questa dimensione che si inserisce la struttura della “giornata tipo” che è stata sperimentata con 

successo in oltre venticinque anni di attività e che sarà articolata in relazione con le problematiche 

relative a programmazione e gestione organizzativa dei centri. 

Orario MATTINA 

09,00 
09,30 

INGRESSI CONTINGENTATI, TRIAGE; GRUPPO CLASSE CON EDUCATORE 

 Procedura ingresso Covid-19 con raccolta e 

compilazione documentazione e registri 

 rilevazione presenze giornaliere  

 comunicazioni ai bambini 

 comunicazioni sulle attività previste 

 organizzazione piccoli gruppi 

 allestimento spazi differenziati e 

preparazione materiali 

09.30 
12.00 

ATTIVITÀ E GIOCHI STRUTTURATI A TURNAZIONE 
IN PICCOLI GRUPPI IN SPAZI SUDDIVISI 

ATTIVITÀ MOTORIE 
Giochi ("fantastici", di movimento, di 

ricerca, sportivi, ecc..) realizzati in piccolo 

gruppo inerenti il tema che caratterizza 

le attività del centro. 

NORD-SUD-OVEST-EST 

LABORATORI 
Attività realizzate nella classe o in spazi 

appositamente allestiti che favoriranno il 

consolidamento del piccolo gruppo di sicurezza. 

Prevedono la realizzazione di laboratori, attività 

ludiche, pittorico/espressive, manipolative, ecc. 

DOPO OGNI ATTIVITÀ VERRA EFFETTUATA L’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI E 
VERRANNO IGIENIZZATI SPAZI E MATERIALI UTILIZZATI INDICATIVAMENTE 
ALLE ORE 10:30 E 11:30 

12.00 
12.15 

FASE PRE-PRANZO (secondo procedura 

Covid-19) Allestimento spazi e 

igienizzazione 

 riordino degli spazi 

utilizzati 

 riordino del materiale 

 igiene personale 

 preparazione al pranzo 

12.15 
13.00 

PRANZO. (secondo procedura Covid-19) Verificate le condizioni di igienizzazione  

POMERIGGIO 

13.00  
14.50 

GIOCHI "TRANQUILLI “- RELAX 
Vengono proposte attività "rilassanti": 

 “la ludoteca del centro” 
 “il salotto” conversazioni a tema 
 “l’angolo della lettura” libri e fumetti 

SPAZIO COMPITI 

Per chi ne fa richiesta, con l’affiancamento 

dell’educatore “Laboratorio compiti”  
 svolgimento dei compiti delle vacanze 

 avvio di piccole ricerche tematiche 

IN ALTERNATIVA ATTIVITÀ E GIOCHI STRUTTURATI 
A TURNAZIONE IN SPAZI SUDDIVISI 

 
ATTIVITÀ LUDICO/MOTORIA 

GIOCHI IN GIARDINO 
MILLE SPORT 

LABORATORIO “MUSICAL”  
Laboratori sul tema conduttore 

LABORATORI 
Attività "speciali" che prevedono il coinvolgimento 

dei ragazzi sul tema del CRE 

14:50  Rientro nei propri spazi, riassetto materiali, igienizzazione, preparazione uscita 

15:00 USCITE CONTINGENTATE (Procedura Covid-19). 

 



 

 

Settimana tipo CRE Scuola Primaria 
In considerazione delle attività proposte nel progetto pedagogico del Centro si può prospettare un’organizzazione giornaliera e settimanale così sinteticamente riassunta: 

  ORGANIZZAZIONE TIPO DELLE ATTIVITÀ SETTIMANALI 

Giornata LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9:00 / 9:30 INGRESSI CONTINGENTATI, TRIAGE; GRUPPO CLASSE CON EDUCATORE 

MATTINA 
 

9:30-12:00 
 

IGIENIZZAZIONE 

MANI E MATERIALE 

ALLE ORE  
10:30 E 11:30 

BUON INIZIO!!! 
Comunicazioni 
sull’organizzazione  
settimanale delle attività 
Giochi di conoscenza e con 
la figura 
educativa di 
riferimento  

MILLE SPORT 
Tornei e attività sportive 
organizzate in palestra, 

all’aperto. Giochi di squadra, 
volley, staffette, gimkane, 

nuovi sport. 
 

GIOCO LIBERO IN 
GIARDINO 

 
NORD SUD OVEST EST 

Attività di orienteering ed 
esplorazione ambientale 

 

MILLE SPORT 
Tornei e attività sportive 
organizzate in palestra, 

all’aperto. Giochi di squadra, 
volley, staffette, gimkane, 

nuovi sport. 

GIOCO LIBERO 
IN GIARDINO 

12:00 – 13:00 Pranzo  e igiene personale Pranzo  e igiene personale Pranzo e igiene personale Pranzo e igiene personale Pranzo e igiene personale 

13:00 – 13:30 
RELAX 

LUDOTECA 
GRUPPO COMPITI 

LUDOTECA 
GRUPPO COMPITI 

KARAOKE 
GRUPPO COMPITI 

GIOCHI DI RUOLO 
KARAOKE 

GRUPPO COMPITI 

POMERIGGIO 
13:00/14:50 

 
 
 

 
L’OFFICINA CREATIVA 

Laboratori artistici 
Pittura, lavorazione 

materiali, cartonaggio 

NORD SUD OVEST EST 
Attività di orienteering ed 
esplorazione 
ambientale 

MILLE SPORT 
Tornei e attività sportive 
organizzate in palestra, 

all’aperto. Giochi di 
squadra, volley, staffette, 
gimkane, 

nuovi sport. 
 

 
 

 
L’OFFICINA CREATIVA 

Laboratori artistici 
Pittura, lavorazione 

materiali, cartonaggio 

LABORATORIO “MUSICAL” 
Canto, musica, costumi e 
scenografie. 

BUON FINE SETTIMANA!!! 
Lettura della posta del 
centro. Riassunto delle 
attività realizzate. 

 

14:45 Rientro nei propri spazi, riassetto materiali, igienizzazione, preparazione uscita 

15:00 USCITE CONTINGENTATE (Procedura Covid-19). 

 


