
  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LIMBIATE 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021 
SCUOLA PRIMARIA  
In questo momento caratterizzato da una normalità stravolta, in seguito alla pandemia da Covid-19, e da 
una quotidianità segnata da una continua intermittenza di regole e colori, da un’altalena di permessi e 
divieti, che ha privato tutti dell’essenzialità delle piccole cose, i minori si trovano catapultati 
improvvisamente in un contesto di cui faticano a comprendere le regole. Da molti mesi, infatti, ciò che 
prima venivano incoraggiati a fare è diventato ciò che è assolutamente vietato: incontrare gli amici, dare 
abbracci, baci e strette di mano… Insomma, un mondo al contrario in cui l’unico svago possibile è il virtuale 
che ha sostituito il reale: didattica a distanza, videochiamate, aperitivi on-line e feste di compleanno 
attraverso il monitor di cellulari… Una realtà vissuta passivamente in cui “l’esplorazione e la ricerca del 
mondo sono venute meno” e che faticano a comprendere perché privata della stabilità a cui erano stati 
abituati e in continuo mutamento. 
Per cercare di riagganciarci alla concretezza della realtà, al vero divertimento inteso nel significato 
etimologico della parola stessa (dal latino “divertere cioè allontanarsi” inteso come allontanamento dalle 
preoccupazioni), per riscoprire la socializzazione fatta di incontri fisici e persone vere, giochi e attività 
diverse dalla routine che ha pervaso questi mesi e dare ai minori la possibilità di sperimentare nuovamente  
i propri limiti, superare la timidezza e riscoprire l’altro nella sua concretezza, senza nessun filtro che si 
infrappone tra le persone, la Cooperativa La Spiga ritiene importante creare uno spazio che risponda 
all’esigenza sociale dei bambini di tornare a giocare e correre con i propri compagni; un luogo, adattato alle 
linee guida che i nuovi protocolli ci impongono, in cui offrire momenti di evasione da questa realtà 
limitante ed impositiva, dove la parola chiave è divertimento attraverso giochi, colori, profumi, gare 
sportive e musica. Il centro estivo è fermento, divertimento, occasione, sperimentazione, relazione, crescita e 
condivisione. 

 
TEMA GUIDA “GIOCOPARK” PER L’ANNO 2021,  liberamente ispirato al mondo dei Luna 
Park, di cui si ricreerà l’atmosfera ludica di colori, suoni ed attrattive vecchie e nuove, 
riscoprendo i giochi di una volta e ricreando, con apposite rivisitazioni correlate anche agli 
spazi messi a disposizione, quelli classici del Luna Park. 
Giocapark è un luogo accogliente, adatto a tutte le età, con attività laboratoriali, ludiche, 
motorie e sportive, modulate in base alle diverse esigenze delle fasce d’età dei minori, in 
grado di superare qualsiasi barriera culturale, linguistica o semplicemente fisica . Tutti 
possono partecipare e imparare divertendosi,  ritornare ad assaporare il piacere di divertirsi  
e relazionarsi con gli altri, mettersi in gioco nelle relazioni  attraverso proposte che 
stimolino la formazione e lo sviluppo di differenti dimensioni personali quali quella 
cognitiva, emotiva e di socializzazione. 
 

 
 
 
 

 
 

 



  
 
 
 
 

 

COMUNE DI LIMBIATE 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021  
Scuola Primaria  

GIORNATA TIPO  
 

Orario  

INGRESSO –   alle ore 9.00 chiusura cancelli 7:30- 9:00 

9:00-9.15 Suddivisione in gruppi e spiegazione delle attività 

9:15- 10:15 
ATTIVITA’ RICREATIVE E LABORATORIALI: 

- Preparazione dei materiali con il coinvolgimento dei bambini - - Realizzazione dei lavori - - Riordino 

10:15-10:30 MERENDA (Facciamo lo spuntino mattutino) 

10:30-12:00 GIOCHI CORALI - (attività ludico-motorie) 

12:00 –13:30 IL PRANZO -GIOCO LIBERO 

13:30- 15:15 ATTIVITA’ RICREATIVE – LABORATORIALI   

15:30-16:30 GIOCHI ED EVENTI DI ANIMAZIONE SINO ALL’ORARIO DI USCITA  (ES: SPETTACOLI CON GIOCOLIERI  E ANIMATORI ) 

16.30-18:30 MERENDA - GIOCHI RILASSANTI - USCITA 

 
LA NOSTRA SETTIMANA 

Scuola Primaria  
SETTIMANA TIPO  

 MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì 

Giochi di Conoscenza e giochi insieme: 6-8 anni 

I giocolieri addormentati – un divertente gioco 

musicale. ore. 9-11 anni: Palla colorata un gioco 

ispirato a “Palla Asino” con una palla speciale 

contenente acqua colorata! 

Laboratori motori e tornei sportivi: 6-8 anni Calcetto balilla (Sfide di 

calcetto tra squadre). 9-11anni Mini-golf Un torneo di minigolf dove ogni 

buca rappresenterà la conquista di biglietto d’ingresso al luna-park. – I 

Laboratori saranno tradotti in lingua inglese.  

Martedì. 

Attività laboratoriali: 6-8 anni: Insalata di 

Colori- Semplici creazioni artistiche con … 

verdure e tempere! 9-11 anni: Insceniamoci: 

scenografie per il luna-park. 

Tornei e sfide gioco: 6-8 anni Indovina Chi? - il famoso gioco da tavolo 

diventa gigante!  9-11 anni: Ludo Sculture a squadre – creazione di sculture 

giganti con materiale di riciclo. 

Mercoledì Laboratori di Letture Animate  Grande Caccia al Tesoro ! 

Giovedì EVENTO TEMA LUNAPARK 

Venerdì 

Laboratori di scenografia, scultura e canto! Sfida quiz: 6-8 anni Pronti partenza… scappa! Una sfida di memoria e di 

agilità.  9-11 anni Leggi tu che rido io- Sfida di lettura comica a squadre e 

infine… Bollicine: Giochi d’acqua 

il presente progetto è stato elaborato sulla base dell’allegato 8 (D.P.C.M. 2.03.2021 ) “linee guida per la gestione in sicurezza 

di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nell’attuale dell’emergenza Covid-19”; attualmente in 

vigore. Costituiscono pertanto essenziali elementi di riferimento: - centratura sulla qualità della relazione interpersonale, 

mediante l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi, evitando contatti tra gruppi diversi; - attenta organizzazione degli 

spazi, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento, per favorire attività in piccoli gruppi; - attenzione particolare agli 

aspetti igienici e di pulizia.  
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PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

A partire dal 14 Giugno al 10 Settembre 2021 verrà attivato il Centro Ricreativo Estivo 
“GIOCAPARK” rivolto ai bambini frequentanti la scuola Primaria. Il Centro Estivo si 
svolgerà presso la scuola Primaria “Collodi” di via Giotto, Limbiate. 
 

ORARI 
 

Il Centro Estivo è aperto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18:30. 
 

Per il ritiro delle sacche personali di ogni iscritto al 1° turno, i 
genitori dovranno presentarsi presso la sede del Centro Estivo: 

venerdì 11 giugno dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Per gli iscritti dal 2° turno in poi presentarsi per il ritiro della 
sacca il venerdì prima dell’inizio direttamente al centro estivo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA SPIGA - Società Cooperativa Sociale Onlus  
Cooperativa a mutualità prevalente - Albo Società Cooperative di Milano n. A126634  Via Cialdini, n. 203 - 20821 MEDA (MB)  Tel.0362/625070 - 

Fax. 0362/628746 - C.F. 08164040159  P.IVA 00896060969 
 E-mail: info@cooperativalaspiga.it  -  PEC: cooperativalaspiga@pec.it 

 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A : segreteria@cooperativalaspiga.it 
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