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Premessa 

Il Comune di Lainate, in coprogettazione con Sercop e l’ATI LABORATORIO PER 

IL RHODENSE (di seguito indicato come “ente gestore”),  ha coinvolto le famiglie 

residenti sul territorio attraverso la diffusione di un questionario con l’obiettivo di 

mappare bisogni, desideri, preoccupazioni  della cittadinanza al fine di 

organizzare una proposta estiva quanto più possibile adeguata ai reali bisogni 

delle famiglie  e nel rispetto delle linee guida nazionali emanate dal Dipartimento 

per le politiche della famiglia in ordine alla gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 

n.555 del 29 maggio 2020. 

 Il progetto RI-USCIAMO INSIEME - cerchiamo venti per le nostre vele vuole 

realizzare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie e soprattutto dei bambini 

e dei ragazzi di tornare ad una nuova normalità, fatta di gioco, socialità, 

divertimento e apprendimento consentendo ai genitori di dedicarsi alle attività 

lavorative. Il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e prevenzione del contagio 

diventa il presupposto e la cornice organizzativa di ogni giornata e di ogni attività 

del presente progetto. Oltre al materiale informativo specifico allegato alle schede 

di iscrizione e presente al link indicato sul sito del Comune saranno organizzati 

degli incontri con i genitori degli iscritti nella settimana da martedì 16 giugno a 

venerdì 19 giugno. 

 

 

PROGETTO ORGANIZZATIVO  

in attuazione delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia 

15 maggio 2020 del DPCM del 17 maggio allegato 8 e dell’Ordinanza Regione 

Lombardia 555 

 

 

 

 

Chi può iscriversi  
 

BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA DELL’INFANZIA NELL’A.S. 2019/20 

BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA PRIMARIA NELL’A.S. 2019/20 

 

Le domande vengono accettate riconoscendo una priorità in base a parametri 

esplicitati nel modulo di iscrizione e che determinano una graduatoria. 

Vengono garantiti gruppi omogenei per fasce d’età nel rispetto dei rapporti 

indicati dalle Linee guida nazionali, in modo da calibrare le attività a seconda 

delle capacità, dei bisogni e delle esigenze dei bambini e dei ragazzi, dando la 
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maggiore stabilità possibile ai gruppi, così da consentire la massima tracciabilità 

delle relazioni e dei contatti sociali. 

 

 

UN EDUCATORE OGNI 5 BAMBINI NELLA FASCIA DA 3 A 5 ANNI 

UN EDUCATORE OGNI 7 BAMBINI NELLA FASCIA DA 6 A 11 ANNI 

 

Calendario aperture – orari 

 

Turnazione settimanale 

 
Periodo prenotabile settimane 

A Dal 29 giugno al 3 luglio 1 settimana 

B Dal 6 luglio al 10 luglio 1 settimane 

C Dal 13 luglio al 17 luglio 1 settimane 

D Dal 20 al 24 luglio 1 settimane 

E Dal 27 al 31 luglio 1 settimana 

F Dal 3 al 7 agosto 1 settimana 

 

I servizi saranno attivi dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con 

ingresso per i minori dalle 8,00 e uscita alle 17,00 e con attività di allestimento 

del servizio dalle 8,00 alle 8,30 di riordino e sanificazione dalle 16,00 fino a 

completamento delle procedure.  

 

Sedi disponibili e spazi 

 

Le attività si potranno svolgere presso le seguenti strutture scolastiche del 

Comune di Lainate o in una parte di esse: 

Scuola primaria Cairoli del plesso di Barbaiana 

Scuola dell’infanzia del plesso di via Lamarmora  

 

Nel corso dell’estate potrà essere valutata e concordata con l’amministrazione la 

possibilità di attività esterne presso parchi e luoghi sul territorio comunale 

raggiungibili a piedi. 

 

Tutte le strutture individuate garantiscono: 

 il TRIAGE - zona deputata all’accoglienza ed all’espletazione delle prassi 

sanitarie 
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 spazi interni: un’aula e servizi igienici. In ogni aula sono a disposizione 

banchi posizionati a due metri di distanza l’uno dall’altro e zone ad utilizzo 

individuale per conservare i propri effetti personali  

 spazi esterni: un’area verde adeguatamente ombreggiata 

 

 

Personale previsto 

 

● un coordinatore del progetto; 

● un coordinatore per ogni plesso, che presidia i momenti di ingresso e 

uscita, gestisce le comunicazioni interne ed esterne con le famiglie, presidia 

l’ingresso di altro personale per funzioni di supporto alle attività o alla struttura, 

presidia e supporta il lavoro degli ausiliari, vigila sul rispetto delle norme e del 

presente protocollo, presidia l’applicazione del progetto educativo e gestisce le 

eventuali emergenze in raccordo con il personale medico (pediatri di riferimento 

– ATS), gestisce la presenza di volontari; 

● due educatori/educatrici per ogni gruppo, uno/una presente al mattino e 

uno/una presente al pomeriggio, in compresenza per una parte del momento 

del pranzo: accolgono e affiancano i partecipanti al TRIAGE, conducono il 

gruppo nelle attività previste dalla programmazione, gestiscono le dinamiche di 

gruppo in relazione ai bisogni dei singoli, attuano le linee del progetto che 

vengono condivise con bambini, ragazzi e famiglie, accompagnano con 

modalità ludico-creative bambini e ragazzi a familiarizzare e osservare norme e 

comportamenti necessari alla sicurezza, presidiano il rispetto delle regole 

sanitarie, gestiscono le comunicazioni per le famiglie del gruppo di riferimento, 

gestiscono il momento del pranzo, curano l’allestimento dell’area di ciascun 

gruppo; 

● ausiliari in proporzione al numero dei gruppi presenti con funzioni di 

sanificazione e igiene ambientale periodica relativamente ai luoghi ed ai 

materiali in uso nelle aree e di custodia a distanza nella fase di ingresso e uscita; 

● potranno essere impiegati volontari preposti allo svolgimento di compiti 

di supporto logistico, adeguatamente formati e iscritti all’albo dei volontari del 

Comune.  

E’ previsto un raccordo periodico dello staff educativo condotto dal coordinatore 

per verificare la programmazione delle attività dei singoli gruppi, l’andamento 

delle attività e l’applicazione delle procedure. 

   

Per tutto il personale impiegato è prevista formazione specifica in modalità FAD 

in tre ambiti:  

1- Norme igienico sanitarie di sicurezza e prevenzione del rischio COVID, 

procedure da applicare   in servizio (educatori ausiliari e volontari) tenuta dal 

Dr.Sandro Stamerra (Rspp) e dalla D.ssa Elena Pedrazzini (medico) (3 ore) 

2- Tecniche animative, gestione del gruppo, proposte laboratoriali 

(educatori) (3 ore) 
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3- Norme e pratiche di igiene ambientale, pulizia e sanificazione in ottica di 

prevenzione e controllo delle infezioni da Covid-19 (ausiliari) 3 ore 

 

Modalità di accesso e di uscita 

 

Nella zona del TRIAGE è presente un operatore che, indossando mascherina 

e guanti, misura la temperatura corporea a tutto il personale in ingresso, ai 

bambini, ai ragazzi e ai genitori/accompagnatori. In caso di temperatura uguale 

o superiore a 37,5 °C (o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto e del gusto), non sarà consentito l’accesso al 

servizio e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di 

contattare il proprio medico curante. E’ preferibile che gli accompagnatori siano 

sempre gli stessi e che abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela della loro 

salute. 

Ai genitori/accompagnatori è fatta una breve intervista per monitorare la 

situazione di salute dei bambini, dei ragazzi e dei rispettivi nuclei familiari. 

Non è permesso ai genitori/accompagnatori di accedere agli spazi in cui si 

svolgono le attività. I bambini e i ragazzi sono accolti all’entrata e accompagnati 

all’uscita dall’educatore di riferimento. 

 Il personale ausiliario coadiuva l’educatore. 

All’ingresso della struttura è presente una colonnina con gel idroalcolico per 

l’igiene delle mani del personale, dei bambini e dei ragazzi.  

Analoga procedura sarà seguita dagli operatori che entrano in servizio, dai 

volontari e da eventuali altre persone che dovessero entrare per svolgere funzioni 

logistiche (i quali dovranno essere registrati sul registro accessi e compilare 

l’autodichiarazione di assenza di sintomatologia Covid-19). 

Per ogni gruppo sarà indicato un punto di accesso e un punto di uscita specifico 

ed il percorso per raggiungere la propria area e per uscirne, scaglionando nel 

tempo gli ingressi e le uscite dei bambini e dei ragazzi e distribuendo i gruppi sui 

differenti ingressi per evitare assembramenti.  

Prima di uscire dalla struttura, al termine delle attività, bambini e ragazzi 

igienizzano le mani. 

Sono previsti un registro delle presenze dei partecipanti ed un registro degli 

accessi con i nominativi sia dei genitori/accompagnatori dei partecipanti sia di 

eventuale personale esterno (operatori comunali, addetti mensa) 

quotidianamente presidiato, per garantire una rapida ed efficace tracciabilità dei 

contatti tra le persone. Gli accessi di personale esterno sono ridotti al minimo 

indispensabile. 

 

Modalità di attuazione degli interventi di pulizia 

 

Secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. 
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Versione del 15 maggio 2020, e dall’Ordinanza di Regione Lombardia 555 del 

29/5, viene garantita adeguata areazione e un’approfondita pulizia giornaliera e 

disinfezione degli ambienti con detergente neutro, con particolare attenzione alle 

superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici che richiedono di essere 

oggetto di pulizia ogni volta che vengono utilizzati e di disinfezione almeno 

giornaliera con soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo e 

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o altri prodotti virucidi autorizzati 

seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  

Viene garantita particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti che 

vengono a contatto con bambini e ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a 

quelli utilizzati per attività ludico-creative. Giochi e materiali sono ad uso esclusivo 

del singolo gruppo e qualora vengano usati da più gruppi è garantita 

l’igienizzazione prima dello scambio. Ė garantita la pulizia degli stessi 

giornalmente con idonea detersione e disinfezione. 

Il personale ausiliario garantisce che gli interventi di pulizia avvengano nel 

rispetto delle procedure indicate dal Decreto Ministeriale e dalle Ordinanze 

Regionali. 

Si presta particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti e ci si attiene a quanto 

in uso e disposto dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

Presidi di protezione individuale e segnaletica sanitaria 

 

● DPI: tutto il personale è dotato dei DPI previsti dalle norme vigenti in 

materia di sicurezza e prevenzione (ordinanza di Regione Lombardia 555  del 

29/5/2020)  e cioè mascherine chirurgiche e all’occorrenza mascherine FFP2; 

● Gel Igienizzante: all’ingresso e all’uscita della struttura sono presenti 

colonnine per il gel igienizzante; ogni gruppo ha una propria dotazione di gel 

disponibile nella propria area per il lavaggio delle mani quando previsto ed ogni 

volta che i cambi di attività lo richiedano; 

● Mascherine: ogni bambino viene dotato di mascherine secondo le 

normative vigenti e di una mappa con indicate in forma grafica e discorsiva le 

indicazioni di sicurezza necessarie (coprire, con la mascherina, naso e bocca; 

mettere e togliere la mascherina con le mani sempre pulite (disinfettarle prima e 

dopo averla messa/tolta);igienizzare, una volta al giorno, almeno 3 volte con 

spray alcool; quando la mascherina non si usa, conservarla in un sacchettino 

chiuso per mantenerla igienizzata, ecc…; 

● Mappe di sicurezza: sulle pavimentazioni è presente una segnaletica 

specifica sulle distanze da tenere, sia all’interno che all’esterno delle strutture 

con, se necessario, barriere e linee di contenimento delle persone; sono affissi 

cartelli relativi alle modalità di igienizzazione delle mani, al corretto uso della 

mascherina, cartelli indicatori per i vari gruppi, predisposizioni di vie di fuga e 

passaggi esclusivi per ciascun gruppo, per permettere lo spostamento all’interno 

delle strutture nel rispetto delle norme di distanziamento.  
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Pasti 

 

Ė prevista la fornitura di pasti monoporzione sigillati in modo da evitare la 

procedura di scodellamento. Viene garantito il rispetto delle diete speciali, 

opportunamente certificate.  

Il momento del pasto può essere strutturato: 

- Preferibilmente utilizzando l’area verde esterna di pertinenza del gruppo, 

adeguatamente ombreggiata e attrezzata con tavoli e posti a sedere, limitando 

così gli spostamenti interni alla struttura e favorendo una modalità rilassata in 

stile “pic nic” sempre garantendo le distanze di sicurezza 

- Utilizzando la propria aula di riferimento con i banchi già distanziati 

evitando spostamenti e turnazione 

- Utilizzando lo spazio mensa all’interno della struttura. Tale spazio prevede 

la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere nel rispetto delle distanze di 

sicurezza e l’organizzazione di turni mensa tra i vari gruppi, assegnando posti 

fissi.       

- E’ concessa la consumazione di spuntini e merende confezionate portate 

da casa  

 

Modalità di accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità o 

provenienti da particolari contesti di fragilità 

 

 L’inserimento di bambini e ragazzi con disabilità o provenienti da particolari 

contesti di fragilità avviene previo ricevimento di documentazione che comprovi 

la condizione di disabilità o di informazioni relative al contesto di fragilità di 

provenienza, un colloquio con il genitore per condividere gli essenziali elementi 

conoscitivi in relazione agli interessi e a ciò che favorisce il benessere, allo stato 

di salute, alle risorse di autonomia personali e sociali, a esigenze specifiche di 

carattere assistenziale. Si concorda con la famiglia il confronto con i servizi 

sanitari di riferimento per concordare il piano educativo specifico e le esigenze di 

supporto individuale nella partecipazione alle attività. L’educatore incaricato di 

affiancare il bambino o ragazzo durante la partecipazione alle esperienze estive 

si occupa di lui in tutti i momenti nei quali è opportuno, utilizzando i DPI appropriati 

e informando la famiglia sull’andamento del progetto. 

 

La relazione con la famiglia 

 

● Presentazione dell’equipe educativa: è previsto un incontro sulla 

piattaforma Meet per ogni singolo gruppo con gli educatori di riferimento al fine 

di avviare il rapporto di conoscenza e di fiducia, di agevolare il distacco sereno 

dei bambini più piccoli dai genitori, di stimolare curiosità e attesa in bambini e 

ragazzi nei confronti della proposta esperienziale. Ė anche l’occasione per gli 
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educatori di presentare la proposta ai genitori ed accogliere domande, dubbi, 

preoccupazioni; 

● Formazione dedicata alle famiglie: è previsto un incontro sulla 

piattaforma Meet curato dalla dott.ssa Pedrazzini, medico del lavoro, sui temi 

sanitari d’interesse per la proposta specifica; 

● Cartellonistica “Voce dai Venti”: viene posta all’esterno delle strutture 

con tutti gli avvisi e le comunicazioni necessarie da dare alle famiglie e la 

programmazione settimanale delle attività; 

● Comunicazioni relative a bambini e ragazzi: per comunicazioni relative 

ai propri figli le famiglie possono rivolgersi al coordinatore di plesso contattandolo 

via mail o telefonicamente ai contatti che verranno forniti. Per eventuali colloqui 

individuali con gli educatori di riferimento del gruppo è possibile inoltrare richiesta 

al coordinatore di plesso per fissare un appuntamento; 

● Patto di corresponsabilità: viene sottoscritto il Patto di Corresponsabilità 

con le famiglie nel quale sono esplicitati gli impegni richiesti alle famiglie, (tra cui 

la consultazione del pediatra di libera scelta in riferimento alle condizione di 

salute generale del bambino o ragazzo candidato e la verifica quotidiana dello 

stato di salute del figlio prima di accompagnarlo al Centro) e gli impegni che l’ente 

gestore si assume (verifica dello stato di salute degli operatori, formazione di tutti 

gli operatori sulle norme anti Covid previste e su quanto definito nel progetto 

organizzativo e pedagogico); 

● Materiale personale: è necessario portare uno zaino contenente un 

cambio di vestiti, bottigliette d’acqua, merenda, giochi particolari, telo mare o 

tappetino yoga, cappello o bandana, occhiali da sole, prodotto antizanzare, 

materiale didattico, (qualora il programma preveda tempi dedicati ai compiti 

scolastici); è possibile portare merende confezionate. 
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Il segreto per andare avanti è 
iniziare  

(Mark Twain) 
 

 

 

Ė del vento che abbiamo bisogno per spiegare le vele. Il 
vento è movimento, soffia forte e impetuoso a volte, o 
debole e lento, con piccoli fruscii, in un gioco di equilibri da 
ristabilire continuamente. 
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PROGETTO EDUCATIVO  

RI-USCIAMO INSIEME 

                   Cerchiamo venti per le nostre vele 
                 

MAESTRALE. Nella stessa direzione, nello stesso senso: le 

premesse pedagogiche 
 

 

Progettare l’estate 2020 per i bambini e i ragazzi di Lainate non è solo minuzioso 
lavoro di attenzione pedagogica e sanitaria all’indomani di un lockdown mai 
sperimentato prima, ma è soprattutto un’opportunità: abbiamo la possibilità di 
mettere a disposizione competenze ed esperienza educativa per lavorare 
insieme a loro, in piccolo gruppo, perché ognuno possa scoprire e veda 
valorizzato il proprio modo di ritornare nel mondo esterno, rigenerando energia 
nel rispetto dei tempi del singolo. 
Abbiamo altresì il dovere e l’opportunità di lavorare insieme alle famiglie, 
accogliendo e legittimando titubanze e dubbi, riconoscendo la necessità di poter 
trascorrere in tranquillità la propria giornata lavorativa sapendo al sicuro i propri 
figli, in un ambiente che sa proteggerli, ma anche accompagnarli a riconquistare 
degli spazi di respiro sociale e di leggerezza. 
Abbiamo vissuto da vicino, bambini e adulti, il vuoto, la noia, i pregi e i difetti della 
stretta convivenza, la tristezza, la nostalgia, la paura, le preoccupazioni; le nostre 
case sono state cassa di risonanza di profonde emozioni. 
La prudenza resterà per molto tempo un parametro di riferimento per scelte ed 
azioni, ma dobbiamo imparare a superare il netto confine tra casa e gli altri luoghi; 
la nostra esperienza estiva ci invita a spiegare le vele alla riconquista di un nuovo 
orizzonte. 

 

TRAMONTANA. Cielo sereno e visibilità ottima: gli obiettivi 
 

Il progetto pedagogico si struttura a partire da tre obiettivi prioritari 
 Promuovere il benessere dei bambini e dei ragazzi 
 Ripristinare la fiducia nei confronti delle persone e degli ambienti di 

socialità 
 Integrare le procedure sanitarie nella programmazione e nelle routine 

quotidiane attraverso linguaggi e proposte ludiche che le rendano più 
piacevoli per bambini e ragazzi. 

 

GRECALE. L’intensità delle idee: il progetto educativo 

L’estate 2020 è una sfida e un nuovo inizio: mai come ora è tempo di pro-gettare, 
di gettare avanti, di avere vento che gonfi le vele. 
Per proporre l’esperienza estiva che presentiamo abbiamo lavorato facendo 
sedere allo stesso tavolo il bisogno di sicurezza e la necessità di ripopolare spazi 
di socialità, li abbiamo aiutati a parlarsi, a trovare una mediazione convincente 
che permettesse a entrambi di non abbandonare il campo. 
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Lavoriamo con i bambini, i ragazzi e le loro famiglie perché uscire di casa possa 
essere una conquista quotidiana: vogliamo rispettare le preoccupazioni che 
comporta, ma aiutare ad evitare che siano le uniche protagoniste. 
Abbiamo l’ambizione di accompagnare ognuno ad uscire dalla propria casa per 
incamminarsi verso una casa comune, uno spazio nuovamente condiviso. 
Crediamo nella possibilità di trasformare la prospettiva rispetto agli eventi che 
abbiamo vissuto e che ancora sono sullo sfondo, dando un senso nuovo e 
facendo respirare il pensiero: vogliamo alleggerire senza banalizzare. 
In quest’ottica: 

 dedichiamo ATTENZIONE al momento di vita in cui si trovano i bambini e i 
ragazzi a seconda della loro età: la creazione di routine quotidiane, 
rassicuranti per i bambini più piccoli, permettono all’educatore di scandire i 
tempi della giornata articolando le singole attività, alternando le proposte e 
includendo le buone prassi sanitarie raccomandate dalle linee guida 
ministeriali (lavaggio mani all’inizio e alla fine delle singole attività, pulizia 
frequente delle superfici e degli strumenti/giochi più utilizzati, …); la 
costruzione condivisa e partecipata del programma della giornata permette 
di lavorare con i bambini più grandi e i ragazzi sull’assunzione di 
responsabilità, l’autonomia, l’autostima ed il riconoscimento delle proprie 
competenze individuali ed all’interno della dimensione di gruppo. 

 le PROPOSTE EDUCATIVE, prima di essere declinate in attività, sono punti 
cardinali che orientano il pensiero da cui nascono. Ci occupiamo di 
BELLEZZA (arte, creazione, narrazione), CORPO (risveglio, rilassamento, 
movimento), EMOZIONI (riconoscimento, espressione, gestione) ed 
ESPLORAZIONE (conoscenza, apprendimento, condivisione). 

 Ogni attività specifica nasce e si orienta secondo uno dei quattro punti 
cardinali ed è pensata per lasciare sempre uno spazio di definizione 
condivisa del suo orientamento (lavoriamo con i bambini e i ragazzi per 
promuovere una partecipazione concreta, ognuno secondo le proprie 
possibilità e disponibilità a mettersi in gioco). Vogliamo promuovere 
l’opportunità di raccontarsi in un tempo disteso che permetta la ricerca di 
nuovi equilibri personali: non essere in balia dei venti, ma sfruttarne l’energia. 

 ogni GRUPPO ha il nome di un vento. Il gruppo è luogo di appartenenza da 
costruire e di individualità da rispettare, non è mai solo la somma delle parti, 
ma sempre qualcosa di più e di diverso. Non ci interessa competere, ma 
provare a soffiare verso lo stesso obiettivo, non tutti con la stessa forza, ma 
ognuno con la sua energia.  

 il TRIAGE diventa il porto, punto di partenza e passaggio necessario per ogni 
viaggio in mare, che apre immaginari ben diversi da quelli del mero controllo 
sanitario verso itinerari di esplorazione del mondo. 

 lo SPAZIO utilizzato è prevalentemente all’aperto, allestito con teli, tende, 
gazebi e tavolini. La personalizzazione del setting è impostata dall’equipe 
come stimolo iniziale e per creare un ambiente accogliente per bambini e 
ragazzi, ma prevede il loro coinvolgimento perché siano parte attiva di un 
processo che tiene al centro sia il singolo sia l’identità di gruppo. 

 l’EQUIPE: gli educatori, supportati dalla figura del coordinatore, si 
confrontano, programmano, condividono, generano pensiero. Sperimentare 
questa dimensione d’equipe è condizione imprescindibile del lavoro 
educativo. 
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PONENTE. La ricerca di dolci equilibri: la programmazione 

L’organizzazione delle attività, tenendo sempre in considerazione la metafora 
proposta, viene rinnovata settimanalmente, con l’attenzione a introdurre elementi 
di novità e a calibrare le proposte rispetto alle reali esigenze e desideri del gruppo 
e del singolo. 

La programmazione non è espressione di rigidità, ma creazione di opportunità: 
le attività sono custodite nella cambusa, da dove vengono opportunamente scelte 
soprattutto in considerazione dell’analisi del gruppo e del momento della 
giornata. 

Gli spazi esterni sono luogo privilegiato di ogni attività, in grado di garantire libertà 
esplorativa, osservativa, riflessiva nel rispetto di tempi più lenti e leggeri. 

I giardini sono spazi orientati a favorire esperienze di benessere, che permettano 
ai bambini e ai ragazzi di sviluppare anche la capacità di risoluzione dei problemi 
dove la complessità è risorsa e opportunità sempre diversa; sono spazi dove la 
natura offre opportunità dinamiche i cui è possibile avvicinare e appassionare 
bambini e ragazzi anche ai temi della sostenibilità (energie pulite, alimentazione 
sostenibile, ...) e del rispetto dell’ambiente (tutela delle acque e del mare, tutela 
delle biodiversità, …). 

La eventuale programmazione delle eventuali uscite sul territorio a seconda dei 
gruppi coinvolti verrà comunicata per tempo alle famiglie. 
 

 

A titolo di esempio riportiamo le caratteristiche di una giornata tipo: 

FASCIA ORARIA PROPOSTA 

Dalle 8.00 alle 9.00 TRIAGE E ACCOGLIENZA 

Dalle 9.00 alle 9.30 ATTIVITÀ DI APERTURA  
CONDIVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL GIORNO 

Dalle 9.30 alle 10.30 ATTIVITÀ 

Dalle 10.30 alle 11.00 BREAK 

Dalle 11.00 alle 12.00 ATTIVITÀ 

Dalle 12.00 alle 13.30 PRANZO 

Dalle 13.30 alle 14.30 ATTIVITÀ 

Dalle 14.30 alle 16.00 ATTIVITÀ 

Dalle 16.00 alle 17.00 ATTIVITÀ DI CHIUSURA E SALUTO 

 

Ad ogni cambio di attività vengono garantiti:  
 il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro o con gel idroalcolico 
 la pulizia e sanificazione delle superfici e degli oggetti utilizzati  
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Le attività sono immaginate come quattro punti cardinali che si possono orientare 
a seconda delle “condizioni metereologiche” esterne e interne al gruppo: 
 

 NORD - EMOZIONI (narrazione di storie, giochi teatrali, laboratori 
espressivi) 

 SUD - CORPO (giochi psicomotori, attività di movimento, tecniche di 
rilassamento, ritmi) 

 EST - BELLEZZA (laboratori artistici, attività creativo-espressive) 
 OVEST - ESPLORAZIONE (laboratori scientifico-naturali, laboratori 

esperienziali) 
 

A titolo esemplificativo riportiamo le caratteristiche di una settimana tipo*: 

 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Ore 
8.00/9.00 
Ingresso 

Vento in poppa! Ci prepariamo a navigare. 
Accoglienza in area esterna, triage, sistemazione del proprio zaino nell’area 
personale assegnata all’interno della classe. Condivisione del programma della 
giornata. Attività di apertura 

Ore 
9.00/12.00 
Il vento del 
mattino 

Spieghiamo le 
vele 
Atelier artistici 

Correnti 
Giochi di 
movimento e 
piccoli tornei 

Equilibri 
Giochi 
teatrali 

Alta e bassa 
pressione 
Laboratorio di 
giocoleria  e 
giochi circensi 

Soffio di 
vento 
Laboratorio 
di giochi e 
animazione 
musicale 

Ore 
12.00/14.00 
Pranzo 

Ostro - vento di mezzogiorno: tutti a tavola!!! 

Ore 
14.00/16.30 
Il vento del 
pomeriggio 

Brezza di 
parole 
Ascoltiamo, 
raccontiamo 
e...sogniamo! 

Venti 
sconosciuti 
Laboratori 
esperienziali 

Zefiro 
Esploratori 
estivi in 
azione! 

Spieghiamo le 
vele 
Atelier artistici 

Correnti 
Giochi di 
movimento 
e piccoli 
tornei 

Ore 
16:30/17.00 
Uscita 

Ammainiamo le vele: a domani per una nuova avventura! 
Attività di saluto e uscita organizzata con turnazione 

 

* le attività citate sono di carattere orientativo; fanno parte di un ampio ventaglio 
di proposte varie e articolate che lavorano sul corpo, sul movimento, sulle 
emozioni, sull’immaginazione e vengono calibrate, valutate e opportunamente 
proposte ai gruppi dall’equipe educativa in base alle caratteristiche del gruppo 
stesso, alla lettura dei bisogni dei partecipanti e al tempo. Le attività sono pensate 
per essere realizzate sempre negli spazi all’aperto assegnati a ciascun gruppo. 

 

La programmazione dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
richiede una differente prospettiva e prende in considerazione l'articolazione 
della programmazione delle proposte che non può prescindere dal 
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coinvolgimento attivo dei ragazzi e che lavora trasversalmente per creare e 
rafforzare soft skills con obiettivi di ampio respiro. 
I punti cardinali della programmazione sono indicati da ambiti di interesse quali: 

 espressione e creazione artistica: spray art, fumetto, percorsi video maker, 
... 

 percorsi di cittadinanza attiva   
 sostenibilità ambientale e laboratori di educazione finanziaria 
 esperienze di orienteering 
 la bottega del fare: ciclofficina, falegnameria, orto urbano 
 il teatro 
 la musica 
 spazi dedicati all’accompagnamento dei ragazzi in relazione ai Piani 

Personalizzati allo studio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra vent’anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che 

da quelle che hai fatto. 

Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento 

gonfi le tue vele. 

Esplora. Sogna. Scopri. 

Mark Twain 
 


