
 PROGETTO EDUCATIVO 2021  CENTRI RICREATIVI  ESTIVI 
PER LA SCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

COMUNE DI MONZA 

CASCINA SAN FEDELE-PARCO DI MONZA 
21 GIUGNO 2021-27 AGOSTO 2021

Si presenta qui di seguito la progettualità che verrà attivata nel corso dell’estate 2021 all’interno dei CRE

del Comune di Monza destinati alla scuola primaria e secondaria di primo grado. In linea con l’annualità

precedente Le Cooperative Tempo Libero ed Elefanti Volanti hanno pensato ad un intervento accattivante

che possa essere coinvolgente per i bambini e che, nello stesso tempo, presenti la leggerezza dell’estate. 

L’ESTATE SI TINGE DI GIALLO

 PROPOSTA EDUCATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA

TEMA CONDUTTORE  E  ATTIVITÀ  PREVISTE 

   
“SULLE ORME DI SHERLOCK HOLMES” - Il tema conduttore proposto è ispirato ad alcuni racconti di Sherlock

Holmes, riadattati per i bambini (“La lega dei capelli rossi”, “Il Carbonchio blu”, “Silver Blaze” dal testo di A. C. Doyle

“Sherlock Holmes”); ciascuno dei periodi di servizio vedrà i gruppi impegnati nella risoluzione di un giallo, cui saranno

ispirate alcune delle attività proposte durante i laboratori.  All’inizio di ogni turno di Centro Estivo gli educatori

proporranno ai bambini un gioco di esplorazione che condurrà al  luogo in cui Sherlock Holmes attende fisicamente i

bambini per presentare loro il giallo della settimana. Tutte le attività  saranno finalizzate all’ottenimento di punteggi-indizi

che, man mano acquisiti dalle squadre dei bambini, porteranno alla comprensione delle parti della storia e alla risoluzione

del giallo. Nello specifico, per quanto riguarda il primo turno, lo sviluppo del tema terrà conto del possibile avvicendamento

dei bambini, in considerazione della possibilità data alle famiglie di iscrivere settimanalmente i propri figli.
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LA  PROGRAMMAZIONE DEI TURNI 

PRIMO TURNO :                  “ Il giallo del prezioso carbonchio blu nel collo di un’oca”               21 giugno-2 luglio

SECONDO TURNO :            “ Il caso di Silver Blaze, il cavallo da corsa scomparso”                   5 luglio-16 luglio 

TERZO TURNO :                     “Il colpo imperfetto della misteriosa Lega dei Capelli Rossi”         19 luglio-30 luglio

QUARTO TURNO:                   “Elementare Watsons !”                                                                      2 agosto-13 agosto

QUINTO TURNO                     “Il mastino di baskerville”                                                                  16 agosto-27 agosto

LA GIORNATA TIPO 

Di seguito, un esempio di scansione della giornata in sede che presta attenzione ai tempi dei bambini e ai ritmi rilassati estivi;

saranno particolarmente monitorati i momenti dell’ingresso e dell’uscita, sia per gli aspetti legati alla sicurezza, sia a quelli

emotivi di incontro e separazione.

08.15-08.45 INGRESSO E ACCOMPAGNAMENTO IN POSTAZIONE
08.45-09.15 ACCOGLIENZA, CANTI E ILLUSTRAZIONE GIORNATA
09.15-10.30 ATTIVITÀ LUDICHE / LABORATORIO PER GRUPPO OMOGENEO PER ETÀ
11.45-13.00 PULIZIA PERSONALE – PRANZO
13.00-14.00 GIOCO IN PICCOLO GRUPPO CON SORVEGLIANZA DEGLI EDUCATORI, SIA IN SPAZI APERTI CHE NELLA STRUTTURA

14.00-14.30 RACCOLTA GRUPPI, ANIMAZIONE E ILLUSTRAZIONE ATTIVITÀ POMERIDIANA
14.30-16.30 ATTIVITÀ DI PICCOLO O GRANDE GRUPPO, TORNEI, LABORATORIO
16.30 16.50 Chiusura della giornata con eventuali comunicazioni e canti

  L’equipe educativa  garantirà, nello svolgimento delle attività quotidiane:

 Predisposizione per ogni bambino/ragazzo di un Kit personale per lo svolgimento dei laboratori;

 Lavaggio e igienizzazione oggetti al termine di ogni attività 

 Lavaggio mani costante (all’inizio e al termine di ciascuna attività)

 Igienizzazione degli spazi prima e al termine di ogni giornata di attività;

 Adozione  di uno specifico protocollo di sicurezza per il rispetto delle misure di contenimento    
della diffusione di Covid-19 

 Reperibilità telefonica (dalle 7.00 alle 20.00)
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