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Progetto “I linguaggi del gioco” 

 
Premessa e caratteristiche del gruppo 

 

Il nostro centro estivo abbraccerà un piccolo gruppo di 5 bambini di età compresa tra i 0 

e i 5 anni di vita. I bambini sono affiancati dell’insegnante (tagesmutter) che li 

accompagna nei loro apprendistati e nella loro cura quotidiana dentro la propria casa, la 

quale sta pensata a farsi sentire ai bambini in un’ambiente sicuro e caloroso allo stesso 

tempo. 

La casa è lo spazio dell’accoglienza per eccellenza e la nostra associazione riconosce 

questo valore e trova nella domesticità un punto di forza altamente caratterizzante oltre 

ad essere sicuro per il ridotto numero di persone che lo frequentano.   

Una realtà di questa casa è il multilinguismo condiviso con i nostri piccoli ospiti che 

formeranno parte de della nostra famiglia per alcune settimane e vivranno questa realtà 

insieme a noi, anche se così piccoli non la percepiscono, ma ecco il bello d’imparare 

genuinamente. 

Dopo l’emergenza COVID-19, come associazione ci siamo riaffermati che la piccola realtà 

de la nostra casa è un luogo sicuro da frequentare, facile da tracciare, sanificare, gestire 

eppure adattare alle nuove linee guide (Ordinanza N. 566 del 12/06/2020 della Regione 

Lombardia). 
 

Organizzazione  

 
Il centro estivo è rivolto ai bambini dai 0 ai 5 anni con capacità settimanale di 5 bambini 

(attività non adatte a bambini con disabilità). 

 

Il tipo di attività educativa proposta è l’insegnamento di lingue straniere (inglese, 

spagnolo). 

 

Il centro sarà aperto full time da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:00 con sede in via 

Giuseppe Mazzini 50, scala B, piano 2, Sesto San Giovanni. 

 

L’ingresso è consentito fino alle 9:30, essendo ogni famiglia intervallata sempre da un 

minimo di 10 minuti a seconda delle loro esigenze. 

 

Le uscite sono consentite dalle 16:00 in poi, intervallate sempre da un minimo di 10 minuti 

tra le famiglie. 
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Il costo a settimana è di €120 e il pagamento si fa in anticipo tramite bonifico bancario 

intestato all’associazione non oltre l’inizio di ogni settimana. 

 

Il calendario di apertura del centro estivo è il seguente: 

 

Settimana 1: dal 22 giugno al 26 giugno 2020 

Settimana 2: dal 29 giugno al 3 luglio 2020 

Settimana 3: dal 6 luglio al 10 luglio 2020 

Settimana 4: dal 13 luglio al 17 luglio 2020 

Settimana 5: dal 20 luglio al 24 luglio 2020 

Settimana 6: dal 27 luglio al 31 luglio 2020 

Settimana 7: dal 3 agosto al 7 agosto 2020 

Chiusura dal 10 agosto al 21 agosto 2020 

Settimana 8: dal 24 agosto al 28 agosto 2020 

 

Triage 

 
All’ingresso della sede saranno disponibili prodotti di soluzione idralcolica per la disinfezione 

di mani, ruote di passeggini e suole dalle scarpe. 

Solo un adulto potrà accompagnare il bambino e dovrà indossare correttamente tutto il 

tempo la mascherina. Si raccomanda che l’età dell’accompagnatore sia inferiore ai 60 

anni. 

L’operatore indossando mascherina e guanti dovrà misurare la febbre al bambino e 

all’accompagnatore e lo segnalerà su una scheda. In caso di febbre superiore a 37.5° del 

bambino o dell’accompagnatore, si sarà vietato l’accesso al centro. 

All’accompagnatore viene consegnata una scheda anamnestica e autocertificazione 

che verranno firmate e conservate nella apposita scheda all’interno del centro. 

Ogni famiglia sarà accolta con un intervallo di 10 minuti di differenza tra una e l’altra per 

evitare assembramenti. 

Ogni bambino metterà le scarpe in un sacchetto chiuso da appendere nell’apposito spazio 

e in un’altra sacca il proprio corredino. 

 

Pasti 

 
I pasti vengono preparati all’interno della struttura e serviti dall’insegante, essendo: 

 

alle 10:00 lo spuntino 

alle 12:00 il pranzo 

alle 15:30 la merenda 

 

Sanificazione 

 
Dopo l’orario di uscita quando tutti i bambini saranno fuori dalla struttura si procederà con 

la disinfezione dei locali e materiale utilizzato. 

 

In caso di conferma di COVID-19, si procederà alla sanificazione a seconda 

dell’indicazione sulla circolare n.5443 del 22 de febbraio del 2020. 
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Personale  
 

Il personale dovrà igienizzare le mani costantemente, indossare la mascherina, e 

promuovere misure igienico-comportamentali ai bambini. 

Qualora il personale presentasse febbre superiore a 37.5° sarà allontanato dai suoi lavori. 

 

Progetto Educativo 

 
Il progetto educativo si basa sul rispetto dei tempi del bambino ma anche sulla sua 

rintegrazione ad una società, valorizzando la sua specificità e la sua unicità all’interno di un 

piccolo gruppo di socializzazione e favorendone l’autonomia. Nella convinzione che 

ognuno di noi venga al mondo con un potenziale naturalmente incline alla fioritura, la 

nostra azione educativa è mossa dall’intento di creare un ambiente favorevole 

all’espressione e valorizzazione del bambino. 

 

La proposta multilingue accade nella continua presenza dei diversi linguaggi nelle nostre 

attività, fomentando il rispetto per le diverse culture del mondo.  

 

Allo stesso modo, sulle attività proposte nella casa verranno coinvolti tutti i bambini, 

indipendentemente dell’età, sempre guidata in una lingua straniera per approcciare 

queste genuinamente ai bambini. La proposta è la stessa perché il filo conduttore è la 

relazione, lo stare insieme, come in famiglia. Ognuno parteciperà secondo le sue attitudini 

e caratteristiche e nessuno si sentirà escluso. Il legame è stretto. Il gruppo contiene. E i 

bambini a questa età hanno proprio bisogno di sentirsi al sicuro e visti per esplorare il mondo 

e trovarvi il loro posto.  

 

• PROPOSTE DIDATICHE 

 

- Letture e narrazioni in italiano e altre lingue straniere: narrazioni semplici, narrazioni 

speciali con altre esplorazioni in aggiunta. 

- Manipolazioni con tutto il corpo dei diversi materiali dove si possano apprezzare 

tante sfumature emergendosi nella materia ed esplorando tutti i sensi. 

- Grafica e pittura in diverse posizioni, con diverso materiale per potenziare il 

linguaggio artistico dei bambini. 

- Spazio e materiale naturale: esplorare, dipingere e giocare con la natura. 

- L’orto: prendersi cura dell’orto, vivere il processo e apprezzare il lavoro che si fa 

insieme alla natura  

- Gioco simbolico: travestimento, la cucinetta, bagno alle bambole, e tanta 

immaginazione della mano del gioco 

- Costruttività e materiale di ricupero: Utilizzo del materiale non strutturato per lasciare 

alla creatività fare le sue esplorazioni. 

- Eventuale uscita al parco o all’aperto. 


