
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              
 

     

    
    

             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comune di GORLE                                   

 

CENTRO RICREATIVO 

DIURNO ESTIVO 2019 
  

Per i bambini dai 3 ai 5 anni 

 Presso la Scuola dell'Infanzia  

di Gorle 
  

1-26 Luglio 

  

 

 

GITE E USCITE PREVISTE 
 

Si prevedono alcune uscite sul territorio di Gorle; mete possibili 

saranno il Parco Comunale e soprattutto la Biblioteca Comunale, 

con la quale collaboreremo per creare insieme un nuovo libro fatto 

dai bambini per i bambini. In occasione delle uscite in Biblioteca si 

chiederà ai genitori di fornire al bambino la relativa tessera per il 

prestito libri o, per chi non l’avesse, sarà possibile attivarla. 

La Gita principale è ipotizzata presso il Museo del Falegname Tino 
Sana di Almenno San Bartolomeo (BG), che organizza proposte 
laboratoriali di avvicinamento al mondo del legno. 
Tutti i bambini partecipanti alle uscite e alla gita saranno dotati di un 

tesserino di riconoscimento, con indicato, oltre al loro nome, anche 

la sede del BABY CRE e un relativo numero di telefono. I bambini 

saranno poi divisi in piccoli gruppi e sarà assegnato loro un 

educatore di riferimento che effettuerà un’adeguata sorveglianza 

nei loro confronti.  

 

CONTATTI 
 

Cooperativa Città del Sole - Area Infanzia: 035 5098746 Int.6 
Coordinatore Mirko Saccone:  
mirko.saccone@cooperativa-cittadelsole.it 
 

“Insegui ciò che ami o finirai per amare ciò che trovi” 

(C. Collodi) 
 

  

“Se i  

bambini sono  a  contatto  

della natura, allora viene 

la rivelazione della loro  

forza…”  

MARIA MONTESSORI 

mailto:mirko.saccone@cooperativa-cittadelsole.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA TIPO 

 
 

8.00-9.00 
Accoglienza. In un ambiente sereno e incoraggiante 

che favorisca il distacco sereno dal genitore. 

9.00-9.30 

 

Il grande cerchio. È il momento in cui i bambini si 

incontrano e si ritrovano insieme.  

Si introduce il tema conduttore del giorno. 

9.30-10.00 
Break-frutta. Organizzata come esperienza piacevole 

e nello stesso tempo educativa. 

10.00-11.30 
I laboratori.  Se ne prevedono di manuali, espressivi 

e ludici. 

11.30-11.45 
Il riordino. Momento conclusivo e sostanziale di ogni 

attività ludica. 

11.45-12.45 

 

Il pranzo Un tempo prezioso per recuperare le 

energie e per migliorare l’autonomia nel rispetto delle 

basilari regole di convivenza. 

12.45-13.45 

 

Le attività libere. L’ambiente della Scuola e quello 

esterno saranno allestiti per consentire e sostenere la 

scelta spontanea e il gioco libero. 

13.45-15.30 

 

Riposo/Attività all’aperto. Le attività ludiche del 

pomeriggio saranno: giochi di esplorazione, giochi a 

squadre, giochi di movimento, grandi giochi di 

gruppo, giochi con l’acqua. 

15.30-15.45 

 

Il grande cerchio. Insieme per salutarsi e darsi 

l’appuntamento per il giorno dopo e saluto finale.  

 

15.45-16.00 

 

Gioco libero. In attesa dell’arrivo di mamma e papà 

 

TEMA CONDUTTORE 
 

Il tema conduttore dell’edizione 2019 del BABY CRE si ispira al racconto “Le 
avventure di Pinocchio. Storie di un burattino” di Carlo Collodi. Gli episodi 
della storia scandiscono le tappe di un lungo viaggio tra fantasia e realtà, 
durante il quale Pinocchio si muove verso un processo di crescita e 
individuazione: un vero e proprio percorso dell’eroe con tutte le sue traversie 
e peripezie interiori, per raggiungere lo scopo finale che è la piena 
realizzazione di sé. Questa fiaba costituisce una traccia preziosa da cui partire 
grazie alla ricchezza degli stimoli e agli spunti di elaborazione che suggerisce. 
Per il suo contenuto e per la sua struttura narrativa, inoltre, la storia di 
Pinocchio si presta a essere presentata a bambini di questa fascia d’età 
attraverso attività creative diversificate e stimolanti. Il piccolo Pinocchio con 
le sue innumerevoli avventure, la sua disobbedienza, le bugie e i suoi ripetuti 
errori, i numerosi incontri con personaggi di ogni sorta, positivi e negativi, 
scopre qual è il sogno che egli desidera realizzare: diventare un bambino 
vero.  La storia verrà semplificata e presentata attraverso i principali ambienti 

ed episodi della vita del burattino. 
 

RAPPORTO CON I GENITORI 
 Cartellone settimanale con la programmazione 
 Cassetta dei suggerimenti 
 Comunicazione delle gite e delle uscite 
 Possibilità di colloquio con il Coordinatore 
 Questionario finale di soddisfazione 
 Sportello Psicopedagogico a cura della Dott.ssa Serena Branchini 

 

EVENTI SPECIALI 
 Festa di fine BABY CRE e consegna a ogni famiglia del CD con le 

fotografie più belle.  
 Sportello psicopedagogico per i genitori a cura della Dott.ssa Serena 

Branchini. 


