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LAMPI DI GENIO 
ALLA SCOPERTA DI RAFFAELLO  
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Lampi di Genio è un progetto dedicato, nella sua seconda annualità, a Raffello Sanzio, il grande 

artista rinascimentale. Le attività proposte si concentreranno sull’arte di disegnare e sulla pittura, 

con approfondimenti giocosi tesi a entrare in contatto con l’opera di Raffaello, il pittore della 

dolcezza, con il suo inimitabile stile morbido e le sue forme che rendono tutto gentile e aggraziato.  

Nel percorso che proponiamo, differenziato per le diverse fasce d’età, bambini e ragazzi imparano 

a conoscerlo, disegnando e inventando. 

Fascia prescolare. Raffaello e i cinque sensi. Ai bambini della fascia prescolare, si propone un 

originale percorso sensoriale, che punta a giocare con i colori e con le forme, immaginando tra 

linee e impianti prospettici di cogliere musiche e sapori, arrivando a fare proprie, anche attraverso 

il tatto, le opere d’arte dell’Urbinate.  

Fascia 6-8 anni. Disegna e colora. Per i bambini della Primaria, abbiamo pensato a un ciclo di 

attività che privilegiano la dimensione del fare: si disegna e si colora, in laboratori ed esperienze 

che insegnano tecniche e modalità di approcciarsi all’arte e alle sue realizzazioni. Non mancano, 

come ovvio, le attività espressive, con percorsi di drammatizzazione.  

Fascia 9-12-anni. Ieri, oggi e domani, la modernità di Raffaello. Con i ragazzi più grandi si 

lavora puntando sulle connessioni possibili, in attività che cercano i punti di contatto tra il 

Rinascimento e l’epoca contemporanea. Attraverso questa via, si intende trasmettere ai ragazzi il 



 
 
 
 
 

Certificato IT18 - 14403A UNI EN ISO 9001:2015 | Servizi socio-educativi, socio-assistenziali, ricreativi, prima infanzia, attività di formazione 

valore della storia e l’importanza di inquadrare i fenomeni nei contesti, traendo insegnamenti dal 

passato, individuando connessioni con il presente. 

Il Centro Ricreativo Estivo sarà in funzione per la scuola Primaria e Secondaria di I grado dal 13 

giugno al 5 agosto e dal 29 agosto al 7 settembre; il Centro Ricreativo Estivo per la scuola dell’Infanzia 

dal 27 giugno al 5 agosto. Se si raggiungerà il numero minimo previsto verranno attivate anche le 

settimane aggiuntive comprese dal 22 agosto al 26 agosto per la scuola dell’infanzia e dal 22 agosto 

al 2 settembre per la scuola primaria e secondaria di I grado. 

Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 con ingresso e uscita flessibile (possibilità 

di entrata fino alle ore 9.00 e di uscita fino alle ore 16.30). 

A richiesta il servizio di pre e post centro: 

 PRE CAMPO ESTIVO dalle 7.30 alle 8.30 

 POST CAMPO ESTIVO dalla 16.30 alle 18.00 

La settimana tipo verrà organizzata nel seguente modo: 

Fascia prescolare 

07.30-8.30 Pre Centro 

08.30-9.00 Fascia d’ingresso 

08.30-09.15 L’accoglienza 

09.15-10.30 Attività laboratoriali 

10.30-10.45 Merenda mattutina 

10.45-12.00 Giochi corali e motori 

12.00-12.15 Preparazione al pranzo 

12.15-13.30  Refezione 

13.30-14.00 Gioco libero, riposo 

14.00-15.30 Attività ricreative e animative 

15.30-16.00 Merenda pomeridiana 

16.00-16.30 Uscita 

16.30-18.00 Post Centro 

Fascia scolare e secondaria I grado 

07.30-8.30 Pre Centro 

08.30-9.00 Fascia d’ingresso 

08.30-9.15  Giochi d’accoglienza 

9.15-10.45 Attività laboratoriali 

10.45-11.00 Merenda mattutina 
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11.00-12.00 Attività motorie e sportive 

12.00-12.15 Preparazione al pranzo 

12.15-13.30  Refezione 

13.30-14.00 Gioco libero 

14.00-15.30 Attività ricreative e animative 

15.30-16.00 Merenda pomeridiana 

16.00-16.30 Uscita 

16.30-18.00 Post Centro 

Ogni settimana verrà distribuito ai genitori dei minori iscritti il programma settimanale di 

cui si riporta un esempio: 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DAL *** AL *** LUGLIO 
 Ore ***-*** Ore ***-*** Ore ***-*** 

Lunedì 
Indovina chi sono? 
Gioco di saluto (esempio) 

Pranzo e 
giochi 
liberi 

Gioco a squadre 
(esempio) 

Martedì 
Attività motorie e sportive 
(esempio) 

Pranzo e 
giochi 
liberi 

Laboratori artistico 
(esempio) 

Mercoledì Attività Corali (esempio) 
Pranzo e 
giochi 
liberi 

Attività motorie e 
sportive (esempio) 

Giovedì 
Attività di stimolazione 
cognitiva (esempio) 

Pranzo e 
giochi 
liberi 

Laboratori artistico 
(esempio) 

Venerdì 
Attività motorie e sportive 
(esempio) 

Pranzo e 
giochi 
liberi 

Animazione: la gimcana 
sensoriale (esempio) 

 

LE ATTIVITA’ PROPOSTE  

Le attività previste hanno l’obiettivo di stimolare la creatività e l’espressività del singolo 

in un contesto di corretto e positivo rapporto con gli altri. Si sperimentano diversi codici 

espressivi, attraverso i quali bambini e ragazzi sono invitati a cimentarsi con gli altri, 
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all’interno di una dimensione corale e di gruppo, stimolando le facoltà espressive dei 

partecipanti. Per ciascuna fascia d’età sono previste attività diversificate. 

 
CENTRO ESTIVO INFANZIA 

Durante le settimane verranno proposte le seguenti attività, ovviamente modulate sulle 

caratteristiche dell’utenza presente: 

 due attività laboratoriali; 

 giochi di conoscenza e giochi cooperativi;  

 una attività strutturata di stimolazione cognitiva; 

 una attività motoria strutturata; 

 una attività animativa. 

 
CENTRO ESTIVO PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  

Per i bambini della fascia scolare, per ciascuna settimana verranno proposte le seguenti 

attività: 

 due attività laboratoriali;  

 un gioco di conoscenza, un gioco cooperativo; 

 una attività di stimolazione cognitiva; 

 un gioco di ruolo; 

 una attività sportiva. 

 

La modulistica  

Al presente documento viene allegata la modulistica utilizzata nei Centri Ricreativi 

Estivi: 

- Patto corresponsabilità COVID 

- Trattamento Dati e Immagini 

- Liberatorie 

- Delega 

- Uscita fuori orario 

- Materiale da portare al Centro 

- Reclami e suggerimenti 
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Le gite 

Le gite sono tematizzate in armonia con la programmazione. Si scelgono destinazioni 

diverse, per garantire un calendario equilibrato che sappia alternare mete di vario 

interesse, in percorsi orientati alla continuità con le finalità di socializzazione e di 

divertimento corale. 

Per la scuola dell’infanzia si tratta di luoghi non distanti dal territorio comunale 

organizzate con cadenza quindicinale sulla mezza giornata, senza pranzo al sacco.  

Per la scuola primaria e secondaria di I grado le escursioni avranno cadenza settimanale, 

organizzate con pranzo al sacco sull’intera giornata. 

Ad inizio servizio si darà dettaglio delle mete e del calendario. 

A mero titolo esemplificativo si riportano di seguito delle possibili mete. 

 

Idroscalo di 

Milano 

L’Idroscalo 

viene 

inaugurato nel 

1930 come 

aeroporto per 

idrovolanti. 

Molti amatori 

e professionisti 

praticano 

oltre 20 sport: 

corsa, rugby, vela, canoa, equitazione, sci nautico, surf, arrampicata, yoga, skate, etc. 

Quasi ogni anno il bacino è sede di Campionati nazionali ed internazionali di sport 

acquatici.  

Le famiglie trovano aree giochi per i più piccoli – dal Villaggio del Bambino ad Aulì 

Ulè – spiagge estive, giardini dedicati ai cani o semplicemente aree verdi dove 

passeggiare. Una location unica nel suo genere dal punto di vista ambientale: un lago 

di 800 mila metri quadri alimentato da acque sorgive, oltre 5000 piante, un’isola 

con 15 diverse tipologie di rose.  

Un laboratorio dedicato proprio all’analisi dell’acqua. Innovazione e sostenibilità. 
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Laghetto Morgada 

Ad Arese, in via Mattei 

142, c'è un grande spazio 

verde libero per tutti: il 

laghetto Morganda. L’ex 

cava di materiali da 

costruzione utilizzata negli 

anni del boom edilizio ‘60-

‘70 del secolo scorso, con 

l’immissione dell’acqua 

proveniente dal Canale Villoresi e il popolamento con diverse specie ittiche nel 1980 è stata 

trasformata in laghetto per la pesca sportiva. Luogo ideale per le famiglie, il laghetto Morganda 

è un posto per trovare pace e serenità.  

Al suo interno sono state inventariate 101 piante, suddivise in 31 specie.  

E’ sede dell'associazione Pescatori e Cacciatori Aresini, l'area offre anche uno spazio per giochi 

e picnic.  

 

Parco degli Aironi di 

Gerenzano 

Parco degli Aironi nasce 

negli anni ’90 come opera 

compensativa di AMSA 

Milano nei confronti del 

Comune di Gerenzano ma 

trova la sua struttura 

definitiva con l’inizio della 

gestione affidata nel 2012 

ad Ardea ONLUS, la 

cooperativa che 

attualmente ha in gestione 

l’oasi naturalistica. Il parco 

copre un’area di 40 ettari e ospita una notevole varietà di ecosistemi che caratterizzano l’ambiente 

lacustre legato al bacino di acqua di falda, il bosco deciduo lombardo, la prateria e l’ambiente 
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agro-pastorale con i recinti destinati al pascolo. All’interno del parco sono presenti alcune specie 

animali difficilmente visibili in natura quali cervi, daini, mufloni che arricchiscono la miriade di 

piccoli mammiferi, insetti, rettili, uccelli locali e migratori, anfibi, pesci, ovvero animali che una 

volta popolavano densamente il territorio e che costituiscono il tesoro nascosto dell’oasi 

gerenzanese. Si contano inoltre una fattoria didattica, 80.000 mq di recinti per gli 

animali, 250.000 mq di bosco, un lago di 53.000 mq profondo oltre 15 m. 

Parco delle 

Querce di 

Seveso 

Il Bosco 

delle 

Querce è 

collocato 

in un’alta 

pianura diluviale, a circa 210 metri sul livello del mare, presso il margine tra l´area 

collinosa degli archi morenici a nord e le spianate terrazzate dei depositi fluvio-glaciali, 

dovuti allo smaltimento erosivi degli accumuli morenici a sud. Nonostante il Bosco delle 

Querce sia completamente circondato da infrastrutture e insediamenti, il primo 

censimento faunistico del 1990 ha mostrato una significativa presenza di avifauna (18 

specie), di 5 specie terrestri e 4 specie di anfibi e rettili. Inizialmente come numero di 

specie le popolazione di micro mammiferi appaiono limitate, oggi sono presenti nel bosco 

alcuni mammiferi tra cui il coniglio selvatico, la lepre, la volpe, il riccio, due specie di 

arvicola e la talpa. 

 

Parco delle 

Querce di 

Seveso 

Il Bosco 

delle 

Querce è 

collocato 

in un’alta 

pianura diluviale, a circa 210 metri sul livello del mare, presso il margine tra l´area 
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collinosa degli archi morenici a nord e le spianate terrazzate dei depositi fluvio-glaciali, 

dovuti allo smaltimento erosivi degli accumuli morenici a sud. Il sottosuolo dei depositi 

fluvio-glaciali è permeabile, con una composizione prevalentemente ghiaino-sabbiosa. A 

30-50 metri di profondità c´è uno strato di argilla, su cui scorre la falda freatica, la cui 

superficie si trova a circa 30-35 metri. Nonostante il Bosco delle Querce sia 

completamente circondato da infrastrutture e insediamenti, il primo censimento faunistico 

del 1990 ha mostrato una significativa presenza di avifauna (18 specie), di 5 specie 

terrestri e 4 specie di anfibi e rettili. Inizialmente come numero di specie le popolazione 

di micro mammiferi appaiono limitate, oggi sono presenti nel bosco alcuni mammiferi tra 

cui il coniglio selvatico, la lepre, la volpe, il riccio, due specie di arvicola e la talpa. 

 

Parco Arcadia 

di Bareggio 

Il Parco si 

estende per 

circa 200.000 

metri quadri 

all'interno del 

territorio di 

Bareggio. È 

percorribile, a 

piedi o in 

bicicletta, attraverso sentieri, sterrati e non, che permettono il raggiungimento di tutte le 

aree del parco. Lungo questi percorsi sono disposte panchine per il riposo, tavoli per pic-

nic e fontanelle. All'ingresso, la struttura di accoglienza, che ospita tra l'altro la sede 

dell'associazione Amici del Parco, comprende anche una sala didattica ed i servizi 

igienici. Il parco è animato di piccoli animali selvatici giunti spontaneamente e negli anni 

è stato dato ricovero a numerose altre specie con esigenze ecologiche differenti grazie 

alla diversità dei biotopi che compongono il territorio. Gli spazi protetti da recinzioni 

sono popolati da daini, capre, emù, gru coronata, pavoni e molte altre specie. 
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Schiranna 

Località 

pittoresca 

sul lago di 

Varese; 

interessante 

meta grazie 

allo 

specchio 

lacustre, la 

pista 

ciclabile che lo abbraccia interamente e varie chance di svago e sport. Il lido di Schiranna, 

è una ridente località a pochi minuti dal centro città. Passeggiando sulla battigia si può 

ammirare un paesaggio caratteristico come fosse un dipinto nel quale catene montuose, 

per buona parte dell’anno coperte di neve, e alberi rigogliosi padroneggiano la scena. 

Ricca è la fauna che abita il lago: cormorani, aironi, gallinelle d’acqua, gabbiani e cigni. 

Non è difficile imbattersi in pescatori a bordo di piccole imbarcazioni o seduti in riva al 

lago con le canne in acqua alla ricerca di lucci, tinche, persici, alborelle o anguille. 

Peculiarità di questa zona è la ricchezza di opportunità sportive tra cui in primis una pista 

ciclabile che da Schiranna parte e ritorna in un giro ad anello che copre l’intero perimetro 

del lago. 
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Bosco delle fate di 

Germignaga 

Gita ideale in 

provincia di 

Varese, tra freschi 

boschi, ruscelli, 

sculture di legno, 

trincee e natura 

incontaminata. 

Il Sentiero 

dell'Alto Verbano, 

parte da 

Germignaga (VA) 

in prossimità del 

ponte sul Torrente San Giovanni in via Filzi e arriva fino a Brezzo di Bedero. In soli 45 

minuti consente di raggiungere il centro di Bedero risalendo lunga la valle del torrente 

San Giovanni, attraversando il bosco delle Fate e un ambiente ben ombreggiato ricco di 

flora e fauna. Il bosco delle Fate è una piccola pineta, a circa 15 minuti dall'inizio del 

percorso, dove troverete la panchina più lunga della Valtravaglia, numerose sculture di 

fantasia e qualche cartello esplicativo sulla natura del territorio. 

 

 

 


