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AZIONE - Centri estivi e laboratori scuola d’estate 

Format – 2021/22 
 

 
Premessa 
Negli ultimi due anni scolastici, contraddistinti dall’emergenza Covid, i Ceas hanno rimodulato i percorsi 
educativi rivolti alle scuole in contesti alternativi. I centri estivi, in particolare, rappresentano un’opportunità 
per completare o sostituire eventuali Format dedicati alle scuole primarie (secondo ciclo) e secondarie che, 
a causa delle restrizioni date dalla pandemia, non possono essere realizzati a scuola. 
 

Obiettivi specifici dell'azione 
Il progetto, declinato in un contesto ludico – educativo, vuole offrire un’opportunità per conoscere il tema 
degli insetti e in particolare delle zanzare, con riguardo anche alle buone pratiche preventive che si possono 
mettere in atto per ridurne la proliferazione. 
Mira inoltre a diffondere informazioni sulle specie di zanzare presenti sul territorio e le malattie che possono 
trasmettere. 
 

Suggerimenti per una buona realizzazione 
Nell’organizzazione del Format “Centri estivi e laboratori scuola d’estate” è opportuno mantenere un 
numero di ore pari a quello del Format per scuole primarie (secondo ciclo) e secondarie (6 ore) più la 
programmazione con i responsabili del centro estivo.  
Ai Ceas è data libertà di scelta sulle modalità di declinazione delle attività durante la settimana. 
Alcune indicazioni utili nella progettazione e realizzazione del percorso: 

- in base alle norme sul distanziamento in vigore al momento della realizzazione dell’attività, sarà forse 
necessario lavorare con piccoli gruppi, ripetere più volte il laboratorio durante la settimana; 

- scegliere attività conformi al contesto/luogo del centro estivo, sviluppando azioni prevalentemente 
legate al gioco e ad altri aspetti ludici; 

- dedicare particolare attenzione ai materiali utilizzati dalle bambine e dai bambini, ad esempio stampe 
plastificate di fotografie per il riconoscimento dei diversi invertebrati e zanzare, kit per la “cattura” 
degli animali, schede per la realizzazione del ciclo vitale della zanzara, tesserine per giochi, ecc. 

- valutare la possibilità di effettuare attività di campo come: ricerca di eventuali focolai, larve di 
zanzare, insetti; posizionamento e controllo di ovitrappole (che vanno posizionate con opportuno 
anticipo in aree limitrofe al centro estivo o all’interno, se fattibile). 

 

Soggetti coinvolti 
Il Ceas  
Gestore centro estivo 
Le famiglie 
Il Comune  
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Periodo di svolgimento 
Le attività saranno concluse entro fine agosto 2022 

 

COSTI PREVISTI 

Il Format prevede Programmazione + 6 ore di laboratori/incontri e verifica finale  
Totale: 400€ a Format 
 
In caso di impossibilità a svolgere il Format Scuole per emergenza sanitaria, tale percorso può essere 
sostituito con 1 Format Centri estivi e laboratori. 
Un Format Alternanza scuola-lavoro può essere sostituito con 4 Format Centri estivi e laboratori e un 
numero di azioni del Format cittadinanza tale da coprire l’intero budget previsto. 
 

 


