PROGRAMMA SETTIMANA TIPO
I SETTIMANA
ENTRARE IN SINTONIA

Proposta del progetto: racconti, poesie e canzoni life nature: alla
scoperta di una ricchezza da tutelare.

ESPLORARE

Conoscere per comprendere: uscire dal Centro, immergersi
nell’ambiente naturale di un parco, utilizzare e affinare i propri
sensi; comunicare per registrare la realtà percepita.
Il gioco della curiosità si unisce all’esercizio dell’ingegno e
dell’immaginazione: lo spazio che ci circonda è un fitto e intricato
reticolo di forme, colori e odori col quale interagiamo ogni giorno.
Mappare questo spazio significa indagarne e scoprirne la natura,
per sfruttarlo con maggiore consapevolezza.

GREEN FLASH MOB …
UN CONCENTRATO DI
BIODIVERSITÀ

LAVORARE SUL CAMPO

Progettare: attraverso un percorso di alfabetizzazione all’immagine
promuovere lo sviluppo di un prodotto comunicativo che sia non
solamente efficace ma anche capace di emozionare.

AGIRE

MARTEDI’

L’AVVENTURA DEL
VIAGGIO
ATTIVITÀ IN SEDE

MERCOLEDI’

ATTIVITÀ DI NUOTO

Rappresentare: dare un volto ai personaggi, creare ambientazioni e
attraverso l’utilizzo di suoni, parole e soprattutto immagini, cercare
di restituire l’atmosfera del racconto dell’estate.
Affinare il senso critico e prendere atto dell’influenza reciproca tra
ambiente, società ed espressione artistica.

GIOVEDI’

GITA
INTERA GIORNATA

ESPRIMERSI

VENERDI’

GREEN FLASH MOB …
UN CONCENTRATO DI
BIODIVERSITÀ
OPEN DAY DI FINE
TURNO

Scoperta e sviluppo delle potenzialità espressive attraverso il gesto,
la voce, il suono, i colori, il movimento in modo che il bambino viva
anche con il corpo i contenuti. Valorizzazione della spontaneità e
dell’espressività mimica Settimana di fine turno, restituzione alle
famiglie con uno scambio di riflessioni e saperi.

LUNEDI’

LANCIO
DELL’AMBIENTAZIONE

MARTEDI’

ATTIVITÀ IN SEDE

MERCOLEDI’

ATTIVITÀ DI NUOTO

GIOVEDI’

ESCURSIONE DI
MEZZA GIORNATA

VENERDI’

II SETTIMANA
LUNEDI

Tutte le settimane in programma uscite sul territorio, ogni giorno laboratori manuali, teatrali, di
drammatizzazione; disegno, pittura, scenografia e … tanto sport, giochi e divertimento. Di seguito i percorsi
tematici settimanali:
I
SETTIMANA

II
SETTIMANA

III
SETTIMANA

IV SETTIMANA

V
SETTIMANA

VI
SETTIMANA

VII
SETTIMANA

VIII
SETTIMANA

XI
SETTIMANA

B come …
BIODIVERSITA’

B come …
BATMAN

B come …
BRUCO

B come …
BIRDWATCHING

B come …
BIG FIVE

B come …
BECCO

B come …
BLUFF

B come …
BUON
APPETITO

B come …
BENVBENUTI?

La meravigliosa
com plessità
della vita

Supereroi?
No
pipistrelli

I l m ago del
trasform ism o

Com e osservare
la natura al
“volo”

Le specie
bandiera

Quante
strategie
pur di
beccare

I m im i della
natura

La
biodiversità a
tavola

Ospiti più o
m eno graditi

GI ORN ATA TI PO
8.00 – 9.00

Entrata e accoglienza.
Gli animatori sono a disposizione per ricevere e/o fornire eventuali comunicazioni.

9.00 – 9.30

Con la presenza del Team Educativo, tutti i bambini si riuniscono per il primo momento comunitario. Conversazione di gruppo
sull’organizzazione della giornata e avvio dell’attività ludico-creativa cantando l’INNO DEL CENTRO ESTIVO.

9.30-12.00

Attività strutturate: LABORATORI/ATELIER, legati al tema conduttore del Centro Estivo.

12.00-12.30

Riordino dei materiali e degli spazi utilizzati.
Cura e igiene personale dei bambini prima del pranzo.

12.30-14.00

Pranzo: il pasto costituisce un momento di socializzazione e un’occasione per educare all’autonomia. I bambini pranzeranno con gli educatori
in un clima disteso e di cooperazione. Dopo il pranzo è previsto un momento tranquillo in cui i bambini, sotto il controllo degli animatori,
possono liberamente intraprendere giochi e attività di piccolo e grande gruppo.

14.00-15.00

I bambini si dedicheranno allo svolgimento dei compiti. Riteniamo importante dedicare uno spazio giornaliero ai compiti per rimanere allenati
e non gravare l’aspetto didattico solo sui genitori. Questo momento sarà assistito dagli educatori e dal personale volontario di cui disponiamo.

15.00-16.30

Attività strutturate:”A TUTTO SPORT” GIOCHI DI GRANDE GRUPPO, GIOCHI A SQUADRE, legati al tema conduttore del Centro Estivo.
MERENDA – BANS SALUTO DEL CENTRO ESTIVO.

16.30-17.30

Uscita. Libera aggregazione e giochi spontanei.
Momento di congedo e di confronto con le famiglie.

