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CAMPUS

I bambini si identificheranno in un gruppo: i “boy-scout” con l’obiettivo di mettersi
in gioco per affrontare il “compito” della giornata. Tante e diverse saranno le
giornate che i bambini dovranno affrontare: giornata del libro, della musica, della
cucina, dello sport, della pittura, della natura, del riciclo…e molte altre da
scoprire. Durante il mese di luglio i bambini avranno la possibilità di cimentarsi,
sperimentare e divertirsi attraverso il piacere del movimento e della scoperta.

ORGANIZZAZIONE 1ª SETTIMANA
MATTINA

Attività/gioco

POMERIGGIO

Lunedì

Giornata dei GIOCHI DI
CONOSCENZA.
Accoglienza dei
bambini, assegnazione
della squadra, consegna
del “segna-zaino” e della
maglia, conoscenza dei
nuovi spazi.

Attività: giochi con la
palla/nome, canzone
dei nomi, cartellone
con nomi dei
partecipanti al gruppo.
Giochi motori in
gruppo.
Finalità: appartenenza
e conoscenza dei
nuovi arrivati.

Martedì

Giornata del LIBRO
(biblioteca)

Uscita in biblioteca a
PISCINA
gruppi.
Finalità: avvicinare i
bambini al mondo della
lettura.

Mercoledì

Giornata della MUSICA

Balli di gruppo, gioco
PISCINA
delle navicelle,
giornale matto, gioco
delle sedie
musica/silenzio.
Finalità: incentivare
l’ascolto e associarlo al
movimento del corpo.

PISCINA
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Giovedì

Giornata della CUCINA

Prepariamo la
PISCINA
macedonia di frutta,
lavare, asciugare,
tagliare, impiattare,
manipolare la frutta.
Finalità: motricità fine e
approccio a nuovi
gusti.

Venerdì

Giornata dello SPORT
(tornei)
Pranzo pic-nic

Tornei divisi per
PISCINA
squadre/colori.
Bandierina
Lo scalpo
La lavandaia
Finalità: coordinazione,
collaborazione del
gruppo/squadra colore.

ORGANIZZAZIONE 2ª SETTIMANA
MATTINA

Attività/gioco

POMERIGGIO

Lunedì

Giornata delle MANI.
Accoglienza dei
bambini nuovi,
assegnazione della
squadra, consegna del
“segna-zaino” e della
maglia, conoscenza dei
nuovi spazi.

Manipolazione e travasi
acqua e terra.
Finalità: accettare di
sporcarsi, utilizzo di
elementi naturali.

PISCINA

Martedì

Giornata del RICICLO/
COSTRUTTORE

Costruiamo un simbolo
del personaggio in cui ci
identifichiamo.
Es. pirati=nave/binocolo
Boy-scout=tenda/
cannocchiale
Finalità: progettare e
utilizzo materiale di
riciclo.

PISCINA
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Mercoledì

Giornata del LIBRO
(biblioteca)

Uscita in biblioteca/
letture alla
collina/giardino
benessere a gruppi.
Finalità: avvicinare i
bambini al mondo della
lettura.

PISCINA

Giovedì

Giornata degli
ESPLORATORI in
NATURA

Caccia ai “tesori
dell’estate” con immagini
come indizi.
Finalità: orientamento,
collaborazione e favorire
la curiosità.

PISCINA

Venerdì

Giornata dello SPORT
(tornei)
Pranzo pic-nic

Tornei divisi per
squadre/colori.
Bandierina americana
La spugna bagnata
Il cameriere con
palloncini d’acqua
Finalità: collaborazione e
sentirsi parte di un
gruppo.

PISCINA
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ORGANIZZAZIONE 3ª SETTIMANA

CAMPUS

MATTINA

Attività/gioco

POMERIGGIO

Lunedì

Giornata della MUSICA
Accoglienza dei bambini
nuovi, assegnazione
della squadra, consegna
del “segna-zaino” e della
maglia, conoscenza dei
nuovi spazi.

Balli di gruppo, le belle PISCINA
statuine, sacco pieno
sacco vuoto sacco
mezzo, ballo color…
Finalità: coordinamento
e associazione
suono/comando.

Martedì

Giornata della NATURA

Uscita al parco
PISCINA
dell’Oglio.
Finalità: conoscenza ed
esplorazione del
territorio.

Mercoledì

Giornata della CUCINA

“Facciamo un dolce”
PISCINA
Cacao, biscotti e latte
Finalità: motricità fine e
approccio a nuovi gusti.

Giovedì

Giornata della PITTURA

Giochi a coppie con
colore/tempera, body
painting.
Finalità: stimolare la
creatività, accettare la
possibilità di sporcarsi.

PISCINA
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Venerdì

Giornata dello SPORT
(tornei)
Pranzo pic-nic

Tornei divisi per
squadre/colori.
Pallabollata
Palla prigioniera
Ragno
1,2,3, stella
Finalità: collaborazione
e sentirsi parte di un
gruppo.

PISCINA

ORGANIZZAZIONE 4ª SETTIMANA
MATTINA

Attività/gioco

POMERIGGIO

Lunedì

Giornata dell’ACQUA
Accoglienza dei bambini
nuovi, assegnazione della
squadra, consegna del
“segna-zaino” e della
maglia, conoscenza dei
nuovi spazi.

Esperimenti a base
PISCINA
d’acqua, galleggiamenti
(spugna, tappo di
sughero, giochi di
sezione, rametti,
foglie…) e liquidi
miscibili o non (olio,
succo, sciroppo)
Finalità: favorire
l’osservazione,
l’attenzione e formulare
ipotesi.

Martedì

Giornata del RICICLO COSTRUTTORE

Costruiamo un ricordo
del gioco estate.
Es.: braccialetti/
portachiavi/
acchiappa sogni.
Finalità: progettare e
utilizzo materiale di
riciclo.

PISCINA
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Mercoledì

Giornata del LIBRO
(biblioteca)

Uscita in biblioteca a
gruppi.
Finalità: avvicinare i
bambini al mondo della
lettura.

Giovedì

Giornata degli
Prove di coraggio,
PISCINA
ESPLORATORI/NATURA staffetta, percorso nella
natura con tronchi,
labirinto di sassi.
Finalità: mettersi in
gioco e superare le
proprie paure.

Venerdì

Giornata dello SPORT
(tornei/caccia al tesoro,
premiazione)
Pranzo pic-nic

Tornei divisi per
squadre/colori.
Bandierina/triangolino
Coda dell’asino
Caccia al tesoro
Finalità: collaborazione
e sentirsi parte di un
gruppo.

PISCINA

PISCINA

