CAMPI ESTIVI CAMPORGIANO

PROGRAMMA
Periodo: 05/07/2021-30/07/2021 (eventuale settimana dal 2 al 6 agosto 2021)
Luogo: Scuola dell’Infanzia e Primaria di Camporgiano, Scuola Secondaria di Primo Grado di
Camporgiano, Centro Civico, Parco Giochi e Campi sportivi del territorio comunale

ATTIVITÀ SVOLTE
Cooking Show: una settimana dedicata alla scoperta del cibo, in maniera creativa e divertente: come si
fa il Pane? Cosa conosco del miele e del fantastico mondo delle api? Quanto è difficile fare la pasta
fresca? E la pizza? Le attività che caratterizzano questa settimana saranno all’insegna di un educazione
alimentare. Verrà preparato il pane, dolcetti e ortaggi, conoscendo ed apprendendo le tecniche di
lievitazione ed impasto.
Kid Music Lab: vengono creati dei laboratori musicali, che prevedono l’ascolto di vari generi musicali
unitamente all’ascolto delle proprie emozioni; inoltre i bambini possono utilizzare e provare alcuni
strumenti e realizzare in modo creativo, strumenti a percussione con materiali riciclabili. La musica,
infatti, è strumento di unione, socializzazione e ha un’importanza particolare nello sviluppo della propria
fantasia e dei vissuti emotivi. Tale progetto sarà collegato al progetto “Il suono del riciclo”, tale progetto
prevedere la realizzazione di strumenti musicali con materiale di riciclo. Infatti la musica rappresenta un
buon metodo di apprendimento essendo un linguaggio universale. Grazie l’esperienza sonora facilità la
socializzazione e l’integrazione in particolare dei bambini disabili e stranieri. Durante il laboratorio i
bambini potranno costruire semplici oggetti come tamburi, triangoli, cerchi e strumenti a corda,
utilizzando materiali di riciclo. Alla fine del campo estivo verrà organizzato un o spettacolo con i genitori
e l’amministrazione comunale.
Ciak…si recita: attraverso attività di teatro viene creato uno spazio per i bambini in cui poter esprimere
sé stessi ed esplorare il proprio status emotivo. Il teatro viene utilizzato anche per il superamento del
conflitto, aspetto naturale delle relazioni tra pari. Il teatro, infatti, permette la consapevolezza del
proprio sé.
Attività All’Aperto: in merito alle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali
e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” (allegato 8),
contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e
la Famiglia 21 maggio 2021, verranno promosse le attività di Outdoor education cioè spazi aperti ma
prossimali ad un luogo chiuso per consentire di svolgere attività educative, ludiche e sportive a piccoli
gruppi. Come ad esempio le riscoperte dei vecchi giochi: Campana, Nascondino, palla Prigioniera, le
sedie musicali, strega comanda color, Ruba bandiera, un due tre stella, Twister, e salto con la corda.
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