Programmazione Estate 2015

Gentili genitori,
di seguito trovate, a titolo esemplificativo, alcune delle attività che proporremo ai vostri bambini. Durante ogni turno è
prevista almeno un’uscita e/o un evento speciale (pizzata, barbeque, tendata/campeggio, discoteca, ecc…). Oltre alle
attività collegate al tema dell’estate ci saranno anche tornei sportivi e attività di gioco autonomo. Ogni pomeriggio
viene proposto anche lo “spazio compiti”. Alla fine di ogni turno verrà allestita la mostra delle attività svolte e si
potranno consultare il ricettario globale e il libro delle buone pratiche per salvare il nostro pianeta!

1° turno 29/6 – 3/7: SETTIMANA ROSSA E GIALLA
Iniziamo l’avventura alla scoperta dell’ENERGIA che regola il nostro pianeta con esperimenti, osservazioni, giochi;
progettiamo e realizziamo il nostro centro estivo ecologico. Impariamo l’importanza dell’ALIMENTAZIONE sana e
curiamo il nostro ORTO. Giochi energetici e gare di bicicletta (per vedere anche come funziona una dinamo!).
Al calore del SOLE facciamo esperimenti sulla luce e sui colori e costruiamo il forno solare. Piantiamo i fiori nelle aiuole
e osserviamo il fenomeno della fotosintesi. Impariamo le tecniche della fotografia e allestiamo la nostra mostra.
Conosciamo l’importanza dei CEREALI e dei TUBERI e proviamo a fare il pane.

2° turno 6/7 – 10/7: SETTIMANA VERDE
Con un grande gioco di orientamento andiamo alla scoperta della varietà di PIANTE e ALBERI. Realizziamo l'erbario e
allestiamo griglie di verde verticale per abbellire il centro estivo. Creiamo le tinture naturali per decorare le nostre
magliette e facciamo la gara di maquettes. Impariamo l'importanza della FRUTTA e della VERDURA, la loro
provenienza e il loro utilizzo anche per disegnare e pitturare! Prepariamo la marmellata.

3° turno 13/7 – 17/7: SETTIMANA MARRONE
TERRA e LEGNO: ci inoltriamo nel cuore del bosco alla scoperta del suolo e dell'età degli alberi. Facciamo la carta
riciclata, realizziamo sculture di argilla e oggetti in legno come dei bravi falegnami. Ispirati dalla musica della natura
piantiamo un albero. Scopriamo i segreti del CACAO e del CIOCCOLATO, la loro provenienza e il loro utilizzo e
proviamo a fare i cioccolatini!

4° turno 20/7 – 24/7: SETTIMANA (non solo) ROSA
Attraverso giochi di mimetizzazione e percorsi di sopravvivenza incontriamo le diverse specie ANIMALI e le diverse
POPOLAZIONI del mondo. Attività di birdwatching e caccia al tesoro alla scoperta dei segnali lasciati dagli animali.
Costruiamo le case per gli uccelli e i piccoli animali del bosco. Organizziamo un barbeque universale!

5° turno 27/7 – 31/7: SETTIMANA AZZURRA
Dove c'è ACQUA c'è vita! Facciamo esperimenti e giochi d'acqua, costruiamo le pale idriche e un sistema di irrigazione
per l'orto. Conosciamo la varietà di PESCI esistenti e realizziamo un acquario. Proviamo a fare i ghiaccioli!

6° turno 3/8 – 7/8: SETTIMANA VIOLA
Il nostro corpo ha bisogno di ZUCCHERI, come un’automobile ha bisogno del suo carburante: attenzione però ad usarli
entrambi con moderazione! Giochiamo con i “carburanti” alternativi, andiamo a scuola di cake design per creare dolci
fantasiosi, impariamo come si fanno i coloranti alimentari naturali. Gare di corsa per smaltire i grassi in eccesso!

La programmazione è una traccia ed è flessibile. Può subire variazioni a seconda degli interessi e dei bisogni dei bambini.
Di seguito sono descritte alcune tracce di programmazione che possono essere sviluppate e attuate in alternativa o in
concomitanza di quelle già proposte:

SETTIMANA ARANCIONE
Le 4 ERRE: Riduzione, Riciclo, Recupero e Riuso. Analizziamo i diversi materiali e creiamo opere d’arte e giocattoli con
il materiale di recupero; apriamo il nostro atelier delle riparazioni. Facciamo i percorsi a km 0 e la spesa intelligente,
prepariamo il compost per l’orto e creiamo ricette fantasiose. Conosciamo l’importanza dei LEGUMI, la loro
provenienza e il loro utilizzo (anche per fare artistici mosaici!!). Grande mercatino del baratto universale!

SETTIMANA NERA
Attraverso l’elezione di uno speciale consiglio di esperti, calcoliamo l’IMPRONTA ECOLOGICA di una possibile città dei
bambini completamente (o quasi!!) autosufficiente. Scegliamo il mezzo di trasporto per viaggiare senza inquinare,
facciamo lunghe passeggiate e gimkane in bicicletta, creiamo percorsi avventurosi riflettendo sulla bellezza di vivere
senza i comfort della vita moderna! Mostra delle installazioni di land art realizzate. Grandi giochi sensoriali per
imparare a riconoscere l’aroma del CAFFE’ e del THE .

SETTIMANA GRIGIA
Prove di arrampicata alla scoperta delle ROCCE e dei MINERALI. Realizziamo giochi con le pietre, gioielli preziosi e
misteriose bottiglie di sabbia colorata. Sfidiamo lo stress attraverso la creazione di un giardino zen. Inebriati dai
profumi, conosciamo le diverse SPEZIE ed ERBE AROMATICHE, la loro provenienza e il loro utilizzo.

SETTIMANA BIANCA
Che ARIA tira? Attraverso la meditazione Yoga impariamo le tecniche di respirazione. Analizziamo l'aria e riflettiamo sui
cambiamenti del clima. Costruiamo le pale eoliche e conosciamo i nomi dei venti e le loro direzioni per allestire una
gara universale di aerei di carta, girandole, aquiloni, palle comete e maniche a vento! Impariamo l'importanza del
LATTE e del FORMAGGIO e facciamo il milkshake!

SETTIMANA ARCOBALENO
Cosa possiamo fare NOI per salvare il pianeta? Inventiamo grandi giochi ed esperimenti per creare un mondo
ECOSOSTENIBILE in cui vivere meglio! Impariamo cosa mangiano nel resto del mondo e organizziamo la nostra street

food parade!

Buon divertimento e buona estate!!

