
 

PROGRAMMA CENTRO ESTIVO 
Summer Camp 2022 
Travelling through History 
 
 
L’OFFERTA 
Il Camp è rivolto a bambini della scuola dell’infanzia ( sezione cinque anni)e primaria. I 
gruppi saranno organizzati per età omogenee. 
 
Dove: presso gli spazi della scuola  
Periodo: dal 6 giugno all’8 luglio 
Orario: dalle 8.30/13.00, da lunedì a venerdì, con possibilità di pre-Camp (dalle 7:30 e 
post-Camp fino alle 14:00) 
 
LO STAFF 
Marina Censoni 
Filippo Gaviani 
Camilla Domeniconi 
Lucia Mazzotti  
Manuela Tizza 
Teacher Roberta Camilleri 
Quattro volontarie del servizio civile 
 
COSTI 
quota di partecipazione a settimana: 
- Uscita entro le ore 12.45 (Senza Mensa)  95,00 € (per gli interni) 

110,00 € (per gli esterni) 
- Uscita entro le ore 14.00 (Compresa Mensa)  120,00 € (per gli interni) 

140,00 € (per gli esterni) 
SCONTI 
È previsto uno sconto di 5,00 € a turno per il secondo iscritto in famiglia (sconto fratello); 
 
SVOLGIMENTO 
ORE 8:00-8.30: ACCOGLIENZA E RISVEGLIO MUSCOLARE 
L’accoglienza avverrà nel cortile interno della scuola, in cui i bambini saranno divisi in 
gruppi per età omogenea, per un massimo di venti bambini, ognuno dei quali sarà gestito 
da un educatore preposto. 
In attesa dell’avvio della giornata saranno coinvolti in esercizi di risveglio muscolare a 
ritmo di musica. 
 
ORE 9:00: COMPITI ESTIVI 
Ogni gruppo sarà accompagnato dal proprio educatore in un’aula adibita. 



La scuola si avvarrà dell’aula didattica all’aperto, in cui sarà possibile accedere per lo 
svolgimento dei compiti e delle attività laboratoriali previste durante la settimana. 
 
ORE 10:15: MERENDA E GIOCO LIBERO 
La merenda verrà consumata all’aperto o in un’aula dedicata (in caso di maltempo); sarà 
possibile dedicare parte del tempo al gioco libero. 
 
ORE 10:45: LABORATORI E ATTIVITA’ 
Le attività si articoleranno durante la settimana possibilmente all’esterno , dentro ad una 
programmazione settimanale comunicata alle famiglie e che prevede esperienze ludico, 
artistiche, scientifiche, sportive. Una volta a settimana si svolgerà un’ uscita nel territorio. 
La calendarizzazione delle attività potrà essere variata, ad esempio, in funzione delle 
condizioni metereologiche. 
 
ORE 12.45: PRANZO E RELAX ( fino alle ore 14.00) 
Il pranzo sarà somministrato dall’educatore, attraverso pasti monoporzione distribuiti in 
aule dedicate. Dopo il pranzo i bambini scenderanno in cortile dove potranno rilassarsi in 
attesa dell’arrivo dei genitori. 
 
PROGRAMMA SETTIMANALE  
Lunedì:  lancio dell’argomento settimanale attraverso la presentazione di un 

personaggio emblematico e l’ambientazione a tema degli spazi della scuola 
Martedì:  laboratorio di arte con l’esperto 
Mercoledì: uscita didattica  
Giovedì:  laboratorio di tecnologia e creatività con l’esperto 
Venerdì:  giornata dello sport con l’esperto 
Madrelingua presente a rotazione nei gruppi 
 
ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA 
La Storia narrata e scoperta attraverso i segni lasciati dall’uomo, da sempre, affascina i 
bambini e favorisce l’immedesimazione coi personaggi e i contesti vissuti soprattutto 
attraverso esperienze ludiche e di ricostruzione storica. Le antiche civiltà faranno da filo 
conduttore rispetto all’articolazione della proposta e delle  attività settimanali. Il tutto dentro 
un clima di amicizia favorendo al massimo il coinvolgimento dei bambini e il conseguente 
apprendimento della lingua inglese grazie alla presenza di una madrelingua.  
 
Prima settimana 
La preistoria: dalle caverne alla civiltà 
Lunedì: la storia di Otzi 
Martedì: magia animale attraverso i pittori delle caverne 
Mercoledì: uscita al museo delle scienze di Cesena 
Giovedì: lab-creo: la grotta di Lascaux 
Venerdì: giornata dello sport: pallavolo 
 
Seconda settimana 
L’antico Egitto: tra piramidi e faraoni 
Lunedì: la storia di TutanKamon 



Martedì: incisioni e scribi: i geroglifici 
Mercoledì: uscita al parco del delta del Po (costo aggiuntivo del pullman) 
Giovedì: lab-creo: il cartiglio 
Venerdì: giornata dello sport: basket 
 
Terza settimana 
L’antica Grecia: i giochi olimpici 
Lunedì: gli dèi dell’olimpo 
Martedì: Clizia e i vasi 
Mercoledì: giochi olimpici al parco di atletica 
 Giovedì: lab-creo: vasi e greche 
Venerdì: giornata dello sport : dodgeball 
 
Quarta settimana 
L’antica Roma: gladiatori e ludi circensi 
Lunedì: la storia di Spartaco 
Martedì: la domus e i mosaici 
Mercoledì: uscita a Ravenna alla Domus dei tappeti (costo aggiuntivo del pullman) 
Giovedì: lab-creo: realizziamo il mosaico 
Venerdì: giornata dello sport: ludi circensi ai giardini pubblici 
 
Quinta settimana 
Il Medioevo: tra le mura della Rocca 
Lunedì: la storia di Re Artù 
Martedì: Amanuensi e miniature 
Mercoledì: uscita alla Rocca Malatestiana 
Giovedì: lab-creo: realizziamo una miniatura 
Venerdì: giornata dello sport: giochi d’acqua 
 


