…Centro Estivo 2020…..
NATURALMENTE
A CAMELOT
(percorso di gioco e divertimento d’estate per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni..)

Il nostro Centro Estivo è rivolto ai bambini e alle bambine nella fascia
d’età 3 – 5 anni ed è strutturato per una durata minima di una
settimana durante la quale il team di educatori proporrà ai piccoli
ospiti un’esperienza ludico formativa in una location immersa nel
verde.
Tema dell’Estate 2020 è : « la NATURA», proposto ai piccoli come
viaggio itinerante alla scoperta della Natura dei materiali che ci
offre ,dei giochi che può ospitare e del Rispetto e Tutela della stessa
Organizzeremo giochi e laboratori a tema con travestimenti e
scenografie….. scopriremo la magia del bosco e della natura in
generale e poi ci divertiremo con i giochi d’estate …la costruzione
delle capanne, i giochi d’acqua, il contatto con gli animali ..con
l’aiuto di animatori esperti che faranno stare tranquilli mamma e
papà….
Il team di educatori si impegna all’assoluto rispetto durante le
attività proposte delle Linee Guida di carattere organizzativosanitario definite a livello nazionale e regionale per i Centri Estivi.
ORARIO CENTRO ESTIVO:

8,00- 10.00 / 16.00 – 18.00

COSA PORTO NEL MIO ZAINETTO? 1 cambio completo; spazzolino da denti e
dentifricio; cappellino per il sole, asciugamano, antizanzara. Si consiglia un
abbigliamento comodo con T-shirt e pantaloncini corti o lunghi leggeri
DOVE: Via Circonvallazione 5, Banchette - Tel. 0125 621412
e mail: info@camelotgroup.it
Tutte le informazioni su : www.camelotgroup.it.

PROGRAMMAZIONE ESTATE 2020
15-19 GIUGNO: RI-INCONTRIAMOCI
Tra emozioni e colori. Arte, Bandiere create con i colori naturali
PERSONALIZZIAMO I PICCOLI GRUPPI…tra colori e fantasia
22-26 GIUGNO: L’ALBERO E IL BOSCO
Tra giochi disegni e rappresentazioni nel parco…osserviamo..
ascoltiamo, piantiamo e giochiamo.
29 GIUGNO-3 LUGLIO: PERSONALIZZIAMO IL PARCO
Tane, capanne e gli animaletti del bosco….giochi di simulazione e
drammatizzazione

6-10 LUGLIO: MASTER CHEF..
Dal chicco di grano al pane……Dal pomodoro alla passata…Orto
didattico …preparazione nostra Pizza bomba…
13-17 LUGLIO: CARTA E ORIGAMI
Barchette, aeroplanini , aquiloni ..CARTOON RACE
20-24 LUGLIO: LEGNO Giochiamo e costruiamo giocattoli di legno
Creiamo il nostro Plastiko
Costruzione capanne e divertiamoci con gli indiani
27-31 LUGLIO: STOFFA E ELEMENTI NATURALI: giochi con la stoffa
creiamo il nostro new look e le mascherine da super eroi..
3-7 AGOSTO: MASTER CHEF 2
Dal latte al gelato (merenda) Dalla frutta ……..al succo di frutta
Dalla farina al biscotto …..dal mais al pop corn
10/14 AGOSTO (*): NATURAL SOAP
Giochiamo con le bolle di sapone giganti
giochi d’acqua e travasi staffetta saponata a distanza

17/21 AGOSTO: NATURAL VILLAGE
Mosca cieca tra gli alberi.. nascondino e caccia all’intruso.
Staffetta a cavallo
24/28 AGOSTO: CARTA MARMONIZZATA, RICICLATA
Facciamo il nostro foglio di carta
Esperimenti tra carta e aria
31 AGOSTO/4 SETTEMBRE: ACQUA E FANTASIA
Giochi d’acqua, staffette, travasi , colori e creatività

7/11 SETTEMBRE: GIOCHI NATURALI
Laboratorio con elementi naturali e di recupero…mostra a
distanza delle nostre opere.
(*) previa verifica numero iscritti

