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CENTRO ESTIVO 2020
ATTIVITÀ PER BAMBINI 6-11 ANNI

Le attività rivolte ai bambini ruotano attorno al tema generale del rispetto della natura e dell'ecologia.
Dopo questo lungo periodo di chiusura e vista la necessità di privilegiare attività all'aperto, durante
le settimane di centro estivo ci si pone come obiettivo il coinvolgimento dei bambini in attività a
stretto contatto con la natura, nonché di conoscenza della stessa, viaggiando attraverso il mondo
vegetale, animale, acquatico, sempre sensibilizzando i bambini in merito al rispetto della stessa,
attraverso attività di laboratorio, ludiche ed educative diversificate per età e per gruppi e che puntino
anche ad accrescere nuove competenze nei bambini, nonché una maggiore conoscenza di ciò che
succede attorno a loro.
Si riportano di seguito i temi specifici che potrebbero essere affrontati in 4 o più settimane tipo riferite
a un mese di funzionamento del servizio:
Prima settimana: AMICI ALBERI
Nella prima settimana i bambini potranno fare un viaggio nel mondo delle piante, degli alberi, dei
fiori, per imparare a riconoscerle a partire dalle foglie, per conoscerne di nuove e per accrescere in
loro la consapevolezza di quanto siano importanti per la vita del pianeta.
Seconda settimana: S.O.S ANIMALI
Partiamo dalle specie animali che il WWF ha individuato come a rischio di estinzione, conosciamole
un po' meglio e ogni gruppetto di bambini “adotta” per la settimana un animale che diventa il suo
simbolo.
Terza settimana: SPLASH! UN TUFFO IN MARE
Nella settimana dedicata all'acqua, impariamo a conoscere il mondo acquatico in tutte le sue forme
(solido, liquido, gassoso), la sua importanza per l’umanità, i suoi pericoli e la delicata tematica
dell’inquinamento della plastica nei mari e nei fiumi. Inoltre verranno introdotte anche diverse norme
comportamentali volte al rispetto dell’ambiente contro l’inquinamento delle acque. A conclusione
della settimana sarà proposta una breve passeggiata nei pressi del fiume con pausa merenda annessa
per raccogliere dei sassi o delle erbe per fare poi dei lavoretti a tema.
Quarta settimana: DIVERTIAMOCI RICICLANDO!
Questa settimana sarà dedicata a laboratori e giochi nei quali di utilizza materiali di riciclo (bottiglie
di plastica, rotolini o scatole di cartone, …) per imparare a dare nuova vita a materiali che altrimenti
getteremmo nell'immondizia; dedicheremo del tempo anche all'importanza della raccolta
differenziata, perché il contributo di ognuno è importante per la salvaguardia dell'ambiente.

