
Le Settimane di Tutti i

Colori
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ESTATE 2020



Le settimane di tutti i colori … 

alla ri-scoperta del nostro pianeta
Un’estate per riscoprire il piacere della vita all’aria aperta tutti insieme ma in sicurezza. 

Prendendo spunto dagli elementi naturali, approfondiremo temi come l’ecologia, il 

rispetto della natura e dell’ambiente e la salvaguardia delle specie animali. Attraverso 

attività motorie e giochi cooperativi, laboratori espressivi e narrativi ed escursioni a piedi 

ri-scopriremo il nostro pianeta e il piacere della condivisione, per rimettere ordine tra le 

esperienze e le emozioni vissute durante questi mesi in cui tutto si è fermato.



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
7.30 - 8.30 Pre-camp triage all’arrivo con ingressi scaglionati ogni mezz’ora, accoglienza e gioco in 

piccoli gruppi

8.30-9.30 Ingresso  Camp triage all’arrivo  con ingressi scaglionati ogni mezz’ora, accoglienza e 

gioco in piccoli gruppi

9.30-11.30 Attività a tema e laboratori

11.30-11.45 Riordino, sanificazione e areazione degli spazi e preparazione al pranzo

11.45– 13.00 Pranzo

13:00 – 13:30 Sanificazione, areazione e riordino degli spazi

13.30 – 15.30 Attività libera in giardino, letture a tema e compiti dell’estate

15.30 – 16.00 Sanificazione e riordino degli spazi e merenda

16.00 – 17.00 Ripresa delle attività a tema– giochi in piccolo gruppo in giardino

16.00 – 17.00 Uscita Camp scaglionata ogni mezz’ora

17.00 – 18.00 Uscita Post-camp scaglionata ogni mezz’ora e uso degli spazi gioco e del giardino

Il lavaggio delle mani o l’uso del gel idroalcolico verrà proposto ogni qualvolta si terminerà un’attività e prima di

passare a un’attività successiva nonché prima e dopo l’uso del servizi igienici e i pasti e ogni qualvolta verrà ritenuto

necessario. Ogni lunedì verranno proposte attività e giochi di educazione alla salute e al distanziamento fisico. Si

prediligeranno giochi e attività in giardino e se ciò non sarà possibile si provvederà a arieggiare i locali

frequentemente.



ORGANIZZAZIONE DI UNA SETTIMANA TIPO

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

IN
G

R
ES

SO

Accoglienza con triage 

all’ingresso

Accoglienza con triage 

all’ingresso

Accoglienza con triage 

all’ingresso

Accoglienza con triage 

all’ingresso

Accoglienza con triage 

all’ingresso

M
A

TT
IN

A

introduzione al tema della 

settimana, laboratorio di 

educazione alla salute e al 

distanziamento fisico

Laboratorio /  cineforum 

sul tema della settimana

Laboratorio (espressivo, 

manipolativo, narrativo, 

motorio, costruttività…)

Laboratorio / uscita sul 

territorio

Laboratorio / ricerca in 

piccolo gruppo sul tema 

della settimana

P
R

A
N

ZO

Riordino, sanificazione e 

areazione degli spazi e 

preparazione al pranzo

Riordino, sanificazione e 

areazione degli spazi e 

preparazione al pranzo

Riordino, sanificazione e 

areazione degli spazi e 

preparazione al pranzo

Riordino, sanificazione e 

areazione degli spazi e 

preparazione al pranzo

Riordino, sanificazione e 

areazione degli spazi e 

preparazione al pranzo

P
O

M
ER

IG
G

IO

Attività libera in giardino, 

letture a tema e compiti 

dell’estate

MERENDA e ripresa delle 

attività a tema e giochi in 

piccolo gruppo in giardino

Attività libera in giardino, 

letture a tema e compiti 

dell’estate

MERENDA e giochi 

motori in giardino

Attività libera in giardino, 

letture a tema e compiti 

dell’estate

MERENDA e ripresa delle 

attività a tema e giochi in 

piccolo gruppo in giardino

Attività libera in 

giardino, letture a tema 

e compiti dell’estate

MERENDA e isole per 

punti di interesse

Attività libera in giardino, 

letture a tema e compiti 

dell’estate

MERENDA SPECIALE in 

giardino per concludere in 

bellezza la settimana con 

musica

U
SC

IT
A

 scaglionata ogni mezz’ora e 

uso degli spazi gioco e del 

giardino

scaglionata ogni mezz’ora 

e uso degli spazi gioco e 

del giardino

scaglionata ogni mezz’ora e 

uso degli spazi gioco e del 

giardino

scaglionata ogni 

mezz’ora e uso degli 

spazi gioco e del 

giardino

scaglionata ogni mezz’ora e 

uso degli spazi gioco e del 

giardino



29 GIUGNO – 3 LUGLIO SETTIMANA VERDE COLOR … NATURA!

Ci avventureremo attraverso il Parco del Molgora per scoprirne le caratteristiche. Utilizzeremo il materiale naturale 
raccolto durante le nostre esplorazioni per creare delle opere d’arte green .

Uscita sul territorio: Parco del Molgora 
Laboratorio: installazioni green / creiamo gli abitanti del bosco
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6-10 LUGLIO                                                     SETTIMANA VERDE DI ECO-SCOPERTE

Parleremo di temi legati al rispetto per l’ambiente, nello specifico di produzione e smaltimento responsabile dei rifiuti 
e di riciclo. Utilizzeremo materiale di recupero per la costruzione di un giocattolo.

Laboratorio di riciclo creativo: creo un cd spinner con materiale di recupero
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13-17 LUGLIO                          SETTIMANA GIALLA: IL SOLE E LA SUA ENERGIA    

Di cos’è fatto il sole? Perché la sua energia è così importante per il nostro pianeta? A queste ed altre domande
troveremo risposta durante questa settimana, inoltre insieme ad un esperto scopriremo come funziona un pannello
solare.

INCONTRO CON L’ESPERTO di impianti fotovoltaici di ELEMENT ENERGIA (da definire)
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20 - 24 LUGLIO                                 SETTIMANA GIALLA: LE API E L’ORO GIALLO               

Albert Einstein sosteneva che se le api fossero scomparse dalla faccia della Terra all’uomo non sarebbero rimasti che 
quattro anni di vita. Insieme scopriremo il perché di quest’affermazione, in cosa consiste il processo d’impollinazione 
svolto dalle api.

Laboratorio di cucina: creo la mia «fantamerenda» utilizzando il miele
Laboratorio di approfondimento: crea il lap book «il regno delle api»
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27-31 LUGLIO               SETTIMANA AZZURRA: L’ACQUA UN BENE PREZIOSO

Durante questa settimana parleremo dell’acqua in tutte le sue forme e nello specifico cercheremo di saperne di più 
sul fiume Molgora; ci improvviseremo scienziati  facendo degli esperimenti con l’acqua e impareremo insieme alcune 
semplici strategie per non sprecare questa risorsa tanto preziosa.

Uscita sul territorio: Parco del Molgora
Laboratorio: esperimenti con l’acqua
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3-7 AGOSTO                           SETTIMANA AZZURRA: IL CICLO DELL’ACQUA

Di cosa sono fatte le nuvole? Perché piove? Cosa alimenta un ghiacciaio? Per rispondere a queste domande
scopriremo insieme il ciclo dell’acqua e durante questa settimana non mancheranno giochi d’acqua e laboratori
creativi a tema.

Laboratorio creativo: i pennelli di Pollock
Giochi cooperativi: staffette bagnate
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10-14 AGOSTO               SETTIMANA ROSSA: 100 ANNI DI GIANNI RODARI 
IL GENIO DELLA FANTASIA

Una settimana speciale dedicata a uno dei più grandi autori di letteratura per ragazzi: Gianni Rodari. In occasione 

del suo centenario avremo modo di conoscerlo meglio leggendo alcuni dei suoi racconti e ci cimenteremo 

nell’arte di inventare storie.

Gita sul territorio: letture a tema a cura di Fausto presso la biblioteca di Vimercate ( da confermare)

Laboratori linguistici: il dado inventastorie/ giocando con le parole
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17-21 AGOSTO SETTIMANA ARCOBALENO

Una raccolta di attività scelte con cura tra quelle che hanno riscosso maggior successo tra i bambini durante le precedenti 

settimane … ne combineremo davvero di tutti i colori.

Laboratorio creativo: creo il vortex e prove di lancio
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24-28 AGOSTO                                          UNA SPOLVERATA A LIBRI E QUADERNI

La scuola è alle porte ... tra un gioco e l’altro daremo una spolverata a libri e quaderni, ci eserciteremo nella lettura,
svolgeremo alcune attività di potenziamento, qui si scrive e si legge perché ... insieme è più divertente fare i compiti.
Durante questa settimana i bambini che tra pochi giorni inizieranno la scuola primaria vivranno la loro giornata insieme al
gruppo dei grandi e svolgeranno alcune attività di letto-scrittura e calcolo, per questo dovranno portare un astuccio
contenente una matita, una gomma, un temperino, una colla e dei pastelli colorati, il tutto dovrà essere contrassegnato dal
nome.


