CAMPUS ESTIVO CENTRALE DELL’ACQUA – 5-9 settembre 2022

CENTRALE DELL’ACQUA - SETTEMBRE 2022
Le mille facce di H2O!
Campus estivo per bambini da 6 a 11 anni

Informazioni generali
Destinatari

Bambini 6 - 11 anni

Date

Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2022

Orari

Dalle ore 8.30 alle ore 17.30

Operatori

I bambini saranno affiancati da operatori di comprovata professionalità in ambito socioeducativo, didattico, idoneo allo svolgimento delle attività proposte.

Numero bambini

Minimo 16 - Massimo 25 bambini

Spazi

Le attività si svolgeranno negli spazi messi a disposizione da MM alla Centrale dell'acqua.
Sono previste numerose uscite come specificato nel programma settimanale.

Pranzi e merende

Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.

Tema proposto

Le mille facce di H2O
L’acqua è elemento fondamentale per la vita: ci divertiremo con esperimenti e giochi per
conoscere quali proprietà la rendono così unica e importante. Osservazioni pratiche
sveleranno l'incredibile quantità di forme di vita ospitate nelle acque del pianeta... da
quelle macro a quelle micro, da quelle d’acqua a quelle terricole, da quelle più note a
quelle più rare o in pericolo. Usi, stati, modi, moti e ancora luoghi, storie dell'acqua per
capire come questa molecola influenzi la vita e per rivalutare il nostro rapporto
quotidiano con lei. Il tutto realizzato in un luogo speciale, la Centrale dell'Acqua.

Trasferimenti

I trasferimenti per raggiungere i luoghi delle uscite programmate potranno essere
realizzati a piedi o con i mezzi pubblici.

Attività

L'attenzione alle tematiche di protezione e conservazione dell’ambiente, della risorsa
acqua in particolare, sarà l’approccio educativo fondamentale dell’intera settimana.
Verranno proposte sperimentazioni scientifiche e attività interattive sulla sostenibilità che
si alterneranno a laboratori espressivi e creativi, a giochi di ruolo e di socializzazione. Ogni
giorno verranno create occasioni per favorire la socializzazione e la partecipazione
individuale. La settimana sarà arricchita da uscite per rendere il campus ricco e dinamico
e stimolare la curiosità dei bambini.
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Programma giornaliero
Ore 8.30-9.00 ACCOGLIENZA
I bambini saranno accolti dagli operatori all'ingresso e accompagnati negli spazia a loro dedicati, dove riporranno i
propri effetti personali.
Ore 9.00-12.30 LABORATORI, GITE E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA
PRIMO GIORNO giochi di conoscenza permetteranno ai bambini di conoscersi tra loro, prendere confidenza con gli
operatori e scoprire la sede del campus. Attraverso attività pratiche e sperimentazioni scientifiche verrà introdotto
il tema della settimana.
SECONDO GIORNO verranno visitati Musei e luoghi particolari della città per permettere ai bambini di scoprire
l'acqua a 360° come indicato nel programma settimanale.
Ore 12.30-13.30 PAUSA PRANZO
La presenza degli operatori garantirà l’assistenza ai bimbi durante il pasto. Il momento del pranzo verrà valorizzato,
trasformandolo in un’occasione educativa per sensibilizzare i bambini ad una dieta sana, naturale e a basso
impatto ambientale.
Ore 13.30-14.30 GIOCO LIBERO
Sarà un momento dedicato al benessere psicomotorio ed alla coesione del gruppo. I bambini potranno esprimersi
e socializzare liberamente secondo le proprie regole ma sotto il costante controllo degli educatori. Potrà essere
utilizzato lo spazio all'aperto della Centrale oppure aree gioco o parchi limitrofi ai luoghi visitati.
Ore 15.00-17.00 LABORATORI ESPRESSIVI E CREATIVI o GIOCHI ORGANIZZATI
LABORATORI ESPRESSIVI E CREATIVI Verranno proposti laboratori creativi sul tema della settimana. I bambini
saranno stimolati a dare sfogo alla manualità, alla creatività ed alla fantasia.
GIOCHI ORGANIZZATI Verranno proposti giochi con la specifica finalità di sensibilizzare i bambini ad un
consapevole uso dell'acqua. I bambini verranno stimolati a intervenire in tutti i giochi secondo le loro possibilità;
gli operatori attueranno strategie per permettere a tutti di inserirsi “mettendo in gioco” capacità diverse (abilità
manuale, destrezza, intelligenza, forza fisica) in modo da offrire a tutti la possibilità di trovare il proprio spazio e il
proprio ruolo.
Ore 16.30-17.00 COMMIATO
Dopo i saluti a conclusione della giornata trascorsa insieme, i bambini saranno affidati ai genitori.
solo venerdì Ore 17.00 FESTA DI FINE CAMPUS CON I GENITORI
Ai bambini verrà affidato il compito di preparare un saluto finale per i genitori nel quale mostrare le attività
realizzate durante la settimana. I bambini potrebbero avere il compito di documentare le attività scattando
fotografie nel corso delle giornate e di commentarle per condividere le esperienze fatte con le famiglie. Oppure
potrebbero accogliere in Centrale i genitori e accompagnarli in una visita guidata che illustri la storia del luogo e
l'uso dell'acqua nella nostra città.
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Attività
GIOCO
I giochi sono un momento importante della settimana. Al campus si fanno giochi che rispondono a diverse finalità
e ai diversi argomenti settimanali. Giochi per l’accoglienza; giochi per rafforzare le nozioni acquisite; giochi per
scatenarsi dopo una attività statica; giochi a squadre per creare coesione nel gruppo; giochi per rinfrescarsi; giochi
per esercitare i cinque sensi; e naturalmente i giochi spontanei che i bambini organizzano autonomamente e che i
nostri operatori si limitano a controllare.
LABORATORI, GITE E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA
- Sperimentazione scientifica su campo e in laboratorio
I bambini saranno stimolati all'osservazione e alla sperimentazione scientifica. Esperimenti di chimica e fisica, l'uso
di stereomicroscopi e microscopi, analisi, osservazioni naturalistica e costruzione di modellini saranno attività
approcciate in chiave ludica.
- Attività su tablet
I tablet messi a disposizione da Verdeacqua saranno un utile supporto a disposizione dei bambini: verranno
proposte attività realizzate ad hoc in realtà aumentata e giochi interattivi per far divertire i bambini con le
moderne tecnologie e trasformarli in piccoli naturalisti moderni.
- Musei e gite in natura
Vengono proposte visite ai Musei scientifici della città, in particolare all'Acquario civico, al Museo di Storia
Naturale, ma anche al Parco Nord per fare osservazioni dirette della natura.
LABORATORI CREATIVI
- Attività espressive e creative
È incoraggiato il piacere di costruire e manipolare. L’attività manuale è legata al tema della settimana e ad un
progetto condiviso con i bambini come la preparazione di una mostra, la ricostruzione di ambienti con materiali
naturali, la creazione di sagome di animali con materiali riciclati. Saranno utilizzati vari materiali e tecniche diverse
per vita ad originali creazioni da mostrare ai genitori nell'incontro conclusivo del venerdì pomeriggio.

Costi
Iscrizione per una settimana di campus: 170,00 euro a bambino.
Non sono compresi nella quota:
- gli ingressi ai musei e alle attività esterne
- biglietti ATM per raggiungere le sedi delle attività esterne
- pranzi e merende (forniti dalle famiglie).

Per informazioni e prenotazioni:
02.804487 - eventi@verdeacqua.org

CAMPUS ESTIVO CENTRALE DELL’ACQUA – 5-9 settembre 2022

CAMPUS ESTIVO CENTRALE DELL’ACQUA – 5-9 settembre 2022

CAMPUS ESTIVO CENTRALE DELL’ACQUA – 5-9 settembre 2022

