Via Mazzacurati 11 (Magazzini comunali. Primo piano) - 42122 Reggio Emilia.
Tel. 0522/431166. Fax. 0522391458. C.Fiscale: 91071570351
PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 12 – 16 Giugno
AVVENTURA E ORIENTAMENTO
Lunedì: Benvenuti!!!
Giochi di conoscenza per divertici e diventare amici dal primo giorno
10.00 – 10.30 MERENDA
Faremo un enorme cartellone per il nostro campo estivo
Martedì: Le piante selvatiche
Faremo una passeggiata intorno al campo giochi. Proveremo a riconoscere le piante che troveremo
lungo il percorso.
10.00 – 10.30 MERENDA
Proveremo a disegnare e a creare un piccolo manuale di riconoscimento piante.
Mercoledì: Orienteering
Impareremo ad orientarci, a conoscere i punti cardinali e a leggere una cartina.
Costruiremo una bussola
10-10,30 MERENDA
Divisi in gruppi faremo una gara di orienteering utilizzando i manuali delle
piante che abbiamo costruito.
Giovedì: Le piante dell’orto
Un nostro amico contadino ci spiegherà cosa c’è nel suo orto e ci racconterà
alcune curiosità .
10.00 – 10.30 MERENDA
Proveremo a disegnare e a creare un piccolo manuale di riconoscimento
piante del orto.
Venerdì: Parco di Sigurtà
Partenza ore 8.30 dal campo estivo.
10,00 arrivo al Parco di Sigurtà
10.30 caccia al tesoro (mappa+bussola+macchina fotografica)
12.00 Pranzo al sacco
14.00 seconda attività di orientamento
15.30 ritrovo con le guide del parco per i risultati della caccia al tesoro
17.30 rientro al campo giochi
Portare il pranzo al sacco (anche se c’è un bar). Richiesto un contributo extra di 20 €
Ogni giorno a turno i bambini dovranno accudire gli animali del campo giochi
Numeri utili IRENE (referente campo) 328-9860926 MASSIMO 348-7419763
Si ricorda di portare sempre la merenda, cappellino, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 19 – 23 Giugno
ELEMENTI
Lunedì: Fuoco
Parleremo dell’importanza del fuoco nella nostra vita quotidiana ma anche
nella nostra evoluzione.
10.00 – 10.30 MERENDA
Faremo in nostro finto fuoco con una divertente tecnica e faremo cartelloni
didattici su cosa fare nel caso ci trovassimo un incendio.
Martedì: Aria
Con esperimenti e giochi scopriremo alcuni segreti del aria.
10.00 – 10.30 MERENDA
Costruiamo una mongolfiera.
Mercoledì: Acqua. Visita alla centrale idrica di Reggio Est e al museo dell’acqua e i suoi
esperimenti
PARTENZA DAL CASEIFICIO LA RAZZA ORE 8.30
Andremo alla centrale Idrica di Reggio Est dove scopriremo il ciclo completo dell’acqua
(l’approvvigionamento dell’acqua potabile, i controlli, il sistema di distribuzione dell’acqua in
provincia di Reggio Emilia e accenni alla depurazione delle acque reflue) e impareremo come si usa
e anche come si risparmia. Visiteremo anche il Museo dell’acqua.
RITORNO PREVISTO AL CASEIFICIO ALLE 12,30 CIRCA
Giovedì: Terra
Parleremo di alcuni problemi che ha la nostra Terra e proveremo a
trovare alcune soluzioni partendo dal “cosa posso fare io?”
10.00 – 10.30 MERENDA
Semineremo la terra di nostri vasetti, per in un futuro avere un piccolo
giardino in nostro campo estivo.
Venerdì: Piscina
Alle 9.30 partiamo dal campo estivo verso la piscina “La Favorita” a Montecavolo di Quattro
Castella (RE). Portare da casa: telo, ciabatte, cambio, cappellino e crema solare.

I bambini verranno consegnati dalle 12:30 all’ingresso delle piscina.
Ogni giorno a turno i bambini dovranno accudire gli animali del campo giochi
Numeri utili IRENE (referente campo) 328-9860926 MASSIMO 348-7419763
Si ricorda di portare sempre la merenda, cappellino, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 26 – 30 Giugno
NOSTRO FIUME
Lunedì: Puliamo il mondo
Armati di pinze e sacchetti andiamo a caccia di rifiuti, risaliamo il torrente e
cerchiamo di capire perché vengono abbandonati.
10.00 – 10.30 MERENDA
Impariamo a dividere i rifiuti.
Martedì: Dipingiamo i pannelli
Dipingiamo i pannelli del campo giochi. Proviamo a disegnare
fiume.
10.00 – 10.30 MERENDA

un

Mercoledì: Musei Civici
PARTENZA DAL CASEIFICIO LA RAZZA ORE 8.30
Andremo una visita guidata al museo e faremo il laboratorio “Mimetizziamoci: colore per
nascondersi (ma anche per parlarsi) in un mondo di piante e animali”.
RITORNO PREVISTO AL CASEIFICIO ALLE 12,30 CIRCA
Giovedì: Barca
Costruiamo delle barchette con materiali di riciclo.
10.00 – 10.30 MERENDA
Facciamo navigare le nostre barchette.
Venerdì: Parco Monte Fuso
La visita guidata è caratterizzata da una facile escursione all’interno dei recinti faunistici del Parco
Monte Fuso, alla scoperta di cervi, daini e mufloni in semilibertà, tra boschi misti di latifoglie e
prati polifiti…e dopo pranzo: gara di Orienteering!!!
Partenza del pullman 9:00 e rientro al campo giochi alle ore 17.00.
Portare il pranzo al sacco (anche se c’è un bar). Richiesto un contributo extra di 20 €

Ogni giorno a turno i bambini dovranno accudire gli animali del campo giochi
Numeri utili IRENE (referente campo) 328-9860926 MASSIMO 348-7419763
Si ricorda di portare sempre la merenda, cappellino, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 3 – 7 Luglio
VERTEBRATI
Lunedì: Pesci
Parleremo dei più acquatici dei vertebrati.
10: 00 - 10: 30 MERENDA INSIEME
Faremo diventare la stalla un acquario gigante, riempendola di pesci fatti con
diverse tecniche.
Martedì: Anfibi e rettili
Vedremo quali animali sono anfibi e rettili e alcune curiosità
10: 00 - 10: 30 MERENDA INSIEME
Costruiremo dei simpatiche ranochie con materiale di recupero
Mercoledì: mammiferi…Vengo le asinelle!
Arriveranno al nostro campo dei simpatici somarelli. Impareremo a gestirli ,
accudirli e ad osservare il loro comportamento. Si parte e si passa tutta la mattina
con i somarelli nella campagna di Albinea

Giovedì: Uccelli
Arriverà un esperto degli uccelli a come è nata la sua passione.
10.00 – 10.30 MERENDA
A cosa ci possono servire le piume?
Venerdì: Piscina
Alle 9.30 partiamo dal campo estivo verso la piscina “La Favorita” a Montecavolo di Quattro
Castella (RE). Portare da casa: telo, ciabatte, cambio, cappellino e crema solare.

I bambini verranno consegnati dalle 12:30 all’ingresso delle piscina
Ogni giorno a turno i bambini dovranno accudire gli animali del campo giochi
Numeri utili IRENE (referente campo) 328-9860926 MASSIMO 348.7419763
Si ricorda di portare sempre la merenda, cappellino, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 10 Luglio – 14 Luglio
GIOCHI
Lunedì: Natural Memory e giochi di gruppo
Fabbrichiamo un Memory per poi giocare tutti insieme.
10.00 – 10.30 MERENDA
Martedì: Ruota panoramica
costruiamo una ruota panoramica per far girare i nostri piccoli amici.
10.00 – 10.30 MERENDA
Mercoledì: lo spazio siderale
Ci divideremo in due gruppi, e faremo dei laboratori per costruire un
costume da astronauta o da alieno.
10.00 – 10.30 MERENDA
Ci divertiamo con un gioco spaziale!
Giovedì: marionette
Costruiamo alcune marionette con materiale riciclato.
10.00 – 10.30 MERENDA
Facciamo uno spettacolo di burattini.
Venerdì: Museo Bilancia + piroghe nelle casse espansione secchia
RITROVO PRESSO IL CAMPO GIOCHI.
Ore 9.00 partenza dal campo estivo direzione Museo della Bilancia di Campogalliano: visita alla
collezione e giochiamo a "trova la bilancia" (verranno mostrati i dettagli di alcune bilance e i
bambini dovranno riconoscerle tra quelle esposte). Seguirà un altro gioco.
Ore 13.00 ci recheremo alle “Casse di espansione del secchia” dove pranzeremo e faremo giochi di
gruppo. Osserveremo con attenzione l’ambiente che ci circonda.
Ore 14.00 gita sulle piroghe.
Portare il pranzo al sacco. Sarà richiesto un contributo extra di 20 €
Ogni giorno a turno i bambini dovranno accudire gli animali del campo giochi
Numeri utili IRENE (referente campo) 328-9860926 MASSIMO 348-7419763
Si ricorda di portare sempre la merenda, cappellino, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 17 Luglio – 21 Luglio
ECOSISTEMI
Lunedì: ecosistema marino
Impariamo a conoscere il mare e la sua fauna e tante curiosità dei fondali

10.00 – 10.30 MERENDA
Costruiremo tanti animali marini e li faremo nuotare come nel mare

Martedì: Il Polo
Conosceremo cosa nasconde questo ecosistema freddissimo

10.00 – 10.30 MERENDA
Creiamo un pezzettino di “polo” d’asporto

Mercoledì: Bosco
Costruire tanti alberi e alcune case

10.00 – 10.30 MERENDA
Faremo la pianificazione di una città di/e per bambini. Ognuno deciderà
come organizzare il suo pezzetino di bosco

Giovedì: Il Deserto
Conosceremo cosa nasconde questo ecosistema che sembra deserto

10.00 – 10.30 MERENDA
Fabbrichiamo la nostra sabbia e ricreiamo un deserto

Venerdì: Piscina
Alle 9.30 partiamo dal campo estivo verso la piscina “La Favorita” a Montecavolo di Quattro
Castella (RE). Portare da casa: telo, ciabatte, cambio, cappellino e crema solare.

I bambini verranno consegnati dalle 12:30 all’ingresso delle piscina
Ogni giorno a turno i bambini dovranno accudire gli animali del campo giochi
Numeri utili IRENE (referente campo) 328-9860926 MASSIMO 348-7419763
Si ricorda di portare sempre la merenda, cappellino, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 24 Luglio – 28 Luglio
ALIMENTAZIONE
Lunedì: Piramide alimentare
Parleremo di cos’è l’alimentazione e proveremo a capire la sua
importanza. Costruiamo una piramide alimentare
10.00 – 10.30 MERENDA
Martedì: Olfatto
Mettiamo a prova il naso cercando di indovinare odori diversi
10.00 – 10.30 MERENDA
Giochiamo insieme
Mercoledì: Visita al Caseificio La Razza
RITROVO DIRETTAMENTE AL CASEIFICIO ENTRO LE 9.00
Scopriamo cos’è e come si produce il Parmigiano Reggiano.
Visita al caseificio.
Portare i bambini presso lo spaccio e il caseificio della Razza (all’ingresso di via
Monterampino)
10:30 – 11:00 MERENDA e ritorno al campo giochi.
RITORNO AL CAMPO ESTIVO ORE 12,30
Giovedì: Preparazione notte in tenda
OGNI BAMBINO DEVE PORTARE DELLA FRUTTA
Prepariamo una macedonia e una dissetante aranciata
I bambini torneranno presso il campo estivo verso le 17 e ci si
preparerà per la notte. Leggeremo storie e faremo giochi di
gruppo.
Sarà richiesto un extra di 5€ per la cena di giovedì e la
colazione di venerdì.
Venerdì: Vita da campeggio
Colazione tutti assieme e sistemazione della Razza dopo la nottata
Ogni giorno a turno i bambini dovranno accudire gli animali del campo giochi
Numeri utili IRENE (referente campo) 328-9860926 MASSIMO 348-7419763
Si ricorda di portare sempre la merenda, cappellino, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse

