Via Mazzacurati 11 (Magazzini comunali. Primo piano) - 42122 Reggio Emilia.
Tel. 0522/431166. Fax. 0522391458. C.Fiscale: 91071570351
PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 21 Agosto – 25 Agosto
RITORNO ALLA STALLA
Lunedì: Visita nei dintorni
Andremo al parco giochi dell’agriturismo e nelle zone limitrofe per fare
giochi di gruppo e vedere gli animali della Razza.
10: 30 - 11: 00 MERENDA

Martedì: Dipingiamo sui pannelli del campo mucche, pecore e altri
animali della stalla, come se fossero davvero lì
Poniamo le basi per i nostri disegni. E…dipingiamo i pannelli!
10.00 – 10.30 MERENDA
Mercoledì: La lana
Spiegheremo la lavorazione della lana che si può ottenere dalle nostre
pecore.
10.00 – 10.30 MERENDA
Fabbricheremo della finta lana per fare il nostro laboratorio
Giovedì: Telaio da tessitura...fai da te
Creeremo un piccolo telaio per fabbricare fantastici tessuti!
10.00 -10.30 MERENDA

Venerdì: Piscina
Alle 9.30 partiamo alla piscina “La Favorita” a Montecavolo di Quattro Castella (RE).
Portare da casa: telo, ciabatte, cambio, cappellino e crema solare. Costume già indossato!

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 28 agosto – 01 settembre
INSETTI
Lunedì: Acchiappaluce e il Bug-Hotel
Impariamo a conoscere gli insetti e a capire le loro caratteristiche.
Gioco riconosciamo gloi insetti nel nostro bug-hotel
10.00 – 10.30 MERENDA
Costruiremo una farfalla acchiappaluce (suncatcher)
Martedì: Chiavi dicotomiche
Cerchiamo gli insetti intorno al campo e proviamo a riconoscerli attraverso le chiavi
dicotomiche.
10.00 – 10.30 MERENDA
Guarderemo da vicino degli insetti stecco e il nostro fomicaio.
Mercoledì: Farfalle maculate
Costruiremo delle farfalle...speciali
10.00 – 10-30 MERENDA
Giovedì: Insetti a...portata di mano e la zanzara tigre!
Hai mai pensato di portare un insetto sulla mano? Beh proviamoci!
10.00 – 10-30 MERENDA
Parleremo della zanzara tigre: chi è, da dove viene, come si riproduce e cosa possiamo fare a
casa nostra per limitare la sua diffusione.
Venerdì: Cerwood
Partenza alle 9:00 - Gita al Parco Avventura Cerwood - Via delle Fonti,
Cervarezza Terme
Il parco avventura è situato nel Parco delle Fonti di Cervarezza Terme, dove
troviamo faggi secolari e fonti di acqua oligominerale. I bambini di altezza
inferiore al metro giocheranno nell’area giochi attrezzata, i più grandi
saranno impegnati nei percorsi attrezzati, i bambini da 1 mt a 1,40 mt faranno
il percorso facilitato sugli alberi; i ragazzi che superano 1,40 mt faranno il
percorso più avventuroso. I percorsi avventura comprendono tunnel di rete,
passerelle fisse e mobili, tronchi. Si consiglia ai ragazzi di vestire un
abbigliamento sportivo nel quale sono essenziali le scarpe da ginnastica
(evitare i sandali).
Portare il pranzo al sacco. Sarà richiesto un contributo extra di 20 euro.
Ritorno alle 16,30 presso il campo giochi.
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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Settimana 4 Settembre – 8 Settembre
VENDEMMIA

Lunedi: Vendemmia
Andremo nei pressi dell’agriturismo “La Razza” a vendemmiare!
10.00– 10.30 MERENDA con l’uva appena raccolta
Martedì: Pigiatura
Con l’uva raccolta faremo il mosto!
Si consiglia abbigliamento da gioco che si può sporcare...per davvero!
Si chiede un cambio di pantaloni corti.
10.00 – 10.30 MERENDA
Mercoledì: Grappoli d'uva
Creeremo un grappolo d'uva con delle tecniche davvero insolite...
10.00 – 10.30 MERENDA

Giovedì: La frutta e la sue stagioni
Conosci la frutta? E quando è pronta lo sai? Impariamolo insieme!
10.00 – 10.30 MERENDA
Venerdì: Asinelli
Arriveranno al nostro campo dei simpatici somarelli. Impareremo a
gestirli , accudirli e ad osservare il loro comportamento. Passeremo
tutta la mattina con i somarelli nelle campagne di Albinea.

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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Settimana 11 Settembre – 14 Settembre
EQUILIBRIO
Lunedì: Giochi d'equilibrio...siete abbastanza abili?
Metteremo alla prova le nostre abilità con giochi e gare
d'equilibrio.
10 – 10.30 MERENDA
Martedì: Esperimenti sull'equilibrio
Esperimenti scientifici e prove d'abilità per testare la nostra concentrazione e stupire i
nostri genitori.
10 – 10.30 MERENDA
Mercoledì: L'equilibrio in natura
Lo sapevate che la natura ha un delicatissimo equilibrio? Facciamo
un gioco di ruolo per capirlo.
10 – 10.30 MERENDA
I bambini torneranno presso il campo estivo verso le 17 e ci si preparerà per la notte: mangeremo insieme e passeremo una serata intorno al fuoco.
La cena e la colazione sono state gentilmente offerte dal
CONAD di ALBINEA.

Giovedì: Vita da campeggio
Colazione tutti insieme e sistemazione del campo dopo la nottata
Giochi di gruppo e saluti finali...Ci vediamo il prossimo anno!

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

