Via Mazzacurati 11 (Magazzini comunali. Primo piano) - 42122 Reggio Emilia.
Tel. 0522/431166. Fax. 0522391458. C.Fiscale: 91071570351

PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 10 – 14 Giugno
BENVENUTI E BENTORNATI!!!
Lunedi: La prima parte della giornata sarà dedicata alla conoscenza dei nuovi ragazzi del campo e
prepareremo la nostra tessera di presentazione.
10: 00 - 10: 30 MERENDA INSIEME
Si andrà al parco giochi dell’ agriturismo e zone limitrofe per fare giochi di gruppo
Martedi: Impronte
Raccolti i nostri zainetti andiamo a cercare nei dintorni della Razza le tracce degli
animali che vivono lì e proviamo di riconoscerne le impronte.
10.00 – 10.30 MERENDA
Mercoledi: Manuale di riconoscimento
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 delle
piante.
Giovedi: Farina
Raccogliamo le spighe e vediamo le tecniche tradizionali per preparare la
farina e i prodotti da forno.
Venerdi: Carta Riciclata
Impareremo come lavorare la carta per poter ottenere della carta riciclata fatta in
casa in modo semplice e con i giusti strumenti.
10.00 – 10.30 Merenda

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, borraccia, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 17 – 21 Giugno
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 simpatici serpenti con materiale di recupero
Mercoledì: Uccelli
Arriverà uno esperto degli uccelli a raccontarci perché sono diventati la sua
passione.
10.00 – 10.30 MERENDA
Ops, ma c’è una gallina al campo! Costruiamole un’amica.

Giovedì: Mammiferi
Quanti mammiferi ci sono al campo? Pecore, conigli…e non solo!
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.
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 portati dalle 12:30 all’ingresso delle piscina. Per chi rimane a pranzo,
deve portare il pranzo al sacco da casa e l’uscita sarà alle 15:00 all’ingresso della 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, borraccia, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 24 – 28 Giugno
AVVENTURA E ORIENTAMENTO
Lunedì: Ma dove siamo?
Dopo un giretto esplorativo proveremo a costruire una cartina e un modellino del campo estivo e dei
dintorni
10.00 – 10.30 MERENDA
Martedì: Le piante selvatiche
Faremo una passeggiata intorno al campo giochi. Proveremo a disegnare e a
creare un piccolo manuale di riconoscimento piante.
10.00 – 10.30 MERENDA
Mercoledì: Le piante coltivate Parco commestibile (Canali)
RITROVO DIRETTAMENTE AL CASEIFICIO ENTRO LE 9.00
Un nostro amico contadino ci spiegherà cosa c’è nel suo orto e ci racconterà alcune
curiosità .
10.00 – 10.30 MERENDA
RITORNO AL CASEIFICIO ORE 12,30
Giovedì: Orienteering
Impareremo ad orientarci, a conoscere i punti cardinali e a leggere una
cartina.
10-10,30 MERENDA
Divisi in gruppi faremo una gara di orienteering utilizzando i manuali delle
piante che abbiamo costruito.
Venerdì: Salse Nirano
Partenza ore 9.00 dal campo estivo
Uno sguardo completo sulle peculiarità geologiche, naturalistiche e culturali di un Cratere unico in
Italia. Vulcanetti con emissioni di argilla, acqua salata e petrolio trasformano il paesaggio da
naturale a “lunare”
Dopo la visita guidata faremo un laboratorio su diversi reperti fossili, per potere poi realizzare
alcuni calchi di materiali biologici e costruire un modello di Vulcanetto.
Portare il pranzo al sacco. Richiesto un contributo extra di 20 €
Ritorno al campo verso le 16:30
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, borraccia, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 1– 5 Luglio
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 un
fiume
10.00 – 10.30 MERENDA
Mercoledì: 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: Barca
Costruiamo delle barchette con materiali di recupero.
10.00 – 10.30 MERENDA
Facciamo navigare le nostre barchette
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 portati dalle 12:30 all’ingresso delle piscina. Per chi rimane a pranzo,
deve portare il pranzo al sacco da casa e l’uscita sarà alle 15:00 all’ingresso della piscina.
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 8-12 Luglio
GIOCHI
Lunedì: Natural Memory e giochi di gruppo
Fabbrichiamo un Memory per poi giocare tutti insieme.
10.00 – 10.30 MERENDA
Martedì: Twister
Faremo diventare nostra stalla un twister gigantesco!
10.00 – 10.30 MERENDA
Mercoledì: bowling
Prepareremo i birilli personalizzati con materiale
di recupero
10.00 – 10.30 MERENDA
Ci divertiamo con il torneo di bowling!
Giovedì: marionette
Costruiamo alcune marionette con materiale riciclato
10.00 – 10.30 MERENDA
Facciamo uno spettacolo di burattini
Venerdì: Sigurtà
Partenza ore 9.00 dal campo estivo.
Faremo una caccia al tesoro “mappa+bussola+macchina fotografica” nel secondo parco più bello
dell’Europa!
Ritorno al campo verso le 16:30
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
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 15-19 Luglio
ELEMENTI
Lunedì: Aria
Per dare un buon inizio al campo estivo e conoscerci fra di noi faremo un gioco per
spiegare “qual buon vento ti porta”
10.00 – 10.30 MERENDA
Con esperimenti e giochi scopriremo alcuni segreti dell’aria
Martedì: Fuoco
Parleremo della importanza del fuoco nella nostra vita ogni giorno ma anche
nella nostra evoluzione.
10.00 – 10.30 MERENDA
Faremo un allenamento come quello dei pompieri
Mercoledì: Acqua
Visita al laghetto
10.00 – 10.30 MERENDA
Giochi d’acqua…per chi porta il cambio di vestiti!
Giovedì: Terra
Parleremo di alcuni problemi che ha la nostra Terra e proveremo a trovare alcune soluzioni partendo
da “cosa posso fare io?”
10.00 – 10.30 MERENDA
Semineremo i nostri vasetti, per avere in futuro un piccolo giardino nel 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 portati dalle 12:30 all’ingresso delle piscina. Per chi rimane a pranzo,
deve portare il pranzo al sacco da casa e l’uscita sarà alle 15:00 all’ingresso della piscina.

Ogni giorno a turno i bambini dovranno accudire gli animali del campo giochi
Numeri utili IRENE (referente campo) 328-9860926 MASSIMO 348-7419763
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 22-26 Luglio
ALIMENTAZIONE
Lunedì: Piramide alimentare
Parleremo dell’alimentazione e proveremo a capire la sua importanza.
Costruiamo una piramide alimentare
10.00 – 10.30 MERENDA
Martedì: E da bere…acqua!
Uno esperto di Iren ci preparerà “Il giro dell’acqua”, un gioco ispirato al gioco dell’oca.

Mercoledì: la macedonia
Dopo aver capito quant’importante è la frutta…prepariamo un bel
mix colorato
10.00 – 10.30 MERENDA: macedonia! E non altro!!!
Ogni bambino dovrà portare un frutto diverso!
Giovedì: Olfatto
Mettiamo a prova il naso cercando di indovinare odori diversi
10.00 – 10.30 MERENDA
Con l’utilizzo di uno dei componenti principali di nostra alimentazione fabbricheremo collane e
decorazioni.
Venerdì: Cerwood
Partenza alle 9:00 - Gita al Parco Avventura Cerwood. 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. All'inizio un istruttore illustrerà il percorso, il
suo svolgimento e le manovre di sicurezza per rendere i bambini in grado di svolgere tutto in maniera
ottimale. Si consiglia ai ragazzi di vestire un abbigliamento sportivo nel quale sono essenziali le scarpe
da ginnastica (assolutamente da 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, borraccia, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse
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PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 29 Luglio – 2 Agosto
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 facciamoli 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: Parco commestibile

RITROVO DIRETTAMENTE AL CASEIFICIO ENTRO LE 9.00
Questo parco è nato nel 2017 a Villa Canali come un progetto di agricoltura multifunzionale per
l'utilizzo di parchi e aree agricole periurbane per la produzione di frutta e ortaggi a Km 0 ad alta
sostenibilità ambientale, economica e sociale.
10:30 – 11:00 MERENDA
RITORNO AL CAMPO ESTIVO ORE 12,30
Giovedì: Il Deserto
Conosceremo cosa nasconde questo ecosistema che sembra deserto

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

Notte in tenda: I bambini torneranno presso il campo estivo verso le 18 e ci si
preparerà per la notte.
Leggeremo storie e faremo giochi di gruppo.
Sarà richiesto un extra di 10€ per la cena di giovedì e la colazione di venerdì.
Venerdì: Venerdi: 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
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, borraccia, vestiti da poter sporcare e scarpe chiuse

