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

PROGRAMMA ATTIVITA' BIOLOGIOCO
Settimana 19– 23 Agosto
RITORNO ALLA STALLA
Lunedì: Giro di osservazione: il cambio di stagione
L’estate avanza e la campagna lo sente…faremo un giro esplorativo
con l’occhio attento alle modificazioni che porta l’estate

Martedì: Dipingiamo sui pannelli del campo giochi
Poniamo le basi per i nostri disegni. E…dipingiamo i pannelli!
10.00 – 10.30 MERENDA
Mercoledì: Andiamo a vedere i girasoli
Andremo al parco giochi dell’agriturismo e nelle zone limitrofe per
osservare come sono cambiati i girasoli nei campi vicini
10: 30 - 11: 00 MERENDA
Giovedì: La lana
Spiegheremo la lavorazione della lana che si può ottenere
dalle nostre pecore.
Fabbricheremo della finta lana…
10.00 – 10.30 MERENDA
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 26 - 30 Agosto
INSETTI
Lunedì: Acchiappaluce
Impariamo a conoscere gli insetti e a capire le loro caratteristiche.
Gioco dividi gli insetti
10.00 – 10.30 MERENDA
Costruiremo una farfalla acchiappaluce (suncatcher)
Martedì: Asinelli
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.
Mercoledì: Chiavi dicotomiche
Cerchiamo insetti intorno alle razza e proviamo a riconoscerli attraverso le chiavi dicotomiche.
10.00 – 10.30 MERENDA
Guarderemo da vicino degli insetti e non solo e la scatola entomologica.
Giovedi: Maschere
Costruiamo delle bellissime maschere
10.00 – 10-30 MERENDA
Faremo vari gruppi e a rotazione costruiremo piccoli insetti e non che potremo
attaccare in giro nel campo.
Venerdì: Ecoparco di Vezzano
Partenza alle 9 dal campo estivo
Andiamo all’Ecoparco della Pineta di Vezzano sul Crostolo, nella prima collina reggiana., dove
faremo una vista guidata alla fattoria e al bosco per osservare la ampia varietà di ecosistemi (una
delle aree più densamente popolate da animali selvatici!). Nel bosco pascola il capriolo e caccia il
lupo, vola lo sparviere e canta il fringuello. L’escursione, alla scoperta del complesso ecosistema
bosco, sarà un’occasione per trasformarsi in veri naturalisti alla ricerca delle tracce degli animali:
un ramo spezzato, una noce mangiata, una penna caduta ...segni di presenze invisibili e misteriose!
Esplorando il territorio scopriremo le fioriture che lo caratterizzano e le piante che lo rendono un
posto così peculiare.
Portare il pranzo al sacco. Sarà richiesto un contributo extra di 20 euro.
Ritorno alle 16,00 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 2 - 6 Settembre
VENDEMMIA
Lunedi: L’uva
Osserveremo la vite e proveremo a riprodurla con diverse tecniche e
materiali di recupero.
Martedì: Vendemmia
Andremo nei pressi dell’agriturismo “La Razza” a
vendemmiare armati di guanti e forbici!
10.00 – 10.30 MERENDA con l’uva appena raccolta
Mercoledì: Le piante coltivate Parco commestibile (Canali)
RITROVO DIRETTAMENTE AL CASEIFICIO ENTRO LE 9.00
Potremo osservare e raccogliere alcuni delle ortaggi piantumati nel mese di giugno.
10.00 – 10.30 MERENDA
RITORNO AL CASEIFICIO ORE 12,30

Giovedi: Pigiatura
Con l’uva raccolta faremo il mosto
Si consiglia abbigliamento da gioco che si può sporcare
10.00 – 10.30 MERENDA
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 12 Settembre– 14 Settembre
SETTIMANA FINALE

Lunedì: paesaggi
Usando una divertente tecnica “collage” ricreeremo nostri paesaggi preferiti
10 – 10.30 MERENDA

Martedì: esperimenti sui colori!!
Impariamo insieme a creare, usare e scoprire i colori del arcobaleno
10 – 10.30 MERENDA

Mercoledì: caccia al tesoro
L’intera giornata sarà dedicata alla Caccia al tesoro dove metteremo alla
prova la vostra capacita di risolvere gli enigmi.
10 - 10.30 Merenda

Giovedì: Preparazione notte in tenda
OGNI BAMBINO DEVE PORTARE DELLA FRUTTA
Prepariamo una macedonia e una dissetante aranciata
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: Vita da campeggio
Colazione tutti assieme e sistemazione della Razza dopo la nottata….Saluti finali!

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

