
 

 

 
 

Le attività del centro estivo 2021 

Anche quest’ anno la Cooperativa Ida Poli in collaborazione con 

l’ Amministrazione Comunale è lieta di accogliere i bambini e i 

ragazzi ai Centri estivi di Medicina. La programmazione estiva 

darà spazio a tante idee per stare insieme divertendosi, 

soprattutto all’ aperto 

 

 

 

 

- Giochi di movimento, tornei, 

uscite e passeggiate 

- Laboratori artistici, riciclo, 

creazione giochi 

- Letture e storytelling 

- Inglesestate 

- Spazio compiti con educatori 

- Piscina comunale 

- Ecologia e cura dell’ 

ambiente: Intorno a me 

- Cineforum 

- Miniolimpiadi, baby dance, 

percorsi ad ostacoli 

- Giochi bagnati 

- Laboratori paciughiamo, 

manipolazione, autonomia 

- Letture animate 

- Laboratorio natura ed 

ecologia: sulla terra, in cielo 

e in mare… 

- Pre-english 

- Accessi in piscina 

 

PER I BAMBINI E 

RAGAZZI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 

DI I° GRADO  

ETA’ 6-14 ANNI 

PER I BAMBINI 

E RAGAZZI 

DELLA SCUOLA 

INFANZIA  

ETA’ 3-6 ANNI 



 

Di seguito un esempio della programmazione settimanale per gruppi 

                                                 ISOLA CHE NON C’E’ 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

-Accoglienza e 

merenda 

-Laboratorio 

artistico / 

torneo  

-Gioco libero 

PRANZO 

-Relax 

-Spazio compiti 

/ Musica / 

giochi di società 

 

Merenda, gioco 

e uscita 

Accoglienza e 

merenda 

-Passeggiata / 

Inglesestate 

 

-Gioco libero 

PRANZO 

-Relax 

-Spazio compiti 

/ Laboratorio 

giochi / 

Cineforum 

Merenda, gioco 

e uscita 

Accoglienza e 

merenda 

-Giochi di 

movimento / 

quizzone 

-Gioco libero 

PRANZO 

-Relax 

 

-PISCINA 

 
 
 
 

Accoglienza e 

merenda 

-Natura lab / 

Story telling/ 

Passeggiata 

-Gioco libero 

PRANZO 

-Relax 

-Spazio compiti 

/ Giochi 

società/ Torneo 

sportivo 

Merenda, gioco 

e uscita 

Accoglienza e 

merenda 

-Passeggiata / 

torneo sportivo 

-Gioco libero 

 

PRANZO 

-Relax 

 

-PISCINA 

                                                              GIROGIROTONDO 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

-Accoglienza e 

colazione 

-Giocoinsieme 

-Giro di parole/ 

socializzazione 

PRANZO 

- 

Relax/Riposino 

-Storie animate 

/musica 

-Merenda e 

giochi a 

postazione 

 

-Accoglienza e 

colazione 

-Giocoinsieme 

-Giochi bagnati/ 

manipolazione 

PRANZO 

-Relax/Riposino 

- Lab 

autonomia 

 

-Merenda e 

giochi a 

postazione 

 

-Accoglienza e 

colazione 

Giocoinsieme 

-Miniolimpiadi/ 

Paciughiamo 

 

PRANZO 

-Relax/Riposino 

- Pre english 

 

 

-Merenda e 

giochi a 

postazione 

 

Accoglienza e 

colazione 

Giocoinsieme 

-Baby dance/ 

lab natura: gli 

animali 

PRANZO 

-Relax/Riposino 

- Lab 

Paciughiamo/ 

manipolazione 

-Merenda e 

giochi a 

postazione 

 

Accoglienza e 

colazione 

Giocoinsieme 

-Piscina/ 

Percorso a 

ostacoli 

PRANZO 

-Relax/Riposino 

- Baby dance 

 

 

-Merenda e 

giochi a 

postazione 

 

 Nell’ articolazione delle attività saranno inseriti momenti dedicati all’ igiene 


