
PROGRAMMA CENTRO ESTIVO "CIRCO IN NATURA" 2021 

 

Il programma pensato per il centro estivo avrà la programmazione bi-settimanale. 

Tutte le attività sono legate alla natura, alla manualità o al circo. 

 

Ad ogni bambino consegneremo un Diario di bordo, cioè un quaderno che può personalizzare ed 

 utilizzare per inserire le schede attività che faremo o semplicemente utilizzarlo per il libero sfogo 

creativo (disegni, scritte o quant'altro). 

 

Il centro estivo accoglie i bambini dalle 7,30 alle 8,00. 

I bambini possono essere prelevati dalle 12.30 alle 13.00 

La prima mezz'ora di ogni giornata sarà dedicata ad un piccolo circle time dove verranno introdotte 

le attività della giornata e sarà dato lo spazio ai bimbi per esternare emozioni, racconti o altro tutto 

questo tramite attività e giochi guidati. 

Ogni giorno il momento della merenda sarà indicativamente intorno alle 9.30-10.00. ogni famiglia 

provvederà alla merenda del proprio figlio. 

L'attività del Circo sarà presente in ogni giornata del centro estivo, questo per dare continuità nella 

pratica, ma sopratutto per inserire il circo in ogni ambiente naturale, dallo spazio piastrellato, al 

prato fiorito fino al cortile della fattoria. 

 

 

PRIMA SETTIMANA 
 

LUNEDI:  
Attività del Formaggio: l'attività prevede la gita alla fattoria Triofi Onorati per lavorare il latte e 

creare ognuno la propria porzione di primo sale da poter portare a casa. 

L'attività prevede un introduzione teorica, una parte iniziale di pratica e la gita tra gli animali della 

fattoria. 

Spazio Merenda 

Attività del circo della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

MARTEDI: 
Attività dell'orto: questa attività prevede un introduzione teorica sulle piantine da orto, i vari tipi di 

ortaggi e come riconoscerli. 

L'attività manuale iniziale sarà quello di creare ognuno il proprio vasetto con materiali naturali 

(argilla o pasta di sale o das), decorarlo e creare l'etichetta della propria piantina. 

Momento merenda 

semina della piantina all'interno del vasetto e conclusione dell'attività principale del giorno 

Attività del Circo: della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

MERCOLEDI: 

Attività cucina: l'introduzione teorica di questa attività è legata alla spiegazione dei vari tipi di pane, 

dalle forme al grano utilizzato alla panificazione differente. 

Si passa poi all'azione impastando e lavorando gli ingredienti per creare grissini o pagnotte e la 

messa a cottura nel forno esterno della struttura. 

Momento merenda 

Attività del Circo: della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

 



GIOVEDI:  

Attività del Miele: con la partecipazione di un esperto esterno andremo ad introdurre le arnie 

(tramite arnia didattica), le api e il loro mondo e i tipi di miele che esistono e come riconoscerli. 

Attività di laboratori creativi legati al mondo delle api (disegni, origami, o altro). 

Momento merenda (potrebbe essere possibile dar ad ogni bimbo un assaggio di pane e miele) 

Attività del Circo: della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

VENERDI: 

Attività Arte e Pittura: in questa giornata verrà introdotto un pittore, il suo stile, la sua provenienza e 

la sua formazione, sarà un pittore legato alla natura e allo studio di essa. 

Il laboratorio pratico sarà orientato a far interpretare liberamente la atura ai bimbi con l'uso delle 

varie tecniche pittoriche. 

Momento Merenda 

Attività del Circo: della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

Al termine della settimana verrà dedicato un momento di circle time per concludere questa 

avventura insieme, avere feed back da parte dei bimbi per le attività svolte e consegnare loro tutte le 

cose che hanno al centro estivo se non saranno presenti la settimana successiva. 

 

 

SECONDA SETTIMANA 
 

LUNEDI:  

Attività della Marmellata: l'attività prevede un introduzione sui frutti da marmellata, la loro 

lavorazione e la conservazione. 

La parte pratica consiste nel preparare la frutta e pesare le giuste quantità degli ingredienti. 

Mettiamo a bollire il tutto e... 

Spazio Merenda 

Creazione delle etichette per ogni barattolino che poi i bimbi si porteranno a casa. 

Attività del circo della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

MARTEDI: 

Attività dell'orto: questa attività prevede un introduzione teorica sulle piantine da orto, i vari tipi di 

ortaggi e come riconoscerli. 

L'attività manuale iniziale sarà quello di creare ognuno il proprio vasetto con materiali naturali 

(argilla o pasta di sale o das), decorarlo e creare l'etichetta della propria piantina. 

Momento merenda 

semina della piantina all'interno del vasetto e conclusione dell'attività principale del giorno 

Attività del Circo: della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

MERCOLEDI: 

Attività cucina: l'introduzione teorica di questa attività è legata alla spiegazione dei vari tipi di 

impasto da dolce, dalle forme al grano utilizzato alla panificazione differente. 

Si passa poi all'azione impastando e lavorando gli ingredienti per creare biscotti gustosi e la messa a 

cottura nel forno esterno della struttura. 

Momento merenda 

Attività del Circo: della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 



 

 

GIOVEDI:  

Attività del Mare: con la partecipazione di un esperto esterno andremo ad introdurre la rosa dei 

venti e lo studio delle maree. 

L'attività pratica sarà legata alla cosrtuzione di una barchetta con materiali di recupero per 

sensibilizzare il bambino alla cura dell'ambiente. 

Momento merenda  

Attività del Circo: della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

VENERDI: 

Attività Arte e Pittura: in questa giornata verrà introdotto un pittore, il suo stile, la sua provenienza e 

la sua formazione, sarà un pittore legato alla natura e allo studio di essa. 

Il laboratorio pratico sarà orientato a far interpretare liberamente la atura ai bimbi con l'uso delle 

varie tecniche pittoriche. 

Momento Merenda 

Attività del Circo: della durata approssimativa di un ora con il libero gioco e uso degli attrezzi 

successivamente alla lezione. 

 

 

 

 


