CENTRO ESTIVO 2022
Centri estivi primaria e secondaria di I° 6-14 anni
per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale

Il progetto di quest’anno dei Centri Estivi 2022
propone interventi di learning by doing attraverso lo sfondo integratore
del cinema che rappresenterà l’input educativo, rintracciabile nei
momenti di gioco e nelle attività laboratoriali, dove l’acquisizione di
competenze avverrà attraverso la creazione di cortometraggi.
I bambini hanno la possibilità di immergersi nel mondo del cinema
abbracciando i diversi ruoli: scenografo, regista, attore, autore,
fotografo, esplorando così tutte le fasi della creazione del loro piccolo
film. I laboratori permetteranno di raggiungere insieme il risultato finale
giocando con la fantasia e cooperando attraverso attività divertenti.

PROPOSTE LUDICO - LABORATORIALI

QUANDO ARRIVARE?
Dalle 7.30 alle 9.00.

A CHE ORA SI PUO’ USCIRE?
L’uscita è prevista dalle 16.30 alle 18.00

“Le origini”, il grande campo delle idee: quando le idee si concretizzano in
parole e prende forma la storia in sceneggiatura. “Il cantiere dell’arte”:
iniziano i lavori per costruire le scenografie, spazio alla fantasia e alla
creatività! “Ciak… si prova!”: parole, battute, versi: inizia l’esperienza della
recitazione
“Una play list per ogni storia”: dopo le parole, spazio alle note! “Action…
REC”: comincia il video AMATORIALE è il grandedebutto, buona la prima!
“Leone o David? Ad ognuno il proprio riconoscimento! unmomento di
gala tra balli canti e FESTEGGIAMENTI!

USCITE
COSA PORTARE?
Uno zainetto con il nome del
bambinocontenente:
- cappellino per il sole
- borraccia personale
- telo mare da poter stendere sul
prato
- cambio di vestiti
- compiti (facoltativo)

COSA NON PORTARE?
Merende, stuzzichini, dolci fatti in casa,
giocattoli.

Per informazioni riguardanti
l’organizzazione del servizio e le iscrizioni
Ufficio Scolastico
Unione Reno Galliera
Tel. 051/8904803 – 800 – 807
e-mail: scuola@renogalliera.it

Si prevedono le seguenti gite: ad es. mare, Acquajoss, Bondy Beach,
Villaggio della salute, Gemellaggio centri estivi al parco di San Marino di
Bentivoglio, Piscina di San Pietro in Casale

GIORNATA TIPO
07.30-09.00 > ACCOGLIENZA
09.00-09.30 > APPELLO e SPIEGAZIONE ATTIVITA’
09.30-11.30 > ATTIVITA’
11.30-12.30 > GIOCO LIBERO
12.30-13.30 > PRANZO
13.30-14.30 > GIOCO e RELAX
14.30-16.00 > ATTIVITA’
16.00-16.30 > MERENDA
16.30-18.00 > GIOCO LIBERO E SALUTI
Per informazioni riguardanti gli aspetti gestionali del servizio
Cooperativa Sociale Società Dolce
Tel. 051/6441211
e-mail: info@societadolce.it

