CAMPO GIOCHI DI REGGIOLO
ESTATE 2018
CLASSI III-IV SCUOLA PRIMARIA
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GLI ORARI DEL CAMPO GIOCHI
7.30-8.00
8.00-9.00
9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-16.45
16.45-17.30
17.30-18.00

INGRESSO ANTICIPATO (a richiesta)
ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO
APPELLO E INIZIO ATTIVITA’
MERENDA
ATTIVITA’/ GIOCO LIBERO
USCITA
MENSA (a richiesta)
INGRESSO ANTICIPATO (a richiesta)
ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO
APPELLO E INIZIO ATTIVITA’
MERENDA
ATTIVITA’/ GIOCO LIBERO
USCITA

COMUNICAZIONI IMPORTANTI:
ü IL NUMERO DI TELEFONO DEL CAMPO GIOCHI E’ 329/3760920
ü ABBIGLIAMENTO AL CAMPO GIOCHI: consigliamo di indossare un
abbigliamento consono all'estate e alla pratica delle attività sportive.
ü MERENDA: da portare tutti i giorni in uno zaino, sia al mattino che al
pomeriggio (NON DIMENTICATE L’ACQUA).
ü USCITE: le modalità e i tempi di pagamento di tutte le uscite (mezza o intera
giornata) saranno comunicati in bacheca. Si ricorda che tramite il
pagamento verrà automaticamente autorizzato il/la bambino/a a
partecipare all’uscita.
Quando saranno previste gite di un’intera giornata, il campo giochi rimarrà
aperto solo se ci saranno un minimo di 7 bambini che non hanno aderito alla
gita. Le modalità di apertura (giornata intera o mezza giornata) verranno
definite e comunicate durante la settimana della gita.
ü PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’: ogni modifica del programma e/o
spostamento delle attività verrà comunicato sulla bacheca del campo.
ü RITIRO: per ragioni di sicurezza, ricordiamo che l’adulto maggiorenne ogni
volta che dovrà ritirare il/la bambino/a dovrà firmare l’uscita dal campo
giochi. SI PREGA DI RISPETTARE GLI ORARI D'ENTRATA E D'USCITA DEL
SERVIZIO.
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PROGRAMMA ATTIVITA’
PRIMA SETTIMANA
LUNEDI 11 GIUGNO
MARTEDI 12 GIUGNO
MERCOLEDI 13 GIUGNO
GIOVEDI 14 GIUGNO
VENERDI 15 GIUGNO

MATTINA
welcome!
caccia alle tracce
laboratorio _ricreiamo_
giochi
olimpiadi

SECONDA SETTIMANA
LUNEDI 18 GIUGNO
MARTEDI 19 GIUGNO
MERCOLEDI 20 GIUGNO
GIOVEDI 21 GIUGNO
VENERDI 22 GIUGNO

MATTINA
POMERIGGIO
caccia al tesoro
officina giochi
Laboratorio_identichico_
piscina
aikido
un tempo bambini
Museo del truciolo
piscina
Parco delle cascate

TERZA SETTIMANA
LUNEDI 25 GIUGNO
MARTEDI 26 GIUGNO
MERCOLEDI 27 GIUGNO
GIOVEDI 28 GIUGNO
VENERDI 29 GIUGNO
QUARTA SETTIMANA
LUNEDI 2 LUGLIO
MARTEDI 3 LUGLIO
MERCOLEDI 4 LUGLIO
GIOVEDI 5 LUGLIO
VENERDI 6 LUGLIO

POMERIGGIO
giochi
piscina
un tempo bambini
piscina
sfida
all'intelligenza+cineparty
serale

MATTINA
giochi
Atelier “sguardi sulle
differenze”
laboratorio _ricreiamo_
Hockey su prato
cambioscambio

POMERIGGIO
english_lab
piscina
hip hop
piscina
judo

MATTINA
POMERIGGIO
caccia alle tracce
giochi accadueo
compiti
piscina
olimpiadi
bici in gara
Spazio Gerra
piscina
Museo del castagno e del borlengo
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QUINTA SETTIMANA
LUNEDI 9 LUGLIO
MARTEDI 10 LUGLIO
MERCOLEDI 11 LUGLIO

GIOVEDI 12 LUGLIO
VENERDI 13 LUGLIO
SESTA SETTIMANA
LUNEDI 16 LUGLIO
MARTEDI 17 LUGLIO
MERCOLEDI 18 LUGLIO
GIOVEDI 19 LUGLIO
VENERDI 20 LUGLIO

SETTIMA SETTIMANA
LUNEDI 23 LUGLIO
MARTEDI 24 LUGLIO
MERCOLEDI 25 LUGLIO
GIOVEDI 26 LUGLIO
VENERDI 27 LUGLIO

MATTINA
Atelier “sguardi sulle
differenze”
un tempo bambini
laboratorio_raccontiamo
una storia_ insieme agli
amici saharawi
minigolf parco delle
caprette
giochi accadueo

POMERIGGIO
giochi
piscina
laboratorio_raccontiamo
una storia_ insieme agli
amici saharawi
piscina
compiti

MATTINA
POMERIGGIO
giochi
olimpiadi
Caccia al tesoro
piscina
laboratorio_ricreiamo_
giochi
Parco Aquatico
preparativi per la festa
preparativi per la
festa/festa serale del
campogiochi
MATTINA
torneo di UNO
Hip hop
Bowling
cambioscambio
giochi

POMERIGGIO
compiti
piscina
english_lab
piscina
giochi accadueo

LE INDICAZIONI DETTAGLIATE (ORARI, LUOGO DI RITROVO E D’ARRIVO,
ABBIGLIAMENTO E ALTRO) VERRANNO ESPOSTE IN BACHECA, ALL’INIZIO
DELLA SETTIMANA IN CUI SONO PROGRAMMATE.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
WELCOME: mattinata all’insegna della reciproca conoscenza e della condivisione
delle regole del campo giochi… e poi giochi, giochi, giochi!!!
“UN TEMPO BAMBINI”: incontri alla scoperta dei bambini di un tempo insieme
agli ospiti del centro diurno “Amarcord” realizzeremo golosi biscotti, impareremo
proverbi e costruiremo i giochi di una volta!
CACCIA AL TESORO: caccia al tesoro classica… ma non troppo! I gruppi saranno
divisi in squadre che dovranno riconoscere gli indizi e superare le prove che li
separano dal tesoro finale!
CACCIA ALLE TRACCE: un bellissimo gioco da fare nei dintorni del campo giochi,
in cui un gruppo si “nasconde” lasciando delle tracce dietro di se’, alcune reali altre
fatte apposta per depistare. Il gruppo inseguitore seguirà’ le tracce ingannevoli o
riuscirà a trovare i propri amici?!
OFFICINA GIOCHI: un nome che richiama precisione, cura, attenzione e
laboriosità.
CAMBIOSCAMBIO: il mercatino del riuso del campo giochi. Ognuno ha giochi e
oggetti vari che non usa più e che magari vorrebbe scambiare con qualche amico.
Portare un telo sul quale ognuno posizionerà i propri averi, e tutti i giochi che
vorrete scambiare!
COMPITI: quando si dice che nella vita non si smette mai di studiare… ci
raccomandiamo di portare tutto il materiale per svolgere insieme i compiti estivi.
CINEPARTY: una notte da leoni per i bambini del Campo giochi per passare
insieme momenti indimenticabili!
CACCIA AL TESORO NOTTURNA: tutti alla ricerca del tesoro, aiutati dalla luce
della luna e delle stelle!!!
ENGLISH_LAB: un modo divertente per imparare l'inglese attraverso giochi,
canzoni e tanto altro!
TREASURE HUNT: una divertente caccia al tesoro “all’inglese”!
GIOCHI ACCADUEO: il caldo torrido dell'estate non ci fa paura, perché con i giochi
d'acqua l'affronteremo a testa alta!! Portare un costume, un asciugamano, ciabatte
e maglietta e pantaloncini di ricambio nel caso le cascate d’acqua siano troppo
dirompenti!
GIOCHI: giochi di abilità per ogni gruppo. Il divertimento è assicurato!
IL CORRIERE DEL CHICO: sarà il giornale con il quale i ragazzi racconteranno le
avventure del Chico. Come dei veri reporter, a turno, seguiranno anche gli altri
gruppi nelle attività più particolari e ne faranno la cronaca sia scritta che
fotografica.
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RIUNIONE DI REDAZIONE: Come in un vero quotidiano ogni settimana i ragazzi si
riuniranno in redazione per decidere cosa raccontare, come raccontare e le varie
mansioni dei giornalisti.
QUIZZONE/SFIDA ALL’INTELLIGENZA: una gara mozzafiato per sfidare
l’intelligenza degli amici attraverso quiz e giochi.
OLIMPIADI: proponiamo di far scoprire ai bambini e ai ragazzi sport diversi da
quelli solitamente praticati e di approcciarsi a quelli più noti con curiosità e voglia
di mettersi in gioco.
BEACH VOLLEY: tutti pronti a giocare a pallavolo sulle spiagge reggiolesi!
TORNEO DI CARTE: veri e propri tornei dei giochi di carte più famosi del mondo!
LABORATORIO RACCONTIAMO UNA STORIA: Nella quiete del campo giochi,
leggeremo storie che arrivano da lontano. I bambini proveranno a trovare le
differenze e le reinterpreteranno graficamente.
LABORATORIO IMPARIAMO CON TATTO: I bambini si avvicineranno alle
differenti tecniche di realizzazione delle immagini da toccare e quindi di realizzare
le loro immagini o un libro tattile. Qui i protagonisti sono i materiali e le mani
diventano occhi per interpretarle. Attività promossa in collaborazione con l’Istituto
Regionale Ciechi “G.Garibaldi”.
LABORATORIO IDENTICHICO :i ragazzi potranno creare un contrassegno che li
identifichi. Questo poi verrà utilizzato per i momenti in uscita dal campo giochi.
LABORATORIO RI-CREIAMO: i bambini impareranno a ri-utilizzare la carta in modi
diversi. La loro fantasia li guiderà poi nell’ideazione di nuovi oggetti. Utilizzeremo
ora le confezioni di carta delle uova che lasceremo a macerare ora i quotidiani per
fare la carta pesta o per farne dei fili da intrecciare. Tutto è possibile con la Carta.
LABORATORIO RITRARRE IL CHICO: Attraverso l’obiettivo della macchina
fotografica o del cellulare proveranno a scoprire angoli del parco che possano
mostrare, a chi arriva per la prima volta in questo grande giardino, la bellezza della
natura.
LABORATORIO IN GIRO PER IL CHICO: I bambini usciranno per il parco e
proveranno a guardarlo in modo diverso utilizzando i 5 sensi. Poi utilizzando i
“colori del parco” ne faranno una realizzazione grafica.
FOTOGRAFIA_LAB_: i ragazzi incontreranno un fotografo per scoprire come è
fatta una macchina fotografica, vedere la Differenza tra l’uso di una macchina
fotografica e la fotocamere del cellulare. Capiranno cosa serve per fare una buona
fotografia.
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GLI ESPERTI
ATELIER “SGUARDI SULLE DIFFERENZE” : grazie alla collaborazione degli
atelieristi Simon e Giuseppe, avremo la possibilità di conoscere e rileggere in
chiave artistica il tema delle differenze.
AIKIDO: l’Associazione Aikido Itai Doshin, ci conduce alla conoscenza di questa
particolare disciplina orientale. L’obiettivo è l’educazione alla non violenza ed al
rispetto di tutti i nobili princìpi che caratterizzano la filosofia dell’Aikido, disciplina
che viene chiamata anche “Arte della Pace”, “Arte della Relazione”, “Via
dell’Armonia”. Attività svolta in collaborazione con l’associazione Aikido Itai Doshin
di Parma.
FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA : L'associazione 9PedAli di
Novellara (RE) promuove e sviluppa la cultura e la pratica di un uso abituale della
bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico. Con i
ragazzi scopriremo percorsi che uniscono Reggiolo a Fabbrico e Novellara. I ragazzi
scopriranno la natura che ci circonda e il piacere di usare la bicicletta. Quest’attività
prevede l’utilizzo della bicicletta, pertanto oltre alla bici, E’ FORTEMENTE
CONSIGLIATO ANCHE IL CASCO DA BICI.
ARTE DELLA SCRIMA: in collaborazione con l’istruttore Gianluca ci insegnerà tutte
le tecniche della scherma antica. In collaborazione con l’associazione sportiva
Hesperiae Dominium - Arte di Scrimia di Reggiolo.
JUDO: insieme all’istruttore Francesco impareremo i segreti di questa disciplina
olimpica. Attività svolta in collaborazione con l’associazione Judo di Reggiolo.
BICI IN GARA: i ragazzi apprenderanno le conoscenze basilari di un ciclista, sia che
“pedalino” per agonismo sia che lo facciano per il semplice piacere di stare in
salute e divertirsi, da un esperto del settore. Quest’attività prevede l’utilizzo della
bicicletta, pertanto oltre alla bici, E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO ANCHE IL CASCO
DA BICI. Attività svolta in collaborazione con l’Associazione ciclistica reggiolese.
LABORATORIO BURATTINI: in collaborazione con Fondazione Famiglia Otello
Sarzi, il percorso articolato in tre incontri inizierà con la narrazione di una storia che
verrà proposta dagli artiglieri visti e che avrà per protagonisti personaggi
caratterizzati con cui bambini potranno entrare in un rapporto di empatia e
identificazione.
A narrazione conclusa ciascun bambino sceglierà il suo
personaggio preferito e ne costruirà il burattino. Per maggiori informazioni
http://www.fondazionefamigliasarzi.it/wordpress
Costo: 10 € (di 3 incontri e materiali forniti dalla Fondazione)
DANZA HIP- HOP: insieme agli istruttori della scuola di Danza, impareremo nuovi
passi a ritmo di musica moderna e Hip Hop. Attività svolta in collaborazione con la
scuola di danza di Reggiolo
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GITE DI MEZZA GIORNATA
MUSEO DEL TRUCIOLO: una visita guidata per diffondere la conoscenza
dell’attività antica della lavorazione del truciolo e della treccia con cui si facevano i
cappelli di paglia. I ragazzi visiteranno il Museo del Truciolo a Villarotta di Luzzara,
dove vedranno direttamente la produzione dei ‘paioli’ .
Per maggiori informazioni http://www.museodeltruciolo.it/ ATTIVITA’ GRATUITA
CASTELLO DEI RAGAZZI- LUDOTECA: la Ludoteca comunale di Carpi, una delle
prime ad essere aperta in Italia, è stata inaugurata l'11 gennaio 1981. Il progetto, si
proponeva di creare un’agenzia culturale che promuovesse il gioco, esperienza
fondamentale sul piano pedagogico e che offrisse a bambini e ragazzi occasioni di
svago, socializzazione, integrazione e coinvolgimento.
Per maggiori informazioni http://castellodeiragazzi.carpidiem.it ATTIVITA’
GRATUITA
UNA MATTINA IN CITTA’ _REGGIO EMILIA: quali sono le differenze che
incontreranno i ragazzi scendendo nel centro della città: il traffico, i parchi, le
costruzioni, la gente? Ne faranno un reportage per il “Corriere del Chico”.
ATTIVITA’ GRATUITA
SPAZIO GERRA: avremo l’opportunità di osservare, riflettere su come raccontare
la propria personalità attraverso la fotografia. In questo modo riusciranno a
esprimere le loro differenze, uguaglianze e particolarità.
Per maggiori informazioni https://www.spaziogerra.it/spaziogerra
Costo: 2€
BOWLING: i ragazzi andranno al bowling di Guastalla per cimentarsi in questo
sport.
Costo: 5 €
HOCKEY SU PRATO: avremo la possibilità di giocare a questo nuovo sport con la
squadra della Città del Tricolore di Reggio Emilia. Si gioca sia su campi in erba
naturale che su superfici sintetiche.
Costo: 3 €
MINIGOLF PARCO DELLE CAPRETTE REGGIO EMILIA: un luogo molto
conosciuto dai cittadini reggiani, un vero proprio punto di riferimento per il loro
tempo libero e per i loro momenti di svago. Il campo da minigolf di questo parco
conta ben diciotto buche, ci troveremo ad affrontare numerosi ostacoli prima di
riuscire finalmente a mandare la pallina in buca e a vincere il match... ci
divertiremo. Per maggiori informazioni http://www.iminigolf.it/minigolf-reggioemilia
Costo: 3,50 €
8
Programma Giugno-Luglio 2018 classi III-IV Scuola Primaria

CASA BETTOLA: in questa particolare realtà di Reggio Emilia, una casa Cantoniera
completamente riqualificata giorno per giorno, attraverso il contributo di cittadini
e restituita alla città con lo scopo di essere punto di partecipazione e condivisione.
I ragazzi avranno l’occasione di condividere e partecipare attivamente e, insieme ai
ragazzi che la gestiscono, prepareranno una pizza squisita in un vero forno a legna.
Per maggiori informazioni http://www.casabettola.org ATTIVITA’ GRATUITA
PISCINA: gli appuntamenti presso la piscina comunale di Suzzara (MN) sono 2
settimanali con ritrovo al parco Chico Mendes alle ore 13,45 e rientro per le 17,45
circa. I bambini saranno accompagnati con pulmini. Dotare i ragazzi di costume,
cambio biancheria, asciugamano, ciabatte, crema solare e merenda. La cuffia è
essenziale per poter fare il bagno e non verrà fornita dal campo giochi.
L’adesione per entrambe le uscite settimanali deve essere confermata entro il
pomeriggio del lunedì (entro le 18.00), segnandosi su un apposito modulo che
troverete esposto al campo.
Costo: 3 €.

GITE DI UN'INTERA GIORNATA

PARCO DELLE CASCATE: a pochi chilometri da Verona, immerso nel verde, il
Parco delle Cascate di Molina offre il meraviglioso spettacolo delle sue cascate.
Avremo l’opportunità di partecipare a due laboratori e poi visitare il Parco delle
Cascate. Possono partecipare all’uscita solo i bambini iscritti alla II settimana.
Per maggiori informazioni www.parcodellecascate.it
Costo: 11 € Da pagare entro il martedi della II settimana.
MUSEO DEL CASTAGNO E DEL BORLENGO: tante sono le iniziative che animano i
boschi di Monte San Giacomo: avremo l’opportunità di partecipare a due
laboratori in cui scopriremo le storie di contadini, la cultura, la magia e le tradizioni
dell´Appennino Modenese.
Possono partecipare all’uscita solo i bambini iscritti alla IV settimana.
Per maggiori informazioni http://www.museodelcastagnoedelborlengo.it
Costo: 5 € Da pagare entro il martedi della IV settimana.
AQUATICO: parco acquatico di Reggio Emilia ricco di attività, all’insegna di scivoli,
piscine, getti d’acqua,fontane!
Si consiglia di dotare i ragazzi di costume, cambio biancheria, asciugamano,
ciabatte, crema solare, acqua e merenda. Possono partecipare all’uscita solo i
bambini iscritti alla VI settimana.
Per maggiori informazioni http://www.aquatico.it
Costo: 10 € ( ingresso al parco + giropizza e bibita a scelta) Da pagare entro il
martedi della VI settimana.
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