
Centro Estivo per le scuole 
dell’Infanzia e Primarie 

CON IL NASO ALL’INSÙ



Orario di apertura: 8.00-17.00

Prima Settimana: da lunedì 5 luglio a venerdì 9 luglio
Seconda Settimana: da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio
Terza Settimana: da lunedì 19 luglio a venerdì 23 luglio
Quarta Settimana: da lunedì 26 luglio a venerdì 30 luglio
Quinta Settimana: da lunedì 2 agosto a venerdì 6 agosto

Il tema che Aldia e Accento propongono per il 2021 è “Con il naso 
all’insù”, un percorso che nasce dal desiderio di stimolare i bambini 
all’osservazione e all’esplorazione della realtà naturale che li circonda.
 
La nostra proposta intende avvicinarli alla conoscenza delle principali 
caratteristiche del cielo, inteso anche come universo, luogo di fenomeni 
naturali: dai pianeti alle stelle e dal sole alla luna. 

Non solo, il cielo racconta, alimenta la fantasia e lo studio scientifico, 
diventa strumento per costruire un metodo di apprendimento basato 
sull’osservazione, la curiosità, la scoperta, l’interazione e la 
sperimentazione.

Turni Centro Estivo



Al fine di mettere i bambini a loro agio, per la buona riuscita del 
servizio e per rispettare le norme di sicurezza specifiche relative 
al covid-19 vi preghiamo di equipaggiarli come segue:
- Cappellino;
- Spray antizanzare;
- Cambio completo di vestiti, compreso cambio di scarpe;
- Borraccia;

Solo per i bambini della Scuola dell’Infanzia che riposano dopo il 
pranzo:
- Cuscino; 
- Lenzuolino.

Cosa posso portare?

VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI NON 
LASCIARE AI BAMBINI GIOCHI ED OGGETTI 
PREZIOSI PER EVITARE SMARRIMENTI O 

DANNI NON RIMBORSABILI!

Scuole dell’Infanzia:  
- Scuola Jasmin Via Lago di Como, 1 
Telefono: 0371 549082
- Scuola Akwaba -Via del Chiosino, 42
Telefono: 0371 35042

Scuole Primarie:  
- Scuola Don Gnocchi - Via Madre Cabrini, 22
Telefono: 0371 411029
- Scuola Pezzani - Via Giovanni XIII , 13
Telefono: 0371 34631

Dove?



Per i più piccoli...
LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA UN PEZZETTINO DI CIELO
I bambini disegneranno il Sole, la Luna e le Stelle su cartoncini di varie 
dimensioni da posizionare e poi muovere su un grande foglio che 
avranno colorato tutti insieme di azzurro - il Cielo!

LABORATORI DI ATTIVITÀ SPORTIVA ASTRONAUTA PER UN GIORNO 
Riviviamo una giornata di un equipaggio a bordo della Stazione 
Spaziale Internazionale. Nonostante le particolari condizioni di 
microgravità, i bambini, guidati dall’istruttore sportivo, verranno 
stimolati nelle loro capacità di coordinazione, equilibrio, reazione...

LABORATORIO TEATRALE DI RECITAZIONE SIAMO FUORI! 
Al grido “Più buio per tutti!” la CO.SO. (Associazione COstellazioni 
SOlitarie) ci ha contattato per risolvere un grosso problema! Causa 
pigrizia, televisione e inquinamento luminoso, pare che né grandi né 
piccini passino più del tempo a osservare il cielo. Allora ci è venuta 
un’idea... i bambini diventeranno Principesse e Cavalieri per scoprire 
che l’oscurità non è poi così male: nasconde stelle, costellazioni e 
fantastiche storie di cui non potranno più fare a meno…

LABORATORIO DEGLI ELEMENTI NATURALI PICCOLI ASTRONAUTI… 
ALLA SCOPERTA DEI 4 ELEMENTI 
Giocheremo con la terra, i sassolini, le foglie del giardino per 
interpretare i 4 elementi attraverso un mondo di colori e di emozioni e 
per guardare la realtà con gli occhi scientifici di piccoli astronauti in 
erba!

LABORATORIO DI ARGILLA O DI DIDÒ UN CONIGLIO SULLA LUNA! 
Cosa ci fa un coniglio sulla Luna? E una principessa? Argilla, 
astronomia e creatività sono le parole d’ordine. Partiamo alla scoperta 
del nostro satellite, lasciamoci affascinare dalle sue storie per poi 
liberare la creatività e realizzare insieme la nostra Luna d’argilla.

E tanto altro!

Attività Laboratoriali



E per i più grandi...
LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA GALASSIE E NEBULOSE 
A forma di spirale, sombrero, aquila o cavallo: guardando gli oggetti 
celesti l’uomo ha visto forme fantastiche con colori brillanti e 
inaspettati. Disegniamo insieme la nostra galassia con le tempere e i 
glitter, copiando dalle foto di Hubble oppure inventandone una...

LABORATORIO DI CARTAPESTA PIANETI E ASTEROIDI 
Si parte da un palloncino, lo si ricopre di colla e strisce di giornale, si fa 
asciugare, e tramite un buchino -puf! – lo si si sgonfia: tempere e 
cartoncino completeranno la decorazione dei nostri pianeti. Usando i 
palloncini a forma ovoidale e aggiungendo poi gobbe e protuberanze, 
potremo invece creare asteroidi dalle forme fantasiose.  

LAB. DI ARGILLA O DI DIDÒ CIAO E.T.!  
Negli anni ’70, alcune placche furono mandate in orbita con incisi dei 
messaggi per gli extra-terrestri che dovessero mai passare da quelle 
parti. Con i bambini faremo la nostra versione delle Placche Pioneer: 
incisioni e modellini da usare come “lettera a distanza” di ciò che 
vorremmo dire ad un nostro amico che vive su un altro pianeta.

LAB DI COSTRUZIONE CON MATERIALE DI RECUPERO LA NAVICELLA 
SPAZIALE 
Una scatola e fogli alluminio sono quanto serve alla fantasia di un 
bambino per costruire una sonda spaziale. Ma non ci basta! Usando 
tappi, bottiglie riciclate e rotoli di cartone agghinderemo la nostra 
navicella con tutti gli strumenti scientifici necessari all’esplorazione 
scientifica.

E tanto altro!

Attività Laboratoriali



Le giornate “speciali”
Ogni settimana verranno proposti, oltre alle attività 
laboratoriali, degli appuntamenti “speciali”.

Per le Scuole Primarie
- Piscina Belgiardino 
- Laboratorio artistico con Lodi4Kids

Per le Scuole dell’Infanzia
- Yoga con Lodi4Kids
- Laboratorio artistico con Lodi4Kids
- Giochi d’acqua 

Nelle giornate di piscina previste per le scuole Primarie e nelle 
giornate di giochi d’acqua, organizzati in giardino, per le scuole 
d’Infanzia si chiede di portare: costume, asciugamano, 
ciabattine e crema solare ad alta protezione.

Il programma settimanale sarà esposto ogni lunedi nel centro 
estivo. 

Le giornate speciali non saranno mai organizzate di lunedì.



Silvia Negri 
E-mail: silvia.negri@aldia.it

Telefono: 345 6794953

Stefania Barbaliscia
Telefono: 342 1168702 

Recapiti Coordinatori


