
 

Centro estivo Grisa Kids 
Dal 19/06 al 8/09 

Dove? 
Presso il Campeggio PDG – Pian del Grisa, Contovello, 226 Opicina 

A chi si rivolge? 
A bambini dai 3 ai 12 anni. 
I bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età. Sarà garantito un rapporto 
continuativo con gli educatori per tutta la durata del centro estivo. 

Attività proposte 
Ogni settimana verrà trattato un tema diverso in base al quale saranno proposti vari giochi di gruppo, 
laboratori creativi, attività sportive, lettura di libri, laboratorio di inglese, aiuto ai compiti.  
Il filo conduttore scelto per quest'estate è quello del viaggio. Ogni settimana scopriremo le meraviglie 
dei paesi vicini e lontani, le loro particolarità, gli animali, le musiche ed i balli. Conosceremo anche i 
mezzi di trasporto caratteristici del paese trattato. 

Aiuto ai compiti 
I bambini saranno divisi per classe di appartenenza e saranno seguiti dagli educatori. 
Sarà prestata particolare attenzione per i bambini con disturbi di apprendimento (DSA) e con disturbi 
si attenzione e iperattività (ADHD), per i quali saranno studiate strategie e laboratori per lo 
svolgimento dei compiti assegnati. 

Educatori 
Gli educatori impiegati nel centro estivo sono qualificati e saranno impiegati per tutto il periodo del 
centro estivo. In questo modo riusciremo a dare continuità alle attività svolte con i bambini che 
frequentano il centro estivo anche per settimane non consecutive. 

Pasti 
I pasti saranno preparati giornalmente in loco, con prodotti freschi e di qualità. 

Orari  

Iscrizioni 
Sono aperte per tutto il periodo del centro estivo. Per iscrizione ed informazioni contattateci via 
telefono al 347-4420708 o via mail a radicipercrescere@gmail.com 

Accoglienza 7:45 - 9:00

Uscita Part Time senza pranzo 12:30

Uscita Part Time con pranzo 13:30 – 14:00

Uscita full time 16:30 – 17:00

Radici per Crescere



Quest’estate faccio il giro del mondo… 

Settimana Programma

Dal 19 giugno al 23 giugno Grecia 
Olimpiadi Grisa Kids

Dal 26 giugno al 30 giugno Giappone…ieri ed oggi 
Origami e Robot

Dal 3 luglio al 7 luglio I pirati dei Caraibi 
Caccia al tesoro

Dal 10 luglio al 14 luglio Italia 
Antichi romani

Dal 17 luglio al 21 luglio Grisa Got Talent 
Caccia al talento

Dal 24 luglio al 28 luglio Cina 
Il Grande Drago

Dal 31 luglio al 4 agosto Gli Indiani d’America 
Il villaggio indiano

Dal 7 agosto al 11 agosto Africa 
Zoo safari

Dal 21 agosto al 25 agosto Grisa Got Talent 
Caccia al talento

Dal 28 agosto al 1 settembre India 
La festa degli Aquiloni

Dal 4 settembre al 8 settembre New York 
La Pop Art e I Grattacieli



Attività  

Ogni giorno verranno organizzati: 
• Tornei Sportivi (calcio, basket, pallavolo) 
• Bagno in piscina 
• Aiuto ai compiti 
• Giochi di gruppo 
• Laboratori Creativi 

Inoltre verranno proposti: 
• Laboratori di inglese 
• Laboratori tecnologici 
• Giochi d’acqua 
• Psicomotricità 

Ogni lunedì il programma dettagliato sarà esposto in bacheca. 

 

Tecnologia con  

Spazio alla nuova lingua del futuro, il CODING (linguaggio di programmazione). 
Imparare a programmare è il modo migliore per sviluppare il pensiero computazionale: una 
modalità di pensiero che ci aiuta a formulare soluzioni “costruttive” a problemi che dobbiamo 
risolvere. 
Attività unplugged (senza l’utilizzo del pc) sviluppate in 3 step Immaginazione-Elaborazione-
Creazione con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alle modalità di ragionamento logico alla 
base del coding e passare loro un messaggio di utilizzo consapevole delle tecnologie.  

www.thecodingbox.com 

Laboratorio tecnologia si terrà una mattina a settimana  
Costo di 1 laboratorio € 15,00 
Attivazione del laboratorio minimo 10 adesioni 



Programma settimanale 

Ogni mattina durante l’angolo della parola, i bambini saranno divisi in gruppi in base all’età e alla scelta 
delle attività da svolgere durante la giornata. 

Ogni giorno saranno organizzati tornei sportivi: calcio, basket, pallavolo etc. 

Ore 7:45-9:00  Ingresso dei bambini/Ritrovo P.za Oberdan (7:45-8:00) 

Ore 9:00-9.30  Angolo della parola 

Ore 9:30-11:30  Gioco di gruppo, laboratori e tornei sportivi  

Ore 10:30-12:00   Bagno in piscina  

Ore 12:00-12:30   Riordino e preparazione al pranzo/Uscita senza pranzo  

Ore 12:30-13:30  Pranzo  

Ore 13:30-14:00  Uscita con il pranzo  

Ore 13:30-15:00   Attività rilassanti: letture, storie, giochi di società 

Ore 14:00-15:00  Aiuto ai compiti  

Ore 15:00-16:30  Laboratori, gioco libero, bagno in piscina 

Ore 16.30-16:45  Partenza con il pulmino (Campeggio-P.za Oberdan)  

Ore 16.30-17:00  Seconda uscita  

Gli orari sono indicativi e possono variare a seconda delle condizioni metereologiche ed 
esigenze organizzative. 

 

 

 

Pronti, attenti, si parte…


