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ANIMAZIONE ESTIVA 2019 ARQUA’ POLESINE

“MI METTO IN GIOCO”

Esperienze a contatto con la Natura
Presentazione uscite ed attività
Premettiamo che il grande gruppo sarà suddiviso per età in QUERCE e FUNGHETTI. I due gruppi
differiranno per uscite ed attività potendo quindi personalizzare laboratori e diversificare le uscite
in base ad interessi ed autonomie legate alla fascia d’età. Saranno comunque previsti momenti
collettivi o di “sfida” con gruppi disomogenei per età.
IL GIOCO Le attività di gioco saranno alla base dell’animazione estiva e saranno presentate come
gioco libero, gioco sportivo, gioco organizzato o grande gioco, in chiave di attività ludica o
comunque ludiforme stimolante anche per i più piccoli.
Tennis - Calcio – Pallavolo per giocare e divertirsi insieme attraverso percorsi motori che
COMUNE A QUERCIE E FUNGHETTI stimolano la collaborazione e la cooperazione. Verranno proposte
attività propedeutiche al gioco di squadra, avvicinandosi in
particolare agli sport della pallavolo, del tennis e del calcio.
Psicomotricità e il suono
giocare, ascoltare, esprimersi, riprodurre, fare con la musica,
RIVOLTA AI FUNGHETTI
conducono il più piccoli alla scoperta e alla costruzione di linguaggi,
che aiutano ad orientarsi meglio con il proprio corpo, con le proprie
sensazioni, con lo spazio che li circonda.
Ginnastica e percorsi vari favoriscono l’armonico sviluppo di ossa, muscoli e articolazioni;
sfruttando
anche
il aumentano la conoscenza, la consapevolezza ed il controllo del
percorso vita
proprio corpo.
COMUNE A QUERCIE E FUNGHETTI

Attività di prevenzione al Insieme agli allenatori della Rhodigium Boxe di Rovigo sarà pensato
bullismo e cyberbullismo un percorso di giochi atti a comprendere e prevenire azioni di
RIVOLTA ALLE QUERCIE
bullismo con pratiche di semicontatto e acquisizione di movimenti
difensivi
Laboratori
di
lingua Il giovedì mattina, per i piccoli sono previste attività di
inglese
avvicinamento alla lingua inglese, laboratori creativi e di sviluppo
RIVOLTA SPECIALMENTE AI
cognitivo.
FUNGHETTI, PREVEDENDO
COMUNQUE ALCUNI MOMENTI IN
CONDIVISIONE CON LE QUERCIE

*Anch’io posso aiutare
(*Attività su disponibilità
dei volontari)
*Il
migliore
amico
dell’uomo (*Attività su
disponibilità dei volontari)

In collaborazione con la Blu Soccorso di Lusia auspichiamo come ogni
anno l’intervento dei volontari che illustrano in modo divertente le
azioni di pronto intervento
In collaborazione con l’ass.ne Horizon Dog Evolution per conoscere e
capire come il cane supporta l’azione dell’uomo sia nel lavoro che
nei momenti di pericolo e soccorso umano.
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I LABORATORI Saranno proposti anche momenti di laboratorio e sperimentazione importanti per
affinare le proprie capacità, per la creazione di uno spirito di gruppo e la collaborazione tra i
bambini/ragazzi, oltre che lasciar loro qualcosa di tangibile come la costruzione di piccoli
manufatti. (I due colori per differenziare i gruppi QUERCE E FUNGHETTI)

 Laboratorio musicale per sperimentarsi se non si è mai provato a suonare uno strumento
oppure, per chi sa suonare uno strumento, sarà data la possibilità di sperimentare le
proprie capacità musicali anche costruendo strumenti con materiale di recupero;
 Creazione di un osservatorio naturale, per conoscere e vedere da vicino i piccoli animali
che popolano i nostri giardini;
 Creare con l’argilla, conoscere questo antichissimo materiale e le sue proprietà benefiche
oltre che manipolarla per creare piccoli manufatti;
 Conoscere le erbe, quali sono quelle che crescono spontaneamente nel nostro territorio,
quali si possono mangiare e quali hanno proprietà benefiche e curative. Costruzione di
erbari;
 Esperimenti, un laboratorio dove poter toccar con mano le meraviglie della natura, dalla
costruzione di un lombricaio o formicaio alla costruzione di un piccolo impianto di
depurazione;
 La lingua inglese

come

già accennato la nostra Ass.ne da anni svolge laboratori di

avvicinamento alla lingua inglese. In questi anni abbiamo potuto sperimentare come questi
laboratori, grazie ad una metodologia ludico/musicale ed operatori esperti, può essere
proposto anche durante un periodo dell’anno “leggero” come l’estate.

LE ESCURSIONI GITE ED USCITE SUL TERRITORIO Tutte le gite saranno collegate al tema
conduttore dell’animazione estiva in modo tale da far vivere a tutti i partecipanti “avventure
nell’avventura” evitando le solite proposte di divertimento pre-confezionate.

TUTTI I MERTEDI’ – USCITA MEZZA GIORNATA
USCITA COMUNE A QUERCE E FUGHETTI
-

Piscina “Tosi” - Rovigo con partenza dal Castello alle ore 8.30 e rientro previsto alle ore
12.00 (orario approssimativo).
Previsto costo aggiuntivo comprensivo di ingresso in piscina e trasporto, come da tariffe.
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CALENDARIO USCITE GIORNATE INTERE
Giovedì 13 giugno
USCITE QUERCE
-

Una uscita al parco avventura Le Fiorine – Teolo – un luogo di svago e socializzazione, nato
per soddisfare la voglia di avventura dei ragazzi, voglia di sperimentarsi e dare loro
l’opportunità di stare a contatto con la natura. Previsto l costo aggiuntivo come spese di
trasporto e per l’accesso al parco con operatore in loco, come da tariffe;

Giovedì 20 giugno – USCITA COMUNE
USCITE QUERCE E FUGHETTI
-

Al Parco Acquatico di Castel Beach di Castelguglielmo con partenza alle ore 8.30 e rientro
alle 17.00 circa, previsto costo aggiuntivo comprensivo di trasporto e accesso al parco,
come da tariffe;

Giovedì 27 Giugno
USCITE QUERCE
-

Parco acquatico di Padovaland - un’isola di divertimento per bambini/ragazzi. Previsto
costo aggiuntivo per le spese di trasporto, e l’accesso al parco con operatore in loco, come
da tariffe;

Giovedì 4 luglio
USCITE QUERCE

- Una uscita al Centro Nazionale Rafting e Canoa Ivan Team – centro di riferimento
nazionale per l’agonismo e per il turismo fluviale. E’ il centro di sport fluviale più
prestigioso in Italia. Previsto costo aggiuntivo per spese di trasporto e accesso al Centro
Nazionale con gli operatori in loco, come da tariffe. La partenza è prevista alle ore

otto del mattino e il rientro alle ore 20 circa; si farà anche in caso di
maltempo;
Giovedì 4 luglio
USCITE FUNGHETTI
- Una giornata intera alla Corte Benetti – Fattoria didattica e sociale alle porte di Rovigo, tra
animali e natura. Previsto costo aggiuntivo per le spese di trasporto, l’accesso alla Corte e
laboratorio con gli operatori in loco, come da tariffe;
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Giovedì 11 luglio
USCITE QUERCE
-

Vallette di Ostellato. Previsto costo aggiuntivo per le spese di trasporto, e l’accesso al
parco con operatore in loco, come da tariffe;

Giovedì 18 luglio
USCITE QUERCE
-

Una uscita all’isola di Scanno Cavallari una spiaggia naturale di grande bellezza nel Parco
del Delta del Po. Previsto costo aggiuntivo per la spese di trasporto e l’accesso alla spiaggia,
come da tariffe. La partenza sarà prevista alle ore otto del mattino e il rientro alle ore
18.00;

Giovedì 25 luglio
USCITE FUNGHETTI
 Una giornata intera presso il Palazzo Rosso di Polesella – luogo ideale per trascorrere una
giornata di divertimento. Previsto costo aggiuntivo per le spese di trasporto e l’accesso alla
piscina con gli operatori in loco, come da tariffe; Partenza prevista per le ore 8,30 rientro
previsto per le 16,30;
Giovedì 25 luglio
USCITE QUERCE
-

Al Parco Acquatico di Castel Beach di Castelguglielmo con partenza alle ore 8.30 e rientro
alle 17.00 circa, previsto costo aggiuntivo comprensivo di trasporto e accesso al parco,
come da tariffe;

