
I.C. DANTE ALIGHIERI PROGRAMMA - “ESTATE 2022 JUNIOR CLUB”

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30 Giugno 2022

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11,12, 13, 14,15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 Luglio
2022

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 Settembre 2022

dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Svolgimento delle Giornate

Giornata nella Scuola:
- Ore 8.30 – 9.30 Accoglienza (Triage) e Saluto di Inizio giornata;
Ore 9.00 – 9.30 Liberamente (Gioco libero ma controllato nel rispetto delle norme Anti-Covid 19);
- Ore 9.30 – 10.00 Merenda;
Ore 10.00 – 12.00 “A che gioco giochiamo” o Svolgimento Compiti delle Vacanze;
Ore 12.00 – 12.30 Liberamente (Gioco libero ma controllato nel rispetto delle norme Anti-Covid 19);
- Ore 12.30 – 13.30 Pranzo;
Ore 13.30 – 14.00 Tempo di Relax;
Ore 14.00 – 16.00 Attività, Laboratoriale o Svolgimento compiti delle vacanze;
Ore 16.00 – 16.30 Saluto di Fine Giornata e Uscita (Triage);

Giornata con Gita:
- Ore 8.30 – 9.00 Accoglienza (Triage) e Saluto di Inizio giornata;
Ore 9.15 – Uscita dalla Scuola e inizio Gita (nel corso della Gita: merenda e pranzo);
Ore 16.00 circa - Rientro a Scuola;
Ore 16.00 – 16.30 Saluto di fine giornata e Uscita (Triage);

Attività, Laboratori, Uscite organizzate per fasce di età

- LIBERAMENTE

Suddivisi per Fasce di Età

Durante  lo  svolgimento  del  Servizio  sono  previsti  momenti  dedicati  al  divertimento  puro  e
spontaneo, condiviso con gli Educatori. I bambini e i ragazzi saranno suddivisi per Fasce di Età ed
organizzati  in  locali  e  spazi diversi  (Aule e  Cortile  Esterno).  Saranno a loro disposizione:  diverse
confezioni di giochi da tavolo che non prevedono contatto ravvicinato, giochi per le Attività libere,
fogli, matite, pennarelli, plastilina, libri igienizzati costantemente. Si proporrà così il Momento di
Libertà .

- A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

L’Attività Ludica cancella molti confini di ruolo. I bambini e i ragazzi diventano Giocatori, Attori e 
Partecipanti. Gli Educatori saranno semplici Compagni di Gioco, che accompagneranno i bambini e i 
ragazzi.
Momenti di Gioco puro e Sport di squadra: Giochi di movimento e coordinazione; Rubabandiera 
in varie versioni, Campana e similari; Giochi con attrezzi: la palla, la corda, i birilli.
(Si giocherà nel rispetto delle distanze e senza contatti fisici).
Organizzazione di Mini Tornei di ping-pong, tennis, frisbie e similari, giochi di movimento con 
momenti di studio di schemi di squadra e strategie.
(Si giocherà nel rispetto delle distanze e senza contatti fisici).



GIOCHIAMO A FARE LA STORIA

Tramite il Gioco ogni incontro si baserà su un periodo storico del Passato, del Presente e del Futuro: 
di volta in volta, i bambini e i ragazzi divisi per età in Gruppi Laboratoriali, potranno diventare 
Imperatori Romani per vivere un' avventura nell'Antica Roma e tanti altri personaggi storici; si 
viaggerà nel Futuro, nello Spazio e nel Tempo con avveniristici mezzi di trasporto, vivendo 
l'emozione di passeggiare ad esempio sulla Luna o su Marte.
Tutti i bambini e i ragazzi di ogni fascia d’età collaboreranno tra di loro, i più grandi aiuteranno e 
guideranno i più piccoli.
(Si giocherà nel rispetto delle norme di prevenzione Covid19).

TEMPO DI RELAX (LIBERAMENTE)

Dopo il pranzo è necessario prevedere un momento di relax, perciò saranno organizzati giochi 
semplici e letture di favole e storie.
I più grandi avranno a disposizione del tempo per chiacchierare e socializzare, giochi da tavola e di 
strategia. Il tutto nel rispetto delle distanze e dell’igiene previsto nella prevenzione Covid19.

FACCIAMO I COMPITI
Gli Educatori dedicheranno dei momenti della giornata allo studio, aiutando i Bambini e i Ragazzi in 
questo impegno. Le Fasce d’Età lavoreranno in ambienti differenti nel rispetto delle norme di 
prevenzione Covid19.

INDOVINA CHI VIENE OGGI?
Un Cuoco, un Falegname, un Parrucchiere, un Docente, un Naturalista, un Cantante, un Attore, un 
Politico, un Poliziotto, un Volontario della Croce Rossa ecc. spesso coincidenti con figure famigliari 
(genitori, nonni, zii ecc.).
Ogni incontro si realizzerà attraverso fasi successive.
L’Ospite del Giorno sarà il Personaggio Misterioso. I bambini e i ragazzi, quindi, saranno invitati a 
rivolgergli domande al fine di scoprirne l’attività lavorativa. Seguirà un confronto guidato, che dovrà 
risolvere l’enigma.
Infine, in relazione allo specifico Ospite, i bambini e i ragazzi saranno coinvolti o in attività pratiche o
in approfondimenti tematici di loro interesse.
(Il Laboratorio sarà gestito senza contatti fisici e nel rispetto delle distanze sociali, l’ospite verrà 
sottoposto ad ogni buona pratica prevista dalle norme di prevenzione Covid19, avrà accesso alla 
scuola solo dopo essere stato ufficialmente autorizzato. Dovrà compilare l’apposito modulo ove si 
dichiarano le proprie condizioni fisiche).

LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO

Attraverso collage, pittura e disegno, colori a cera e a pastello, si cercherà di realizzare lavori 
colorati e divertenti; attraverso la costruttività si cercherà di realizzare oggetti e lavori artistici 
creativi che stimolino la fantasia e la voglia di creare dei Bambini. Dalla Fase di Progettazione si 
passerà alla Fase di Esecuzione realizzando oggetti tra cui: Personaggi Storici e di Fantasia, Libri 
pop-up che raccontano Storie, Miti e Leggende attinenti agli argomenti studiati a Scuola.
(Il Laboratorio sarà gestito nel rispetto delle norme di prevenzione Covid19 senza contatti fisici, 
nell’osservanza delle distanze sociali. I materiali e gli oggetti utilizzati verranno costantemente 
igienizzati).

Verranno alternate giornate di Attività Laboratoriali all'interno della Scuola (luogo di socializzazione, 
condivisione e riferimento per le famiglie, i bambini e i ragazzi) con esperienze di Passeggiate ed 
Escursioni esterne.

- LA NATURA IN ESTATE

I bambini saranno accompagnati e guidati nelle Passeggiate in Ambienti Naturali (Parchi cittadini e 
Riserve Naturali Regionali) di notevole interesse naturalistico, per imparare nozioni base relative a: 
Ecosistemi, Piante, Alberi ed Animali. Attraverso Percorsi ed Attività di Educazione Ambientale di 
“Esplorazione e Scoperta” svilupperanno una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione 
dell'Ambiente, che li circonda. Saranno trasmesse le nozioni basilari anche sulle principali questioni 
ambintali attuali: cambiamento climatico e conseguenze. I ragazzi parteciperanno a Passeggiate ed 



Escursioni in Ambienti Naturali (Parchi cittadini, Riserve Naturali….) ricchi, oltre che di notevole 
interesse naturalistico, anche di spunti per il passaggio dalle nozioni teoriche studiate a Scuola all' 
osservazione diretta e alla pratica. Attraverso percorsi esperienziali, i Ragazzi, potranno mettere in 
pratica contenuti di Scienze, Geografia e Storia, Educazione Ambientale. Saranno inoltre 
approfonditi temi di grande importanza: cambiamento climatico e conseguenze, scomparsa di 
specie animali e vegetali, previsioni ad azioni per un futuro sostenibile.

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

Organizzazione di Gite e di Passeggiate che si svolgeranno durante le settimane previste (previa 
autorizzazione scritta dei genitori).

I Luoghi Storici di Roma: passeggiate storiche e culturali nei luoghi simbolo della nostra città;
I Luoghi del Nostro Quartiere: visiteremo il Commissariato di Polizia, la sede dei Vigili del Fuoco, ecc.;
Mercato Storico; il Bioparco (qualora fosse possibile durante l’emergenza Covid19);
Mostre e Musei (qualora fosse possibile durante l’emergenza Covid19).
“In Natura” e “Andiamo Fuori Porta”
Passeggiate nelle Ville e nei Parchi cittadini: la Natura in Città;
Parco Appia Antica: Acquedotti, archeologia e storia;
Riserva Naturale dell'Insugherata: biodiversità ai confini della Città;
Riserva Naturale Parco di Monte Mario; il Meridiano di Monte Mario;
la Via Francigena a Roma e Provincia;
Parco regionale di Vejo: Gli Etruschi e i Romani;
Riserva Naturale Lago di Bracciano e Martignano: ecosistemi e sostenibilità;
Lago di Bracciano: uno dei nostri più affascinanti Vulcani! (Anche borghi storici di Anguillara e 
Bracciano)
Castello Orsini – Odescalchi e Borgo Medievale di Bracciano;
Oriolo Romano con Palazzo Altieri, Antica Mola, la Faggeta (Patrimonio Unesco);
Formello con le Valli del Sorbo e la Vecchia Mola S.I.C. (Sito Importanza Comunitaria);

ATTIVITÀ “ARIA APERTA”

A secondo della fascia d’età:
La lente magica;
Il mondo degli insetti;
Le foglie e i fiori colorati;
Costruzioni con sassi, legnetti e materiale naturale;
Il mio primo Bird Watching;
La fattoria della fantasia (realizzazione di animaletti con materiale naturale).
- Maneggio;
Tiro con l'Arco;
Survival e Orienteering “basic”;
Educazione Ambientale (con laboratori esperienziali su ecosistemi, piante, animali, interpretazione 
facile del Territorio);

* Ad ogni uscita seguiranno Laboratori ed Attività

NELLO ZAINETTO:

Merenda e Pranzo con occorrente personale, almeno ½ litro d’acqua (no bibite); cappellino per il 
sole, crema solare, telo per sedersi e mangiare nei parchi, piccolo asciugamano; Compiti delle 
Vacanze;

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Associazione Culturale Junior Club 2020 Cell. 338 5473013
email: iragazzideljuniorclub@gmail.com Facebook: 
www.facebook.com/iragazzideljuniorclub


	9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30 Giugno 2022
	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 Settembre 2022
	Svolgimento delle Giornate
	- LIBERAMENTE
	- A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

