
PROPOSTA PROGETTUALE 

CAMPO ESTIVO 2022 
 

 

 

 

SOLE, GIOIA ED ALLEGRIA, TUTTI A SCUOLA... 

INIZIA LA MAGIA!!! 
 

 

 

 

 

 a cura 

dell'Associazione di Promozione Sociale 

 

“Nuova Arts Nouveaux” 

 

 
Presidente 

M° Rocco Giancaspro 

 

 

contatti: cell 3478316553 

mail: csmgrumo2006@libero.it 
 



  
• Fascia temporale prevista:  dal Lunedì al Venerdì per tutte le settimane estive a partire dal 15 

Giugno fino all'inizio del nuovo anno scolastico. 

 

• Fascia oraria prevista 7,30 – 14,00 

 

• Attività didattiche:  Attività settimanali (tutti i giorni), Attività caratterizzanti (un giorno a 

settimana), Festa dell'arrivederci (Venerdì). 

 

 

ATTIVITA' SETTIMANALI (dal Lunedì al Venerdì): BALLO-TEATRO-MANIPOLAZIONE 

 

ATTIVITA' SETTIMANALI (una volta a settimana secondo turnazione) Violino, Batteria e 

Percussioni, Chitarra, lingua inglese, scienze 

 

  

 

• Materiali:  sarà tutto fornito dall'Associazione T- SHIRT COLORATA E STAMPATA, 

GREMBIULE,  VIOLINI, CHITARRE, PERCUSSIONI,  MICROSCOPI, FOTOCOPIE, 

LEGGII, GIOCHI, MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE RICREATIVO, 

AMPLIFICAZIONE, CD, SOFTWARE, ATTESTATI DI FREQUENZA... 

 

 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 
 

Iscrizioni:   tutte le prenotazioni di adesione  dovranno avvenire entro le 12 del Mercoledì 

 precedente all'avvio della settimana di attività tramite Whatzapp o mail al numero indicato 

 sul materiale informativo fornendo  solo nome cognome ed età del bambino; l'iscrizione sarà 

 formalizzata tramite compilazione di modulo apposito inviato ai genitori, sottoscritto e 

 consegnato il lunedì (primo giorno del campo) prima dell'inizio delle attività. (ore 7,30 – 

 8,30 accoglienza). Al campo potranno partecipare pure fratelli o bambini esterni alla 

 scuola. 

 

Gruppi 4: tutti i bambini saranno divisi in 4 gruppi a seconda della fascia d'età, ad ognuno sarà 

 consegnata una t – shirt da indossare tutti i giorni del campo. Il colore della maglietta 

 caratterizzerà con un colore ed un numero l'appartenenza ad un gruppo piuttosto che ad  un 

 altro (questo per far si che i bambini siano prontamente distinguibili e individuabili). 

 

 Avremo:   i      FALCHETTI  5 – 6  anni GIALLI, 

      i      DELFINI    7 -8 anni VERDI, 

    gli   ORSETTI  9 anni MARRONI, 

    i      LEONCINI  10 – 11 anni ROSSI. 

  



 

Attività/calendarizzazione:         GIORNATA TIPO 

 

Ore   7,30 accoglienza accoglienza accoglienza accoglienza 

Ore   8,00 BENVENUTO BENVENUTO BENVENUTO BENVENUTO 

Ore   8,30 ORSETTI 

Ballo, ginnastica 

artistica, coreografie 

DELFINI 

attività caratterizzante 

LEONCINI 

att. Ludico 

ricreative 

FALCHETTI att. 

manipolative 

Ore   9,30 DELFINI 

Ballo, ginnastica 

artistica, coreografie 

ORSETTI 

attività caratterizzante 

FALCHETTI att. 

Ludico ricreative 

LEONCINI att. 

manipolative 

Ore 10,30 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA 

Ore 11.00 FALCHETTI 

Ballo, ginnastica 

artistica, coreografie 

LEONCINI 

attività caratterizzante 

ORSETTI 

att. Ludico 

ricreative 

DELFINI att. 

manipolative 

Ore 12,00 LEONCINI 

Ballo, ginnastica 

artistica, coreografie 

FALCHETTI 

attività caratterizzante 

DELFINI 

att. Ludico 

ricreative 

ORSETTI att. 

manipolative 

Ore 13,00 Canto del buon 

Pomeriggio (saluti) 

Canto del buon 

Pomeriggio (saluti) 

Canto del buon 

Pomeriggio (saluti) 

Canto del buon 

Pomeriggio (saluti) 

Ore 13,30 USCITA USCITA USCITA USCITA 

  

VENERDI'  ore 13,00 FESTA DELL'ARRIVEDERCI (alla fiera di Bari....) 

  con il furgoncino  del gelato (coni gelato gratis per tutti i piccoli certificati  

  anallergici dal venditore), le smascottes, canti e balli e giochi con i genitori.      

  (tutti gli operatori animeranno insieme questo momento). 

 

Attività: Ogni attività sarà pensata e realizzata con l'obiettivo di suscitare curiosità ed  

  interesse da parte del bambino e varierà anche in base all'età dello stesso. Ad esempio 

  i tre corsi di musica proposti prevedono dapprima una conoscenza visiva e tattile 

  dello strumento (saranno portati in classe chitarre, violini e percussioni per tutti i 

  partecipanti), in un secondo momento si procederà alla somministrazione delle prime 

  nozioni tecniche e teoriche necessarie per poter suonare lo stesso. Il corso di ballo 

  partirà dall'esecuzione di primi movimenti base per arrivare all'apprendimento dei 

  primi passi standard degli stili scelti dai maestri. Il laboratorio di inglese mirerà  

  attraverso giochi, canzoncine e video al potenziamento della conoscenza della lingua. 

  Durante il laboratorio di chimica utilizzeremo i microscopi per “vedere oltre i nostri 

  occhi e si svolgeranno esperimenti scientifici. Il laboratorio di attività ludico  

  ricreative e teatrale coinvolgerà ogni allievo in giochi anche di ruolo tipici del  

  passato e scenette.  

Il laboratorio di attività ludico manipolative farà letteralmente mettere le “mani in pasta” ai bambini.... 

NE VEDREMO DELLE  BELLE!!! Alle 8,00 tutti insieme canteremo il canto del benvenuto, alle 

13,00 il canto dell'arrivederci. Il venerdì, se il numero di allievi lo consentirà, dalle ore 13,00 fino alle 

14,00 festa a sorpresa con le “smascotte”, il furgoncino del gelato artigianale, balli, canti e giochi 

nell'atrio della scuola. Non sarà un “alla fiera dell'est” ma detto in barese “una fiera di Bari”. 

 

Metodologie:  tutti i percorsi formativi caratterizzanti saranno tenuti da DOCENTI  

  QUALIFICATI e con lunga esperienza nel settore didattico pubblico e privato. Gli 



  insegnanti di ballo sono maestri abilitati CONI, per le attività ludiche abbiamo scelto 

  adulti  con esperienza nel settore dell'animazione. Le attività saranno anche pensate 

  in base all'età  dei facenti parte del gruppo. 

 

 

Obiettivi: l'obiettivo principale che il campo si pone è quello di tenere insieme i bambini  

  all'insegna  dell'amicizia, del rispetto dell'altro, della curiosità. Si utilizzeranno le 

  varie attività ipotizzate per continuare un percorso scolastico terminato ma mai  

  interrotto; i tempi, gli orari diversi, le metodologie più allettanti e divertenti,  

  l'utilizzo di spazi nuovi, i nuovi educatori, tutte queste novità saranno un mix  

  decisivo per far passare comunque nozioni di lingua inglese, di musica, di scienze. 

  Le varie attività ludiche manipolative e creative compreso il ballo condiranno di  

  gioia ed allegria l'apprendimento. 

 

Costi/Agevolazioni 

ISCRIZIONE di € 15,00 per ogni allievo UNA TANTUM (solo per la prima settimana). 

  (contributo necessario per la sottoscrizione di una assicurazione individuale per ogni 

  bambino che sarà allegata al progetto definitivo), l'acquisto del materiale didattico, il 

  noleggio degli strumenti necessari per le classi di musica (10 violini, 10 chitarre, vari 

  strumenti a Percussione), l'acquisto delle t-shirt colorate (magliette personalizzate 

  che poi rimarranno come ricordo di un periodo bello della giovinezza di ognuno), dei 

  grembiuli per le attività manipolative. 

 

  COSTO SETTIMANALE per allievo di € 45,00 per la partecipazione a tutte le attività, 

il servizio di accoglienza dalle 7,30, la festa dell'arrivederci. 

 

  Prevediamo una riduzione per il secondo figlio iscritto al campo del 10%. 

 

  Entrata GIORNALIERA, qualora fosse necessario prevediamo anche la   

  partecipazione al campo temporaneamente per uno o un numero inferiore a quello 

  settimanale di giorni, resta dovuta la quota d'iscrizione di 15,00 € (a copertura delle 

  spese fisse), si stabilisce in 13 € la quota pro capite giornaliera di partecipazione. 

 

  si riconoscerà all’utente che non usufruisca del servizio per comprovati motivi di 

  salute il rimborso in misura del 40% sull’importo già versato; 

 

  parteciperanno a titolo gratuito minori individuati dall’Istituto per un numero pari ad 

  almeno il 10% degli iscritti, qualora non richiedano iscrizione alunni con disabilità 

  certificata; 

 

  saranno altresì accolti i bambini con Bisogni Educativi Speciali e/o disabilità, si  

  cercherà di  porre in atto tutte le condizioni idonee al loro inserimento; 

 

 

           M° Rocco Giancaspro 

        

 

 


