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0437944967 - Belluno

happy
school

dal 2 luglio al 10 agosto

- ATTIVITA' IN SPAGNOLO, TEDESCO, INGLESE

- SPORT, NATURA, DIVERTIMENTO

- USCITE DIDATTICHE E LABORATORI

IL CENTRO ESTIVO 

CON LE LINGUE

in CITTA' a

BELLUNO
.

TEDESCO, SPAGNOLO,

INGLESE

iscrizioni

aperte

bambini dai 3 ai 12 anni - frequenza settimanale
orari flessibili dalle 7.30 alle 18.00

SUMMER
CAMPCentro

Estivo a
Belluno

- SVOLGIMENTO COMPITI SCOLASTICI ESTIVI

e dal 3 al 11 settembre 2018



SUMMER CAMP 2018 

 

 

 

IL CENTRO ESTIVO 2018 BASATO SULL’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE… 

MA NON SOLO! 

 

WHAT: un campo estivo multilingue nella città di Belluno 
 

WHO: bambini dai 3 ai 12 anni organizzati in gruppi e speciale sezione per i piccoli sotto i 3 anni 
 

WHEN: dal 2 luglio al 10 agosto e dal 3 all'11 settembre 2018, dalle ore 7.15 alle ore 18.00  
 

HOW MUCH: tariffe settimanali dai 65 euro ai 75 euro (pasto incluso) sulla base dell'orario 
 

WHERE: presso “Happy School” via Rivizzola n.34 a Belluno 
 

SAVE THE DATE:  PRESENTAZIONE DEL CAMP - lunedì 18 giugno alle ore 18.00, vi aspettiamo!  
 
 



LANGUAGES 

ENGLISH DEUTSCH 

ESPAÑOL ITALIANO 

ACTIVITIES 

SPORTS 

ORTO DIDATTICO 

USCITE DIDATTICHE 

PSICOMOTRICITA’ 

MULTIMEDIALITA’ 

TEATRO 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

PROGETTO INFANZIA E ELEMENTARI 

SVOLGIMENTO COMPITI PER LE 

VACANZE 



RUGBY  

Una volta alla settimana è prevista un’uscita al campo di  
Villa Montalban!! 
 

Personale qualificato seguirà i nostri ragazzi nell’incontro con un bellissimo 
sport: 
lL RUGBY! 
Sono previste attività diversificate a seconda dei gruppi, giochi cooperativi, 
propedeutica e avvicinamento a questo meraviglioso sport. 
In occasione delle uscite didattiche è possibile che la merenda e il pranzo  
vengano fatte al sacco.  

PROGETTO INFANZIA E ELEMENTARI 

USCITE DIDATTICHE 

Una volta alla settimana è prevista un’uscita didattica!! 
 

Ogni settimana la location cambierà, a seconda della tematica prescelta  

per la settimana:  

BOSCO, LAGO, CITTA', MONTAGNA, CAMPAGNA,… 

diverranno locations uniche per lo svolgimento delle attività programmate… 

OVVIAMENTE SEMPRE GIOCANDO CON LE LINGUE! 

Le uscite programmate potranno subire modifiche e variazioni anche sulla base  

delle condizioni meteo. 

Per le uscite didattiche è previsto un costo supplementare a copertura delle spese 
di trasporto. 
In occasione delle uscite didattiche è possibile che la merenda e il pranzo vengano fatte  
al sacco e verranno fornite da “Happy School”. 
 



PROGETTO NIDO 

WATER – SAND – FLOUR – PASTA - SALT 
WATER  
L’acqua è un elemento magico, per i bambini di tutte le età. 

L’acqua non si può afferrare, nelle mani si trattiene solo qualche goccia. 

L’acqua non ha forma propria, bensì quella di ciò in cui è contenuta. 

Quando scorre via ne resta comunque un pochino, lascia bagnato ciò con cui è entrata in contatto. 

L’acqua è chiara e trasparente, ma nonostante questa sua caratteristica mimetica possiamo vederla e toccarla.  

L’acqua è l’elemento base di ogni forma vivente, è fonte di benessere ed energia. 

Non avendo un gusto particolare risulta indicata per preparare qualsiasi pietanza e bevanda. 

Attività: 

Toccare l’acqua e sentirne la temperatura fredda/calda; 

Assaggiare l’acqua (assaggiare acqua pura e acqua leggermente aromatizzata con succhi, zucchero, the) 

Travasi in diversi recipienti; 

Vasi comunicanti; 

Fare uso di vari materiali in relazione all’acqua (bicchieri, spugne, cucchiai, bottiglie ecc.); 

Mescolare l’acqua con altri elementi (farina, tempere, sapone…) 

Creare una bottiglia sonora con l’acqua; 

Percepire il proprio corpo nell’acqua; 

Conoscere i vari usi dell’acqua. 

Prepare il composto per delle bolle eccezionali. 

SAND 

Da sempre la sabbia è uno dei materiali più amati dai bambini. 

Le possibilità di impiego che offre sono molteplici: è sufficiente allestire l’ambiente di modo che il bambino si senta libero di 

esplorare, sperimentare, trasportare, travasare, manipolare e giocare in autonomia. 

La manipolazione della sabbia è piacevole e rilassante, è “open ended”, cioè ha un “finale aperto”, per cui non c’è un modo 

giusto o sbagliato di giocare, non importa l’abilità o il livello cognitivo del bambino, offre libertà di sperimentazione per cui  il 

traguardo da raggiungere è ogni volta diverso, personale, soggettivo. 

E’ il bambino che determina la direzione ed il percorso del proprio gioco, in base al suo interesse. 

Attività: 

Manipolazione generale; 

Travasi generali; 

Travasi guidati (dal grande al piccolo, dal contenitore verde a quello giallo,…); 

Percorso tattile/sensoriale con la sabbia; 

Attività grafiche/pittoriche; creazione di una spiaggia (con sabbia e conchiglie). 

FLOUR 

La farina bianca dà sensazioni particolari e un po’ magiche: è leggera, vellutata, compatta, si trasforma se mescolata ad altri 

materiali e si appiccica alle mani e agli indumenti.  

Si può toccare, scavare, spargere, spalmare sul corpo, assaggiare. 

La farina è inoltre la base di molto di ciò che troviamo sulla tavola: pane, pasta, polenta,… . 

Attività: 

Manipolazione di diverse tipologie di farina; 

Travasi; 

Collage con farina gialla; 

Pasta di polenta (versate in una ciotola 3 cucchiai di farina gialla, 3 cucchiai di colla vinilica e 1 cucchiaio di schiuma da 

barba); 

Creazione di una bottiglia sonora. 



PASTA 

La pasta è un bellissimo materiale per giocare: ha un colore gradevole, è piacevole da toccare; lascia spazio alla 

fantasia, non sporca e non fa danni. 

La pasta ben si presta ad una moltitudine di attività manipolative, essendo reperibile in diverse forme, formati, 

colori. E’ inoltre alla base della dieta mediterranea :-) 

Attività 

Pasta da colorare; 

Pasta per travasare e classificare; 

Pasta per imprimere tracce; 

Pasta per scavare, nascondere e ritrovare (una grossa scatola con tanta pasta: ecco il materiale perfetto per 

mettere al lavoro camion e trattori) 

Pasta per giocare a fare i cuochi; 

Pasta per realizzare gioielli (infilare); 

Creazione bottiglia sonora. 

PROGETTO NIDO 

SALT 

Quante cose si possono realizzare con il sale e quante sfumature diverse è possibile dargli. 

E’ possibile creare la pasta di sale che è ricca di benefici: non contiene sostanze nocive ed il bambino può sperimentare 

con tutti i sensi: anche gusto ed olfatto! Allena l’attività motoria fine delle mani e delle dita, favorendo altre attività 

quali l’allacciatura delle scarpe o dei bottoni ad esempio, ma anche la  scrittura! Permette al bambino di familiarizzare 

con la dimensione spaziale: dividere, unire, allungare ecc. che rende  possibili diversi tipi di sperimentazione! 

 

Attività: 

Manipolazione; 

Creazione della pasta di sale; 

Disegno con sale fino, tempere e colla vinilica su foglio; 

Sale e gessetti colorati (Mettere in un piattino di plastica una manciata di sale fino, prendere un gesso del colore 

preferito e cominciare a "strofinarlo" nel piattino con movimenti circolari. Man mano che il gessetto passa sopra 

al sale quest'ultimo si colorerà; continuare fino ad ottenere l'intensità di colore desiderata); 

Cristalli di sale (con sale grosso e tempere); 

Costuire un segnalibro. 

BOOKS 

La lettura di libri con immagini, nelle sue varie forme, è uno degli strumenti educativi più duttili e stimolanti da usare con i 

bambini; la narrazione infatti rappresenta uno degli strumenti indispensabili per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale fin 

dalla più tenera età, e contribuisce in maniera fondamentale alla costruzione dell’identità personale e culturale. 

 

Letture: 

Guizzino di Leo Lionni 

Chi me l’ha fatta in testa? Di Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch 

Varie ed eventuali 

 



WHO 

WHEN 
Dal 2 luglio 2018 al 10 agosto 2018 

e 

Dal 3 settembre 2018 all’11 settembre 2018 WHAT 

 

 

 

ORARI SUMMER CAMP 2018 

GIOVANI MARMOTTE -> 0-3 anni 

AVVENTURIERI -> 3-6 anni 

ESPLORATORI -> 6-12 anni 

 

La famiglia consegna il bambino al gruppo di riferimento. Durante l’accoglienza i 

bambini svolgono attività di gioco libero strutturato per permettere le  

comunicazioni casa-asilo. 

 

 

La giornata ha inizio con le CAMP SONGS,  

uno spuntino in compagnia.. E via! 

 

 

Hanno inizio le attività della giornata! 

(vd. ACTIVITIES pag.2) 

 

 

Si espletano le routines in bagno per prepararsi al pranzo. 

Per i bambini dell’infanzia e delle elementari verranno riservati i posti nella  

spaziosa mensa, i bambini sotto i tre anni consumeranno i pasti negli ambienti 

dell’asilo nido. 

 

Per i bambini dell’infanzia  e delle elementari il pomeriggio  prevede il proseguo 

di giochi e attività. Per i bambini delle elementari sarà  possibile svolgere  

i compiti per le vacanze. Per i bambini del nido e dell’infanzia  è previsto il  

riposino pomeridiano. 

 

 

La merenda del pomeriggio, la pausa perfetta per recuperare energie e/o  

ricaricarsi appena svegli. 

 

 

Nel pomeriggio ancora attività di gioco strutturato e sports. 

 

 

Mentre alcuni amici lasciano la struttura altri si divertono con ancora giochi, 

sports e attività 

 

La giornata si conclude, è ora di tornare a casa e raccontare tutto, ma proprio 

tutto a casa! 

7:30 

(su richiesta 7:15) 

 

 

9:00 

 

 

 

9:30 

 

 

 

 

11:30 

 

 

 

12:30 

 

 

 

15:30 

 

 

 

16:00 

 

 

16:30 

 

 

18:00 

 

 

START 

 

 

 

SNACK TIME & 

CAMP SONGS 

 

 

ACTIVITIES 

& SPORTS 

 

 

LUNCH TIME 

 

 

ACTIVITIES & 

SPORTS & 

HOMEWORKS & 

RELAX 

 

 

SNACK TIME 

 

 

ACTIVITIES & 

GAMES 

 

ACTIVITIES & 

GAMES 

 

END 



FESTA DI FINE CAMP: (per tutti!) 

 
IL giorno 10 agosto 2018 è in programma la festa del SUMMER CAMP,  
un momento di partecipazione delle famiglie al Camp con il confronto Genitori-Figli! 

Vi aspettiamo! 

İOs esperamos! 

Wir freuen uns 

auf euch! 

INFO GENERALI: 

La scheda di adesione al SUMMER CAMP 2018 completa di tariffario è disponibile nella sezione MODULISTICA del sito 
www.asilosanbiagio.it 
 
Il Centro Estivo è aperto anche ai bambini non frequentanti la Happy School. 
 
La struttura offre agli utenti il servizio di mensa interno con cuoca. 
 
Lo svolgimento delle attività terrà conto delle differenze di età dei bambini presenti. Ai bambini delle elementari e 
dell’infanzia vengono proposte attività analoghe ma con metodi, tempistiche ed obiettivi differenti,  
a seconda della fascia d’età e delle caratteristiche di ciascun bambino. 
 
Le tariffe includono la copertura assicurativa, i pasti e le merende. 
 
L’ingresso anticipato dalle 7:15 comporta la corresponsione di € 10 in aggiunta alla retta. 
 
I costi dello scuolabus eventualmente necessario per gli spostamenti non è compreso nella quota settimanale. 
 
Non è previsto il rimborso delle rette in caso di mancata frequenza. 
 
È previsto lo sconto del 10% di una sola quota (3-12 anni), nel caso di fratelli frequentanti il Summer Camp. 
 
È previsto uno sconto alle famiglie che aderiscono all’intero periodo. 
 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola al numero 0437944967. 
 

 

 VENITECI A TROVARE  

We’re waiting  

for you! 

PRESSO HAPPY SCHOOL SAN BIAGIO 
VIA RIVIZZOLA, 34 
BELLUNO 

LUNEDI’ 18 GIUGNO 2018  
Ore 18:00 

http://www.asilosanbiagio.it

