10 – 12

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giochi di conoscenza:

Nomi plastificati: si scrive il nome del bimbo su un

Giochi di interazione che permettono
all’animatore di imparare velocemente il
nome del bambino, dandogli il vantaggio
di poterlo coinvolgere meglio.

foglio in scrittura doppia, in modo che lo possa colorare
all’interno. Una volta che il colore è asciutto, si fa
cospargere il disegno con la colla vinilica fino a farlo
diventare bianco. Una volta che la colla sarà asciutta
diventerà trasparente e il disegno assumerà l’effetto
plastificato. Questi nomi si possono poi incollare su un
cartellone da mettere nell’area bimbi.

Cartellone:
si disegna su un bristol un qualsiasi
disegno che i bimbi possono colorare tutti
insieme, con varie tecniche: colori,
palline di carta crespa, collage…

Venerdì

I bambini devono scappare da un “lupo” che ha il potere di
immobilizzarli. Per essere liberati i bambini devono passare
sotto le gambe dei compagni diventati di ghiaccio.

Scaccia sogni:

giochi che attirano le attenzioni dei
bambini, anche di quelli più timidi che
inizialmente vorranno “solo guardare”…
lo scopo sarà quello di conquistarsi i
favori dei bambini fidelizzandoli
simpaticamente e con lo spirito
dell’animatore: proporre e non imporre!

si prende una cannuccia e lungo la sua lunghezza si fissano
dei fili (di spago o di filo da pesca) a cui si attaccheranno
conchiglie, pezzetti di cannuccia e tutto ciò che può far
rumore muovendolo. Alla cannuccia si attaccherà un filo per
poter appendere lo scaccia sogni.

Pasta di sale:

Torneo di castelli di sabbia:

laboratorio creativo con pasta di sale,
miscelando insieme ai bimbi sale farina e
successivamente la divisione in pagnotte
polvere dei gessetti colorati.
I bambini creano poi su un foglio uno
scenario a piacimento.

Dopo aver fatto il solito trenino (giro degli ombrelloni), i
bambini si spostano sulla battigia per creare dei bellissimi
castelli di sabbia che verranno “giudicati” dal bagnino.

Giochi di movimento

Gran premio di Montecarlo:

giochi non sportivi con l’ausilio del
pallone.

Con la scenografia appena costruita, si disegna per terra una
pista per le biglie e si gioca in mezzo ai castelli
Bijoux:
costruzioni di collanine e braccialetti personalizzati con le
perline colorate.

Orsetto ballerino:

Baby dance:

Costruzione di un orsetto colorato che
può muovere gli arti appendicolari grazie
a dei ferma campioni. Ogni bambino
costruirà il proprio orsetto
personalizzandolo.

i bambini saranno coinvolti in un turbinio di danze, balli e
coreografie con l’animatrice

Caccia al tesoro:

Regalino:

i bambini si cimentano divisi in due
squadre in una entusiasmante cacci al
tesoro con prove di abilità.

laboratorio manuale che prevede la costruzione di un piccolo
regalino per la propria mamma.

Laboratorio di piadina:

Sabato

Gioco lupo ghiaccio:

Giochi di movimento:

Giochi con la palla:

Giovedì

16 – 18

Giochi in riva al mare
Giochi con la musica:

acqua, farina, sale, olio e il gioco è fatto!
I bambini diventano piccoli chef per un
giorno.

i bambini verranno coinvolti in giochi di movimento con
l’ausilio della musica.

Giochi con l’acqua

l’animatore applicherà sul viso o su una parte del corpo
splendidi disegni colorati con colori atossici a base di acqua.

Trucca bimbi:

10 – 12
Lunedì

16 – 18

Giochi di una volta:

Costruiamo e giochiamo:

giochi di interazione sociale che facevano
i nostri genitori da piccoli.

costruiamo dei giochi da tavolo e ci giochiamo tutti insieme.
(gioco dell’oca, memory, dama, twister, uno…)

Tiro alla fune
….vediamo chi è il più forzuto.

Martedì

Collage:

Tornei sportivi:

i bambini costruiranno in laboratorio
degli oggetti con l’ausilio della colla, dal
portafoto alla creazione di paesaggi con la
pasta o le conchiglie e/o con cartoncini
colorati tridimensionali.

Mega-torneo a premio e non per tutti i bambini… a squadra
o singolarmente, i bambini si cimenteranno in giochi
sportivi.

Disegni 3D:
Colora e dai forma al tuo disegno con il
cotone o la carta crespa.

Mercoledì

Bombe d’acqua:

Cerchio magico:

giochi come ruba bandiera e bocce con
l’utilizzo delle bombe d’acqua che
potrebbero esplodere da un momento
all’altro.

giochi come pistolero o rete e pescatori o l’orologio dove i
bambini si sfidano in prove di abilità a tema rimanendo in
cerchio

Verniciamo:
Laboratori con l’utilizzo di colori a tempera

Giovedì

Venerdì

Sabato

Preparazione festa a tema:

Festa a tema:

i bambini costruiranno in laboratorio i
vestiti della festa a tema e si
cimenteranno nella costruzione della
scenografia con fantastici cartelloni e
festoni.

I bambini verranno vestiti e truccati a tema per la festa con
tanto di musica e giochi, preceduti da una sfilata in
passerella

… bocce, bowling o freesbe:

Mostra di disegni:

giochi con attrezzi sportivi di vario
genere

Disegno dell’estate ed esposizione nella galleria del bagno
…

antistress:

Baby dance:

costruzione di un antistress con sabbia,
palloncini e fantasia.

i bambini saranno coinvolti in un turbinio di danze, balli e
coreografie con l’animatrice

Gioco delle codine:

Souvenir:

un paio di bambini hanno una stringa, una
cordina (codina) che spenzola dal
costume e deve essere scalpata dagli
inseguitori. Una volta presa si
invertiranno i ruoli …

costruiamo insieme il tuo ricordino dell’estate…

Fondale marino:
costruiamo un fondale marino con la
colla, i colori, la sabbia, la carta crespa e
il cartoncino…

Sculture di palloncino:
L’animatrice creerà dei bellissimi oggetti con i palloncini
modellabili.

