2020
Centro estivo ludico - ricreativo
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 8:30/8:45 ACCOGLIENZA 3 - 5 anni
(chi ha frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2019/20 - non potranno accedere i
bambini dell’ultimo anno di Asilo nido)
Ore 8:45/9:00 ACCOGLIENZA 6 - 11 anni
(chi ha frequentato la Scuola Primaria nell’a.s 2019/20 - non potranno accedere ragazzi che
hanno frequentato la Scuola Secondaria )
L’ACCOGLIENZA è il momento più delicato di saluto delle proprie figure familiari/affettive e di
ingresso della giornata al Camp. Per molti rappresenta la soglia del primo ritorno ad una
socialità e vita comunitaria tra pari.
Un operatore augura il “Buongiorno”, sorride con gli occhi e misura la temperatura corporea
con termo-scanner frontale a ciascun bambino e adulto (si richiede solo un maggiorenne accompagnatore per ogni bambino). Verrà allestito per tutto il periodo del Campus un ingresso colorato ad uso esclusivo con accesso dal cancello del parcheggio che costeggia il fiume Rillo.
Troverete anche un sapone disinfettante per una prima igienizzazione delle mani.
Appena entrati verrà riservata un’area solo per il Camp, distante e delimitata da altri utenti della
struttura. Ciascun bambino/a viene accompagnato sotto la TENDA del proprio gruppo con
l’educatrice di riferimento.
Ogni gruppo avrà un CONTRASSEGNO di riconoscimento e una MASCHERINA (a norma di
legge) in tessuto colorato distintiva del gruppo stesso.
Tutto il personale educativo indosserà come DPI (dispositivo di protezione di individuale) una
mascherina e sarà formato sulle norme sanitarie specifiche di ATS.
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Ore 8:45/9:30 BUONGIORNO CAMP 3 - 5 anni
Ore 9:00/10:30 BUONGIORNO CAMP 6 - 11 anni
Nel BUONGIORNO ci riuniremo in circle-time come spazio in cui presentarci, raccontarci come
stiamo, che cosa è successo a casa e quali pensieri o idee “circolano”.
Sarà dedicato a imparare canzoni, conte, filastrocche in piccolo gruppo; verrà accompagnato da
giochi di risveglio del corpo e della voce che si svolgeranno in giardino, al parco o in palestrina,
in caso di pioggia. Questo momento sarà dedicato a conoscere e condividere le regole sociali e
sanitarie in modo chiaro e giocoso. Verrà presentata anche la giornata con il supporto di immagini e libricini.
Per i gruppi della scuola primaria verranno organizzati dei “giochi senza frontiere” all’aria aperta
che consentono di risvegliare e riscaldare i corpi oltre che vivere un’esperienza di sana competizione e cooperazione di gruppo.

Ore 9:30/10:00 IGIENE PERSONALE 3 - 5 anni
Ore 10:30/11:00 IGIENE PERSONALE 6 - 11 anni
Le azioni di cura e di igiene verso il proprio corpo soddisfano bisogni fisiologici primari e sostengono processi di autonomia e di crescita. Ciò che inizialmente sembra un obbligo diventerà una
routine automatica e rassicurante attraverso la ripetizione di alcune azioni quotidiane.
Ciascun bambino/a spoglierà le scarpe o i sandali fuori dagli spogliatoi usando l’ingresso esclusivo che dà sul giardino esterno. Lo spogliatoio “BAMBINO” sarà ad uso esclusivo del Campus
per tutta la giornata. Ognuno raggiungerà il proprio armadietto personale distanziato di 1 metro,
identificato tramite contrassegno del gruppo + nome e potrà utilizzare una panchina dove sono
segnati i posti nel rispetto delle normative.
Ci prenderemo un tempo “morbido” proprio per accedere ai servizi igienici un gruppo alla volta
e igienizzarli ad ogni utilizzo. Al termine del corso verrà fatta una rapida doccia a turno, si asciugheranno i capelli e verrà cambiato il costume da riportare a casa a fine giornata insieme agli
indumenti bagnati.

Ore 10:00/11:00 CORSO DI ACQUATICITÀ/NUOTO 3 - 5 anni
Ore 11:00/12:00 CORSO DI ACQUATICITÀ/NUOTO 6 - 11 anni
I corsi di acquaticità e di nuoto sono una delle esperienze più preziose e distintive di
AQVACAMP. Rappresentano per molti/e bambini/e la possibilità di dare continuità ai propri
apprendimenti dei fondamentali del nuoto e contemporaneamente di vivere con piacere
momenti di gioco in acqua attraverso creative proposte di materiali.
L’educatrice starà a bordo vasca per sostenere le proposte del proprio gruppo ed eventuali
bisogni specifici. L’attività in acqua si svolgerà con gli istruttori di AQVACLVB nella piscina
interna. Sarà fornita una CUFFIA uguale per tutti i campisti, obbligatoria per entrare in acqua.
La piscina piccola o grande sarà scelta dall’equipe a misura della fascia di età di riferimento; le
corsie o i galleggianti aiuteranno a tenere separati i vari gruppi tra di loro e da eventuali clienti
della struttura durante le attività in acqua. I corsi saranno della durata di un’ora e si svolgeranno
tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Al termine del corso verranno allestiti alcuni angoli gioco per
recuperare energie e prepararsi al pranzo.
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Ore 11:30-12:30 PRANZO 3 - 5 anni
Ore 12:30-13:30 PRANZO 6 - 11 anni
Il pranzo è un momento utile a ricaricare le batterie dopo una mattinata in acqua e in
movimento. Rappresenta anche un momento di convivialità dove poter fare conversazioni e
commentare le attività svolte o condividere racconti personali.
Verranno allestiti dei tavoli con contrassegni dei gruppi e una turnazione che consente di
igienizzare le superfici ad ogni cambio di gruppo. Anche sulle panche verranno segnalati i posti
su cui ci si può accomodare nel rispetto delle distanze.
Il servizio catering sarà fornito da un’azienda esterna locale per garantire il massimo della
qualità: pasti monoporzione, stoviglie usa e getta, trasporto a km0, qualità delle materie prime,
menù completi vidimati da Ats e consegnati alle famiglie, rispetto di diete speciali.

Ore 12:30-13:00 IGIENE PERSONALE dei gruppi 3 - 5 anni a rotazione
Ore 13:30-14:00 IGIENE PERSONALE dei gruppi 6 - 11 anni a rotazione

Ore 13:00/15:00 LABORATORI al coperto e PARCO ACQUATICO per i 3 - 5 anni
Ore 14:00/15:00 LABORATORI al coperto e PARCO ACQUATICO per i 6 - 11 anni

I LABORATORI sono luoghi di sperimentazione caratterizzati dalla possibilità di conoscere
diversi linguaggi espressivi ( arte, musica, psicomotricità, teatro ) grazie alle competenze
specifiche delle educatrici/animatrici. Sono una novità di questo AQVACAMP a cui
vogliamo dedicare una scheda specifica che trovate in PDF.

Il PARCO ACQUATICO è uno dei gioielli di AQVACLVB, pensato con piscine di diversa
altezza per età e abilità differenti. Ha la forma di una laguna tonda e accogliente
circondata da un prato verde e il panorama delle vigne. Sarà sorvegliato da bagnini e
personale qualificato.
Verrà dedicato un uso esclusivo del Camp senza possibilità di incrocio in acqua con altri clienti
della struttura. Alcuni scivoli e percorsi con gommoni saranno disponibili per i bambini più
grandi della scuola primaria sotto controllo delle distanze e norme di sicurezza.

Ore 15:00/15:30 Ghiacciolo e Saluto della Giornata
Ore 15:30/15:45 uscita 3 - 5 anni
Ore 15:45/16:00 uscita 6 - 11 anni
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CORREDO PERSONALE

Bambini/e dovranno venire al Campus con il costume da bagno già indossato a casa.
Ciascuno/a deve portare QUOTIDIANAMENTE uno zainetto chiuso (non shopper) contenente
SEMPRE crema solare, cappellino o bandana, intimo o costume di ricambio, ciabatte o infradito
di gomma, accappatoio, borraccia piena di acqua.
Tutto DEVE essere contrassegnato da nome e cognome indelebile, su etichette o ricamo.
Il campus fornirà nella quota d’iscrizione una mascherina DPI in tessuto lavabile per ciascun
bambino da utilizzare nelle giornate di campus e una cuffia rossa per entrare in acqua.
Verrà regalata ad ogni bambino/a una maglietta col logo del Campus.

ROUTINES

ATTIVITA’

ACQUA

CORREDO PERSONALE
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