
MARTEDI'
 

ARTE LIQUIDA 
con SASSO CARTA FORBICE

MERCOLEDI'
 

TRACCE 
NELLA SABBIA

LUNEDI'
 

PSICOMOTRICITA' 
MULTISPORT

3 - 5 anni:
con strutture e materiali di tipo

psicomotorio, esperienze di

movimento e gioco simbolico in

giardino.

 
6 - 14 anni:

con oggetti psicomotori e

attrezzature sportive, giochi di

cortile e di squadra presso il

Palazzetto dello Sport.

 

3 - 5 anni:
con tempere a dita, pipette,

contagocce, rulli, timbri, pennelli

vegetali e spugne.

 
 

6 - 14 anni:
con acquarelli e carte 

di vario genere. creazioni di fondali

marini e animali degli abissi

 

3 - 5 anni:
percorsi sensoriali e giochi di

travasi con legumi, farine, sabbie e

attrezzi di differenti materiali 

(plastica, metallo, cartone, legno

 
6 - 14 anni:

con piste delle biglie, castelli di

sabbia, bolle, palloncini d’acqua,

giochi da spiaggia, beach volley

 

Laboratori Estate 2022

GIOVEDI'
 

NATURA 
RICICLO CREATIVO 

con SASSO CARTA FORBICE

3 - 5 anni:
con raccolte e sperimentazioni di

materiali naturali o di recupero

industriale 

 
6 - 14 anni:

con quadri materici, composizioni

di materiali naturali e di riciclo.

 Caccia al tesoro, orienteering.

 

VENERDI'
 

DIARIO DI BORDO

La rete da pesca per 

raccogliere le emozioni e i ricordi

che ogni settimana scivolano, 

galleggiano e si immergono nella 

mente e nel cuore.

 

Sarà dedicato alla realizzazione 

di una PROVA DELLA CIURMA, 

diversa ogni settimana, che 

il Capitano proporrà ad ogni

animatore e gruppo.

 

TUTTI I GIORNI
 

CORSI NUOTO 
PARCO ACQUATICO
TANTISSIMI SPORT

Tre mattine a settimana i nostri

istruttori FIN insegneranno

acquaticità e nuovi stili natatori.

 

Tutti i pomeriggi scivoli e giochi nel

nostro parco acquatico.

 

Tutti i giorni la nostra equipe

composta anche da laureati in

Scienze Motorie farà provare e

scoprire sport diversi.
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SENSO
C’è una preziosa novità in questo AQVACAMP 2022: da quest’estate sarà con noi un maestra di arte,

colori, materiali naturali e di riciclo con il suo laboratorio creativo “SASSO CARTA FORBICE”.

Spazi e materiali pensati per vivere esperienze educative in cui il CORPO, gli ANIMALI e la NATURA saranno un

elemento indispensabile per la ricerca espressiva, la creatività artistica e la narrazione di storie.

I LABORATORI sono luoghi di sperimentazione caratterizzati dalla possibilità di conoscere

diversi linguaggi espressivi ( multisport, psicomotricità, arte, narrazione ) grazie alle competenze specifiche

degli educatori/animatori. In una visione ecologica di riduzione degli sprechi attraverso la valorizzazione e il

riciclo di materiali. Saranno allestiti prevalentemente all’aperto sotto l’ombra e il fresco delle piante o ai tavoli

riparati dal sole.

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
AQVACLVB continua a coltivare alleanze concrete con l’Amministrazione comunale e i servizi educativi di

Grumello del monte al fine di mettere in circolo risorse e professionalità che arricchiscono l’offerta formativa

del campus estivo.

Avremo a disposizione il Palazzetto dello sport comunale, la Palestra delle scuole e il Campo sintetico

della Real Calepina per vivere esperienze motorie e sportive, giochi di squadra e di abilità tecnica in

strutture connotate ed attrezzate. Continueremo le nostre esplorazioni ambientali e territoriali in varie realtà.

I bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia passeggeranno alla ricerca di corsi d’acqua, giardini e parchi

pubblici dove raccogliere tesori naturali e trovare angoli di gioco/scoperta.

I partecipanti della scuola primaria e secondaria si avventureranno in gite/escursioni a piedi sul territorio in

orario mattutino con rientro ad AQVACAMP per il pranzo.

1.    la fattoria didattica Ca’ Rossa di Ivonne Belotti 

Vivremo 5 gite con laboratori dedicati ai 5 sensi presso il loro giardino e bosco multisensoriale. Questa

esperienza prevede una camminata con dislivelli a piedi per i sentieri del monte nei 5 martedì 21/06, 28/06,

5/07, 2/08, 9/08. 

2.    la Scuola Sogno Danza di Lisa Paris 

Conosceremo e sperimenteremo alcune discipline coreutiche – acrobatiche come l’hip-hop, la break dance e i

tessuti aerei condotti dai maestri qualificati della scuola nei giovedì mattina di giovedì 7/07, 14/07, 28/07


