
CAMPS ESTIVI 2020 SPORT 2000 (PIANORO)

Accoglienza: Triage – Chiedere a genitore e bambino se sono stati male 
recentemente, misurare ad entrambi la febbre, obbligatorio lavaggio delle 
mani del bambino dopo la consegna. 

Piscina: I bambini entreranno nell’impianto già cambiati, chi non ha 
indossato il costume potrà cambiarsi nel rispettivo spazio assegnato (gazebo 
o saletta) sotto il controllo del loro operatore. A seconda della quantità di 
numero di gruppi e delle tempistiche nella loro stessa formazione verranno 
organizzate le mattinate e la rotazione dei gruppi. Dopo l’attività fatta in 
vasca i bambini potranno asciugarsi a bordo vasca e cambiarsi nei rispettivi 
gazebo o saletta. 

Giochi Didattici: Per giochi didattici si intende piccoli giochi di conoscenza 
didattica come per esempio le domande che si facevano per far uscire i 
bambini dopo pranzo o comunque domande di piccole nozioni, adatte alle 
loro conoscenze scolastiche, che attirino e coinvolgano i componenti del 
gruppo a rispondere. 

Giochi con la palla: non sarà possibile fare partite, ma potremo usare i 
palloni per dare loro qualche nozione degli elementi fondamentali di ogni 
sport con la palla. 

Igiene: Oltre all’accoglienza o al termine di ogni attività o allo scadere di 
ogni due ogni gruppo dovrà lavarsi le mani. Ogni materiale dovrà essere 
disinfettato al termine del suo utilizzo. Il materiale per il pranzo (come ad 
esempio le tovaglie) dovrà essere disinfettato  prima e dopo il pranzo. 

Pranzo/Merenda: il pranzo sarà fatto nel gazebo o saletta con il rispettivo 
operatore e sarà svolto contemporaneamente per tutti i gruppi, 
sempre.mantenendo le distanze di sicurezza. 
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PROGRAMMA 

Lunedì 

7:30 – 9:00 Accoglienza e divisione in gruppi 

9:00 – 10:00 Piscina 

10:00 – 11:00 Giochi con la palla nel solarium 

11:00 – 12:30 Tennis 

12:30 – 13.30 Pranzo 

13:30 – 14:00 Compiti 

14:00 – 16:00 Lettura di libri per bambini e interpretazione in disegno 

16:00 – 16:30 Merenda 

16:30 – 17:30 Consegna tenendo i bambini divisi nei gruppi e con giochi 
organizzati 

Martedì 

7:30 – 9:00 Accoglienza e divisione in gruppi 

9:00 – 12:30 Camminata al parco del ginepreto ed utilizzo dello spazio 
esterno della palestra per elementi fondamentali di: Basket/Calcio/
Pallamano/Pallavolo 

12:30 – 13:30 Pranzo 

13:30 – 14:00 Compiti 

14:00 – 16:00 Esercizi di stretching e ginnastica 

16:00 – 16:30 Merenda 

16:30 – 17:30 Consegna tenendo i bambini divisi nei gruppi e con giochi 
organizzati 

Mercoledì 

7:30 – 9:00 Accoglienza e divisione in gruppi 

9:00 – 10:00 Piscina 

10:00 – 12:30 Tennis e giochi con la palla nel solarium 

12:30 – 13.30 Pranzo 
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13:30 – 14:00 Compiti 

14:00 – 16:00 Tiro con l’arco e Karaoke 

16:00 – 16:30 Merenda 

16:30 – 17:30 Consegna tenendo i bambini divisi nei gruppi e con giochi 
organizzati 

Giovedì 

7:30 – 9:00 Accoglienza e divisione in gruppi 

9:00 – 10:00 Piscina 

10:00 – 12:30 Giochi didattici e camminata al parco del ginepreto 

12:30 – 13.30 Pranzo 

13:30 – 14:00 Compiti 

14:00 – 16:00 Laboratorio e giochi da tavolo/società 

16:00 – 16:30 Merenda 

16:30 – 17:30 Consegna tenendo i bambini divisi nei gruppi e con giochi 
organizzati 

Venerdì 

7:30 – 9:00 Accoglienza e divisione in gruppi 

9:00 – 12:30 Percorsi di atletica e Frisbee 

12:30 – 13:30 Pranzo 

13:30 – 14:00 Compiti 

14:00 – 16:00 Karaoke o Film educativo e tennis 

16:00 – 16:30 Merenda 

16:30 – 17:30 Consegna tenendo i bambini divisi nei gruppi e con giochi 
organizzati 

Riccardo Romagnoli


