
ATT
IVI

TA'
Attività all'aria aperta e in piccoli gruppi;

Personale specializzato;

Protocolli di sicurezza anti-covid;

Nel rispetto della salute, degli animali e del pianeta ai bambini verranno offerti pasti

vegetariani  

9 GIUGNO - 10 SETTEMBRE
dal Lunedi al Venerdi 8.30-16.30

 

Laboratorio di artigianato e riciclo, Teatro,
Musica e movimento, Laboratorio

onopedagogico ed equestre, Emo-Yoga, Orto
didattico, Giochi d'acqua, Equitazione e..tanto tanto

DIVERTIMENTO!
 

VIVI LA NATURA 

CENTRO ESTIVO 2021
per bambini 3-13 anni

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice

iPad di Beatrice



IN NOSTRO APPROCCIO: 
IL BAMBINO AL CENTRO 

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786

LIBERARE IL SUO
POTENZIALE 

ACCOGLIERE LA SUA
 IDENTITA' E DIVERSITA'

RICONOSCERE LA SUA 
CAPACITA' DI SCELTA 

ACCOMPAGNARLO NEL
SUO PERCORSO DI

CRESCITA 

...ASCOLTANDO LE
EMOZIONI



obiettivi:

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786

consapevolezza personale e self empowerment

consapevolezza dell'altro

rispetto delle regole 

accettazione delle diversita'

ascolto delle emozioni (proprie e altrui) 



calendario delle attivita':
giorno 1

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786

MATTINA
9:00-9:30  BOLLETTINO INIZIALE: BUON
GIORNO!  bollettino delle emozioni
9:30-11:30 1° gruppo equitazione 
9:30-11:30 2° gruppo orto: irrigare e
coltivare l'orto
9:30-11:30 3° gruppo animali della
fattoria:
prendersi cura degli animali e entrare in
contatto con loro  
11:00-12:30 piscina con percorso sensoriale
(a rotazione i 3 gruppi)
11:30-11:45 merenda
13:00-14:00 PRANZO 

pomeriggio
14:00-15:00 laboratorio di cucina 
15:00-15:30 MERENDA 
15:30-15:45 POTENZIAMENTO COGNITIVO 
             letture e compiti
15:45-16:00 bollettino finale
confronto con le emozioni della giornata 
16:00-16:15 chiusura della
giornata...prepararsi alla partenza!  
*ogni attività è soggetta a cambiamento in base alle

condizioni metereologiche e al livello di

stanchezza/motivazione dei bambini. Il numero dei

giorni non è strettamente correlato ai giorni della

settimana  



calendario delle attivita':
giorno 2 

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786

MATTINA
9:00-9:30  BOLLETTINO INIZIALE: BUON
GIORNO!  bollettino delle emozioni
9:30-11:30 1° gruppo equitazione 
9:30-11:30 2° gruppo orto: irrigare e
coltivare l'orto
9:30-11:30 3° gruppo animali della
fattoria:
prendersi cura degli animali e entrare in
contatto con loro  
11:00-12:30 piscina con percorso sensoriale
(a rotazione i 3 gruppi)
11:30-11:45 merenda
13:00-14:00 PRANZO 

pomeriggio
14:00-15:00 laboratorio di pittura ed
emozioni  
15:00-15:30 MERENDA 
15:30-15:45 POTENZIAMENTO COGNITIVO 
             letture e compiti
15:45-16:00 bollettino finale:
confronto con le emozioni della giornata 
16:00-16:15 chiusura della
giornata...prepararsi alla partenza!  



calendario delle attivita':
giorno 3 

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786

MATTINA
9:00-9:30  BOLLETTINO INIZIALE: BUON
GIORNO!  bollettino delle emozioni
9:30-11:30 1° gruppo equitazione 
9:30-11:30 2° gruppo orto: irrigare e
coltivare l'orto
9:30-11:30 3° gruppo animali della
fattoria:
prendersi cura degli animali e entrare in
contatto con loro  
11:00-12:30 piscina con percorso sensoriale
(a rotazione i 3 gruppi)
11:30-11:45 merenda
13:00-14:00 PRANZO 

pomeriggio
14:00-15:00 laboratorio di artigianato  
15:00-15:30 MERENDA 
15:30-15:45 POTENZIAMENTO COGNITIVO 
             letture e compiti
15:45-16:00 bollettino finale:
confronto con le emozioni della giornata 
16:00-16:15 chiusura della
giornata...prepararsi alla partenza!  



calendario delle attivita':
giorno 4 

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786

MATTINA
9:00-9:30  BOLLETTINO INIZIALE: BUON
GIORNO!  bollettino delle emozioni
9:30-11:30 1° gruppo onicoterapia (asini) 
9:30-11:30 2° gruppo orto: irrigare e
coltivare l'orto
9:30-11:30 3° gruppo animali della
fattoria:
prendersi cura degli animali e entrare in
contatto con loro  
11:00-12:30 piscina con percorso sensoriale
(a rotazione i 3 gruppi)
11:30-11:45 merenda
13:00-14:00 PRANZO 

pomeriggio
14:00-15:00 laboratorio cinema 'il mio
amico speciale': preparare i pop-corn;
vedere un film sulla disabilita'; disegnare,
argomentare, interpretare il film  
15:00-15:30 MERENDA 
15:30-15:45 POTENZIAMENTO COGNITIVO:
letture e compiti
15:45-16:00 bollettino finale:
confronto con le emozioni della giornata 
16:00-16:15 chiusura della
giornata...prepararsi alla partenza!  



calendario delle attivita':
giorno 5 

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786

MATTINA
9:00-9:30  BOLLETTINO INIZIALE: BUON
GIORNO!  bollettino delle emozioni
9:30-11:30 1° gruppo equitazione 
9:30-11:30 2° gruppo orto: irrigare e
coltivare l'orto
9:30-11:30 3° gruppo animali della
fattoria:
prendersi cura degli animali e entrare in
contatto con loro  
11:00-12:30 piscina con percorso sensoriale
(a rotazione i 3 gruppi)
11:30-11:45 merenda
13:00-14:00 PRANZO 

pomeriggio
14:00-15:00 giochi all'aperto- relazionarsi
con il gruppo (parco giochi, calcetto, bocce,
ping-pong, giochi di gruppo)
15:00-15:30 MEREnDA 
15:30-15:45 POTENZIAMENTO COGNITIVO:
letture e compiti
15:45-16:00 bollettino finale:
confronto con le emozioni della giornata 
16:00-16:15 chiusura della
giornata...prepararsi alla partenza!  



«Il bambino nell'esperienza di auto esplorazione
di sé in relazione con gli altri, di auto espansione e
auto espressione imparerà non solo ad accettare

e a rispettare sé stesso ma anche gli altri e a
utilizzare la libertà con senso di responsabilità»

 
Play Therapy, Virginia M. Axline

Per informazioni e prenotazioni 

info@lacollinastorta.org

06/89670786


