
Big Bang
UN’ESTATE COSMICA

CENTRO ESTIVO DESIO
SCUOLA PRIMARIA



E IL TEMA CONDUTTORE?
BIG BANG UN’ESTATE COSMICA!

L’universo e le sue meraviglie sarà il nostro tema!

Lo affronteremo da diversi punti di vista, a partire da quello 
scientifico, passando per quello fantascientifico, astrologico, 

mitologico e fino ad arrivare a quello artistico...

…SEMPRE CON IL NASO ALL’INSU’



ALL’INIZIO DI OGNI SETTIMANA I BAMBINI 
CONOSCERANNO IL TEMA CHE CI ACCOMPAGNERA’ 

NEL NOSTRO VIAGGIO

Il BIG BANG, la nostra GALASSIA, 

gli ALIENI, le COSTELLAZIONI…



LA GIORNATA TIPO

• 7.30 – 8.30 pre centro

• 8.30-9.00 ingresso

• 9.00-10.30 giochi di conoscenza e attività del mattino

• 10.30 merenda

• 11.00 – 12.30 laboratori

• 12.30-13.30 pranzo

• 13.30 – 14.30 gioco libero

• 14.30 – 16.00 tornei e giochi a squadre

• 16.00-16.30 merenda

• 16.30 – 18.00 post centro

*ogni settimana vi verrà inviato il programma dettagliato

PISCINA  
MERCOLEDÌ 

MATTINA



IL LABORATORIO SCIENTIFICO 
E’ il laboratorio in cui i bambini e le bambine potranno osservare, sperimentare, inventare!

LABORATORIO TEATRALE
E’ il laboratorio che usa l’immedesimazione per scoprire e conoscere in modo divertente ed accattivante

IL LABORATORIO DI COSTRUZIONE 

E’ il laboratorio in cui i bambini di uno stesso gruppo collaborano per la costruzione di grandi oggetti 
simbolo di quel gruppo e del sotto-tema settimanale

IL LABORATORIO DI OUTPUT 

E’ il laboratorio in cui ogni bambino crea individualmente un “oggetto” che porterà a casa con sé al 
termine della settimana

L’INNO 
Rivisitiamo le canzoni più famose facendole diventare “l’inno” della settimana. Interpretiamo i testi, ne inventiamo 
di nuovi, creiamo la coreografia, utilizziamo oggetti di recupero per creare strumenti di percussione… 



COSA PORTARE AL CENTRO ESTIVO 

PER TUTTA LA SETTIMANA
• Abbigliamento comodo e «sporchevole»

• Una borraccia con acqua (con il nome)

• Una merenda per metà mattina

• Un cambio completo 

• Anti-zanzare

• Crema solare

• Cappellino 

• Compiti

Vi ricordiamo di mettere il nome de* bambin* sugli 
oggetti personali

PER LA PISCINA

• Un costume già indossato 

• Un cambio completo

• Un asciugamano

• Sandali da spiaggia

• Telo mare

• Crema solare

• Braccioli già gonfiati



BUONA ESTATE COSMICA!!


