A BIT(E)

of summer
Progetto Estivo 2022

PRESENTAZIONE PROGETTO ESTIVO
Il tema del centro estivo è “A BIT(E) OF SUMMER” come gioco di parole tra un po’, un boccone, e l’unità di misura della logica computazionale.
Il progetto vedrà questo “BIT (E)” declinato in vari ambiti:
●
●

A BITE OF SUMMER: corpo sano, tra movimento e nutrizione passando attraverso la cura dell’orto e il cibo
A BIT (BYTE) OF SUMMER tra narrazione cartacea e coding (scratch e stop-motion animation)

I bambini saranno invitati a muoversi, a ragionare sul loro corpo e il loro funzionamento e sull’importanza di una buona e sana alimentazione. Un giorno a settimana i
bambini passeranno la giornata in piscina. Sono programmate anche brevi gite in città legate ai progetti svolti.

I bambini, del Nido, Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria, con attività declinate sulle loro capacità, saranno impegnati nella
·

progettazione e creazione dell’orto (piantumazione, raccolta, atelier del gusto) e del nostro spazio esterno (mercati, cucine di fango, outdoor atelier);

·

creazione di ricette facili e gustose a partire dai prodotti del nostro orto e dai principi di una sana alimentazione con attenzione a evitare gli sprechi

·

riﬂessione e pratica di attività motorie sane (giochi di movimento e Yoga)

Studieremo ogni settimana un ortaggio del nostro orto, indagandolo attraverso la graﬁca e il digitale per poi processarlo con estrema attenzione a non sprecare
niente. Ad esempio della carota sarà estratto il succo da bere, la polpa rimasta verrà utilizzata per cucinare con i bambini una sana torta di carota e il gambo anzichè
essere buttato servirà per creare uno squisito pesto per farcire le bruschette. Tutti gli alimenti cucinati dai bambini saranno poi consumati durante il party di ﬁne
settimana.
PARTY di FINE SETTIMANA ovvero un momento conviviale e di festa dove i bambini si occuperanno dell’allestimento, della preparazione della merenda così’ come
dell’intrattenimento presentando ai compagni le ri-narrazioni svolte nell’ambito A BYTE of SUMMER.
A partire dai meravigliosi testi di leo Lionni, i bambini passeranno dalla lettura alla ri-narrazione dei racconti, utilizzando i più vari strumenti. Le storie diventeranno
cartacee e digitali, i personaggi ricreati in plastilina per poterli poi far muovere in cortometraggi in stop motion animation.

Nelle settimane dal 6 al 24 giugno i bambini della scuola elementare avranno anche momenti dedicati allo studio e all’approfondimento e saranno i primari attori della
progettazione e realizzazione dei nostri orti e delle nuove attrezzature progettate per il giardino della scuola.

WHEN?

Elementary
(per i nati dal 2011 al 2015)

Dal 6 giugno al 29 luglio 2022
PERIODO A
1. 6-10 giugno (solo Elementary)
2. 13-17 giugno (solo Elementary)
3. 20-24 giugno (solo Elementary)
PERIODO B
4. 27 giugno-1 luglio
5. 4-8 luglio
6. 11-15 luglio
7. 18-22 luglio
8. 25-29 luglio

Orario
(come da normale orario scolastico)
Ingresso anticipato dalle 7.30 (su richiesta)
Ingresso dalle 8 alle 16.00
Post scuola ﬁno alle 17.30 (su richiesta)

Organizzazione della giornata:
07.30 - 08.00 Pre scuola (su richiesta)
08.00 - 09.00 Ingresso
09.00 - 11.00 Gruppi studio /Attività
11.00 - 11.30 Merenda
11.00 - 12.30 Attività /Gioco libero
12.30 - 13.00 Pranzo
13.00 - 14.30 Break/Recess
14.30 - 16.00 Attività
16.00 - 17.30 Post scuola (su richiesta)

Elementary
Elementary

SCHEDULE PERIODO A
ELEMENTARY 6-24 JUNE (settimana 1, 2 e 3)
LUNEDI

MARTEDI* giornata

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

accoglienza
(8.30-9.00 risveglio
muscolare)

accoglienza
(8.30-9.00 risveglio
muscolare)

accoglienza
(8.30-9.00 risveglio
muscolare)
Uscita didattica in
città

alle piscine dogali
*Ingresso piscina 3,5 euro

8-9

9 - 11.00

accoglienza
(8.30-9.00 risveglio
muscolare)

accoglienza

gruppi studio

ore 9.00 trasferimento
a piedi alle PISCINE
DOGALI

gruppi studio

gruppi studio

ripasso/approfondiment
o

ripasso/approfondimento

10.30-12.00 giochi in
acqua e fuori
dall’acqua
PISCINA

break e merenda

break e merenda

progettazione
giardino

progettazione
giardino

ripasso/approfondiment
o

preparazione piscina e
merenda

alla scoperta dei giardini
cittadini (*il giorno potrebbe
variare in base alle disponibilità dei
luoghi da visitare)

11-11.30

break e merenda

11.30 - 12.30

progettazione
giardino

12.30 - 14.00

pranzo + recess

pranzo al sacco
IN PISCINA

pranzo + recess

pranzo + recess

pranzo + recess

14.00 - 16.00

realizzazione
giardino

Rientro a scuola per
le 15.45

realizzazione
giardino

realizzazione giardino

sport - giochi a
squadre

ELEMENTARY 6-24 JUNE
study groups

* I bambini del 4th-5th grade le prime due settimane
avranno momenti dedicati alla preparazione dell’esame.

Nelle settimane dal 6 al 24 giugno i bambini della
scuola elementare avranno momenti dedicati allo
studio e all’approfondimento delle principali materie
scolastiche. I bambini saranno divisi in gruppi di livello.

summer homeworks and readings

math

language arts

ELEMENTARY 6-24 JUNE
progetto giardino
I bambini saranno gli attori primari della
progettazione e realizzazione dei nostri orti e
delle nuove attrezzature del giardino della
scuola.
La progettazione vedrà momenti di confronto,
ideazione e ricerca, aﬃancati anche da uscite
sul territorio per studiare le architetture di
alcuni giardini della nostra città.

progettazione a
piccolo gruppo
Cesare Leonardi e Franca Stagi, rappresentazione del
parco durante l’autunno, planimetria di concorso

Progetti di giardini

plenarie su alcuni focus:
- che cos’è un giardino?
- fattibilità e sostenibilità
delle idee progettuali

indagini e interviste

ricerche su diversi supporti
(cartacei e digitali)

I giardini intorno a noi
(uscite didattiche)

ELEMENTARY 6-24 JUNE
letture

giardini e suggestioni
letterarie

GIULIETTA, 6 y.o.

ELEMENTARY 6-24 JUNE
sports

Ogni mattina risveglieremo il
nostro corpo attraverso workout
e momenti di yoga. Non
mancheranno spazi per il gioco
motorio e di squadra all’aperto.

SCHEDULE PERIODO B
ELEMENTARY 27th JUNE - 29th JULY (settimana 4, 5, 6, 7, 8)
LUNEDI

MARTEDI* giornata

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

accoglienza
(8.30-9.00 risveglio
muscolare)

accoglienza
(preparazione
merenda del mattino)

alle piscine dogali
*Ingresso piscina 3,5 euro

8-9

9.30 - 10.30

accoglienza
(8.30-9.00 risveglio
muscolare)

accoglienza
preparazione piscina e
merenda

accoglienza
(8.30-9.00 risveglio
muscolare)

ricerche bibliograﬁche e
digitali sull’alimento
della settimana* (a rotazione)

ore 9.00
trasferimento a
piedi alle PISCINE
DOGALI

organizzazione
festa venerdì in
piccoli gruppi
tematici

10.30-12.00 giochi
in acqua e fuori
dall’acqua
PISCINA

merenda

10.30 - 11.30

merenda

11.30 - 12.30

studio graﬁco e
scultoreo dell’alimento*
(a rotazione)

allestimento festa

Uscita didattica in
città
(al Mercato Albinelli)

merenda + festa
(tutti insieme)

Narrazioni tra
cartaceo e digitale
* (a rotazione)

12.30 - 14.00

Lunch and gioco libero

pranzo al sacco
IN PISCINA

Lunch and gioco
libero

Lunch and gioco
libero

Lunch and gioco
libero

14.00 - 16.00

sport - giochi a squadre

Rientro a scuola
per le 15.45

sport - giochi a
squadre

sport - giochi a
squadre

sport - giochi a
squadre

CIBO - dall’orto al piatto (senza sprechi!)
Studieremo ogni settimana un ortaggio del nostro orto, indagandolo attraverso la graﬁca e il digitale per poi
processarlo con estrema attenzione a non sprecare niente. Ad esempio della carota sarà estratto il succo da
bere, la polpa rimasta verrà utilizzata per cucinare con i bambini una sana torta di carota e il gambo anziché
essere buttato servirà per creare uno squisito pesto per farcire le bruschette. Tutti gli alimenti cucinati dai bambini
saranno poi consumati durante il party di ﬁne settimana.

NARRAZIONI - storie per pensare (Leo Lionni)
A partire dai meravigliosi testi di Leo
Lionni, i bambini passeranno dalla
lettura alla ri-narrazione dei racconti,
utilizzando i più vari strumenti. Le
storie diventeranno cartacee e digitali, i
personaggi ricreati in plastilina per
poterli
poi
far
muovere
in
cortometraggi
in
stop
motion
animation.

●

narrazioni animate

●

stop motion

●

narrazioni in ombra

●

narrazioni in lingua

ANIMALI - tra graﬁca e plastilina

Le storie diventeranno
cartacee e digitali, i
personaggi ricreati in
plastilina per poterli poi
far muovere in
cortometraggi in stop
motion animation.

alimento della
settimana

narrazioni tematiche Leo lionni

SETTIMANA 4
27 giugno 1 luglio

CAROTE
nessuno scarto
succo con estratto
torta con polpa
pesto con erba

“Inch by inch”
“La casa più grande del mondo”
crescita, grande - piccolo
lumaca - bruco

SETTIMANA 5
4-8 luglio

- BARBABIETOLA
ROSSA (Brownies)
- RAVANELLI
(pesto di foglie)

“Piccolo blu piccolo giallo” (nido)
“Un colore tutto mio”
colori
camaleonte

TEMI SETTIMANALI

dal grande al piccolo

SETTIMANA 6
11-15 luglio

POMODORI
all diﬀerent: colori, forme
dimensioni

“Pezzettino” (nido)
l’unicità
“il topo dalla coda verde”
topi

SETTIMANA 7
18-22 luglio

PATATE
come usare la buccia

“E’ mio”
litigi
“un uovo straordinario”
“Cornelio”
rana + coccodrillo

SETTIMANA 8
25-29 luglio

FAVE

“Swimmy” (nido)
pesci
“Fish is a ﬁsh”
Amicizia

FRIDAY PARTY

performing

setting
progettazione

cooking

Un momento conviviale e di festa dove i bambini si occuperanno dell’allestimento, della
preparazione della merenda secondo l’alimento della settimana così’ come
dell’intrattenimento presentando ai compagni le ri-narrazioni svolte nell’ambito A BYTE of
SUMMER.

PREZZI SERVIZIO**
Prezzo riferito a settimane di 5 giorni (lunedì-venerdì).
Non è possibile iscriversi per frazioni di settimane o recuperare giorni persi.

1 settimana

180€ a settimana (pasti Inclusi)

2 settimane

170€ a settimana (pasti Inclusi)

3 o 4 settimane

150€ a settimana (pasti Inclusi)

da 5 a 8 settimane

140€ a settimana (pasti Inclusi)

VOUCHER 3-13: tutti i bambini residenti nel comune di Modena hanno diritto a presentare richiesta per
l’ottenimento del voucher comunale
LE USCITE IN PISCINA NON SONO INCLUSE NEL PREZZO.
Il costo della giornata in piscina è di 3,5€ a bambino, per ogni giornata in piscina. Le quote verranno raccolte
settimanalmente dagli insegnanti. L’attività non è obbligatoria, i bambini che non parteciperanno all’attività
rimarranno a scuola trascorrendo la giornata con un altro gruppo.

