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Ciò che importa è scoprire anziché coprire. Allora succederanno 
due cose stupende. La prima è che permetteremo a ciascun 
bambino di utilizzare l’approccio più adatto alla sua propria 
intelligenza. La seconda è che daremo a tutti la sensazione di 
aver capito, di aver conquistato confidenza con l’argomento, di 
poterlo gestire senza paura in ogni momento e in ogni evenienza.

Howard Gardner

Il tema del Summer Camp di Alce Nero scelto per questa estate è ispirato alla 
celebre teoria delle intelligenze multiple e mira a calare nella prassi educativa 
del centro estivo, quanto teorizzato da Howard Gardner. Il progetto educativo 
vuole promuovere le diversità, le originalità di ogni bambino e di ogni bambina 
diversificando e personalizzando l’azione educativa. Promuovere in questa 
prospettiva la cultura della personalizzazione significa allora incentrare tutta la 
progettazione educativa sulla persona, riconoscendo le diverse potenzialità di 
ognuno, offrendo una molteplicità di approcci alla conoscenza, sviluppando le 
potenzialità latenti di ogni singolo bambino, spesso non valorizzate. Non basta, 
dunque, individuare le inclinazioni personali, occorre esercitarle e valorizzarle.
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“Non sono super forte come Luisa, né incarno la perfezione come 
la señorita perfetta Isabela. Mamma, perché io sono l’unica a 
non avere un talento?!”

Mirabel

Al Centro Estivo i bambini e i ragazzi della scuola primaria saranno 
accompagnati in un viaggio alla scoperta dei talenti come Mirabel, 
la protagonista del film d’animazione della Disney Encanto.

I film d’animazione dal punto di vista educativo, hanno moltissime potenzialità: la 
capacità di rappresentare le emozioni e di riflettere su di esse; la forza 
identificativa e di rispecchiamento nei personaggi delle storie e l’arricchimento 
linguistico. 
Mirabel rappresenta qualcuno che (apparentemente) non ha un talento ma deve 
lottare più a lungo per cercarlo e talvolta costruirlo o crearlo.
Encanto diviene magicamente un invito ad auto-osservarsi, ad accettare la 
condizione di normalità senza cedere all’omologazione. Il personaggio di 
Mirabel compie un viaggio interiore così da crescere e maturare accettando sé 
stesso.

LE SETTIMANE
 Prima settimana (4-8 Luglio): Conosciamoci
 Seconda settimana (11-15 Luglio): L’inventastorie
 Terza settimana (18-22 Luglio): Costruiamo insieme un mondo in 3D
 Quarta settimana (25-29 Luglio): Green creative & tieni il tempo
 Quinta settimana (1-5 Agosto): Tangram
 Sesta settimana (8-12 Agosto): Emozioni in corpo

CRED PRIMARIA
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 Prima settimana (4-8 Luglio): 
 Seconda settimana (11-15 Luglio): 
 Terza settimana (18-22 Luglio): 
 Quarta settimana (25-29 Luglio): 
 Quinta settimana (1-5 Agosto): 
 Sesta settimana (8-12 Agosto): 
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CRED PRIMARIA

* lunedì 4 luglio non si andrà in piscina, ma rimarremo a scuola
* Per i bambini della scuola primaria sono previste anche attività sportive in collaborazione con le  associazioni sportive
attive nel comune.

SETTIMANA TIPO CRED PRIMARIA

Comune di Goito

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7.30-9.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza

9.00-9.30
Partenza per la 
piscina Aquablu

Circle time
Partenza per la 
piscina Aquablu

Circle time
Partenza per la 
piscina Aquablu

9.30-10.30
Laboratorio 

creativo
Laboratorio 

creativo

10.30-11.00 Merenda Merenda

11.00-12.00
Giochiamo 

insieme
Giochiamo 

insieme

12.00-12.45 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

12.45-13.30 Relax Relax Relax Relax Relax

13.30-15.15 Compiti Riposino

15.30-16.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

16.00-17.00
Uscita 

direttamente 
dalla piscina

Uscita
Uscita 

direttamente 
dalla piscina

Uscita
Uscita 

direttamente 
dalla piscina
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“Rosso verde giallo blu nero bianco marrone verde viola 
arancione turchese grigio… Un elenco di colori fatto a questo 
modo è subito finito; invece i dodicimila colori sono là, tutti in fila.” 

Bruno Munari

Il Centro Estivo per i bambini dell’infanzia è dedicato al mondo dei colori. 
Seguendo le indicazioni del grande artista Bruno Munari cercheremo di cogliere 
tutte le possibilità espressive di ogni colore nelle diverse tonalità.
L’individuazione e l’apprendimento dei colori rappresenta una tappa molto 
importante nello sviluppo del bambino. Fin dalla prima infanzia i piccoli 
imparano a distinguere i colori associandoli ai loro nomi cominciando dai colori 
primari e successivamente associandoli alle diverse sfumature che esistono 
nell’arcobaleno.  
I laboratori che verranno proposti saranno di carattere manipolativo e sensoriale, 
e permetteranno, tramite l’esperienza diretta, un apprendimento personalizzato 
e la possibilità di sperimentare in prima persona, affinché i bambini possano 
vedere, con tutti i sensi. Arte e scienza, gioco e teoria, indoor e outdoor, lavoro 
individuale e di gruppo saranno in equilibrio per trasmettere la bellezza della 
natura che ci circonda e ci parla in continuazione con i suoi colori.

LE SETTIMANE
 Prima settimana (4-8 Luglio): I colori primari
 Seconda settimana (11-15 Luglio): I colori secondari
 Terza settimana (18-22 Luglio): I colori della natura
 Quarta settimana (25-29 Luglio): Mvsevm art attack: come un pittore
 Quinta settimana (1-5 Agosto): I colori degli animali
 Sesta settimana (8-12 Agosto): i colori delle emozioni e giochi di forme

CRED INFANZIA
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 Prima settimana (4-8 Luglio): 
 Seconda settimana (11-15 Luglio): 
 Terza settimana (18-22 Luglio): 
 Quarta settimana (25-29 Luglio): 
 Quinta settimana (1-5 Agosto): 
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SETTIMANA TIPO CRED INFANZIA
CRED INFANZIA
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* lunedì 4 luglio non si andrà in piscina, ma rimarremo a scuola

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7.30-9.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza

9.00-9.30
Partenza per la 
piscina Aquablu

Cerchio magico: 
canti, storie e 

balli

Partenza per la 
piscina Aquablu

Cerchio magico: 
canti, storie e 

balli

Partenza per la 
piscina Aquablu

9.30-10.30
Laboratorio 

creativo
Laboratorio 

creativo

10.30-11.00 Merenda Merenda

11.00-12.00
Giochiamo 

insieme
Giochiamo 

insieme

12.00-12.45 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

12.45-13.30 Relax Relax Relax Relax Relax

13.30-15.15 Riposino Riposino

15.30-16.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

16.00-17.00
Uscita 

direttamente 
dalla piscina

Uscita
Uscita 

direttamente 
dalla piscina

Uscita
Uscita 

direttamente 
dalla piscina



TEL.  +39 0376 26 36 27
EMAIL  credgoito@alcenero.org
WEB  www.alcenero.org

INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI ENTRATA ED USCITA
I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di entrata e uscita dei bambini come da programma del Cred.
Nei giorni in cui è prevista l’uscita in piscina, l’accoglienza sarà sempre presso la scuola dell’infanzia. 
Il ritiro invece direttamente dalla piscina.

ABBIGLIAMENTO
I bambini devono indossare abiti idonei alle temperature, utilizzando cappellini, scarpe da ginnastica 
e sandali con chiusura al tallone (evitare ciabatte e/o infradito).

ZAINETTO PER LE ATTIVITÀ A SCUOLA
È richiesto l’uso di uno zainetto contenente:
• astuccio contenente pennarelli, matite colorate, matita normale, gomma, temperino, 
 forbici con punta arrotondata e colla stick ad uso personale del bambino
• acqua e merenda esclusivamente preconfezionata
• fazzoletti 
• mascherina di protezione per i bambini dai 6 anni (se verrà richiesta da normativa) 
• quaderni e libro compiti delle vacanze (solo per i bambini della scuola primaria)
ZAINETTO PER LA PISCINA
• ciabatte
• costume (già indossato)
• crema solare alta protezione (si ricorda di spalmarla anche già alla mattina) 
• vestiti di ricambio
• costume di ricambio
• bra ccioli (se indicati nella scheda d’iscrizione) già gonfiati e legati allo zaino con una cordicina
• telo mare o  accappatoio o poncho accappatoio
• acqua e merenda esclusivamente preconfezionata

SOLO PER I BAMBINI DEL CRED INFANZIA 
• un cambio completo con indumenti da utilizzare in caso di necessità e da tenere a scuola
• materassino, cuscino, lenzuola e federa per chi fa il pomeridiano

ALLERGIE/INTOLLERANZA ALIMENTARI O DIETE SPECIALI
Devono essere obbligatoriamente comunicate nell’apposito modulo di iscrizione e corredate, ove 
necessario, da opportuna documentazione.

DELEGATI AL RITIRO
Possono essere delegati al ritiro del minore solo i maggiorenni indicati nel modello di iscrizione. 
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