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CENTRI ESTIVI 2019 

ARTE E TEATRO  

 

I Centri Arte e Teatro, proposti dall’APS AntigonArt, prevedono una serie di incontri ludico-

didattici da svolgersi durante le vacanze estive. In occasione di questi incontri i bambini, seguiti 

dagli operatori dell'Associazione, saranno coinvolti in attività ludico-didattiche, laboratori e visite 

sul territorio (scavi di Frascole, museo di Dicomano, Rincine e Vierle). In particolar modo, si darà 

spazio alla creatività, permettendo ad ogni partecipante di esprimersi attraverso i linguaggi dell’arte, 

del teatro e del movimento espressivo. Inoltre i bambini che ne avessero bisogno, saranno aiutati a 

svolgere i compiti per le vacanze 

 

Programma delle uscite:  

 

martedì 2 luglio 

Ore 10 - visita al Cento Ippico Il Bosco di Rincine  

Ore 12.30 – pranzo a sacco nei pressi del Centro Visite  

Ore 14: rientro a Londa presso la Biblioteca Comunale; attività creative in sede  

Ore 15.30 – 16.00: preparazione all’uscita  

 

mercoledì 3 luglio  

Ore 10 – visita e laboratorio agli Scavi Archeologici di Frascole 

Ore 12.30 – pranzo a sacco nei pressi degli scavi  

Ore 14: rientro a Londa presso la Biblioteca Comunale ; attività creative in sede  

Ore 15.30 – 16.00: preparazione all’uscita  

 

Per i restanti giorni di Lunedì, Giovedì e Venerdì il programma coincide con quello della 

“Giornata tipo”: 

 

8.30 – 9.30: accoglienza e realizzazione del “diario di bordo”, in cui si scriveranno e illustreranno 

con disegni le attività che andremo a svolgere durante la giornata 
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9.30 - 10.30: aiuto compiti o lettura animata, accompagnata, da laboratorio creativo, per chi non ha 

compiti da fare 

10.30 – 11.00: merenda e gioco libero 

11.00 - 12.15: attività del giorno* 

12.15 – 12.30: preparazione al pranzo 

12.30 – 13.30: pranzo 

13.30 – 15.30: attività creative e motorie all’area aperta  o, in caso di pioggia, visione di un cartone 

animato/giochi di gruppo e/o di movimento presso la sala polivalente oppure attività creative presso 

il centro visite 

15.30 – 16.00: preparazione all’uscita 

 

* Le attività saranno tutte collegate ai temi dei quattro elementi (aria, fuoco, terra, aria): giochi 

propedeutici al teatro, giochi di improvvisazione, danza e pittura, laboratori creativi di vario tipo.  

 

Per poter differenziare le attività in base alle diverse fasce di età, saranno sempre presenti almeno 

due operatori. 

 

 

A chi sono rivolti 

A tutti i bambini da 3 a 13 anni. 

 

Responsabile di progetto 

Caterina Zaru 

338 3888057 

antigonart.aps@gmail.com  
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