
Programma Attività Estive 2020

per bambini della scuola d'infanzia e della scuola primaria (1° e 2° grado)

Periodo: dal 15 Giugno all’ 11 Settembre 2020

Orario attività: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30

Organizzazione

Le famiglie saranno previamente informate del programma delle attività tematiche e del menù settimanale.

Il pranzo verrà fornito quotidianamente da un catering esterno.

La sede di riferimento delle Attività sarà il TEATRO DELLA DODICESIMA  (in Via Carlo Avolio, 60), un’Associazione Culturale sita

nell’ex plesso scolastico Mameli, immerso nel verde, dotato di ampi spazi interni ed esterni attrezzati dove si svolgeranno

attività laboratoriali e corsi. 

L’accoglienza e l’uscita dei bambini si svolgeranno nella segreteria per fasce d’età, le altre attività saranno organizzate negli

spazi esterni ed interni  del centro. 

La struttura è munita di tutte le autorizzazioni necessarie per l’attività richiesta. È priva di barriere architettoniche ed ha ampi

spazi aperti ed adeguati servizi igienici.

La struttura può ospitare comodamente 30 bambini, divisi in fasce d'età: 10 bambini per la fascia 3/5 anni e 20 bambini per la

fascia 6/11 anni.

Un momento della giornata sarà dedicato allo svolgimento di compiti per le vacanze (se richiesto all'atto dell'iscrizione). 

Quest’anno, causa emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, sarà necessario attuare tutte le misure di prevenzione contro

potenziali contagi:

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;

2) non tossire o starnutire senza protezione;

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;

4) non toccarsi il viso con le mani;

5) i bambini dai 6 anni in su hanno l’obbligo di portare la mascherina

6) i bambini e gli adolescenti dovranno applicare creme di protezione solare e lozioni antizanzare a casa 

Tutto il personale, professionale e volontario, è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:



1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di consentire l’eventuale

tracciamento di potenziali casi di contagio;

2)  pulizia  approfondita  frequente  delle  attrezzature  e  degli  oggetti  utilizzati  per  la  realizzazione  delle  attività  (almeno

giornaliera) con detergente neutro;

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo

di pasti;

4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del

pasto;

5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di  più persone, come le feste periodiche con le famiglie,

privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini

ed adolescenti :
È  importante  che  la  situazione  di  arrivo  e  rientro  a  casa  dei  bambini  ed  adolescenti  si  svolga  senza  comportare

assembramento  negli  ingressi  delle  aree  interessate.  Per  questo  saranno  scaglionati  l’accesso  all’arrivo  e  l’uscita  dalla

struttura. Gli ingressi e le uscite, infatti, saranno scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti.   All’ingresso nell’area per ogni

bambino ed adolescente sarà accessibile il dispenser per il lavaggio delle mani con del gel igienizzante.  Evitare che gli adulti

accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

La procedura di triage sarà la seguente: 

1) Genitori o accompagnatori sono tenuti a firmare una scheda di presenza giornaliera in entrata e in uscita, all’arrivo verrà

misurata la temperatura corporea e il genitore sarà tenuto ad attestare con firma l’assenza di sintomi simil-influenzali nelle 24

ore precedenti l’arrivo alla sede per le attività estive .

2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore a contatto o termometro senza contatto .



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

08,00 - 9,00 ENTRATA e ACCOGLIENZA

09,30 – 10,00 Merenda

10,00 - 12,00 Presentazione delle attività della mattina 

12,00 - 12,30 Preparazione pranzo e igiene personale

12,30 – 14,00 Pranzo su turni

14,00 – 15,00 Grandi : Film Teatro Piccoli:Riposo e attività calme

15,00 - 16,00 Grandi e Piccoli attività diversificate per gruppi

16,00 – 16,30 Merenda

16,30 USCITA**

* Il calendario specifico delle attività tematiche verrà esposto settimanalmente 

** Per  estensioni  di  orario prima delle ore 8,00 e oltre  le  ore 16,30 contattare la

segreteria dell’associazione.



Organizzazione delle attività ludico-didattiche
(divise in fasce di età: 3/5 anni e 6/11 anni)

Laboratorio di cucina ed educazione alimentare 

“Baby Kitchen“ (3/5 anni) 

Il “Laboratorio di Cucina per Bambini” verrà sviluppato in un percorso di educazione alimentare attraverso il gioco che permetterà

ai nostri piccoli cuochi in erba di imparare a “mettere le mani in pasta”, ma anche ad apprezzare i prodotti che quotidianamente

incontrano sulla loro tavola, ricercandone la qualità.

Un progetto che oltre al valore pedagogico vuole essere un’occasione di divertimento tutta nuova. Grazie ai laboratori di cucina e

degustazione, i  bambini rafforzano la propria autostima, acquistano consapevolezza delle proprie azioni e fiducia nelle proprie

capacità, instaurano rapporti di amicizia e collaborazione, si divertono e riescono a superare molti pregiudizi alimentari.

Laboratori creativi 

“Art attack“(3/5 anni) 

L’esperienza manuale permette al bambino di dare forma alle immagini del mondo che egli sviluppa dentro di sé e stimola il suo 

desiderio di condividere e scambiare con gli altri le proprie idee giocando a realizzarle. Utilizzando materiali di riciclo, costruendo e 

riparando giocattoli e burattini, il bambino avrà la possibilità di sperimentare ed affinare la abilità manuali e creative, dando valore 

al recupero e al riuso dei materiali.

Laboratori narrativi

“La Fiaberia“ (3/5 anni)

I laboratori narrativi, di educazione all'ascolto ed elaborazione di testi dedicati all'infanzia si svolgeranno seguendo le trame del

racconto giocato. Il filo conduttore sarà l'espressione creativa di sé che fornisce nuove modalità di approccio alla realtà attraverso la

costruzione e la lettura di libri sensoriali.

“Corrierino di LuDolaBò“ (3/5 anni)

E' ideato e costruito dai bambini per raccogliere tutte le esperienze vissute nel centro giochi, dando spazio sia alla voce dei piccoli e

alla scrittura dei più grandi, che avranno l'occasione anche di avvicinarsi ai primi rudimenti di impaginazione e veste grafica.

Laboratorio di scienze

“Esplorando la natura“(3/5 anni) 

L'idea del laboratorio nasce dalla possibilità di far sperimentare ai bambini gli spazi esterni disponibili come luoghi di scoperta e

apprendimento, allo scopo di costruire nuove conoscenze legate ad uno ambiente familiare e di quotidiano accesso. Al termine di

ogni esperienza verrà organizzata una ricapitolazione di quanto esperito e verranno organizzate attività finalizzate alla costruzione

di un lavoretto.

"I Piccoli scienziati e il gioco degli Esperimenti" (3/5 anni)

Il laboratorio è volto a fornire esperienze attraverso il gioco su come funziona il mondo e quali sono le principali leggi fisiche che lo

regolano. Tutti insieme intraprenderemo un percorso volto a sperimentare grandi scoperte: da come funziona l'aria a come si

creano le bolle di sapone, da cosa è l'acqua a come fa a muoversi, da cosa è composta la terra e come cambia quando il sole la

tocca. Un vero e proprio momento di "gioco-scienza" dove le nostre abituali attenzioni pedagogiche si uniranno alla possibilità di un

arricchimento e di occasioni di incontro “tra” e “per” piccoli scienziati con il mondo che li circonda.



“Orto Bimbo Urbano” (3/5 anni)

Obiettivo primario di  questo laboratorio è quello di  aiutare i  nostri  piccoli  coltivatori  urbani a conoscere e prendersi  cura dei

prodotti che circondano la  nostra  terra.  Verranno utilizzati materiali  naturali  e  contenitori  riciclabili  per  realizzare  micro aree

coltivabili  e mobili,  sperimentando cosa vuol dire trovare il  posto migliore, il  recipiente più adatto, la terra giusta, seminare e

successivamente fertilizzare correttamente, a innaffiare nella giusta misura e a combinare le diverse verdure che convivono bene.

Infine tale percorso verrà annotato e registrato sul proprio “Diario del Fattore”, al fine di rielaborare e rendere replicabile anche a

casa quanto sperimentato.

Laboratorio cinematografico

"IMMAGIN-AZIONE!!" (3/5 anni)

Il gruppo dei bambini dedicherà uno spazio alla visione di un film/cartone accuratamente selezionato seguendo un tema specifico

alla volta che verrà successivamente sottoposto ad analisi e discussione di gruppo.

Laboratori psicoeducativi

"Emozioniamoci!" (3/5 anni)

Questo laboratorio consente un primo approccio alla scoperta della conoscenza e comprensione delle emozioni di base (felicità, 

rabbia, paura, tristezza, sorpresa) attraverso il gioco d’esplorazione, il racconto, la scrittura e il disegno. Alternando momenti di 

raccoglimento volti all’ascolto del proprio mondo interiore a momenti di condivisione verrà elaborato un disegno creativo da 

portare con sé come rappresentazione simbolica delle esperienze e riflessioni fatte insieme.

"Regoliamoci!" (3/5 anni)

Il laboratorio si concentrerà sull'importanza di regole e confini attraverso il gioco, sulla scoperta dell'ironia, della fantasia creativa e

della ricerca di quegli aspetti positivi che rendono le regole necessarie. Il racconto, la scrittura, il disegno saranno gli strumenti

esplorativi per imparare in che modo e perché è lecito o meno compiere una determinata azione.  

Organizzazione delle attività sportive

(attività divise in fasce di età: 3/5 anni e 6/11 anni)

“Giochi in cortile” (3/5 anni, 6/11 anni)

Per ogni fascia d’età verranno organizzati laboratori psicomotori legati ai “giochi di cortile”come ad es. tiro alla fune,  gioco della

campana, salto alla corda, i quattro cantoni, hula hoop, 1 2 3 stella!. Fare, agire e giocare con l’obiettivo di stimolare attraverso

giochi tradizionali e quanto mai attuali partecipazione attiva, spirito di squadra e sana competizione.

NOVITA’ 2020!!!

(attività età: 6/11 anni)

LABORATORIO DI CANTO

Durante il Laboratorio di canto i bambini prenderanno confidenza con la propria voce e sul modo di usarla, attraverso l’ascolto e la 
riproduzione di canzoni, giochi canori e piccole esibizioni musicali durante le quali avranno modo di esprimere liberamente le 
proprie qualità vocali.

Il laboratorio è condotto dal M° Sandro Ferri, cantate lirico con quasi trent’anni di carriera alle spalle, ed insegnate presso diverse 
scuole di musica di Roma e provincia, tra cui la scuola Amadeus di Aprilia, e la ASC Teatro Della Dodicesima.



LABORATORIO DI TEATRO 

Il teatro è gioco, incontro, esplorazione. Attraverso giochi individuali e di gruppo ci divertiremo ad esplorare le emozioni, a 
stimolare l’immaginazione per creare un mondo fantastico, per sviluppare la nostra capacità espressiva e trascorrere l’estate 
all’insegna del divertimento.

A condurre il laboratorio di teatro è Mattia Ranaldo, attore professionista diplomato alla scuola professionale per attori del Teatro 
Golden, dove tiene corsi per ragazzi insieme a Lara Balbo, con la quale insegna teatro per bambini al Teatro Della Dodicesima. È 
assistente di Alberto Bellandi, docente di Movimento scenico al corso professionale per attori al Teatro Golden.

LABORATORIO DI MUSICA

Durante il centro estivo saranno proposte attività di  propedeutica musicale adatte a tutti, anche a chi non ha mai intrapreso un
percorso nel mondo della musica. Le attività svolte avranno come fondamento la teoria della “Music Learning Theory” di E. Gordon
e la didattica ORFF. 
Attraverso giochi  musicali  e attività ludiche esploreremo il  Ritmo  (percussioni,  body percussion),  la  Melodia (voce cantata)  e
l’Armonia, i 3 aspetti fondamentali del lessico musicale!

Il laboratorio è tenuto dal M° Pietro Libro, docente AIGAM che da sempre all’esperienza artistica affianca quella didattica strumen -
tale con progetti di propedeutica musicale come “MusicaZeroCento” rivolti a bambini dai 0-36 mesi e 3-6 anni.
Attualmente insegna in diverse scuole di musica e scuole statali e private per l’infanzia e la primaria.

REGOLAMENTO

Agevolazioni 

Pacchetti e Agevolazioni a partire dalle 4 settimane consecutive.

Corredo necessario:

Una borsa contenente: 2 cambi completi, calzini antiscivolo, cappellino da sole, 1 costume da bagno, accappatoio o asciugamano,

ciabattine,ed occorrente per l'igiene personale. Ogni materiale deve essere identificato da un’etichetta con su scritto il nome del

bambino  o  trascrizione  sul  tessuto  stesso  con  pennarello  indelebile  (zainetto  incluso).  NB.  Per  evitare  smarrimenti  e

danneggiamenti consigliamo di far indossare sempre abiti comodi e possibilmente non firmati.

Importante:

E' vietato l'uso di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, ecc.).

E' sconsigliato lasciare soldi o giochi personali ai bambini durante la giornata al centro. 

I menù settimanali verranno esposti in bacheca all'inizio di ogni settimana.

In  caso  di  uscite  anticipate  o  di  prelievi  effettuati da  persone  diverse  dai  genitori  o  dai  diretti  responsabili,  sarà  necessario

presentare delega con documento d'identità, previo preavviso telefonico o comunicazione agli operatori in servizio.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Lo staff si rende disponibile per chiarimenti o domande ad incontri informativi con le famiglie interessate e a raccogliere adesioni,

previo appuntamento presso la sede del TEATRO DELLA DODICESIMA.



Per l’iscrizione è necessario versare un acconto di 50 €. In caso di disdetta l'acconto viene perso o restituito solo
nell'eventualità di trovato sostituto per il posto fermato. 
La differenza restante viene saldata il Lunedì mattina di ogni settimana.
Per rendere valida l’assicurazione è necessario portare fotocopia del certificato medico valido attestante lo stato di
sana e robusta costituzione del bambino (anche in copia).

TARIFFE
Settimanali*

 Tempo ridotto (8,00 - 12,30) con colazione inclusa, senza pranzo: 

  . prima settimana 80€* 1’ figlio, prima settimana 75€* 2’ figlio in poi

  . seconda settimana in poi 75€ 1’ figlio e 2’ figlio in poi

 Tempo pieno (8,00 - 16,30) con colazione, pranzo e merenda inclusi: 

   . prima settimana 120€* 1’figlio, prima settimana 110€* 2’ figlio in poi

   . seconda settimana in poi 110€ 1’figlio e 2’ figlio in poi

 Pacchetto di 4 settimane primo figlio* 8.00 – 12.30 = 290€ 

 Pacchetto di 4 settimane secondo figlio* 8.00 – 12.30 = 270€

 Pacchetto di 4 settimane primo figlio* 8.00 – 16.30 = 415€

 Pacchetto di 4 settimane secondo figlio* 8.00-16.30 = 400€

Giornaliere*

 Tempo ridotto: (8,00 - 12,30) con colazione inclusa, senza pranzo: 25 €

 Tempo pieno* (8,00 - 16,30) con colazione, pranzo e merenda inclusi: 35 €

*Iscrizione Attività Estive (Tesseramento comprensivo di assicurazione): 10 €

ESTENSIONE DI ORARIO*

 Per estensioni di orario PRE/POST GIORNATA DI ATTIVITA’ : 30 MIN 5 €, 1 ORA 8€ 

Regolamento Assenze all’interno della stessa settimana 

1°, 2° e 3° giorno di assenza : non recuperabile,

4° e 5° giorno di assenza : verrà rimborsato il 50% dell’intera settimana o fornito voucher equivalente utilizzabile per corsi e attività.

Info e contatti

LuDoLaBò Via Carlo Avolio 60     Teatro Della Dodicesima

Tel. 328.3956919 – 339.4714207 Tel.  06/5073074 

Web: www.ludolabo.it                 Web: www.teatrodelladodicesima.it

E-mail: info@ludolabo.it          E-mail:  info@teatrodelladodicesima 

FB: www.facebook.com/ludolabo

http://www.facebook.com/ludolabo
mailto:info@ludolabo.it
http://www.teatrodelladodicesima.it/
http://www.ludolabo.it/

