
CAMPUS ESTIVO 2020 

 

TEMPO C. Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Amendola, 3 - 20090 Segrate PI e CF 06001340964 

tel 02.36572992 – info.tempoc@gmail.com 

Scuola Primaria 

 

“Diamoci un TEMPO DI RIPARTENZA” 

 

 

PREMESSA 

 

Riteniamo fermamente che l’emergenza sanitaria, dalla quale stiamo con 

cautela uscendo in questo periodo, lasci un’importante impronta educativa e 

sociale, su tutti noi ed in particolar modo sui bambini. E’ nostra intenzione 

accogliere questa esigenza dando spazio ad una ricostruzione di relazioni, 

veicolando emozioni, mettendo in atto tutte le nostre risorse perché, pur in 

questa nuova dimensione, i bambini abbiano la giusta attenzione e le giuste 

opportunità per tornare ad essere bambini tra altri bambini. 
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CARTA DEI SERVIZI: 

 

Il campus estivo di Tempo C è un servizio rivolto ai bambini delle scuole primarie che nasce 

quest’anno nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 

19” per sostenere le famiglie ed ancor più per accompagnare i bambini in questa delicata fase. 

E’ attivo (a raggiungimento di un minimo di iscrizioni) nel periodo compreso tra il il 15/6 al 31/7 e 

successivamente dal 3/8 all’inizio della scuola con possibili variazioni alla presente con orario 

h.8.30 – h.16.30, (su richiesta, e a raggiungimento di un gruppo minimo, prolungamento sino alle 

h.17,30) nei giorni feriali. I ragazzi della scuola primaria in 2 gruppi di 7 per un totale di 14 

verranno accolti nei locali del Laboratorio di Tempo C (ex Ludoteca comunale Mr Magorium) 

adiacente alla nostra sede del Nido. Le giornate dei bambini saranno accompagnate da educatrici di 

Tempo C  (1:7 come da disposizioni) di fiducia e di riferimento, che, in prevalenza, collaborano 

con noi da anni, specializzate nelle attività creative, in continuo riferimento con il campus della 

scuola dell’infanzia e la Direttrice Margherita Faini che seguirà il coordinamento educativo ed 

organizzativo. Una figura volontaria di supporto e un’inserviente, specialisti per attività specifiche 

 

Anche quest’anno arricchito da differenti progetti: 

 

“Yoga” – 

“Bambini Natura in Città”– 

“Giovani chef” 

“Facciamo Spettacolo” 

“Creatività più” 

“Giochiamo in musica” 
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CREATIVITÀ a TEMPO C 

 
Tempo C significa tempo creativo, ovvero tempo dedicato al riconoscimento, all’espressione e allo 

sviluppo della creatività umana. 

Per creatività intendiamo lo straordinario potenziale, che ogni individuo possiede, di dare forma a 

emozioni, pensieri e intuizioni, di apprendere dall’esperienza attraverso un “fare” che metta in 

relazione diretta e profonda con l’ambiente e gli altri, di guardare al mondo da una propria, unica e 

originale prospettiva. 

Per l’individuo l’essere consapevole della propria creatività e capace di mantenersi in contatto con essa 

si traduce nel disporre di una enorme risorsa in termini di capacità di apprendimento e soluzione dei 

problemi, flessibilità/adattabilità, autostima, espressione e realizzazione di sé e rispetto dell’altro. 

Noi di Tempo C siamo convinti che la creatività, pur essendo una qualità potenzialmente presente in 

ciascuno, richieda di essere adeguatamente stimolata e sostenuta soprattutto nelle primissime fasi 

della vita della persona, e ciò vale per almeno due ragioni. 

La prima è che educare attingendo alla creatività del bambino dà luogo a un processo di crescita più 

fluido, ricco e completo, all’insegna della sicurezza e dell’armonia personale. 

La seconda ragione è che la creatività, come ogni altra qualità umana, va valorizzata, esercitata e 

coltivata il più presto possibile, affinché possa consolidarsi e continuare a dare i suoi frutti anche 

nell’età giovanile e adulta. 

Il progetto educativo di Tempo C scaturisce quindi dalla profonda convinzione che la creatività umana 

sia una dimensione imprescindibile nella crescita e nell’educazione dei bambini, e mutua dalle teorie di 

Arno Stern  un approccio e degli strumenti originali, che nel tempo hanno più che confermato la 

propria efficacia. 

47 anni di esperienza e impegno hanno inoltre contribuito ad ampliare, arricchire e raffinare il nostro 

progetto educativo, conferendogli quei tratti di validità, unicità e completezza che ne sono diventati 

le qualità distintive riconosciute.  
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ATTIVITA’: 

 

Un Campus per ripartire riprendendo le misure delle proprie emozioni 

in relazione alla socializzazione 

 

le attività storiche dei nostri campus ed il prezioso attingere alla creatività umana come 

risorsa imprescindibile per una crescita, saranno ripensate e modulate per permettere una 

ripresa delle relazioni che, seppur in piena sicurezza, riavvicini i bambini ad uno spazio 

condiviso, a regole di socializzazione, a rimettere in circolo emozioni dello stare insieme e del 

fare insieme per obiettivi comuni 
 

1) Giochi creativi con molti  materiali, naturali e di riciclo inventeremo e sperimenteremo il 

creare insieme e divertirsi “facendo” anche tramite attività per la libera espressione quale la 

manipolazione della creta e di materiali vari, giochi sonori e musicali, drammatizzazioni e 

molto altro – saranno privilegiati laboratori con postazioni singole ben delimitate 
 

2) Attività motoria: 

Giochi vari all’aria aperta:, partendo da un’attività psicomotoria di base (Bernard 

Aucouturier), fino ad arrivare a giochi di squadra “complessi impareremo a conoscere e a 

rispettare il nostro corpo e assaporeremo il significato di spirito di squadra. 

 Giochi di squadra 

 Giochi nella natura – utilizzando la natura come luogo e “compagno” di gioco. 

 Giochi con l’acqua – gavettoni,  palla asino, ecc… per rinfrescare le calde giornate 

 Giochi senza frontiere – nei quali ognuno avrà modo di far uscire le proprie potenzialità 

 Caccia al tesoro e molto altro 

 

saranno privilegiati laboratori con postazioni singole ben delimitate utilizzando strumenti del 

gioco motorio (prevalentemente con materiali naturali) per delimitare gli spazi di azione dei 

singoli individui (cerchi hula-hoop, bastoni, corde...) 
 

* Per quanto riguarda i progetti “Yoga”, “Piccoli chef” “Bambini Natura in città” e “Facciamo 

Spettacolo più” “creatività più” e “giochiamo in musica” vedi allegati 

 
UN GIORNO ALLA SETTIMANA GITA NEL GOLFO AGRICOLO CON COLAZIONE AL SACCO  
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LA GIORNATA TIPO 
 

Vista l’eccezionalità del periodo ed in riferimento alle linee guida ministeriali il campus si 

svolgerà il più possibile all’aperto 

 

ORARI  

08.30 – 08,45 

09.00 – 9,15 

09,30 – 9,40   

in riferimento alle linee guida ministeriali si raccomanda di attenersi agli 

orari e alle modalità d’ingresso contingentati 

ingresso – accoglienza - gioco libero 

09.40 - 10 

  

10.30 - 12.15 

 

Cerchio d’accoglienza - lavaggio mani (pulizia e sanificazione tavoli) – 

merenda (pulizia e sanificazione bagni) – lavaggio mani – (pulizia e 

sanificazione tavoli) (pulizia e sanificazione bagni) 

Giochi di movimento, all’aria aperta, gite, attività specifiche per i vari 

progetti 

i gruppi si alterneranno tra aree interne ed esterne (con lavaggio mani ad 

ogni cambio di situazione e pulizia e sanificazione degli ambienti: tavoli, 

sedie, giochi utilizzati via via) 

Lavaggio mani (pulizia e sanificazione tavoli) 

12.30 Pranzo in lunch box -  Lavaggio mani (pulizia e sanificazione tavoli) 

13.30 – 14.15 

 

 

14,15 15.45 

Attività di relax e compiti (pulizia e sanificazione bagni) 

 (sarà possibile svolgere i compiti con l’aiuto dell’educatrice) 

Attività creative strutturate, 

i gruppi si alterneranno tra aree interne ed esterne (con lavaggio mani ad 

ogni cambio di situazione e pulizia e sanificazione degli ambienti: tavoli, 

sedie, giochi utilizzati via via) 

15.45 - 16 

16-16.10 

16.15 – 16.30 

16.30 – 17,00 

17,00 – 17,30 

Lavaggio mani - Merenda – lavaggio mani 

1 uscita 

2 uscita 

Attività creative e giochi di movimento tra aree interne ed esterne con 

lavaggio mani ad ogni cambio di situazione 

3 uscita 

17,30 – 18,30 Pulizia e sanificazione 
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All’ingresso delle due strutture, nell’area esterna, troverete un punto accoglienza per “la consegna e il 

ritiro” dei bambini, provvisto di igienizzante per le mani e cartellonistica esplicativa, ogni mattina 

verrà presa la temperatura di ogni bambino e accompagnatore che dovrà controfirmare il buono stato 

di salute del bambino compilano gli appositi moduli riferiti al D.P.C.M. 11 giugno 2020 e allegato 8, 

 

COSA OCCORRE AD OGNI BAMBINO 

Quale prevenzione per la diffusione del COVID 19 tutto dovrà essere rigorosamente 

contrassegnato con il nome 
 

 Abbigliamento comodo 
 

 Mascherina* 
 

 Un grembiule per le attività 
 

 Una borraccia con acqua (con il nome) 
 

 Un cambio completo (potremmo bagnarci) in una sacca con nome 
 

 Un costume 
 

 Un asciugamano 
 

  Sandaletti da spiaggia 
 

 telo mare 
 

 crema solare 
 

Per meglio organizzare il distanziamento e la suddivisione in gruppi ogni membro del singolo gruppo avrà un 

colore di riferimento, ad ogni bambino verrà per tanto proposto un kit comprendente: 1 maglietta, 

cappellino e marsupio per contenere la mascherina  
 

Non sono ammessi  giochi  elettronici e cellulari: eventualmente gli stessi verranno ritirati dalla direzione e 

restituiti ai genitori a fine giornata. 

Giochi da casa potranno essere portati se condivisibili con gli altri bambini 

 

In ogni caso la direzione non risponde di oggetti smarriti o danneggiati 
 

L’uscita del bambino dal Campus è consentita solo se affidato ai genitori o a persone maggiorenni autorizzate 

dagli stessi con una delega scritta e consegnata alla Direzione.  
 

Per motivi organizzativi vi chiediamo di segnalare entro le h 9,30 l’eventuale assenza del bambino. 
 

Come da  allegato 1 dell’ordinanza regionale n 555 “è preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore 

a 60 anni a tutela della loro salute.” 

 

*Viene richiesto l’uso della mascherina ai bambini sopra ai sei anni in riferimento alle linee guida ed al loro divenire, 

fatto salvo per attività motorie e/o per attività nelle quali il distanziamento sia sufficientemente garantito 
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ISCRIZIONI 
 

 Il Numero dei posti, nel rispetto delle normative sanitarie previ ste per l’emergenza COVID 19 è 

quest’anno minore si raccomanda per tanto di procedere prontamente per assicurarsi il posto . In 

riferimento alla necessità di favorire il mantenimento di gruppi fissi dio partecipanti/personale cosi 

come da disposizioni atte a contenere i contagi e favorire la tracciabilità sarà data precedenza a 

iscrizioni per periodi continuativi (es. mese intero) 
 

 Nel caso in cui il numero di domande sia maggiore alle nostre possibilità di capienza, come da indicazioni 

del Comune di Segrate relative alle direttive ministeriali, verrà data priorità nell’accesso “secondo il 

seguente ordine : a) minori residenti con entrambi genitori lavoratori e residenti a Segrate o famiglia 

monoparentale con l’unico genitore lavoratore e residente a Segrate(sarà data precedenza ai minori con 

genitori non in smart working); b) numero di figli iscritti al centro estivo di età compresa tra 3 e 11 anni; 

c) minore già frequentante la struttura dove si svolgono le attività; d) maggiore età del bambino iscritto”  

 
 Al momento dell’iscrizione, occorre compilare l’apposita modulistica e versare la cifra riferita al periodo 

prescelto 

 

CONTRIBUTI   
.             

Costo a settimana: € 200,00 con la possibilità di abbattere i costi usufruendo del bonus baby-

sitter/centri estivi e/o detraendo  €50 di contributo comunale per i quali l’Amministrazione Comunale si 

impegna a dare supporto tecnico così come da delibera di indirizzo (rif. GC/72/2020 del 4/6/2020) 

 

Saranno possibili RIDUZIONI sulla parte a carico dell’utenza: 

FRATELLI: la quota sarà ribassata del 10% a partire dal secondo fratello 

GEMELLI:  per i gemelli iscritti quota ribassata del 25% su uno dei due gemelli 

 

Malattie: in caso di malattia il bambino deve rimanere a casa. Laddove il bambino presenti sintomi 

minimamente riconducibili alla sintomatologia del COVID 19 non sarà ammesso o immediatamente 

allontanato. 

Non sono possibili riduzioni delle rette o rimborsi in relazione alle assenze di singole giornate. 
 

Rinunce e ritiri: in caso di rinuncia alla frequenza di un periodo minimo di un’intera settimana e solo in 

caso di assenze per malattia certificata o seri motivi famigliari, la retta della stessa può essere rimborsata, 

defalcata di €30 a settimana quale diritto di segreteria, sotto forma di “buono spesa” usufruibile per 

attività future  

 

Causa di forza maggiore: in caso di chiusura per causa di forza maggiore non sono possibili restituzioni 

né riduzioni in denaro. In caso di chiusura forzata verrà restituita una percentuale pari al 70% sotto forma 

di buoni per nuovi campus o corsi 
 

La quota comprende: la permanenza dei bambini al campus, seguiti dagli animatori dalle h 8,30 alle h 

16.30; il materiale di laboratorio; la merenda del mattino, il pranzo (ad esclusione della colazione al sacco per 

il picnic) le attività specifiche e le uscite laddove previste. L’assicurazione infortuni e RC – il kit 

dell’occorrente per singolo bambino 
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La quota non comprende: tutto quanto non compreso nel punto “la quota comprende” - il pranzo al sacco 

per il pic nic;  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

il pagamento viene versato tramite bonifico utilizzando le coordinate: 

Banco Popolare di Sondrio IT14 N056 9620 6000 0000 6184 X50 intestato a Tempo C . Società Cooperativa 

Sociale, oppure direttamente in sede in orario da Segreteria. 

A contenimento del contagio da Covid19 saranno da privilegiare i pagamenti elettronici 
 

ASSICURAZIONE 

I bambini iscritti sono assicurati per infortuni e rischi diversi. L’assicurazione è estesa a tutte le attività, 

all’interno della struttura, nel giardino di pertinenza, all’esterno durante gli orari del Campus,  nel tragitto da 

casa al campus e gite. La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile verso terzi. 
 

PASTI 

Il campus si avvale del servizio di catering ALL SERVICE - LA PACIADA con il quale da anni collaboriamo anche 

per il servizio di NIDO. In ottemperanza delle disposizioni quest’anno i pasti saranno serviti in lunch box 

biodegradabile usa e getta 
 

MEDICINALI 

Non è possibile somministrare medicinali ai bambini fatta eccezione per casi certificati e previa compilazione 

dell’apposita liberatoria 
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“YOGA-bimbi”                

 
Riteniamo lo yoga un importante tramite per veicolare emozioni e relazioni, per tanto il progetto 

viene riformulato in base alle nuove normative sul distanziamento sociale verrà proposto ai gruppi 

singoli con una turnistica a rotazione. Saranno privilegiate inoltre le attività all’aperto 
 

Un piacevole e allegro spazio dove, con armonia e serenita ̀, attiviamo l’immaginazione creativa, la manualita ̀ e la 

ritmicità; pratichiamo le posizioni e le respirazioni dello Yoga adatte ai bambini per favorire un sano sviluppo 

fisico, la concentrazione, l’apprendimento e la serenita ̀. 

Questo Yoga ristabilisce l’equilibrio tra il mondo esteriore e quello interiore, il rapporto tra il se ́  e il gruppo , 

sviluppa la ricettivita ̀ e le capacità percettive portando alla manifestazione del mondo interiore. 

Il corso insegna ad unire la consapevolezza, lo yoga alla giocosità e alla creatività. I vostri bimbi si 

approcceranno ad imparare: 

• Gestire lo stress che, purtroppo in questo periodo più che mai anche i bimbi si sono trovati a dover affrontare; 

• Migliorare la fiducia in se stessi; 

• Migliorare il proprio modo di relazionarsi con gli altri; 

• Sviluppare intelligenza emotiva e consapevolezza di sé, del proprio respiro, del proprio corpo. 

"Chi insegna lo yoga e la meditazione ad un bambino ha la grande missione di contribuire al miglioramento della 

futura società umana, affinché diventi un adulto felice". 

Nel corso della settimana saranno proposte attività ludiche che immergeranno i ragazzi nel mondo dello yoga 

 LIBERAMENTE MANDALA: laboratori di sviluppo creativo e corporeo dei Mandala, la ricerca di una 

propria centratura attraverso la costruzione dello stesso. 

 IL GIARDINO DEI PICCOLI YOGINI: per sviluppare il rapporto simbiotico con gli elementi della natura 

attraverso lo yoga, utilizzando tutti i sensi e le percezioni. 

 L’INCONTRO CON IL PROPRIO CORPO: Acquisire consapevolezza compiendo semplici posizioni yoga 

raffiguranti gli animali e reinterpretarle attraverso il disegno 

 IL NOSTRO RESPIRO: Impariamo a conoscerlo. 

 L’ARMONIA DEL SUONO: Il dolce suono delle campane tibetane: un universo musicale e di danze 

interpretate anche attraverso semplici esercizi di tao-bimbo. 

 FAVOLANDO: Interpretazione e creazione di favole yoga attraverso posizioni adatte allo sviluppo dei 

ragazzi. 

Cosa occorre:  

Un tappetino, calze antiscivolo, un asciugamano 

Indicazioni emergenza COVID - La specialista presenzierà a momenti alterni sui vari gruppi di bambini, 

strutturando attività principalmente all’aperto con posizioni da svolgere singolarmente in postazioni ben 

distanziate e delimitate. 
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in CITTA’ 
Un progetto che nasce dall’idea di proporre ai nostri bambini un'esperienza di creatività a 

stretto contatto con la natura, a due passi da casa, lasciandoci stupire dalla scoperta di ciò che 

il territorio intorno a noi può offrire: 

in collaborazione con il “Centro Ippico dei Pioppi” Via Olgettina, 70 

Attività con cadenza settimanale: 

la settimana verrà scandita da varie attività nella natura 

• piccole escursioni e passeggiate nel Golfo Agricolo con Orienteering 

• occasioni per conoscere animali  

• manutenzione e cura del vicino orto didattico a turni per gruppi 

• cucina creativa coi frutti dell’orto 

• pic nic 

• e molto altro…   
 

Crediamo fermamente che il forte contatto con la natura sia una risorsa imprescindibile per la ripresa del 

buon funzionamento di un sistema psicomotorio che è rimasto purtroppo bloccato per parecchie settimane 
 

  

Non essendo possibile recarci come gli altri anni al centro ippico proveremo ad incontrare i cavalli in 

passeggiata  così da poterli salutare in mezzo ai prati del golfo agricolo, come già avvenuto altri anni  per i 

più piccini. Inoltre  vorremmo far venire una falconiera per mostrarci i suoi rapaci e le loro evoluzioni, 

l’attività è già di per se distanziata per sicurezza, i bambini la seguirebbero mantenendo ovviamente le 

distanze di sicurezza 



CAMPUS ESTIVO 2020 

 

TEMPO C. Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Amendola, 3 - 20090 Segrate PI e CF 06001340964 

tel 02.36572992 – info.tempoc@gmail.com 

 

 

PICCOLI CHEF 

 

 

 
 

Il progetto vuole avvicinare i nostri bambini alla gioia del cucinare con le proprie 

mani, apprezzando gusto, profumi, sapori e colori partendo dal fare. 

Non vogliamo rinunciare all’esperienza unica di cucina creativa rimodulata in 

occasione dell’emergenza COVID 19, strutturandola in modo che ogni bambino 

possa lavorare con dei kit in autonomia, privilegiando le preparazioni a freddo che 

potranno essere svolte direttamente in sede 

 

 

La specialista è un’educatrice interna che seguirà i gruppi in modo alternato su 

postazioni singole ben delimitate, il contatto diretto con il bambino sarà in carico 

all’educatrice di riferimento. 
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         In collaborazione con 

 

TEATRANDO a TEMPO C   

Riteniamo il teatro un forte mezzo per veicolare emozioni e relazioni, per tanto il 

progetto viene riformulato in base alle nuove normative sul distanziamento sociale 

verrà proposto ai gruppi singoli con una turnistica a rotazione. Saranno 

privilegiate inoltre le attività all’aperto 

 
I play theatre, je jeu au theatre, io gioco al teatro! 

Il teatro, rispetto alle altre forme artistiche, possiede una sua tipicità che lo distingue: la 

comunicazione scenica che avviene tra la rappresentazione stessa e il pubblico è esperienza 

sociale. 

I primi incontri, atti alla creazione di un gruppo coeso capace di abbattere le valenze 

dell’individualismo, si svilupperanno attraverso il  gioco teatrale del “sentire”, del “provare”, 

del “far finta di ...”, del “riconoscere” e dell’”esprimere”. I bambini/ragazzi potranno 

familiarizzare con la conoscenza emozionale e sensoriale, scoprendo in se stessi gli strumenti 

espressivi (corpo, movimento, voce, suoni) per raccontarli a modo loro! 

Il resto degli incontri sarà dedicato alla messa in scena di uno spettacolo attraverso la 

tecnica dell’improvvisazione teatrale. 

Nello spirito dell’improvvisazione inoltre il programma può essere modulato in relazione al 

gruppo dei bambini partecipanti. 

 

Attività con cadenza settimanale:  
 

il lavoro dell’attore: 

- linguaggio del corpo, attraverso il gioco, la musica e l’imitazione 

- respirazione ed emissione vocale 

- carattere e caratteristiche del personaggio 

lavori collettivi 

- improvvisazioni 

- proposta del tema e sua elaborazione 

- realizzazione di scenografie, scene e costumi  

 

La specialista lavorerà su gruppi distinti creando un progetto ad hoc nel quale 

verrà ahimè escluso il contatto personale privilegiando azioni verbali e/o da poter 

svolgere in autonomia 
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CREATIVITA’ PIU’ 

 
Riteniamo oggi più che mai di fondamentale importanza attingere della creatività 

quale risorsa insostituibile per rimettere in moto le energie del bambino verso una 

crescita sicura armoniosa ed equilibrata del piccolo uomo 
 

 “Chi entra per la prima volta nel Closlieu difficilmente resta indifferente… 

La piccola stanza chiusa, silenziosa e vibrante di colori, ci riporta all’epoca 

lontana della gestazione. Un luogo intimo e protetto, dove si può tornare ad 

essere se stessi in modo autentico e naturale esprimendosi in assoluta 

spontaneità. 

Il Closlieu permette un’esperienza straordinaria, lontana dai ritmi frenetici e 

dai condizionamenti della vita di tutti i giorni. E’ anche un viaggio, un gioco 

all’interno di un gruppo rispettoso di persone che ne favoriscono lo 

svolgimento… L’espressione spontanea consente ad ognuno, senza limiti di età, 

di entrare in contatto profondo con se stesso e di illuminare gli aspetti 

personali che li rendono unici. Ogni bambino, indipendentemente dalla sua 

età, è cosciente di essere unico ed irripetibile: impara giocando quanto le sue 

possibilità siano infinite. Si realizza senza aggressività, senza competizione, 

né riferimento a un modello e si crea un universo a misura dei suoi desideri…” 
 

Quello che è l’atteggiamento base del nostro progetto educativo, che si riflette in 

tutte le attività e nelle proposte educative, ritrova in questo progetto una ancor 

maggiore attenzione alle attività specifiche del Closlieu di pittura e creta, specificità 

che da tanti anni ci contraddistingue. 

Compatibilmente con le disposizioni ministeriali I bambini avranno la possibilità di 

partecipare ad un Closlieu di pittura e alla manipolazione della creta con lo specialista 

(formato direttamente da Arno Stern) 

Le specialiste (abbiamo la possibilità di averne 3 formate direttamente da Stern sul 

campo) seguiranno i gruppi singoli a turni – nel caso il Servente (o Praticienne ) si 

occupi già direttamente del gruppo, sarà lui stesso a seguirlo, mentre i gruppi non 

seguiti direttamente da un’educatrice formata, saranno seguiti dalla direttrice – 

responsabile del coordinamento educativo ed essa stessa Servente (o Praticienne ) 

Nel Closlieu si entra a piccoli gruppi (max. 5), garantendo le distanze di sicurezza 
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GIOCHIAMO IN MUSICA 

 

La proposta nasce dal progetto di propedeutica musicale “musica in gioco” di Tempo C 

che da 47 anni accompagna la crescita di tanti bambini avvicinandoli alla musica ed alle 

regole comportamentali e sociali che grazie ad essa si apprendono con gioia. 

 

Vogliamo mettere al servizio delle nostre emozioni la musica nei suoi molteplici 

aspetti: 

 creando strumenti musicali con materiale di riciclo e naturale 

 scoprendo i suoni del mondo che ci circonda e del nostro corpo 

 cantando, sperimentando la voce 

 Suonando strumenti a percussione 

 gioendo dell’ascolto di musica e strumenti 

 

La specialista per questo progetto sarà la direttrice – responsabile del coordinamento 

educativo formata e lei stessa formatrice per questo metodo 

 

Vorremmo inoltre arricchire la proposta con uno specialista di musica elettronica che 

ci aiuterà a catturare i rumori del mondo per metterli in musica. 

 

Le attività musicali si svolgeranno prevalentemente all’aperto fatto salvo la seduta 

strutturata intorno al pianoforte che sarà comunque strutturata a gruppi mantenendo 

le distanze di sicurezza 

Saranno privilegiate attività nelle quali non è previsto il contatto interpersonale 
 

 


