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“IL VILLAGGIO DEI RAGAZZI 2021” 

Campi estivi da 3 a 14 anni 

dal 5 al 30 luglio 2021 dal lunedì al venerdì 

Tutte le attività saranno svolte con personale qualificato e formato nel totale rispetto delle Linee 

guida educazione e infanzia del 21 maggio 2021. 

Sulle norme igienico-sanitarie da osservare il Comune avrà un’azione di monitoraggio costante. 
Inoltre in tutte le zone di accoglienza sarà effettuato il TRIAGE con rilevamento della temperatura.  
 
 

Fascia 3-4 anni 

Dove: Scuola dell’Infanzia di Capranica 

Orario: 9.00  - 16.30 (sono previste entrate e uscite scaglionate) 

opzione mezza giornata 9.00 - 12.30 

Attività: Attività ludico-motorie, educazione outdoor, laboratori esperienziali, orto didattico, 
laboratori di arte, musica, yoga, psicomotricità, teatro e role-playing.  
Possibilità di raggiungere a piedi il parco Comunale G.Nicolini.  

 

Fascia 5-6 anni 

Dove: Scuola dell’Infanzia di Capranica/zona centri sportivi 

Orario: 9.00  - 16.30 (sono previste entrate e uscite scaglionate) 

opzione mezza giornata 9.00 - 12.30 

Attività: il programma è suddiviso per piccoli gruppi che a rotazione raggiungeranno la sede 
preposta per lo svolgimento delle attività. 

- attività sportive (ginnastica artistica e ritmica, basket o piscina);  
- educazione outdoor, laboratori esperienziali, orto didattico; 
- laboratori di arte, musica, yoga, psicomotricità, teatro e role-playing.  

 
Possibilità di raggiungere a piedi il parco Comunale G.Nicolini o il Parco dei castagni nella giornata 
di sport.  
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Giornata dell’Arte - scuola dell’infanzia ed uscite al parco comunale G. Nicolini si prediligerà 
l’outdoor education quindi tutte le attività all’aperto da svolgere in piccoli gruppi, laboratori di 
ecologia, di scienze, di riciclo. Durante i laboratori di movimento in palestra o nello spazio esterno 
è prevista attività di ginnastica gioco, yoga, danza o arti marziali. 

Giornata di sport - è prevista un’uscita alla settimana nella zona centri sportivi: il punto di 
accoglienza è la palestra comunale i bambini col loro piccolo gruppo avranno possibilità di svolgere 
a rotazione una delle attività sportive previste:  

- basket al palazzetto Rosa Simeoni e ginnastica artistica o ritmica in palestra comunale 
- piscina presso la piscina comunale di capranica. 

Per il pranzo i bambini raggiungeranno a piedi i locali della scuola elementare Pranzo. Nel 
pomeriggio sono previste attività di gioco ed ecologia al parco e urban trekking per rientrare alla 
scuola materna.  

 

Fascia 7 -14 anni 

Dove: Scuola dell’ infanzia di Capranica/ zona centri sportivi/centro Ippico Sant’Elia 

Orario indicativo: 9.00  - 17.00 (sono previste entrate e uscite scaglionate) 

opzione mezza giornata 9.00 - 12.30 

Attività: il programma è suddiviso per piccoli gruppi che a rotazione raggiungeranno le tre sedi 
preposte per lo svolgimento delle attività. 

Giornata dell’Arte - scuola dell’infanzia per 2 giorni alla settimana ed uscite al parco comunale G. 
Nicolini si prediligerà l’outdoor education quindi tutte le attività all’aperto da svolgere in piccoli 
gruppi, laboratori di ecologia, di scienze, di riciclo. Durante i laboratori di movimento in palestra o 
nello spazio esterno è prevista attività di ginnastica, danza o arti marziali. 
Giornata di sport - zona centri sportivi per 2 giorni alla settimana ,il punto di accoglienza è la 
palestra comunale i ragazzi col loro piccolo gruppo ruoteranno negli sport previsti: basket 
individuale al palazzetto Rosa Simeoni, ginnastica artistica e ritmica in palestra comunale.  
Pranzo nei locali della scuola elementare. Nel pomeriggio sono previste attività di gioco ed 
ecologia al parco e urban trekking per rientrare alla scuola materna.  
Evento outdoor - una giornata a settimana per ogni gruppo sarà dedicata in maniera specifica ai 
temi ambientali e di ecologia. I bambini devono raggiungere la struttura autonomamente e 
svolgere lì le attività della giornata, sono previste la mattina lezioni di equitazione e nel 
pomeriggio si svolgeranno altre attività di ecologia, laboratori esperienziali e trekking. 
 

 
 A tutti gli iscritti saranno forniti dei gadget. 
 Per informazioni ed  iscrizioni: comune.capranica.vt.it; campi estivi@comune.capranica.it 

 


