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Centro educativo Dire Fare Sapere versione estiva: per
imparare giocando alla scoperta del territorio
Date : 24 Giugno 2021
Dopo la didattica a distanza, il Centro Pedagogico Dire Fare Sapere vuole offrire agli studenti
-grandi, piccoli e futuri- la possibilità di condividere spazi di apprendimento e gioco con la
possibilità di recuperare contenuti didattici e strategie per lo studio efficace.
Il campo estivo è dedicato a bambini con età compresa tra i 5 e i 12 anni e si svolgerà da
luglio a settembre negli spazi del Centro, in via Severo Piatti 11, a Masnago (Varese), vicino
alla fermata della linea E dell’autobus.

PROGRAMMA
Le attività sono organizzate e differenziate in funzione dei bisogni delle singole fasce d’età
presenti simultaneamente e la didattica occuperà solo una parte della mattinata, per ognuno dei
gruppi che si costituirà.
MATTINO: ORE 8.00-12.30
GIOCHI DIDATTICI e LABORATORI MANUALI (anni 5-14)
COMPITI DELLE VACANZE (anni 6-12)
LABORATORI DIDATTICI volti all’acquisizione o al recupero dei prerequisiti e destinati sia
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a studenti con DSA che a tutti quelli che hanno avuto difficoltà, o scarsa preparazione in
questi due anni di DAD
Materie previste:
Matematica, Italiano (ortografia, scrittura, lessico, ecc…), Inglese, Latino, Tecnologia.
PAUSA PRANZO: dalle 12.30 alle 14.00
POMERIGGIO: ORE 14.00-18.00
NO video GAME: giochi di società, di ruolo e potenziamento per trasformare la dimensione
ludica in esperienza di vita sociale, crescita e apprendimento all’insegna di una parola
d’ordine, divertimento
SCOPERTA DEL TERRITORIO attraverso gite nei meravigliosi dintorni della nostra città.
Sarà occasione per utilizzare mezzi pubblici e acquisire conoscenza e autonomia di
spostamento
GIOCHI ALL’APERTO PER OGNI ETÀ con attività strutturate valorizzando ruoli e
dinamiche di gruppo
Ogni laboratorio prevede la divisione in piccoli gruppi, in base al livello scolastico.
E' possibile iscriversi a singole giornate o a spezzoni di giornata.
Il Centro estivo garantisce l’apertura anche ad agosto e le prime due settimane di settembre.

IL CALENDARIO DI LUGLIO E AGOSTO*
*consulta il sito per aggiornamenti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I costi sono i seguenti:
Settimanale 110 €
Settimanale mattine 80 €
Settimanale pomeriggi 65 €
Giornaliero 50 €
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CONTATTI
Centro Pedagogico Dire Fare Sapere
Via Severo Piatti 11, Masnago Varese
T: 0332 483550 (dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì)
direfaresapere@gmail.com
Sito | Facebook
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