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Che Spasso nel Tempo!
Ogni settimana i bambini / ragazzi saranno catapultati in un 
periodo storico differente. Attraverso un approccio narrativo 
cercheremo di rappresentare in maniera chiara e divertente il 
periodo storico scelto.

Alterneremo lavori di gruppo a lavori individuali, realizzati 
sempre in una dimensione cooperativa e collaborativa. I 
partecipanti si cimenteranno in diversi laboratori artistico- 
manuali, ludico motori al fine di stimolare la loro curiosità. Un 
giorno della settimana sarà dedicato alla caccia al tesoro con 
indizi relativi alle attività svolte e raccontate.

Attraverso una macchina del tempo autocostruita, viaggeranno 
attraverso periodi storici diversi. Avendo a disposizione poche 
settimane non potremmmo toccare tutti i momenti storici più 
importanti, ma non ci limiteremo alla storia italiana.Cercheremo 
di privilegiare un approccio più ampio possibile che veda 
protagoniste le civiltà del mediterraneo.

Cosa comprende il prezzo?
1) Trasporto verso il centro estivo alla 
mattina e il trasporto verso casa il 
pomeriggio.
2) 2 gite. 
3) Corso di nuoto e di autosalvataggio in 
acqua.
4) per le opzioni mattino più pranzo e 
giorno intero il pranzo con ditta 
specializzata 

Dove mi iscrivo
Presso la piscina Comunale di Spilimbergo 
entro il 30 giugno 2017 (042751115)

I settimana: Preistoria. 
Come ogni viaggio nel tempo che si rispetti si parte dalla Preistoria e in 
particolar modo dal Big Bang, passando per le prime forme di vita animale, 
dai dinosauri fino alla comparsa dell’uomo, arrivando ad apprezzare le prime 
rivoluzionarie scoperte, come il fuoco, la ruota, l’agricoltura e l’allevamento, 
nonché le prime forme artistiche e di comunicazione.

II settimana: Epoca Antica. 
Dopo il viaggio nella preistoria i bambini verranno catapultati nell’epoca 
antica, scoprendo usi  e costumi prima del popolo egizio, poi dei greci ed 
infine dei romani.
Nel mondo dei Faraoni impareranno a scrivere e a realizzare geroglifici, a 
costruire piramidi, stimolando la loro fantasia “ingegneristica”, si 
trasformeranno in piccoli egizi realizzando costumi egizi con materiali di 
riciclo. Attraverso le letture dei miti e degli dei e delle favole di Esopo 
sbarcheranno nell’antica Grecia. I laboratori manuali saranno finalizzati alla 
realizzazione del labirinto del Minotauro e scopriranno la nascita delle 
olimpiadi sfidandosi così tra di loro alla conquista del titolo di campione 
Olimpico. 
La leggenda di Romolo e Remo, sarà il punto di partenza per la scoperta 
dell’impero Romano.
Diventeranno  artisti del mosaico realizzandone di originali e colorati, 
scopriranno la figura del gladiatore, eroe dei giochi nell’arena.

III settimana: Epoca Medievale e Rinascimentale.
Periodo di magia, castelli, cavalieri e principesse, di leggende che 
entusiasmeranno e affascineranno i bambini. Con i racconti di 
castelli, dame e cavalieri viaggerenno alla scoperta della vita nell'età 
di mezzo. Costruiranno un castello, dei draghi. Si trasformeranno in 
cavalieri alla conquista dei castelli nemici. Come tanti piccoli stregoni 
i bambini e bambine disegneranno le loro paure per poi farle 
andare via a seguito di un incantesimo collettivo.Il Rinascimento fu 
un periodo di grandi scoperte e invenzioni. I bambini diventeranno 
così dei piccoli esploratori alla ricerca dinuove terre, scopriranno 
l’America fino ad arrivare alla realizzazione della stampa a caratteri 
mobili. Tra le varie invenzioni è stata scelta di realizzare la catapulta. 

IV settimana: Futuro.
Dopo il lungo viaggio nel tempo non poteva mancare una 
sbirciatina al futuro. Ripercorrendo gli insegnamenti della storia 
conosciuti e sperimentati nel nostro viaggio nel tempo, ogni 
bambino ha realizzerà una rappresentazione del proprio futuro.
Il nostro viaggio si è concluderà con una festa di saluti. 
Nell’occasione vi sarà una piccola esposizione delle creazione 
realizzate dai bambini con la volontà di ripercorrere tutte le attività 
e i giochi realizzati nel corso del centro estivo.

Ti aspettiamo per divertirci assieme!

A chi è rivolto?
Bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni 
residenti nel 
Comune di 
Spilimbergo

Periodo di 
svolgimento.
Dal 3 luglio al 28 luglio 
2017

Orari.
- mattino 09:00-12:00 
accoglienza dalle 07:30 ritiro entro 
le 13:00
- mattino più pranzo 
09:00-14:00 accoglienza dalle 
07:30
- giorno intero 09:00-17:00 
accoglienza dalle 07:30 ritiro entro 
le 18:00 
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Centro estivo Comunale
Luglio 2017



L’Amministrazione Comunale di Spilimbergo per agevolare le 
famiglie residenti in Spilimbergo e con un ISEE non superiore 
ad € 22.000,00 prevede l’erogazione, a seguito di apposita 
richiesta, dei seguenti con contributi: 

2017
CONTRIBUTI

Tipologia 
corso

Contributo 
primo figlio

Contributo 
secondo figlio

Solo mattino 
senza pranzo

€ 60,00 € 50,00

Solo mattino 
con pranzo

€ 100,00 € 80,00

Tutto il giorno € 100,00 € 80,00
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Attività ricreative estive Comune di Spilimbergo  
CHE SPASSO NEL TEMPO! 

 
(Modulo per iscrizione) 

 
COGNOME E NOME_______________________________________________________ 
 
DATA DI 
NASCITA________________________________________________________________ 
 
RESIDENZA_____________________________________________________________ 
 
TELEFONO______________________________________________________________ 
 
 

 
Il sottoscritto____________________________________________Padre/Madre del 
minore iscritto DICHIARA: 
 
ALL’ATTO DI ISCRIZIONE DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO PER 
L’USO DEGLI IMPIANTI ESPOSTO NELLA BACHECA SOCIALE 
Acconsente, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003 al trattamento dei dati personali 
indicati nelle scheda e prende atto che gli stessi saranno utilizzati dalla A.R.C.A. S.S.D. a 
r.l. esclusivamente per il perseguimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo e dallo 
statuto sociale. Il presente benestare è condizionato dal rispetto delle disposizioni di cui 
alla vigente normativa. 

 
FIRMA DEL GENITORE____________________________________________________ 

 

 1 FIGLIO 2 FIGLIO 3 FIGLIO 

FREQUENZA COSTO CONTRIBUTO COSTO CONTRIBUTO COSTO 

SOLO MATTINA 
(SENZA PRANZO) € 195,00 € 60,00 € 160,00 € 50,00 GRATUITO 

SOLO MATTINA 
(PRANZO COMPRESO) € 280,00 € 100,00 € 242,50 € 80,00 GRATUITO 

TUTTO IL GIORNO 
(PRANZO COMPRESO) € 340,00 € 100,00 € 290,00 € 80,00 GRATUITO 


