
ESTATE SPAZIALE
AL “ SISSA TREKKA SUMMER 

PARK”



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“SiSteR ART” 



LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

PRE-CENTRO (ore 7.30 – 8.00): predisposizione del servizio e preparazione
alla procedura di triage in accoglienza

Welcome show
Spettacolo di 
inizio
settimana: 
micro-magia

Tintarella di Luna: 
colonna sonora 
che accompagna 
canti e balli

Universo è arte: 
«arti circensi e 
micro-magia»

Giochi ed 
sperimenti sulla 
luce

Sfida a quiz: giochi e 
indovinelli spaziali 

Gira pianeti: 
tornei sportivi e 
giochi motori

In viaggio tra 
stelle e pianeti:
giochi sportivi

Grandi astronauti in 
viaggio: laboratori 
sportivi e Yogando

Orienteering:
giochi sportivi 
sull’orientamento

Tesori stellari: alla
ricerca del tesoro 
nascosto

Lo spazio tra le 
mani: laboratori 
di riciclo e 
ricostruzione di 
pianeti

Astro-Nave:
laboratori creativi, 
espressivi e 
manipolativi

Ti racconto
l’Universo: lettura di 
favole e racconti di 
Rodari e laboratori
artistico-espressivi
a tema

A spasso nello 
spazio: laboratori 
artistico-
espressivi

Il colore del giorno: 
alla scoperta delle 
caratteristiche del 
cielo e dei suoi 
elementi e laboratori 
manipolativi

Talent show o 
quizzettoni: giochi 
di animazione 

«Animali delle 
Stelle»: 
realizzazione di 
un programma 
radiofonico 
spaziale

POST-CENTRO (ore 13.00 – 14. 30 per la giornata corta e 16.00 – 17.30 per la giornata lunga):   
igienizzazione e riordino degli spazi, delle superfici e dei materiali
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E LA LUNA BUSSO’: 
quale sarà la colonna sonora 
del Centro Estivo? 
Creiamola noi! Mischiamo 
tante canzoni e … chissà 
cosa accadrà!

MISTERI BOX 
SPAZIALE: i bambini 
dovranno identificare 
tutti gli oggetti alieni 
nascosti nelle scatole 
misteriose

A SPASSO NELLO A SPASSO NELLO 
SPAZIO: 

creazione di mappe 
celesti, con astri 

colorati, nebulose, 
pianeti, buchi 

colorati

TELESCOPIO TELESCOPIO 
MANIA: i 

bambini 
scopriranno il 

telescopio, da chi 
è stato inventato 

e tante altre 
curiosità 

NAVICELLE NAVICELLE 
STELLARI: Colla 

carta&Co, per 
creare tante 

scenografie di 
carta e costumi 

spaziali

SPAZIANDO I PIANETI: 
scenografico sistema solare …in 3d

COSTELLAZIONI E 
ZODIACO: scopriamo i
segreti delle costellazioni e 
il significato dello zodiaco

COSTELLAZIONI E 
ZODIACO: scopriamo i
segreti delle costellazioni e 
il significato dello zodiaco

YOGANDO: sai YOGANDO: sai 
fare la posizione 

dell’albero? E 
quella della 

Stella? E quella 
della Luna? 

Giochiamo con lo 
yoga…

ANIMALI DELLE 
STELLE: partendo
dall’osservazione delle
costellazioni collegate
agli animali, i bambini si
cimenteranno nella
realizzazione di un 
programma radiofonico
ispirato all’universo

DALL’A ALLA Z: 
Cos’è alfabeto

Morse? Semplice! Un 
prezioso strumento

per inventare…il
linguaggio spaziale!

SEZIONE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI


