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OPEN YOUR EYES 
you aren’t alone 

BANDALLEGRA- ESTATE 2022 

 

Bandallegra è un servizio educativo nato per rispondere a bisogni educativi di minori 

e famiglie. La valorizzazione delle caratteristiche di ognuno, l’attenzione all’altro e alla 

realtà, costituiscono l’orizzonte entro cui ogni attività viene proposta e svolta.  

Anche quest’anno vogliamo costruire un VILLAGGIO accogliente in cui sentirsi a 

proprio agio, un posto in cui esprimersi e riconoscere al meglio le emozioni di 

ciascuno condividendo esperienze personali. Rispettare le regole, imparare a stare in 

gruppo, scoprire il gusto di ascoltare e prestare attenzione all’altro, saranno i 
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presupposti per passare una bella, nuova, allegra estate insieme dove insieme aprire 

gli occhi su tante cose belle! 

 

Periodo Attività 

Giugno/Luglio � Dal 20.06.2022 al 

29.07.2022 

 

Agosto � da programmare in base 

alle richieste 

 

Settembre � Dal 29.08.2022 al 

09.09.2022  

 

Orari 

Dal Lunedì al Venerdì  

⮚ 8.00 - 13.00  

(senza pranzo) 

⮚ 8.00 - 15.00 

(con pranzo) 

⮚ 8.00 – 16.30  

(con pranzo) 

    

* la colazione dovrà essere al sacco a cura delle famiglie. 

 

                        Luoghi principale di svolgimento delle attivita’: 
 

per i Cuccioli (Infanzia): 

Sede sociale Associazione L’ARCA Onlus 

Via Giuliana Ciuffoni Stanghini 14, Monte S. Savino (Ar) 

per i Bandallegrini  (Primaria e Secondaria): 

MONASTERO DELLE BENEDETTINE 

loc. Pastina ,  Monte San Savino (Ar) 
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PROGETTO EDUCATIVO 
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CUCCIOLI 
scuola dell’Infanzia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività per i bambini dell’infanzia, 3-5 anni saranno improntate, in primis, sulla 

relazione interpersonale con i pari in un contesto ben definito e strutturato.  

Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi. Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio 

esterno e un locale interno per svolgere le attività.  

Verranno proposte escursioni a piedi nel territorio adiacente la sede, anch’esse 

inserite nella programmazione educativa (outdoor education). 
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Settimanalmente saranno programmate uscite più lunghe dove potranno essere 

utilizzati mezzi pubblici o privati.  

La giornata tipo comprenderà: 

● Accoglienza 

● Momento del “Buongiorno” (con saluti, racconti, info sulla scansione 

temporale della giornata) 

● Giochi e attività laboratoriali centrati su abilità motorie, attenzione, memoria, 

osservazione volti a favorire l’espressività e la creatività personale  

● Attività sui prerequisiti scolastici per i bambini che accederanno alla scuola 

Primaria a Settembre 2022 

● Colazione 

● Mini laboratori periodici di discipline orientali, musica, teatro, arte e cucina. 

 

Per chi vorrà e ne sentirà l’esigenza saranno disponibili, previo appuntamento: 

● Colloqui con l’educatore di riferimento 

● Sportello d’ascolto psicologico educativo e didattico per le famiglie 

 

 

 

 

 



6 

 

 

BANDALLEGRINI  
Scuola Primaria e Secondaria 

 

 

Bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni svolgeranno prevalentemente attività in out door 

dove lo spazio esterno, nelle sue diverse configurazioni, verrà vissuto come ambiente 
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di apprendimento e di benessere educativo.  La zona dove si svolgeranno le attività 

comprende:  

● bosco terrazzato per laboratori STEAM education dove il cooperative learnig 

sarà alla base dell’esperienza che i ragazzi potranno vivere in questo spazio 

● zona pavimentata per i momenti comuni  

● prato attrezzato per attività sportive per giochi di gruppo (campo da calcio e da 

pallavolo, bocciodromo), gazebi e piccoli prefabbricati per laboratori didattici, 

creativi e per giochi da tavolo 

● ampio locale per il pranzo e per le attività in caso di maltempo 

● servizi 

● brevi percorsi per raggiungere aree d’interesse storico e scientifico  

Verranno approfonditi il legame con la natura e la scoperta delle proprie radici. 

Saranno favorite capacità d’ascolto, espressività corporea nello spazio, cooperative 

learning. Si porrà attenzione alla coperta e riscoperta dell’affettività, e alla catarsi 

delle emozioni mediante l’espressione corporea teatrale e la meditazione. Non sarà 

tralasciato l’aspetto didattico e saranno proposti laboratori didattici. 

Verranno rispettate le Linee guida anti Covid in vigore.  

La giornata tipo comprenderà: 

● Accoglienza 

● Momento del “Buongiorno” (con saluti, racconti, info sulla scansione 

temporale della giornata) 

● Laboratori didattici 

● Colazione 

● Laboratori espressivi e creativi e attività ludiche 

● Mini laboratori periodici con esperti  

● Pranzo 

Laboratori e attività proposte: 

● attività didattiche 

● orienteering 

● attività di drammatizzazione a tema 

● pittura en plein air 

● outdoor education  

● fotografia 

● lettura 
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● recupero della memoria storica dei nostri luoghi 

● attività di sensibilizzazione ecologica 

● discipline orientali 

● attività ritmiche e musicali 

 Verranno proposte anche: 
● partite di calcio 

● partite pallavolo 

● partite di scacchi/carte e di altri giochi da tavolo 

 

Speciale per te! 

● convivenze al mare e in montagna per i ragazzi più grandi  

 

Per chi vorrà e ne sentirà l’esigenza saranno disponibili, previo appuntamento: 

● Colloqui con l’educatore di riferimento per le famiglie 

● Sportello d’ascolto psicologico educativo e didattico per le famiglie 

 

 

 

                                                                   

 

 

Riferimenti: 

Associazione L’ARCA onlus, Via G. Ciuffoni Stanghini, 14 - 52048 

Monte San Savino (Ar)                

0575/849579 – 3346038464 - bandallegra.arca@gmail.com 

per iscrizioni: arcaonlus.org 
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