
 

 

 

 

 

 

 

GIOCHI ALL’ARIA APERTA 

Bellissima giornata dedicata alla conoscenza degli operatori, dei compagni di gioco e 

della struttura. I ragazzi divisi in squadre saranno impegnati in giochi di abilità, 

agilità e furbizia coinvolgendo in maniera equilibrata tutte le fasce d’età. 

 

PITTURA EIN PLEIN AIR 

Il gruppo di grandi e piccini potrà godersi una bella giornata all’aria aperta nei pressi 

del rifugio. Ognuno con la propria creatività sarà chiamato a dipingere piante, 

panorami e fiori dal vero. Una piacevole scoperta per imparare ad osservare ed 

esprimersi in libertà. 

 

QUESTIONI DI FISICA 

Esperimenti, piccoli trucchi, domande e indovinelli coinvolgeranno i partecipanti che 

saranno invitati a formulare domande, cercare risposte, ad osservare la natura e a 

chiedersi il perché delle cose…. 

 

ANIMIAMOCI 

Il bizzarro regista Danil Scortese, intervenuto alla ricerca di idee e piccole 

rappresentazioni per il suo piccolo teatro di strada, chiede una collaborazione ai 

piccoli ospiti di questo rifugio di montagna.  

Essi rappresentano la sua ultima possibilità di mettere in scena uno spettacolo degno 

della sua carriera e riscattarsi dalla miseria in cui e’ caduto da tempo. 

Esopo e Fedro, autori antichi di favole ancora moderne, saranno gli autori rappresentati 

dai piccoli partecipanti. 

 

CREATTIVITA’: L’ERBARIO IN CORNICE 

Una bella passeggiata all’aria aperta per osservare le piante del bosco e raccogliere le 

foglie di diverse essenze.  

Con i nostri operatori si realizzerà un delizioso erbario da appendere in cameretta. 

 

PASTICCIAMO PASTICCERI 

Lucas Monterzino’, famosissimo pasticcere francese, cerca collaboratori per la sua 

fabbrica di biscotti da aprire oltre “Les Alpes”. Armatevi di baffi e cappello e tuffate le 

mani nella farina: il divertimento è pasticciare! 

 

DALLE API AL MIELE 

Il nostro maestro Riccardo non finisce mai di studiare e ricercare curiosità sui suoi 

amici insetti. Questa volta ci parlerà di insetti molto particolari ed importanti per la 

salute del pianeta e di tutta l’umanità: le api. 

 



Un racconto affascinante ci farà scoprire la loro laboriosità e la loro perfetta 

organizzazione. 

 

FARE E COSTRUIRE: LA COMPOSTIERA 

I rifiuti e la raccolta differenziata… conosciamo davvero come si fa??? 

Sappiamo di cosa sono fatte gli oggetti che ci circondano? Plastica, carta, alluminio, 

legno, rifiuti organici… che paroloni! 

Impariamo a metterli al posto giusto e poi costruiamo una vera compostiera per il 

rifugio! 

 

CREATTIVITA’: UN VASO “SUCCULENTO” 

Bello simpatico e goloso come un dolcetto succulento… ma di cosa stiamo parlando? 

Delle piante grasse… cosi esotiche e particolari da dover essere meglio conosciute, grazie 

al maestro Riccardo, e riprodotte grazie alla creatività della maestra  

Cristina! 

 

FARE E COSTRUIRE: LE TANE NEL BOSCO 

Gli animali del bosco… dove dormono? E quando piove… dove si riparano? E le mamme 

dove accolgono i loro cuccioli? E… niente paura, il maestro Riccardo e la maestra 

Martine vi porteranno nel bosco e insieme costruiremo tane per i nostri animali. 

 

ODORI, SAPORI E COLORI D’ESTATE! 

Profumo di basilico, sapore di melone, colore di anguria, profumo di pesca, sapore di 

carota, colore di pomodoro… vento d’estate da sentire, gustare… colorare. 

 

FACCIAMO SQUADRA CON: AMATORI RUGBY ASCOLI 

Grazie alla collaborazione  dello staff dell’Associazione Dilettantistica “Amatori Rugby 

Ascoli” il mercoledì di ogni turno verremo ospitati presso il Campo Rugby “Severino 

Aurini”.  

I piccoli partecipanti saranno coinvolti in attività di gioco all’aria aperta all’insegna 

del divertimento, della competizione e del gioco di squadra.  

Le attività saranno pensate per tutte le fasce d’età, sia per i maschietti che per le 

femminucce. la struttura e’ dotata di un’area all’ombra per il pranzo e un’area al 

coperto in caso di maltempo.  

Tutti in campo! 

 

CODICE ETICO - AMATORI RUGBY ASCOLI 1962 

Codice di comportamento generale 

1 rispetta i diritti, la dignità e il valore degli altri 

2 sii equo, rispettoso e onesto 

3 assumiti la responsabilità delle tue azioni 

4 impegnati al massimo 

5 accetta le conseguenze dovute al mancato rispetto di questo codice di 

comportamento 


