
CAMPAMENTO “VERANO ROJO, BLANCO Y VERDE” 2018 

 

Piccola Italia, ofrece un campamento urbano en pleno centro de Madrid. Si quieres que tu hijo/a disfrute de unos días divertidos 

rodeado de la cultura italiana y española, este es tu sitio.  

Cuando 

2 - 27 de julio; 27-7 septiembre 

El campamento está dirigido principalmente a niños de edades comprendidas entre los 3,5 y los 8 años.  

Todos los niños/as se agruparán por edades homogéneas.  

En estos días queremos que tu hijo pueda divertirse, salir de la rutina, relajarse, descansar en compañía de nuevos amigos. Nuestra 

metodología bilingüe le hará sentir como en casa y le acompañará en cada momento de nuestras actividades sin ningún 

esfuerzo. Tenemos un catering que nos trae la comida si quieres que tu hijo coma con nosotros.  

Cada semana tenemos una temática diferente: 

2-6 de julio PIRATI 

9-13 de julio DITA ANIMATE: PICCOLI ARTISTI 

16-20 de julio SUPEREROI 

23-27 de julio DITA ANIMATE: PICCOLI CUOCHI 

27-31 de septiembre DITA ANIMATE: GIOCHI DI GRUPPO 

3-7 de septiembre ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE EMOZIONI 



 

 

               

 

 

 

 

Nuestros precios: 10% DE DESCUENTO PARA A SOCIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO 

Horario mes 

 

3 semanas 2 semanas  1 semana 1 día 

9:00 – 13:00 

 

350€ 260€  185€  100€  30€ 

9:00 – 14:30          460€ 

 

380€ 270€ 150€  38€ 

9:00-16:00 510€ 440€  330€ 190€  

42€ 

 

Horario extendido de 8:30 a 9:00: 8€/semana   Información e inscripciones:   info@piccola-italia.es   Teléfono: 655 407 174 

PLAZAS LIMITADAS 

 

 

mailto:info@piccola-italia.es


                                                             SETTIMANA: 2-6 LUGLIO 2018 

TEMATICA:  PIRATI 

EDUCATRICE: ANDREA MARTINA   

 

HORA LUNES 2/07 MARTES 3/07 MIERCOLES 4/07 JUEVES 5/07 VIERNES 6/07 

 

8.30/9:30 

 

Accoglienza e gioco 

libero 

Accoglienza e gioco 

libero  

Accoglienza e gioco 

libero 

Accoglienza e gioco 

libero 

Accoglienza e gioco 

libero 

9:30/10:30 
Cartellone delle regole 

/ giochi di conoscenza 

 

 

Assemblea / canzoni 

(canzone della 

settimana Quattro 
pirati nel nel mar dei 
Sargassi) 

Assemblea / Gioco 

“Non far cader la 

palla!!!” 

Assemblea / 

Travestimenti  

 

 

 

 

Assemblea / Giochi di 

gruppo (Un, due, tre 

stella; palla 

avvelenata … ) 

 

10:30/10:45 

Merenda 

 

 

Merenda 

 

Merenda 

 

 

Merenda 

 

 

Merenda 

10:45/11:30 

Creiamo il nostro 

cappello da pirata e il 

nostro cannocchiale! 

Creiamo il nostro 

uncino   

Bottiglia sensoriale con 

messaggio segreto  

Creiamo una nave 

pirata utilizzando 

piatti di plastica! 

Caccia al tesoro 

11:30/12:15  Uscita al parco: Un, 

due, tre stella! / palla 

Uscita al parco: Ruba 

bandiera! 

Uscita al parco: 

Campana 

Uscita al parco: 

Imitiamo gli animali! 

 

Uscita al parco: Salto 

con la corda! 

12:15/12:45 
Gioco proprio / storie sui 

pirati  

Cerchiamo oggetti 

nella sabbia! 

Percorso psicomotorio 

con tenda 

Motricitá: canestro 

sugli uncini! 
Puzzle  



12:45/13:30   
Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero 

 

Gioco libero 

13:30     
Pranzo   

  

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

14:30/15:30   
 

Lettura libri / Cinema Lettura libri / Cinema Lettura libri / Cinema Lettura libri /Cinema Lettura libri /Cinema 

 

 

15:30/16:00 gioco libero gioco libero gioco libero gioco libero 

 

gioco libero  

16:00/16:30  
Estensione oraria su 

richiesta     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              SETTIMANA: 9-13 LUGLIO 2018 

TEMATICA: DITA ANIMATE: PICCOLI ARTISTI 

EDUCATRICE: GIULIA 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

9.00-9.30 
accoglienza e gioco  

libero 

accoglienza e gioco  

libero 

accoglienza e gioco  

libero 

accoglienza e gioco  

libero 
accoglienza e gioco  

libero 

9.30-10.45 

 

giochi di presentazione 

e cartellone delle 

regole 

giochi di movimento 

 

 

 

yogui gymcana 

 

giochi di movimento 

 

 

giochi di equilibrio 

giochi d’acqua 

 

10.30-10.45     

 

merenda 

 

 

merenda 

 

merenda 

 

merenda merenda 

10.45-11.30 

 

tecnica dei graffiti 

 

creando il mio domino dipingo con le bolle il frottage 

 

dipingo coi ghiaccioli 

 

11.30-12.15 giochi con la musica 

 

 

uscita al parco 

 

giochi di movimento 

 

 

uscita al parco 

 

uscita al parco 

 

12.15-12.45 

 

 

decoro il mio vaso 

 

 

 

gioco con la plastilina 

 

 

creiamo insieme 

 

gli origami 

 

scopro l’artista che 

c’è in me 



 

12.45-13.30 

 

gioco libero 

 

gioco libero 

 

gioco libero 

 

gioco libero 

 

 

gioco libero 

 

13.30 

 

pranzo 

 

 

pranzo 

 

pranzo 

 

pranzo 

 

pranzo 

 

14.30-15.30 

 

giochi in scatola 

dipingere con l’aria 

 

spettacolo luci ed 

ombre 

gioco: indovina cos’è 

giochi in scatola 

lettura 

 

gioco con la sabbia 

costruisco il mio 

mandala 

lettura 

invento la mia storia 

 

 

15.30-16.00 

 

lettura e gioco libero 

 

gioco libero 

 

cinema e gioco libero 

 

gioco libero 

 

cinema e gioco libero 

 

16:00-16:30  Estensione oraria su 

richiesta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      SETTIMANA: 16-20 LUGLIO 2018  

TEMATICA:  SUPEREROI 

EDUCATRICE: VALENTINA  

 

HORA LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

 

9/9:30 

 

Accoglienza e gioco 

lbero 

Accoglienza e gioco 

libero  

Accoglienza e gioco 

libero 

Accoglienza e gioco 

libero 

Accoglienza e gioco 

libero 

9:30/10:30 Giochi di conoscenza e 

cartellone delle regole  

Giochi di gruppo e di 

movimento 

  Percorso 

psicomotorio + relax+ 

lettura libro 

Gymcana (giochi a 

squadre) 

 

Giochi di gruppo e di 

movimento 

10:30/10:45 

Merenda 

 

 

Merenda 

 

Merenda 

 

 

Merenda 

 

 

Merenda 

10:45/11:30 

Inventiamo il nostro 

supereroe! Creiamo una 

maschera! 

Creiamo i nostri 

accessori da 

supereroi!  

Giochiamo alla 

scoperta dei 

superpoteri del corpo 

Realizziamo una 

vignetta del nostro 

supereroe 

Pitturiamo il nostro 

supereroe di argilla 

bianca 

 

11:30/12:15  
Uscita al parco  Uscita al parco Uscita al parco Uscita al parco 

 

Uscita al parco 

12:15/12:45 
 

Manipolazione plastilina 
Pitturiamo con le biglie 

Creiamo il nostro 

supereroe con argilla 

bianca 

Percorso 

psicomotorio 

Giochiamo a 

decorare palloncini 

12:45/13:30   
Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero 

 

Gioco libero 



13:30     
Pranzo   

  

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

14:30/15:30   
 

Lettura libri Lettura libri Lettura libri Lettura libri Lettura libri 

 

 

15:30/16:00 Cinema  e gioco libero Cinema e gioco libero Cinema e gioco libero 

Cinema e gioco 

libero 

 

Cinema e gioco 

libero  

16:00/16:30  
Estensione oraria su 

richiesta     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         SETTIMANA: 23-27 LUGLIO 2018 

TEMATICA: DITA ANIMATE: PICCOLI CUOCHI 

EDUCATRICE:  Cristina  

HORA LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

 

9/9:30  
 

Accoglienza e 

Gioco libero 

Accoglienza e 

Gioco libero 

Accoglienza e 

Gioco libero 

Accoglienza e 

Gioco libero 

Accoglienza e 

Gioco libero 

9:30/10:30  

 

Giochi di conoscenza 

e cartellone delle 

regole  Giochi di movimento  

 

Giochi cooperativi e di 

movimiento + lettura di 

libri  

Percoso psicomotorio 

+ relax  

Gymakana Culinaria 

 

 

10:30/10:45 Merenda  Merenda  Merenda  Merenda  Merenda  

10:45/11:30 

 

Costruiamo gli 

accessori  dello chef  

 

Facciamo palline di 

neve  
Come si fa la pizza?  

Elaboriamo gli occhi 

di mostro  

Cuciniamo con il 

cioccolato!!  

 

11:30/12:15  
 

Uscita al parco  Uscita al parco Uscita al parco Uscita al parco Uscita al parco  

12:15/12:45  
 

Manipolazione pasta 

di sale  

Elaboriamo il nostro 

ricettario  
Scienza e cucina 

Decorazioni del 

nostro ristorante  

 

Pittura con gli 

alimenti  

 

12:45/13:30  

 

Gioco libero  

 

Gioco libero  

 

Gioco libero  

 

Gioco libero  

 

 

Gioco libero  

 



13.30  
Pranzo  

 

Pranzo  

 

Pranzo  

 

Pranzo  

 

Pranzo  

 

14:30/15:30  

 

Giochi da tavola  

/lettura di libri 

 

Giochi da tavola  

/lettura di libri 

 

Giochi da tavola  

/lettura di libri 

 

Giochi da tavola  

/lettura di libri 

 

Giochi da tavola  

/lettura di libri 

 

 

15:30/16:00  

 
Cinema e gioco libero  

 

Cinema e gioco libero 

 

Cinema e gioco libero 

  

Cinema e gioco 

libero  

Cinema e gioco 

libero  

16:00/16:30 

 

Estensione oraria su 

richiesta  

 

Estensione oraria su 

richiesta  

 

Estensione oraria su 

richiesta  

 

Estensione oraria su 

richiesta  

 

Estensione oraria su 

richiesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA: 27-31 AGOSTO 

TEMATICA: DITA ANIMATE-GIOCHI DI GRUPPO 

EDUCATRICE: SILVIA MAIORANA 

ORA MERCOLEDÍ 1 GIOVEDÍ 2 VENERDÍ 3 LUNEDÍ 6 MARTEDÍ 7 
 

9.00-9.30 
accoglienza e gioco 

libero 

accoglienza e gioco 

libero 

accoglienza e gioco 

libero 

accoglienza e gioco 

libero 

accoglienza e gioco 

libero 

9.30-10.30 giochi di presentazione 

e cartellone regole  

giochi per svegliare il 

corpo e giochi guidati 

giochi per svegliare il 

corpo e percorso di 

psicomotricitá 

giochi per svegliare il 

corpo e giochi guidati 

giochi per svegliare il 

corpo e lettura di un 

racconto 

10.30-10:45 
 

merenda 
merenda 

merenda 
merenda merenda 

10:45-11:30 Giochi sensoriali 
Laboratorio teatrale: 

marionette 
Gioielli di pasta Pittura in movimento Pittura a soffio 

11.30-12:15 Uscita al parco Uscita al parco Uscita al parco Uscita al parco Uscita al parco 

12.15-12:45 Gioco del twister 

Gioco delle sedie con 

musica 

 

Gioco sorpresa Gioco del twister Gioco sorpresa 

12:45-13.30 Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero  

 

13.30 pranzo pranzo pranzo pranzo Pranzo 

14.30-15.30 
L’angolo della lettura 

per  rilassarci un pó 

L’angolo della lettura 

per  rilassarci un pó 

L’angolo della lettura per  

rilassarci un pó 

L’angolo della lettura 

per  rilassarci un pó 

L’angolo della lettura 

per  rilassarci un pó  

15.30-16.00 
Balla con me 

 Puzzle e costruzioni Balla con me Puzzle e costruzioni cinema 

16.00-16.30 

Estensione oraria su 

richiesta  
 

Estensione oraria su 

richiesta  
 

Estensione oraria su 

richiesta  
 

Estensione oraria su 

richiesta  
 

Estensione oraria su 

richiesta  
 



 

 

SETTIMANA: 3-7 SETTEMBRE 

TEMATICA: SCOPRENDO LE NOSTRE EMOZIONI 

EDUCATRICE: SILVIA MAIORANA 

ORA MERCOLEDÍ 8 GIOVEDÍ 9 VENERDÍ 10 LUNEDÍ 13 MARTEDÍ 14 
 

MERCOLEDÍ 15 

9.00-9.30 
accoglienza e 

gioco libero 

accoglienza e gioco 

libero 

accoglienza e gioco 

libero 

accoglienza e gioco 

libero 

accoglienza e gioco 

libero 

accoglienza e 

 gioco libero 

9.30-10.30 

giochi di 

presentazione e 

cartellone regole  

giochi per svegliare il 

corpo e giochi 

guidati 

giochi per svegliare il 

corpo e percorso di 

psicomotricitá 

giochi per svegliare il 

corpo e giochi guidati 

giochi per svegliare il 

corpo e lettura di un 

racconto 

giochi di presentazione  

e cartellone regole  

10.30-10:45 
 

merenda 
merenda 

merenda 
merenda merenda 

 

merenda 

10:45-11.30 
Cuenta cuentos 

“Vaya rabieta”   

Dimmi cosa senti. 

Giochiamo con le 

nostre emozioni 

Chi sono? Chi sei? Ci 

travestiamo. 

Cuenta cuentos  

Con marionetas 

merenda e relax 

(esercizi di 

rilassamento) 

merenda e relax  

(esercizi di rilassamento) 

11.30-12:15 

Uscita al parco   Uscita al parco   Uscita al parco   Uscita al parco   Uscita al parco   

Uscita al parco   

 

 

12.15-12:45 gioco libero 

 

gioco libero 

 

gioco libero gioco libero gioco libero gioco libero 

12:45-13.30 
Laboratorio di 

giochi musicali: 

Laboratorio: 

itañolandia 

Laboratorio di giochi 

musicali: 

Laboratorio: 

itañolandia 

Laboratorio di 

giochi musicali: 

Murale ricordo: 

ultimo giorno del campus 



musigiochi musigiochi musigiochi 

 

13.30 pranzo pranzo pranzo pranzo Pranzo pranzo 

14.30-15.30 

L’angolo della 

lettura per  

rilassarci un pó 

L’angolo della 

lettura per  rilassarci 

un pó 

L’angolo della lettura per  

rilassarci un pó 

L’angolo della lettura 

per  rilassarci un pó 

L’angolo della 

lettura per  rilassarci 

un pó  

L’angolo della lettura 

 per  rilassarci un pó 

15.00-16.00 cinema Puzzle e costruzioni cinema Puzzle e costruzioni cinema Cinema 

16:00-16:30 

Estensione oraria 

su richiesta  
 

Estensione oraria 

su richiesta  
 

Estensione oraria su 

richiesta  
 

Estensione oraria su 

richiesta  
 

Estensione oraria 

su richiesta  
 

Estensione oraria su richiesta  
 

 


