
                                                 

  

Pingu’s English School Thiene   

Programma Didattico – Centro Estivo 2017  

  

• LA NATURA (SETTIMANA DAL 19 AL 23 Giugno)  

Questa settimana i bambini impareranno l’importanza della natura nelle nostre vite, come preservarla, 

come nutrirsi di questa e infine come viverla al massimo! Si faranno tutti tipi di balli, giochi e manualità 

usando i fiori, le foglie, le pietre, tronchi e semini.  

  

• IL FUOCO (SETTIMANA DAL 26 AL 30 Giugno)  

Sarà il fuoco a dare il via alla scoperta dei quattro elementi naturali. I bambini potranno esplorare l’utilità di 

questo elemento nella vita dell’uomo. Conosceranno ed impereranno a gestire tutti gli aspetti di questo 

elemento molto versatile. Vivranno una esperienza a 360 gradi, da draghi che sputano fuoco, il lavoro dei 

pompieri alla creazione delle candele.  

  

• L’ARIA (SETTIMANA DAL 03 AL 07 Luglio)  

Elemento intangibile, energia vitale che respiriamo, senza la quale non potremo vivere. Questa settimana i 

bambini conosceranno altre situazioni nelle quali l’uomo ha imparato ad usare l’aria, dalla costruzione di 

aquiloni e barche a vela alla raccolta di energia eolica.    

  

• LA TERRA (SETTIMANA DAL 10 AL 14 Luglio)  

I bambini avranno modo di toccare, esplorare e lavorare la terra attraverso attività sensoriali. Impareranno 

a piantare i semini e curarli ed lavoreranno la creta ed argilla per creare delle piccole sculture insieme alle 

loro insegnanti Pingu’s English.  

  

  



• L’ACQUA (SETTIMANA DAL 17 AL 21 Luglio)  

I bambini impareranno l’importanza dell’acqua nelle nostre vite, a  

 farne un utilizzo moderato senza sprechi. Attraverso giochi e laboratori creativi conosceranno anche i 

diversi stati dell’acqua: liquido, solido e gassoso. Quante cose da esplorare!    

  

• LA VITA IN FATTORIA (SETTIMANA DAL 24 – 28 Luglio)  

Questa settimana i bambini conosceranno da vicino tutti gli aspetti della vita in fattoria, la lavorazione della 

terra, la raccolta dei frutti, la cura dei piccoli animali e la preparazione degli ingredienti di produzione 

propria.  

• IL CIBO (SETTIMANA DAL 31 Luglio AL 04 Agosto)  

I bambini durante questa settimana i vari tipi di cibo e la loro provenienza, le spezie e tanto altro. La 

raccolta di frutta e verdura e la cura delle piante e alberi.   

  

• GLI ANIMALI (SETTIMANA DAL 28 Agosto AL 01 Settembre)  

La gallina, la pecora, il maiale, la mucca, l’anatra… saranno tutti qui! Questa settimana fra giochi, laboratori 

ed escursioni i bambini conosceranno personalmente gli animali della fattoria, le loro caratteristiche e 

alcune curiosità di questi piccoli compagni di vita.  

  

• MUSICA & NATURA (SETTIMANA DAL 04 AL 08 Settembre)  

I bambini si isperano ai suoni della natura per realizzare degli istrumenti musicali, usando materiali 

provenienti dalla natura stessa.  

  

Inoltre un giorno a settimana i vostri piccoli visiteranno un posto attinente al tema 

settimanale tra i quali: Fattoria Didattica Valdastico, Piscine, Oasi Rossi, e tanti 

altri posti bellissimi!  

  

  

  

  

  

  

  



                                                 

  

Pingu’s English School Thiene   

Giornata tipo – Centro Estivo 2017  

  

Giornata tipo                                                         Daily Schedule   

8.00-9.00 - Accoglienza                                                                              8.00-9.00 - Welcome 

9.00 – Inizio delle attività                                                                          9.00 - Let’s start the day!  

9.15-10.00 – Attività didattica                                                                  9.15-10.00 - English class  

10.00-10.20 – Merenda                                                                             10.00-10.20 - Snack  

10.20-11.00 – Laboratorio creativo                                                         10.20-11.00 - Creative Lab  

11.00-11.30 – Giochi educativi                                                                 11.00-11.30 - Game time  

11.30-12.15 – Seconda attività educativa                                               11.30-12.15 - English class  

12.15-12.30 – Prepararsi per andare a casa / per pranzo                    12.15-12.30 – Lunch & home prep  

12.30 – Uscita part-time                                                                           12.30 - Home time for part-time students  

12.30-13.15 - Pranzo                                                                                   12.30-13.15 - Lunch  

13.15-13.45- Relax e gioco libero                                                              13.15-13.45 - Relax and free play  

13.45-14.30 – Laboratorio creativo                                                          13.45-14.30 - Creative Lab  

14.30-15.00 – Giochi educativi / passeggiata                                         14.30-15.00 - Game time / nature walks  

15.00-15.45 – Attività didattica                                                                 15.00-15.45 - English class  

15.45-16.00 – Prepararsi per andare a casa                                            15.45-16.00 - Get ready to go home  

16.00 – Uscita full-time                                                                                16.00 -Home time for full-time students  

16.00-17.00 – Posticipo                                                                                16.00-17.00 – Extra time 

*Possibilità di ulteriore anticipo e posticipo a pagamento. 

  

  



                                                 

  

Pingu’s English School Thiene   

Prezzi e Condizioni – Centro Estivo 2017  

  

TABELLA PREZZI CENTRO ESTIVO (3-10 ANNI)  
 PREZZO A 

SETTIMANA 

NUOVO 
PREZZO FISSO 

Part-time  90 55 

Full-time  110 75 

Pranzo con il servizio di catering: Prezzo fisso di 5 euro al giorno.                     
Composizione del pasto: primo + secondo + contorno + frutta + pane + acqua.  

(monorazioni termosigillate).            

                                                                                                                                                                                                                                                         

TABELLA PREZZI BABY PARKING (PER BAMBINI 2-3 ANNI)   

                                                                 

NOTA:                                                                                                                                                   
-POSTI LIMITATI.                                                                                                        
-PAGAMENTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.                                                                   
-I FRATELLI AVRANNO UNO SCONTO DEL 10%. 

 PREZZO A 
SETTIMANA 

NUOVO 
PREZZO FISSO 

Part-time  75 50 

Full-time  95 65 


