
LAMPI DI GENIO
ALLA SCOPERTA DI LEONARDO DA VINCI

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021
COMUNE DI ARESE

Lampi  di  Genio  è  un  progetto  dedicato  a  Leonardo  da  Vinci,  il  genio  per  antonomasia.

Leonardo fu artista, inventore, filosofo, matematico, scienziato: un tipo tutt’altro che tranquillo,

sempre in movimento. Acuto osservatore, prendeva spunto da tutto quello che lo circondava,

studiava la natura e la interpretava anche attraverso le opere d’arte. Della sua opera e dei suoi

tanti talenti si trovano ampie tracce a Milano e dintorni, con il territorio punteggiato dalle sue

trovate ingegneristiche, dai suoi capolavori artistici e dalle tante altre tracce che ancor oggi è

facile ritrovare. Nel percorso che proponiamo, differenziato per le diverse fasce d’età, bambini e

ragazzi imparano a conoscerlo, disegnando e inventando, giocando a costruire macchine, dando

forma ad alcune delle sue innumerevoli idee.

Fascia  prescolare.  A  bottega  da  Leonardo Il  percorso  dedicato  ai  bambini  della  fascia

prescolare punta su attività e laboratori manuali e di prima alfabetizzazione artistica. Durante le

attività si  entra nella bottega di  Leonardo: gli  artisti  in erba disegnano, colorano e arrivano

persino a  costruire  macchine e marchingegni,  scoprendo,  attraverso il  gioco,  i  mille  aspetti

dell’arte leonardesca. Fascia scolare. Gocce rinnovabili e il Folle volo. Il percoso dedicato ai

bambini  della  fascia  scolare  si  concentra  su un aspetto  dell’opera  di  Leonardo,  l’attività  di

ingegnere idraulico. L’attenzione si appunta sulla modernità di alcune scoperte e sulla capacità

di  pensare  all’acqua  come fonte  energetica  inesauribile.  Si  disegna,  si  forgiano sculture,  si

incontrano tecniche e modalità di costruzione del genio di Vinci. Altro percorso proposto ai

bambini dell’età scolare sarà chiamato il folle volo. Uno degli aspetti che ancor oggi affascina
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di Leonardo sono i suoi studi sul volo. Guardare il cielo e gli uccelli e immaginare di per volare

poteva sembrare un’idea folle, ma era solo avveniristica. Le attività e i laboratori insistono sulla

modernità di Leonardo e su cosa possiamo fare oggi del suo pensiero.

La settimana tipo viene organizzata nel seguente modo:

Fascia prescolare

08.30-9.00 Pre Centro, fascia d’ingresso

08.30-09.15 L’accoglienza

09.15-10.30 Attività laboratoriali

10.30-10.45 Merenda mattutina

10.45-12.00 Giochi corali e motori

12.00-12.15 Preparazione al pranzo

12.15-13.30 Refezione

13.30-14.00 Gioco libero, riposo

14.00-16.00 Attività ricreative e animative

16.00-16.30 Merenda pomeridiana

16.30 Uscita

Fascia scolare e secondaria I grado

08.30-09.00 Pre Centro, fascia d’ingresso

08.30-9.15 Giochi d’accoglienza

9.15-10.45 Attività laboratoriali

10.45-11.00 Merenda mattutina

11.00-12.00 Attività motorie e sportive

12.00-12.15 Preparazione al pranzo

12.15-13.30 Refezione

13.30-14.00 Gioco libero

14.00-16.00 Attività ricreative e animative

16.00-16.30 Merenda pomeridiana

16.30 Uscita
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Ogni settimana verrà distribuito ai genitori dei minori iscritti il programma settimanale

di cui si riporta un esempio:

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DAL *** AL *** LUGLIO

Ore ***-*** Ore ***-*** Ore ***-***

Lunedì
Indovina chi sono?
Gioco di saluto (esempio)

Pranzo e 
giochi
liberi

Gioco a squadre 
(esempio)

Martedì
Attività motorie e sportive 
(esempio)

Pranzo e 
giochi
liberi

Laboratori artistico 
(esempio)

Mercoledì Attività Corali (esempio)
Pranzo e 
giochi
liberi

Attività motorie e 
sportive (esempio)

Giovedì
Attività di stimolazione 
cognitiva (esempio)

Pranzo e 
giochi
liberi

Laboratori artistico 
(esempio)

Venerdì
Attività motorie e sportive 
(esempio)

Pranzo e 
giochi
liberi

Animazione: la gimcana 
sensoriale (esempio)

LE ATTIVITA’ PROPOSTE 

Le attività previste hanno l’obiettivo di stimolare la creatività e l’espressività del singolo

in un contesto di corretto e positivo rapporto con gli altri. Si sperimentano diversi codici

espressivi, attraverso i quali bambini e ragazzi sono invitati a cimentarsi con gli altri,

all’interno di una dimensione corale e di gruppo, stimolando le facoltà espressive dei

partecipanti. Per ciascuna fascia d’età sono previste attività diversificate.

CENTRO ESTIVO INFANZIA: A BOTTEGA DA LEONARDO

Durante le settimane verranno proposte le seguenti attività, ovviamente modulate sulle

caratteristiche dell’utenza presente:
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 due attività laboratoriali;

 giochi di conoscenza e giochi cooperativi; 

 una attività strutturata di stimolazione cognitiva

 una attività motoria strutturata;

 una attività animativa.

CENTRO ESTIVO PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO – GOCCE RINNOVABILI

Per i bambini della fascia scolare, per ciascuna settimana verranno proposte le seguenti

attività:

 due attività laboratoriali 

 un gioco di conoscenza, un gioco cooperativo;

 una attività di stimolazione cognitiva;

 un gioco di ruolo;

 una attività sportiva.
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