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OGNI SETTIMANA UN TEMA…OGNI SETTIMANA UN TEMA…



Entrare nel tema della 
settimana 

significa  giocare con la 
fantasia, con danze e 
musiche, con la 
creatività…
…cose da costruire, 
curiosità da scoprire, 
prelibatezze da 
mangiare, fiabe da 
vivere, sfide da 
affrontare…
E tanto ancora!!!



OGNI SETTIMANA UN 

MONDO DIVERSO…

ECCO

UNA

SETTIMANA

TIPO!!!



Tremate Tremate Tremate Tremate trematetrematetrematetremate, le streghe son tornate!!!, le streghe son tornate!!!, le streghe son tornate!!!, le streghe son tornate!!!
Approda alla Cas@ una strana stregona…ma 
che dico stregona? Una stregaccia! Ma che 
dico stregaccia? Una signora strega, con 
tanto di cappello a punta, bacchetta magica e 
mantello fatato!
Conosce un sacco di magie e si offre di 
accogliere i bambini della Cas@ come suoi 
apprendisti!
Per cominciare ciascuno stregone dovrà 
cercare negli abissi del proprio essere 
stregonesco una formula, che sarà sua e di 
nessun altro e che verrà magicamente legata 
alla sua personale bacchetta magica!



Quindi è finalmente la volta 
degli strumenti da strega e 
stregone, i “ferri del mestiere”, 
e per iniziare diamo vita 
proprio ad una bacchetta dai bacchetta dai bacchetta dai bacchetta dai 
magici poterimagici poterimagici poterimagici poteri, capace di unire 
la saggezza del legno, la 
leggerezza della tela, il mistero 
di campanelli tintinnanti per 
servire fedelmente colui che la 
possiede.

…E per completare l’opera, la 

solenne consegna della chiave chiave chiave chiave 
magicamagicamagicamagica del tesoro che ogni strega e 
stregone che si rispetti custodisce 
gelosamente in uno scrigno… In un 
silenzio carico di attesa ad ognuno la 
propria magica chiave.



Come inizio non c’è male!! Ma dove praticare le nostre magiche arti? Quello che ci vuole è 

un antroun antroun antroun antro, un luogo misterioso e nascosto dove preparare pozioni e incantesimi, 

quindi…tutti al boschetto!!!tutti al boschetto!!!tutti al boschetto!!!tutti al boschetto!!!

Ecco l’antro in fase di costruzione…ha 
proprio tutto quello che una strega possa 
desiderare!!!

…alla ricerca dell’ingrediente segreto per 
la potentissima pozione magica…di che 
cosa si tratterà??



…ed ora tutti al lavoro per 
rimestare la pozione fino a che 

sarà pronta!!



È stata poi la volta di creare il cappellocappellocappellocappello da indossare 
durante le nostre scorribande magiche: blu come la notte, 
luccicante di magia… ce l’abbiamo messa tutta e il 
risultato è stato niente male!!



TuttoTuttoTuttoTutto questa settimana è stato stregatoè stato stregatoè stato stregatoè stato stregato e nel corso dei giorni si sono anche 
materializzate inquietanti presenze …ma si sa che streghe e stregoni scelgono i 

propri aiutanti magici tra gli animali meno amati dalle persone comuni!! E 
quindi non c’è da stupirsi se i piccoli apprendisti hanno preso a girare per la 
Cas@ con un gufo o un pipistrello appollaiato sul braccio, con un ragnaccio 

provvisto di orrida ragnatela oppure con un mostriciattolo creato 
assemblando le cose più strane! Tutte queste creature sono nate dalla 

creatività e dall’abilità dei piccoli stregoni che ancora una volta hanno saputo 
dar vita alle loro fantasie stregonesche!
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Tutto questa settimana ha avuto un sapore un po’
magico ed un po’ spaventoso…

…i …i …i …i giochigiochigiochigiochi

LA POZIONE PIULA POZIONE PIULA POZIONE PIULA POZIONE PIU’’’’ POTENTEPOTENTEPOTENTEPOTENTE

I bambini erano chiamati ad andare alla ricerca degli ingredienti per creare la pozione 
più potente mai creata… ma per farlo dovevano con astuzia e abilità sfilare l’immagine 
di ogni ingrediente da sotto i terribili mostri-bottiglia, messi a far loro la guardia.

ALFABETO VAMPIROALFABETO VAMPIROALFABETO VAMPIROALFABETO VAMPIRO

È un gioco a staffetta a due squadre. Ciascun componente deve correre a turno alla 
ricerca in mezzo al campo di una lettera dell’alfabeto…ma attenzione! l’alfabeto 
vampiro si scrive al contrario, dalla Z alla A!!!

LA STREGA PILUCCALA STREGA PILUCCALA STREGA PILUCCALA STREGA PILUCCA

Funziona come l’Uomo nero (sono lontani cugini) e cattura le sue vittime 
toccandole,..ma c’è una posizione che mette in salvo i bambini: toccarsi il naso 
passando il braccio sotto la gamba!



…………le canzonile canzonile canzonile canzoni

Ma l’uomo nero ha le bretelle stanche 

io gli ho visto le mutande bianche!!



…………il filmil filmil filmil film



come ti chiami? Andrea  
quanti anni hai? 5 anni 
ci puoi dire la tua formula magica? Sì. tigre di fuoco, di acqua, di argento, di 
ghiaccio, di oro, di forza. 
ti è piaciuto il film? Si, mi è piaciuto. 
cosa avete costruito nel boschetto?  La cas@ delle streghe, con le finestre, la 
zuppa, gli ingredienti sono: pipistrello, aragosta, funghi, carta, ….. mi è 
piaciuto molto. 
cosa ti è piaciuto di più di questa settimana? La roba che mi è piaciuta di più 
di tutto è la fiaba di Simone lo stregone. 

come ti chiami? Michele 
quanti anni hai? 7 anni e mezzo 
ci puoi dire la tua formula magica? Si, cornacchie bruttacchie
ti è piaciuto il film? Si, c’era una strega di nome Kiki  che doveva 
consegnare dei pacchi e delle lettere ad delle persone. Un giorno non 
riusciva più a salire sulla scopa….  
cosa avete costruito nel boschetto? Un antro. C’era un pentolone in 
mezzo, una porta con una casetta, le finestre con dei cerchi, le tende con 
dei sacchetti di plastica . 
cosa ti è piaciuto di più di questa settimana? Costruire la bacchetta 
magica. 



come ti chiami? Corinna 
quanti anni hai? Ne devo fare 9 il 3 Agosto
ci puoi dire la tua formula magica? Orco il broncio, lascio il bottone, golfo 
mataffolo, e il mago rispunta 
ti è piaciuto il film? Si, mi piaciuto quando la streghetta ha salvato un 
ragazzo bloccato nell’ aereo 
cosa avete costruito nel boschetto? La casa delle streghe , mi piaciuto 
cosa ti è piaciuto di più di questa settimana?  Aver costruito la casa. Ho 
attaccato le finestre, ho aiutato ad attaccare la porta. Abbiamo fatto finta 
di accendere il fuoco, abbiamo costruito il cibo e una specie di altalena. 

come ti chiami? Cristina, per gli amici Cri o Cristi
quanti anni hai? 10 e mezzo 
ci puoi dire la tua formula magica? Strega streghetta cristinetta
ti è piaciuto il film? Tantissimo, soprattutto quando la strega Kiki deve 
fare la prima consegna, un pupazzetto. Gli cade tra gli alberi del bosco. 
Non riesce a riprenderlo, anzi gli uccelli le mangiano la scopa. 
cosa avete costruito nel boschetto? La casa delle streghe e degli stregoni. 
mi è piaciuto molto, è uscita bene 
cosa ti è piaciuto di più di questa settimana?  Tutto ma soprattutto il film, 
il cappello e la bacchetta. 



OGNI SETTIMANA UN 

MONDO DIVERSO…

ECCO

ALTRE SETTIMANE 

DI GRANDE 

SUCCESSO!!!



Settimana 17-21 giugno













Settimana 24-28 giugno













Settimana 8-12 luglio















Settimana 15-19 luglio











Settimana 02-06 settembre













LA GIORNATA TIPO

8.00-8.30 ACCOGLIENZA IN VIA OGNISSANTI 68

accoglienza in salotto, gioco libero (carte, giochi in scatola, puzzle, 

disegno), cartellino per armadietto

9.00- 9.30 BANS E GIOCHI DI CONOSCENZA tutti in giardino a cantare, 

ballare

9.30-10.30 ATELIER/ORTO

10.30-11.00 MERENDA ci si ritrova tutti insieme a fare la merenda!

11.00-12.00 ATELIER/ORTO

12.00-13.00 PRANZO



13.00-13.30 LIBERI TUTTI momento di “libertà”, vissuto in 

tranquillità, dove ognuno sceglie un’attività per riposarsi e rilassarsi

13.30-14.30 FILM/NARRAZIONE i bambini ascoltano una fiaba o 

guardano una parte di un film a tema

14.30: si salutano i bambini che vanno a casa

14.30-15.30 COMPITI/ MINI ATTIVITA’ un’oretta dedicata ai compiti 

(il libro delle vacanze), oppure a una breve attività a tema

15.30-16.00 MERENDA

16.00-17.00 GIOCHI E SALUTI

Ogni settimana si concluderà, nella giornata di venerdì, con una festa 

a tema organizzata e preparata dai bambini stessi nel corso della 

settimana.


