
PROGETTO PRIMARIA: LE OLIMPIADI 

destinatari: bambini da 6 a 11anni  

I Giochi Olimpici così come li conosciamo noi nascono ad Atene nel 1896 e si rifanno alla 
tradizione classica. Nell'antichità rivestivano un'importanza tale da sospendere addirittura 
qualsiasi guerra in atto nel periodo del loro svolgimento. I Giochi Olimpici dell'età moderna 
sono invece occasione di incontro e leale confronto tra atleti provenienti dai cinque 
continenti, cinque cerchi che si uniscono per dare vita ad una bandiera che rappresenta 
l'universalità dello spirito olimpico. 
In concomitanza con i giochi Olimpici di Londra 2012, il centro estivo propone ai suoi 
partecipanti un percorso con al centro lo sport e il tempo libero. Attraverso laboratori 
creativi e giochi si cercherà di ricreare una mini olimpiade per diffondere gli ideali olimpici 
di lealtà, rispetto delle regole e dell'avversario, molto utili anche nella vita di tutti i giorni. Il 
percorso si concluderà con la festa del Centro estivo, che anticiperà la cerimonia di 
apertura, uno dei momenti più emozionanti dei Giochi Olimpici, presentando momenti di 
spettacolo e coreografie . 

  

   FASE PRIMA – L’atletica  

Laboratori Strumenti per la gestione delle attività 

Laboratorio manuale I simboli olimpici (bandiera, braciere …) 

Laboratorio artistico Attrezzature e abbigliamento sportivo 

innovativi 

Giochi di squadra 

Tutte le staffette dalla A alla Z (con oggetti, con andature diverse, con ostacoli, musicali …) 

Lanci( con oggetti creati dai bambini) e salti (tripli, in lungo, sul posto ….) 

FASE SECONDA  - L’acqua 

Laboratori Strumenti per la gestione delle attività 

Laboratorio manuale  l’Inghilterra e le sue usanze 

Laboratorio artistico Il blu e le sue sfumature 

Giochi di squadra 

La pallanuoto senza acqua (le regole della pallanuoto applicate in giardino ..) 

Gioco del nuoto sincronizzato 

FASE TERZA – Giochi con la palla 

Laboratori Strumenti per la gestione delle attività 

Laboratorio manuale porte, bersagli, reti e canestri bizzarri 

Laboratorio artistico La sfera e il disegno (e se disegnassimo usando 

solo cerchi?) 

Giochi di squadra 

Terminator (quattro squadre, quattro palloni, quattro campi..ne resterà solo uno …) 

Tornei di calcio e pallavolo 

FASE QUARTA – Giochi di strategia 

Laboratori Strumenti per la gestione delle attività 

Laboratorio manuale Damona 

Laboratorio artistico Battaglia a colori 

Giochi di squadra 

Caccia al tesoro 



Gioco di strategia: come difendere il proprio castello e attaccare quello altrui 

FASE QUINTA – Giochi di equilibrio e ritmo 

Laboratori Strumenti per la gestione delle attività 

Laboratorio manuale Trampolieri 

Laboratorio di movimento Musica e sport 

Giochi di squadra 

Il musichiere (risolvere quesiti musicali) 

Percorsi in equilibrio (corsa dei sacchi, su un piede, legati a coppie, sui trampoli …) 

 

FASE SESTA – L’Olimpiade 

Laboratori Strumenti per la gestione delle attività 

Laboratorio manuale Allestisci la cerimonia di apertura 

Laboratorio artistico Prepara le coreografie 

Giochi di squadra 

Decathlon ( 10 prove, vince la squadra che fa più punti) 

FASE SETTIMA – Cerimonia di chiusura 

Laboratori Strumenti per la gestione delle attività 

Laboratorio manuale La pergamena con giuramento olimpico 

Laboratorio artistico Esibizione conclusiva 

 

 

 

 

 

 


