CAMPUS ESTIVO CASA LABORATORIO HOCUS&LOTUS

•

BAMBINI AL CENTRO

•

LA VITA A CONTATTO CON LA NATURA

•

EDUCAZIONE LINGUISTICA PLURILINGUE

•

SUPERVISIONE E CONSULENZA PEDAGOGICA

•

LABORATORI ARTISTICO-MANUALI (pittura, intrecciare i cesti, batik, etc.)

•

LABORATORIO DI NARRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA

•

LABORATORIO DI MUSICA

•

PISCINA

Esaminando la ricchissima offerta di centri estivi che prevedono attività
diversificate ed itinerari ludico-didattici infiniti, abbiamo constatato che la gran
parte delle proposte tendono a riempire tempo e spazi di esperienza con attività
preconfezionate, che vedono il bambino fruitore passivo di proposte solo
apparentemente create per la sua possibilità di espressione.
Da qui ci siamo posti l’obiettivo di costruire e proporre un percorso che rispondesse
ad una idea di accoglienza diversa, che offrisse ai bambini la possibilità di fare
esperienze di vita significative dal punto di vista affettivo e relazionale,
coniugandole con importanti occasioni di apprendimento.
Per questo il piano di lavoro con le diverse attività e ruotine della giornata, sarà
condiviso ogni mattina con i bambini (circle time) che potranno arricchirlo con
proposte e suggerimenti, allo scopo di renderli protagonisti della loro esperienza.
Nel corso della giornata il personale educativo, oltre alla conduzione delle attività, si
occuperà di sostenere percorsi di autonomia responsabile e promuovere le capacità
di espressione e contrattazione dei propri punti di vista nel rispetto di tutti e
all’interno di un contesto appositamente predisposto per la condivisione costruttiva.
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Il laboratorio di lingua inglese verrà programmato appositamente per i gruppi che si
verranno a formare. Al fine di ampliare le occasioni di decontestualizzazione e di
reimpiego del lessico e delle funzioni apprese i bambini saranno inoltre coinvolti nella
preparazione e nello sparecchiamento della tavola, nella sistemazione degli spazi e
nell'uso dei materiali in lingua inglese.
La metodologia adottata prevede l'osservazione diretta del singolo e delle dinamiche
di gruppo nonché la predisposizione di un setting educativo, che faciliti il bambino
ad apprendere senza troppe interferenze da parte dell’adulto. Al termine del
soggiorno i genitori di ciascun bambino avranno la restituzione da parte dell'équipe
educativa rispetto all'esperienza del proprio figlio.
Ogni giorno saranno preparati pasti freschi, utilizzando il più possibile le risorse del
nostro orto biologico. Gli acquisti saranno effettuati presso produttori locali del
territorio. Il menù sarà semplice ed equilibrato e terrà conto di quanto i genitori
riferiranno, rispetto ad allergie, intolleranze e gusti personali.
L'équipe educativa è composta dalle seguenti figure professionali
 esperta di glottodidattica infantile e sociologa
 esperta dei processi formativi e coordinatrice pedagogica
 geologo e consulente scientifico
 insegnante di propedeutica musicale con metodo Orff-Schulwerk
 psicologa

Il campus estivo si svolge nel mese di luglio nel territorio del comune di Montopoli di
Sabina (RI.
Si accolgono un numero massimo di 10 bambini nella fascia d'età 6-12.
Il costo settimanale del soggiorno è di euro 390.
Sconti per la seconda settimana e per fratelli.
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