Fase 2: Luglio
Pon in partenza … a LUGLIO 2021
“Tutto col gioco, ma niente per gioco”
Durata di ciascun modulo: 30 ore
Nome del modulo

Target
5^
del 4^primariamedie

La
voce
Campus…in
vacanza
(laboratorio
di
giornalismo
ed
editoria
multimediale)
Edizione 1

Breve descrizione del corso
In continuità con quanto svolto
negli anni precedenti la pandemia,
si pensa di allestire una redazione
giornalistica nella quale i ragazzi,
organizzati in gruppi, lavorano per
pubblicare un giornale del
campus, con articoli legati alla
realtà estiva dei diversi plessi
dell'Istituto o a temi di interesse
decisi dai ragazzi, anche che
riguardano esperienze estive
presenti sul territorio. Il Giornale
verrà edito in forma digitale
creando un blog di scuola con
contenuti multimediali attivi,
rendendo scaricabili dei file PDF
dal sito. Si realizzerà anche un
video giornale che sarà reso
disponibile in podcast.

CALENDARIO
LUGLIO: 1-8-15-22-29 DALLE
8.30 ALLE 13.30 CON
MERENDA E PRANZO AL
SACCO
SETTEMBRE: 9 SETTEMBRE
DALLE 8.30 ALLE 13.30

ISCRITTI

ESPERTO E TUTOR

Asif Faizan
Avogadri Ginevra
Carrara Martin
Diop Follou
Epizoi Ginevra
Forlani Ambra
Forlani Aurora
Gavazzi Marco
Kilou Riham
Mahai Rachel
Mourtada Marwane
Peter Treasure
Qasim Mohammad
Rani Babneet
Singh Manjot
Testa Alessio
Toure Habib Kadher
Viel Fabio

DEL CARRO
ROBERTA E SANTUS
ULISSE

Il
libro
della 3^-4^-5^
giungla:
piccoli primaria
lupetti
all’avventura

La redazione sarà formata da
ragazzi della secondaria di
secondo grado e della primaria
che, in base agli articoli dalla
realizzare lavoreranno in gruppi
misti o per fascia di età.
“Il segreto di ogni sana educazione
è di far sì che ogni allievo impari da
sé,
invece di istruirlo convogliando
dentro di lui una serie di nozioni in
base a un sistema stereotipato.
Il metodo è quello di condurre il
ragazzo ad affrontare l’obiettivo di
fondo della sua formazione,
senza annoiarlo con troppi
particolari.”
Baden-Powell
Obiettivo del modulo, è quello di
diffondere la conoscenza dello
Scautismo tra gli studenti per
riflettere sulla validità e attualità
di un metodo educativo che vede
il bambino come protagonista
attivo della propria crescita,
affiancato
da
adulti
appositamente
formati
che
svolgono a loro opera di educatori
attenti alle necessità e ai bisogni
dei ragazzi che vivono in una
società in continua evoluzione.

SABATO 17 LUGLIO DALLE
15.00 ALLE 19.00
DA SABATO 11 SETTEMBRE A
DOMENICA 12 SETTEMBRE
DALLE ORE 15.00 DEL
SABATO ALLE ORE 17.00
DELLA DOMENICA: ATTIVITA'
DI CACCIA DI BRANCO CON
PERNOTTAMENTO PRESSO
LA STRUTTURA DEL CAMPUS

Avogadri Ginevra
Bertola Riccardo
Caci Giovanni
Carrara Martin
Colombi Alen
Finardi Emma
Forlani Ambra
Forlani Aurora
Gullotti Zeno
Kaur Harsimran
Loshi Amelia
Lotta Thomas
Marchetti Lorenzo
Mourtada Zineb
Mundija Giuseppe
Peter Treasure
Pezzoli Riccardo
Polvara alessandro
Putz Alessandro
Rota Nora
Singh Jasjeet
Singh Manmeet
Togni Alex
Toure Habib Kadher
Walid Namous

ASSOCIAZIONE
CNGEI SEZIONE
SCOUT DI ZANICA e
DOCENTE RADAVELLI
MATTEO

Giocando
s’impara…il
mondo

1^-2^-3^
primaria

Incoraggiare la creatività nella
progettazione e l’autonomia nella
organizzazione e realizzazione dei
lavori: queste caratteristiche,
inserite nel concetto più generale
“dell’imparare facendo”, sono alla
base del metodo scout.
Durante il laboratorio i bambini,
apprenderanno “facendo” alcune
delle tecniche che guidano questo
movimento e che affascinano
grandi e piccini come:
Tecniche da pionieri (nodi,
tende, materiali...)
Orientamento (cartina...)
Natura
e
ambiente
(sostenibilità, piante, animali,
costellazioni)
Essere
in
viaggio
(camminare, bivaccare…)
Proveranno
l’esperienza
di
cimentarsi in giochi all’aperto,
bans, scenette, poiché il Gioco è
uno degli Strumenti del Metodo
della
Branca
Lupetti,
probabilmente il più importante
ed efficace.
Proprio grazie ai giochi, è possibile
esperire la matematica come
disciplina d’idee, ragionamenti,
spirito critico associata ad un
adeguato senso di autoefficacia.

CALENDARIO
DEGLI
INCONTRI
LUGLIO: 02 LUGLIO E 06
LUGLIO (8.30-13.00),

Amighetti Filippo
Asif Ibrahim
Cararra David
Cheikh Gueye
De caro Francesco

ULISSE SANTUS E
MARCO VEZZOLI

In questo modulo le attività
ruotano attorno al gioco inteso
come mediatore didattico per lo
sviluppo di competenze logiche, di
programmazione del pensiero, di
problem-solving, di collaborazione
e creazione di spirito di squadra,
importanti
strumenti
per
rafforzare l’immagine di sé come
persona capace.
Le attività previste possono essere
sinteticamente raggruppate in :
- giochi da tavolo (anche
autoprodotti): dama e scacchi,
Tangram, puzzle geometrici,
mattoncini
da
costruzione,
geopiano con elastici, memory di
varie tipologie sono solo alcuni
esempi di strumenti che aiutano i
bambini a sviluppare capacità di
pensiero, dove ragionare è più
importante di ricordare e i
processi sono più importanti dei
prodotti.
- giochi di squadra: negli ampi
spazi presenti è possibile
organizzare sfide con giochi a
squadre in cui la condivisione
costituisce l’esperienza di essere
parte di un gruppo che sperimenta
e si impegna in attività piacevoli.

09 LUGLIO, 13 LUGLIO, 16
LUGLIO (8.30-12.30),
20 LUGLIO - 23 LUGLIO (8.3013.OO)

Diagne Maty
Diagne Modu
Diop Maty
Dounia Hasnaoui
Epizoi Alessandro
Hassnain Mahmood
Kaur Gurleen
Lal Navdeep
Loshi Amelia
Malanchini Greta
Malanchini Naomi
Mbaye Papa Alamine
Paganelli Tommaso
Satifi Adam
Singh Gursumar
Singh navraj
Ubbiali Lisa
Zhura Fatima

Play..in english!

Medie

La presenza di alunni con famiglie
provenienti da vari paesi del
mondo, costituisce inoltre una
risorsa utile, valorizzando così la
specificità di ciascuno all’interno
del gruppo.
Ai ragazzi della scuola secondaria
di I grado verranno proposti giochi
in inglese in cui potranno
divertirsi, imparando nello stesso
tempo e mettendo in pratica le
conoscenze acquisite durante
l'anno
o
apprese
spontaneamente. Lo studio di una
lingua straniera non può essere
completo se non la si applica in
contesti di vita quotidiana.
Sono previsti giochi di società,
pub quiz, e momenti di
interazione che permetteranno ai
nostri studenti di avere un piccolo
assaggio di come l'inglese sia utile
per giocare, socializzare e
divertirsi. Giochi da tavolo o giochi
in squadra, ma anche laboratori
didattico-creativi in lingua inglese
per
stimolare
i
ragazzi
all'apprendimento della lingua
straniera anche attraverso attività
e contesti diversi da quello
formale e scolastico.

CALENDARIO:
LUGLIO: 7 - 12 - 13 DALLE
8.30 ALLE 12.30
LUGLIO: 14 - 19 - 20 - 21
DALLE 8.30 ALLE 13.00

Brignoli Clara
Bugini Alice
Carneli Martina
Ciocca Leonardo
Ferrari Giorgia
Forlani Davide
Frigeni Michela
Hernandez Paula
Kaur Navreet
Kumar Danish
Mourtada Marwane
Paidel Marius
Pasta Arianna
Patelli Carolina
Peman Fatima
Testa Alessio
Viel Fabio

THE BEE
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
ESPERTO
MADRELINGUA
JOHN DONOVAN,
TUTOR SONIA
PUCCIONI

Esploratori
cammino

in Medie

Lo scoutismo è una delle poche
attività giovanili capaci di unire
attività fisica, educazione alla
cittadinanza e divertimento;
inoltre propone un modello di
‘perfezionamento di sé’ basato
non sulla competizione, bensì
sulla
collaborazione
e
l’autocontrollo. Stimola il senso
dell’avventura e della ricerca,
unito alla crescita personale , al di
là di ogni barriera,
e
all’espressione di sé.
Offre un modello di sviluppo
dell’individuo e di partecipazione
collettiva paritario, poiché non vi
sono discriminazioni di sesso,
religione, orientamento politico,
ceto o altro.
Durante il laboratorio i ragazzi,
apprenderanno
attraverso
l’esplorazione
sul
territorio
tecniche che riguardano:
Il pionierismo (nodi e
legature, tende, costruzioni.)
La
topografia
(orienteering, cartina, bussola..)
Il campeggio (sostenibilità,
piante, animali, costellazioni)
La
all’aria
aperta
(camminare, bivaccare…)

SABATO 10 LUGLIO DALLE
ORE 10.00 ALLE ORE 16.00
(PRANZO AL SACCO)
SABATO 4 E DOMENICA 5
SETTEMBRE (DALLE ORE
14.30
DI
SABATO
3
SETTEMBRE ALLE ORE 16.00
DI DOMENICA 4 SETTEMBRE)
CON PERNOTTAMENTO IN
TENDA PRESSO IL CAMPUS

Asif Faizan
Berisa Denis
Bertola Arianna
Calderon Brayan
Cozonac Elena
Lal Manny
Lorenzi Ginevra
Loshi Erkam
Mourtada Marwane
Nozari Andrea
Papa Alamine
Porumbescu Raul
Rehan Muhammad
Rehman Abdul
Testa Alessio
Trushi Franko
Viel Fabio

ASSOCIAZIONE
CNGEI SEZIONE
SCOUT DI ZANICA e
DOCENTE RADAVELLI
MATTEO

Proveranno
l’esperienza
di
cimentarsi in giochi all’aperto,
bans poiché il Gioco è uno degli
Strumenti del Metodo della
Branca ESPLORATORI.
Le attività si svolgeranno in
gruppo e con modalità di PEER TO
PEER, in cui ciascuno riceverà un
incarico ben definito all'interno
del
gruppo.
L’approccio
cooperativo,
basato
sulla
mediazione tra pari, è di base
all’intero modulo. Il modulo
prevede eventi e situazioni che
stimolino l’attenzione, la curiosità
e la motivazione dei partecipanti.

TUTTI I MODULI AVRANNO COME SEDE DI RITROVO E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ LA
SCUOLA SECONDARIA DI URGNANO

