
Monterosso 51 è un progetto di campo

estivo fondato sul metodo pedagogico

dell'educazione "attiva all'aria aperta"

(outdoor education), dedicato ai bambini

dai 6 agli 11 anni. 

 

Nasce nel 2018 grazie anche alla

collaborazione con i maestri delle Scuole

naturali di Ostia, che hanno trascorso

qualche giorno nel nostro bosco insieme

alle nostre educatrici infondendo loro i

principi pedagogici dell'educazione

all'aria aperta.

Attività all'aria aperta (giochi di gruppo -
canti e balli - ponte tibetano)

 
Laboratori di  arte e creatività (pitture -

closlieu - manipolazioni con materiali vari
 

Biblioteca all'aria aperta - lettura di libri in
italiano ed inglese 

 
Orto didattico (insieme ai bambini si

coltivano piante aromatiche, pomodori,
zucchine e fagiolini)

 
Il nostro ranch con i nostri amici (il nostro
pony, Marcello il nostro maialino, le galline

e i coniglietti), i bambini potranno
accudirli e prendersene cura

quotidianamente
 

 
 
 

Il Camp

 

LE NOSTRE ATTIVITÀ

 

MONTEROSSO 51

Chi Siamo



Via Monterosso 51, 21010
Cardano al Campo (VA)

334 383 5170 - 0331/400925
monterosso51@jollyservice.info Monterosso 51

Contattaci

Progetto ideato da

Il valore
dell'apprendimento
all'aperto è indiscusso:
stare all'aperto educa il
corpo, la mente, il senso
sociale, accresce la
conoscenza e il rispetto
dell'ambiente naturale.



CAMP ESTATE 2021
"VIAGGI e MIRAGGI"
eroi e naviganti per terra e per mare

Progetto educativo a cura
di

H. Matisse, Polinesia. Il cielo, 1946

La specificità  dei centri estivi di SULL'ARTE è

data dall'alternanza del momento ludico

con l'attività creativa legata all'aspetto

didattico dell'apprendimento di contenuti e

competenze manuali.

Le attività saranno seguite da educatrici e animatrici della cooperativa

SULL'ARTE, con esperienza nel settore didattico, specialiste in materia

storico-artistica con qualifica universitaria. Il numero di educatrici

presenti sarà stabilito in accordo con le linee guida ministeriali. 

 

PROFESSIONALITA' IMPIEGATE

Ci sembra importante proporre il tema del viaggio (che sia mitologico,

reale o fantastico)  proprio come conseguenza dell'immobilità imposta

nell'ultimo anno dal rispetto della  normativa sanitaria: anche senza

potersi allontanare dal luogo fisico, è possibile  potenziare la fantasia e

la creatività di ciascuno affinchè certe restrizioni non siano vissute solo

come limite, ma anche come possibilità. 

 

L'enorme privilegio offerto dai vasti spazi aperti che scandiranno la

giornata  permetterà  inoltre di vivere l'ambiente natuale come contesto

ideale per giocare e sperimentare.

 

IL TEMA VIAGGIO

QUANDO E DOVE

Le attività si svolgeranno prevalentemente in via Monterosso 51 a

Cardano al Campo, fatta eccezione per brevi uscite che non prevedono

l'utilizzo di mezzi pubblici. 

Il camp estivo sarà aperto dalle 8:00 alle 18:00, dal 14 giugno al 10

settembre, con l'esclusione delle settimane centrali di agosto (dal 9 al

20).

La scansione oraria e il numero di bambini accolti verranno stabiliti

non appena saranno

chiare le norme ministeriali relative all'emergenza sanitaria. 



Il progetto di gestione delle attività risponde alle diverse
esigenze delle famiglie e dei bambini coinvolti. Da una parte si
tratta di una proposta educativa che si pone in continuità con

la famiglia e la scuola, perchè le vacanze e il tempo libero
possano costituire un momento formativo dal punto di vista

culturale, attraverso l'esperienza laboratoriale che viene
condotta in modo divertente e coinvolgente. Dall'altra parte il

tempo trascorso insieme deve costituire un'esperienza di
divertimento e di crescita personale e sociale, affiancando
alle attività tematiche anche i necessari momenti di gioco

libero e nel piccolo gruppo. 

Obiettivi e Finalità

 

LE ATTIVITÀ SARANNO DI
DIVERSO TIPO:

laboratori artistici e manuali, orto, accudimento degli animali,
giochi all'aperto, passeggiate nelle vicinanze, letture e giochi

"di una volta".
 

Il progetto di campo estivo tende  inoltre ad avvicinare i
bambini all'idea dell'avventura, reale e immaginaria,

attraverso letture, giochi e sperimentazioni. 
L'idea di "stare" quasi esclusivamente in uno spazio all'aperto

sarà l'occasione per approfondire, con curiosità e in assenza di
pregiudizi, tradizioni, argomenti e temi diversi, nonchè a

permettere di indagare se stessi, attraverso giochi e attività
che rendano più consapevoli delle attitudini di ciascuno. I

momenti di gioco libero saranno organizzati con il supporto di
aree tematiche, così che ognuno possa trovare supporti

adeguati alle proprie capacità e ai propri desideri

Attività inerenti al tema
 

Viaggi e miraggi, eroi e
naviganti per terra e per mare

Le attività laboratoriali inerenti al tema "Viaggi e Miraggi, eroi e
naviganti per terra e per mare" si propongono di coinvolgere i

bambini in un percorso di avvicinamento al mito, alla storia e alle
opere d'arte (intese come espressione della creatività artistica e

come spunto per stimolare la fantasia). 
L'incontro avviene innanzitutto allenando lo sguardo verso la

natura e l'ambiente più familiare ai bambini che, stimolati
dall'osservazione guidata dall'opera d'arte, dell'illustrazione o

degli elementi naturali, produrranno un lavoro creativo al fine di
interiorizzare meglio i contenuti esposti e di liberare la propria

fantasia. 
 

I laboratori manuali permetteranno ai bambini di "fare
esperienza" del dato naturale senza relegarlo nella sfera

dell'approccio teorico. 
Le letture hanno lo scopo di aiutare i bambini a calarsi nel

"viaggio" proposto in maniera coinvolgente e ricca di spunti. 
I "giochi di una volta" daranno ai bambini la possibilità di

mettersi alla prova, nel piccolo gruppo, con materiali
all'apparenza semplici ma che aiutano a diventare più consapevoli

delle proprie capacità. 
 

Ciascuna settimana sarà caratterizzata da un titolo specifico, che
permetterà di legare le diverse attività presenti in modo da creare

un filo rosso che aiuti i bambini a vivere pienamente lo spirito
dell'avventura e della scoperta.


