
FREEPARK

Laboratori
Cosa: Freepark
Per chi: 2 e 3 Primaria
Chi: Territorio Attivo ASD
Perché: L’attività motoria come strumento per fare esperienze relazionali e costruttive 
L’esplorazione e la presa di confidenza con il territorio circostante tra esercizi di equilibrio e salti. 
Ogni uscita un’avventura diversa in cui imparare a gestire dinamiche di gruppo ed anche le 
situazioni che possono presentarsi quotidianamente. 
#movimento #quartieri #esercizi #equilibrio #avventura #gruppo

Cosa: Outodoor Education - Esplorazioni di natura in città.
Per chi: 2 e 4 Primaria
Chi: Origami - Arch. Valentina Carrara
Perché: Attraverso l’esplorazione della natura in città, stimolare la capacità d’osservazione 
dei dettagli cogliendo le complessità dell’ambiente, affinare le percezioni sensoriali e 
conoscere le aree verdi del quartiere. Trasmettere l’importanza della tutela della biodiversità 
in ambito urbano appropriandosi in maniera divertente del linguaggio del mondo naturale.
#naturaurbana #osservazione #quartieri #esplorazione #biodiversità #linguaggionatura

OUTDOOR EDUCATION

Cosa: Corso di Coding.
Per chi: 5 Primaria e 1 Secondaria di Primo Grado
Chi: BerGame - Esperto: Dott.Francesco Cortesi
Perché: Stimolare il pensiero computazionale e creativo. Introdurre un rapporto con la 
tecnologia meno passivo e più consapevole. Affrontare la risoluzione di problemi attraverso 
la loro analisi e scomposizione. Lo sviluppo del pensiero creativo attraverso il coding 
permette di valorizzare e di condividere idee difficilmente realizzabili con altri strumenti.
#tecnologiaconsapevole #creatività #problemsolving #pazienza&precisione

CODING

Cosa: Avvicinamento alla lingua inglese
Per chi: 5 Primaria e 1 Secondaria Primo Grado
Chi: Origami - Dott.ssa Costanza Benedetti
Perché: Proseguire nel percorso di avvicinamento alla lingua inglese attraverso un taglio 
specifico di educazione ambientale. La relazione tra biodiversità e diversità culturale e 
linguistica, stimolo delle capacità di ascolto e osservazione della natura appropriandosi in 
lingua inglese del linguaggio naturale.
#biodiversity #recycle&reuse #bees #reduce

INGLESE

Cosa: Ri-Costruiamoci.
Per chi: 3 e 4 Primaria
Chi: Psicologa Ph.D. Dott.ssa Francesca Soli - Certified Facilitator of Lego® Serious 
Play® Method.
Perché: Il percorso vuole connotarsi come luogo di confronto sull’esperienza scolastica 
e di riconnessione con essa, per avviarsi con maggiore consapevolezza al nuovo anno 
scolastico. L’obiettivo è di aiutare i bambini ad esplicitare i propri vissuti e le proprie 
necessità, accompagnando i gruppi alla scoperta delle proprie caratteristiche individuali e 
della relazione tra esse e le esigenze del “contesto scuola”. Come strumento facilitatore 
verranno utilizzati mattoncini Lego®.
#consapevolezza #confronto #riconnessione #costruire #Lego #pensiero&mani

RI-COSTRUIAMOCI

- A fine laboratori sarà consegnato alle famiglie un feedback sul percorso effettuato!
- Per i ragazzi dellʼIC Camozzi sottolineiamo la scelta del luogo dei laboratori: spazi e compagni che già conoscono!! 
(In caso di eventuale indisponibilità della struttura Camozzi, le attività saranno svolte presso la Scuola Rosmini).  


