
CAMPUS ESTIVO  

“ CON LE MANI E CON I PIEDI…  

 

..IN GIRO PER IL MONDO” 

 

 

 

 

Dove il laboratorio e’ inteso non solo come luogo fisico ma anche come spazio 

mentale in cui si possa apprendere attraverso l’ azione e la riflessione, 

valorizzando le competenze di ciascuno, facendole interagire e confrontare con 

quelle degli altri.  

Laboratorio inteso come spazio dove “ imparare ad imparare “ e soprattutto dove 

imparare facendo con gli altri. 

http://www.artechentra.it/questo-blog/


 

Nei primi anni il bambino va costruendo e rafforzando la propria identità 

ma, al tempo stesso, inizia ad aprirsi a nuovi rapporti interpersonali e a 

partecipare alla vita di gruppi sociali più estesi. E' per questo che il "mondo" 

della scuola così ricco di identità, relazioni e diversità, non può non tenere in 

considerazione l'aspetto multiculturale come valore fondamentale di crescita 

e di convivenza pacifica tra popoli e culture diverse, eliminando atteggiamenti etnocentrici e di paura per 

ciò che è estraneo, lontano o sconosciuto.  

Il progetto “ Con le mani e con i piedi.. in giro per il mondo” nasce dal desiderio di accompagnare i 

bambini alla scoperta dei paesi e dei popoli del mondo ovvero della multiculturalità, intesa non solo come 

presenza di persone di diversa cultura, ma anche come valorizzazione della diversità/unicità di ogni 

persona.  Con questo progetto i bambini avranno la possibilità di allargare la propria visione 

antropocentrica della realtà nella prospettiva di un'autentica educazione multiculturale, nel pieno rispetto 

e nella valorizzazione delle diversità. Educare alla multiculturalità significa educare alla mediazione e alla 

fiducia nelle possibilità che ciascuno possa imparare a conoscere il mondo dell'altro e a comprendere punti 

di vista e modi di essere differenti dal proprio. 

Le attività progettuali che porteranno alla scoperta dei vari continenti prenderanno vita attraverso 

l’attivazione di vari laboratori  orientati allo  sviluppo della creatività, intesa come capacità di esprimersi 

liberamente e di sviluppare il proprio Sé armoniosamente e nel rispetto dell’altro in base al 

principio “cooperare per costruire insieme”. 

Il nostro desiderio e’ quello  di portare bambini e ragazzi ad acquisire sicurezza nelle loro capacità 

di intervenire in prima persona nel processo creativo, permettendo loro di sviluppare autonomia ed 

autostima. 

La sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi fin dai primi anni di vita è infatti una tappa 

fondamentale per lo sviluppo di competenze cognitive, di capacità critiche e progettuali. 

Uno strumento che è importante offrire ai ragazzi per permetter loro di conoscersi ed approfondire le loro 

naturali inclinazioni. 

Dunque lo scopo dei laboratori è quello di offrire esperienze creative che aiutino a sviluppare i requisiti 

necessari per intraprendere un efficace processo di apprendimento, tra cui: 

 Sviluppare nei bambini un atteggiamento ecologico e responsabile; 

 Accrescere le capacità manuali e sviluppare la creatività; 
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 Consolidare gli apprendimenti di base (lettura, scrittura, calcolo) attraverso lo stimolo e il 

potenziamento dei precursori critici di tipo cognitivo (orientamento spazio-temporale, laterizzazione, 

sintesi uditiva, ecc.). 

 Contribuire al rinforzo delle capacità intellettive e critiche dei bambini; 

 Arricchire le loro emozioni attraverso lo stimolo dell’espressività in situazioni di partecipazione e 

collaborazione sociale. 

 

Le proposte verranno “ calibrate” di volta in volta, sulle caratteristiche del gruppo di bambini al quale 

sono destinate ma sempre rimanendo strutturate sull’asse del gioco. 

 

Ogni laboratorio termina con un “circolo di riflessione” che discute sia dei cambiamenti avvenuti in 

ambito prettamente sociale e relazionale, che delle competenza ed abilità specifiche della attività coinvolta. 

 

Finalità educative del progetto:  Avvicinare gradualmente i bambini alla differenza, alla novità, all’insolito, 

attraverso una molteplicità di stimoli:esperienze, linguaggi, spazi, libri, suoni;  Aprire alla curiosità,alla 

voglia di conoscere e sviluppare un atteggiamento di apertura alla differenza, come fondamento della più 

complessa capacità di cambiare prospettiva,di mettersi nei panni dell'altro;  Ampliare l’orizzonte culturale 

per accogliere gli altri come amici con i quali poter condividere giochi ed esperienze;  Stimolare e ampliare 

le modalità di comunicazione attraverso molteplici linguaggi; Favorire uno sguardo interculturale, che 

significa lavorare con atteggiamento curioso, accogliente, aperto a tutto ciò che è diverso, divergente, 

nuovo e che a volte può farci paura... "riconoscere che non vi è un solo modo di pensare, che non vi è un 

solo modo di vestirsi, di mangiare, di amare...." 
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Laboratori 

Laboratorio di ceramica 

 

 
Per realizzare le nostre creazioni Viaggeremo 

tra i colori dell’Africa, della Grecia e del Cile  

 Ecco alcuni esempi… 

 

  

 
 

Ogni laboratorio nasce e termina con un circolo di 

riflessione. 

Circle time di apertura: una occasione per 

discutere, riflettere e confrontarsi sulla storia, le 

tradizioni e le curiosita’ dei paesi che si andra’ a 

“visitare” 

Circle time di chiusura: discute sia dei 

cambiamenti avvenuti in ambito prettamente 

sociale e relazionale, che delle competenze ed 

abilità specifiche del laboratorio coinvolto. 

 

 
 

 

 
Modellare  la materia oltre ad essere piacevole e 

divertente  insegna a bambini 

ad acquisire sicurezza  nelle  loro  capacità  di  

intervenire  in  prima  persona  nel  processo  

creativo (creare con le proprie mani cio’ che prima 

non esisteva  rende costruttori  attivi della 

realta’dunque  si riceve un  messaggio  contrario  

alla  passività  a  cui  inducono spesso  i 

videogiochi o la televisione), permettendo loro di 

accrescere autonomia ed autostima, capacità 

critiche e progettuali.  

Un’esperienza creativa e sensoriale molto 

appagante   

capace di promuovere lo sviluppo di manualità, 

coordinazione e collaborando con gli altri in 

armonia.   

E’ un’esperienza completa da un punto di vista 

artistico, didattico ed educativo. 

 

 
 

Produzioni creative 

multietniche 



 

 

 

Laboratorio “Eco-arte” 
 

Alcune idee che verranno realizzate… 

 

 
 

 

 

 
Ogni laboratorio nasce e termina con un circolo di 

riflessione. 

Circle time di apertura: una occasione per 

discutere, riflettere e confrontarsi sulle piccole 

azioni del nostro quotidiano e per ripensare 

insieme l’idea del rifiuto.  

Ogni seria riflessione sul ciclo dei 

rifiuti deve partire da come 

concepiamo il rifiuto 

Circle time di chiusura: discute sia dei 

cambiamenti avvenuti in ambito prettamente 

sociale e relazionale, che delle competenze ed 

abilità specifiche del laboratorio coinvolto. 

 
  

 
Un laboratorio creativo  capace di coinvolgere 

attivamente i bambini, sensibilizzarli sui temi del 

riuso, del riciclo e del rispetto per l’ambiente. 

Carta, cartoncino, ritagli di stoffa, spugne, bottoni , 

tappi e tanti altri scarti quotidiani saranno i 

materiali con cui i bambini lavoreranno. Materiali 

che hanno esaurito la loro “storia”, attraverso il 

riuso creativo, si trasformeranno in oggetti con un 

nuovo valore d’uso dove la manualità e creatività 

dei bambini verrà esaltata. 

 

                      

 

Conoscere alcuni aspetti naturali, 

sociali e culturali del nostro 

ambiente e confrontarli con altre 

culture  

 

 



 

Laboratorio “Geppetto” 
Alcune idee che verranno realizzate … 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nel laboratorio di falegnameria e assemblaggio, il 

bambino ha l'opportunità di esprimere se stesso 

comunicando attraverso il gioco del pensare, del 

progettare e del fare. Mediante la progettazione, la 

manipolazione e la costruzione, il bambino mette 

in atto le sue capacità senso-percettive e le sue 

abilità cognitive e creative. Tale processo richiede 

impegno, costanza, metodo e creatività. 

 
 

 

 

 

 

Laboratorio” Risolviamo insieme” 

 

 

 

Si tratta di un laboratorio logico matematico 

che propone esperienze ed attività volte a 

sviluppare la capacità di ragionamento, la 

risoluzione di problemi pratici, l'intuizione, 

l'immaginazione e la creatività. Partendo da 

situazioni di vita quotidiana, dal gioco e dai 

problemi che nascono dall'esperienza 

concreta, il bambino inizia a costruire 

esperienze trasversali quali: interpretare i 

simboli per rappresentare significati, 

avvicinarsi al numero come segno e 

strumento per interpretare la realtà e 

interagire con essa, riflettere sulla misura, 

sull'ordine e la relazione. 
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Laboratorio della carta  
 

 
 

Per realizzare le nostre creazioni Viaggeremo 

tra i segreti della Cina, del Madacascar e del 

Giappone.. 

 Ecco alcuni esempi… 

 

 
 

 
 

 
 
 

Ogni laboratorio nasce e termina con un circolo di 

riflessione. 

Circle time di apertura: una occasione per 

discutere, riflettere e confrontarsi sulla storia, le 

tradizioni e le curiosita’ dei paesi che si andra’ a 

“visitare” 

Circle time di chiusura: discute sia dei 

cambiamenti avvenuti in ambito prettamente 

sociale e relazionale, che delle competenze ed 

abilità specifiche del laboratorio coinvolto. 

 

 

Therese Weber, artista della carta ed ecologista, 

descrive: “Ciascuna fibra trattiene e a sua volta è 

trattenuta dalle fibre circostanti. Separate 

dall’insieme che costituiva la loro forma, e senza 

coercizione, le fibre si riuniscono nuovamente”. È 

questa la similitudine del lavoro di gruppo che i 

ragazzi vivono: lavorare insieme verso un obiettivo, 

senza sforzi, ognuno con le sue capacità e con il 

proprio ruolo. Come nella vita reale, le diverse 

abilità permettono di agire, lavorare, studiare e 

divertirsi senza forzature e in spirito di solidarietà 

con gli altri.  
 
 

 
 

 
 

La magica creazione di un abito 

da sposa  

 

 

 

 



 

 

Laboratorio” Taglia e cuci” 
 

 

 
 

 
Questo laboratorio oltre alle mille meravigliose idee 

creative come la realizzazione di un abito con 

materiali di scarto propone in collegamento con il 

laboratorio logico matematico e con il laboratorio 

di cucina e di educazione alimentare  la 

realizzazione di una piccola borsa di stoffa da 

utilizzare per portare una sana e buona merenda  

 

  
 

Laboratorio” Informatico” 

 

 

Laboratorio interattivo pensato alla luce 

dell’introduzione dell’informatica come disciplina 

obbligatoria sin dalla prima classe. Sia la parte 

teorica (piccole animazioni), sia quella pratica 

(pratica esercitativa) del laboratorio si fondano su 

un approccio ludico. 

In collaborazione con il laboratorio “ Facciamo 

giornalismo” 

 

Laboratorio” Facciamo 

giornalismo” 

 

 

 

Leggere una rivista od un giornale è interessante, 

ma a volte non sempre si riesce a cogliere tutte le 

informazioni che ogni articolo vuole trasmettere. 

Allora perche’ non provare a trasformare un 

articolo in un video? 

Ci impegneremo al massimo per creare un servizio 

giornalistico di informazione partendo dalle 

nozioni lettesu una rivista scientifica. 

I nostri obiettivi? Leggere un articolo, captare le 

informazioni piu’ importanti e organizzarle in 

modo che risultino interessanti e chiare ai nostri 

amici spettatori…. 

 



 

Laboratorio “ Nonna papera 

“ 
 

 
 

Per realizzare le nostre creazioni Viaggeremo 

tra i sapori della Francia, della Svezia, 

dell’Italia e della Spagna 

  

Ecco alcuni esempi… 

 
 

 

 
 

Ogni laboratorio nasce e termina con un circolo di 

riflessione. 

Circle time di apertura: un’ occasione per discutere, 

riflettere e confrontarsi sulla storia, sulle tradizioni 

e sulle curiosita’ dei paesi che si andra’ a “visitare”, 

ma soprattutto una occasione per condividere, 

riflettere e sperimentare e  per riportare 

l’attenzione alla necessita’ di una corretta 

alimentazione. 

Circle time di chiusura: discute sia dei 

cambiamenti avvenuti in ambito prettamente 

sociale e relazionale, che delle competenze ed 

abilità specifiche del laboratorio coinvolto 

 
 
 

Laboratorio di cucina e di educazione 

all’alimentazione  

In cucina i bambini sviluppano la curiosita’, la 

manualita’ e la creativita’, scoprono gli alimenti ed 

entrano in confidenza con il cibo attraverso i 5 

sensi in modo pratico, spontaneo e divertente. 

Il laboratorio propone dunque attivita’ di enorme 

valore educativo, culturale e affettivo. 

 

 

 
 

 
 

Scoperta dei profumi  

e sapori di altre culture 

 

 



Laboratorio inglese  

 

 
 
 

Lezioni interattive alternate ad attività ludiche, 

creative ed artistiche al fine di rendere differente  

l’ approccio e l’acquisizione della lingua straniera. 

 

 

 

Laboratorio “ tra i suoni del 

mondo” 

 
 

 

Ascolto e produzione di musiche 

etniche 

 

Laboratorio inventa storie 

 

 

 

 

 
 

Esperienze di ascolto attraverso 

narrazioni di leggende, racconti e 

filastrocche etniche 

Letture di libri, immagini e 

fotografie dei paesi del mondo 

come spunto per iniziare a scrivere 

la NOSTRA STORIA.. 
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Laboratorio drammatizzazione 

 

 

 
 

Acquisire nuove tecniche espressive 

La drammatizzazione si basa sull'immaginazione 

del bambino: è una simulazione di ruolo, un mezzo 

di espressione e comunicazione, un gioco di mimo 

arricchito di gestualità e parole. Essa favorisce la 

relazione tra bambini "attori", permettendo a 

ciascuno di superare paure, vincere la timidezza, 

incrementare la fiducia in se stessi e negli altri, 

oltre a soddisfare il bisogno di movimento e di 

valorizzazione della fantasia. 

Questo laboratorio si propone di soddisfare il 

bisogno di movimento e di liberazione della 

fantasia attraverso l'uso di linguaggi diversi, di 

stimolare l’immaginazione del bambino, di favorire 

la comunicazione tra bambini, di permettere al 

bambino di esprimere sentimenti, paure, emozioni, 

attraverso il corpo e/o attraverso l'uso di oggetti di, 

superare paure e allargare la fiducia in se e negli 

altri e di favorire l'imitazione di diversi modelli di 

comportamento. 

 

 
 

Laboratorio” Il Sé e l’Altro” 

 

 

 

 

Questo laboratorio valorizza il dialogo e aiuta 

ciascun bambino a trovare risposte alle grandi 

domande esistenziali su se stessi e sul mondo, 

tipiche dell'infanzia. Valorizza la riflessione sul 

senso e sul valore morale delle azioni, organizzando 

percorsi che aiutano i bambini a riconoscere nel 

quotidiano opinioni diverse e valori universali 

orientando il loro comportamento. Nel pieno 

rispetto di ogni credo religioso, s'ispira ai valori 

cristiani (fratellanza, solidarietà, amore, 

condivisione, ...)ed aiuta i bambini a riconoscere 

alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 

della tradizione e della vita dei cristiani (segni, 

preghiere, feste, canti, gestualità) per poter 

esprimere con creatività il loro vissuto religioso. 
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Laboratorio” Cheerleader” 

 

 
 
 

l Cheerleading è uno sport che combina 

coreografie composte da elementi 

di ginnastica,danza e stunt, per concorrere a gare 

specifiche o eventualmente per incoraggiare sul 

campo di gioco le squadre durante competizioni 

sportive e partite. L’atleta che pratica il 

cheerleading a livello agonistico è 

detto cheerleader; l’atleta che esegue coreografie 

prima, durante e dopo le partite di altre squadre è 

detto dance breakets. 

Con oltre 1 milione e mezzo di partecipanti (esclusi 

i milioni di atleti delle scuole e dei college), il 

cheerleading è, secondo la rivista Newsweek Arian 

Campo-Flores, uno degli sport più praticati 

negli Stati Uniti. 

 

Laboratorio” minibasket” 

 

 
 

 

 

 

Dare emozione  

Aiutare alla scoperta  
 

Insegnare il gioco 

 

 

Laboratorio” Calcio” 

 

Disciplina 

Costruzione delle regole 

Saper vincere e saper perdere 

 
Attenzione alla salute 

Saper condividere 
 

 

 



Laboratorio” Ginnastica artistica” 
 
 

 

  

 

La ginnastica artistica permette al bambino 

di sperimentare tutte le funzioni del 

movimento: prassica, comunicativa, 

preventiva, ludica e adattativa.  

La funzione prassica fa riferimento 

all'importanza del movimento per imparare 

a muoversi. 

La funzione comunicativa riguarda 

l'importanza del corpo nell'inviare 

informazioni attraverso un canale non 

verbale. Il corpo comunica attraverso la 

postura, la gestualità, la prossemica, il 

contatto e il movimento.  

La funzione preventiva fa riferimento 

all'importanza dell'attività fisica per la 

salute psico-fisica dell'individuo, attraverso 

un'attività adeguata alle esigenze del 

bambino e in prospettiva di un sano stile di 

vita.  

La funzione ludica si riferisce 

all'importanza della scoperta, della 

sperimentazione, delle emozioni e del 

divertimento che derivano dal movimento, 

se impostato con un gioco.  

La funzione adattativa riguarda 

l'intelligenza senso motoria, ovvero il ruolo 

del movimento per costruire anche aspetti 

cognitivi astratti e la capacità di entrare in 

contatto con l'altro.  

Si evince che la ginnastica artistica è 

funzionale alla crescita globale del bambino 

non solo per lo sviluppo delle dimensioni 

della persona descritte, ma anche per la 

formazione: la ginnastica offrirebbe 

esperienze attraverso cui strutturare 

conoscenze propedeutiche alle discipline 

scolastiche.  

 



Laboratorio” Piscina” 

 
 

 

 
 

Gioco come modalita’ di 

apprendimento 

  

Gioco propedeutico al nuoto 
 
 

Gioco guidato 

 
 

 

 

 

 


