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- LA TRIBU’ DEI CONTRARI 2019- 
Campus Estivo, 10 giugno – 6 settembre 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

8:00/9:00 Entrata e giochi di accoglienza 

9:00/10:00 Accoglienza e presentazione delle attività giornaliere 

10:00 Merenda (a carico dell’utenza) 

10:30/12:00 Attività della mattina  

12:00/12:30 Prima Uscita 

12:30/13:00 Gioco libero, preparazione ed igiene personale 

13:00/14:00 Pranzo (a carico dell’utenza) 

14:00/16:00 Attività del pomeriggio  

16:00/16.30 Seconda Uscita 

16:30 Merenda (a carico dell’utenza) 

16:45/17:45 Attività della sera 

18:00 Terza Uscita 
 

CORREDO NECESSARIO: 

Una borsa/zaino (con la possibilità di lasciare il tutto al Campetto fino al venerdì) contenente: 

 2 cambi completi con abiti comodi e adatti alla vita in Fattoria 

 1 cappellino da sole, 1 crema protezione solare 

 1 costume da bagno,1 asciugamano 

 1 paio di ciabattine  

 1 paio di stivali di gomma per l’Orto e/o 1 paio di scarpe chiuse 

 1 Lozione antizanzare ed occorrente per igiene personale 

 Si consiglia di scrivere il nome su ogni indumento e su ogni vaschetta per il pranzo. 

 

Le merende ed il pranzo presso la struttura sono a carico dell’utenza. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 60 iscritti settimanali. 

PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE, E PER NON ESCLUDERE NESSUNO, LE ISCRIZIONI DI BAMBINI 

CON PROBLEMATICHE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 20 APRILE 2019. 
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IMPORTANTE: 

E' vietato l'uso di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, Tablet, telefono cellulare, ecc.). 

I giochi trovati saranno riconsegnati a fine giornata. 

E' sconsigliato lasciare soldi ai bambini durante la giornata al Campus. 

Suggerimenti per il pranzo: al fine di garantire una sana alimentazione, ed in accordo con lo spirito del 

Campus, sarà utile preparare cibi freschi, leggeri e nutrienti per i ragazzi (insalate, riso, pasta fredda, 

macedonie, etc.).  

Le bibite gassate e zuccherate non saranno ammesse (zucchero, caffeina e acidi nuocciono gravemente 

alla salute e innervosiscono i ragazzi).  

Il Campus è dotato di frigorifero capiente e di forno a microonde per scaldare vivande (sconsigliati 

contenitori di metallo). 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio del Campus Estivo 2019 ‘LA TRIBU’ DEI CONTRARI’ è rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni e 

persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e, 

nel contempo, intendono fornire al bambino un ambiente permeato da uno spirito di creatività e 

di gioco, che si differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla 

programmazione curricolare. 

Il progetto è attento a far percepire al bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze 

ludico-creative, manipolative, motorie, organizzate e coordinate da operatori QUALIFICATI, con 

esperienze maturate nel settore giovanile (Educatori professionali, Tecnici di ludoteca, Animatori, 

Operatori di Fattoria sociale, Operatori in Interventi assistiti con animali, Arte-terapeuti, operatori 

di arte-terapia, di orto-terapia e di apicoltura educativa, etc) attuando il giusto equilibrio tra attività 

ludiche, animazione, giochi di squadra e laboratori, tenendo sempre in considerazione i diversi 

target di età dei bambini. 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

Il Campetto LPK è un’ampia area immersa nel verde, all'interno del Parco Adda Nord, uno spazio 

polivalente in grado di creare al contempo differenti realtà di inclusione sociale. 

Le attività legate alla natura permettono lo sviluppo di un dialogo e di un confronto ormai raro 

sulla storia e l’evoluzione del proprio territorio, anche diffondendo buone prassi di educazione 

ambientale e di convivenza di più individui con culture, storie ed esigenze differenti. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Supportare i processi di crescita dei bambini 

 Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo 

 Promuovere la capacità di condividere problemi e risorse 

 Sviluppare la collaborazione, la condivisione ed il senso di responsabilità 

 Sensibilizzare i bambini nei confronti degli animali, insegnando loro come curarli e 

gestirli 

 Far acquisire un approccio di tipo osservativo rispetto alla realtà promuovendo la 

curiosità, l’interesse e l’attenzione verso la scoperta, sempre attraverso il gioco 

 Favorire momenti e spazi di riflessione nei confronti di ciò che ci circonda 

 Promuovere atteggiamenti/comportamenti positivi e di rispetto per la natura 

 Riconoscere e rispettare la diversità nelle forme in cui si manifesta 

 Saper partecipare in modo consapevole, propositivo e costruttivo ad esperienze e 

progetti collettivi 

 

LABORATORI NATURALISTICI, CREATIVI, ESPRESSIVI E MANIPOLATIVI: 

I laboratori prevedono un approccio ludico alla scoperta della natura che ci circonda, alle modalità di 

gestione degli animali presenti al Campetto, alla manutenzione dell’orto e alle varie attività di 

drammatizzazione teatrale, lettura ed ascolto, percorsi alimentari e culinari, pittura, musica, riciclo dei 

materiali, attività creative e manipolative. Alcuni dei laboratori proposti: 

Attività assistita con gli asini 

I 14 asini presenti in struttura, adeguatamente seguiti ed educati, e la presenza di personale specializzato 

permetteranno ai bambini di svolgere un percorso di conoscenza e relazione con l’asino basato 

sull’osservazione e la cura dell’animale che, per le sue caratteristiche di docilità e socievolezza, è 

particolarmente adatto al contatto con i piccoli.  

Grazie alla relazione bambino-animale si instaura un importante canale di contatto corporeo che permette 

di acquisire controllo, fiducia di sé e presa di coscienza di responsabilità e valori; 

Gli animali della fattoria 

All'interno della struttura sono presenti, oltre agli asini, anche altri animali da cortile come pecore, caprette, 

galline, conigli, etc…  

L'obiettivo è diffondere la conoscenza sulle attività svolte in ambito rurale, coinvolgendo i bambini in 

iniziative fortemente legata alla vita di campagna. La cura degli animali (cibarli, pulirli, curarli e conoscerli) 

è importante per le relazioni che si instaurano, fin da subito, tra l’utenza e gli animali, ma soprattutto per 

la coesione che si crea tra l’utenza stessa.  
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ARCA BIMBI VET – il piccolo Veterinario 

La diversità dell’animale è importante non solo per accrescere le conoscenze del bambino, ma anche e 

soprattutto per permettergli di prendere contatto più profondamente con se stesso (ci si conosce anche e 

soprattutto grazie al confronto) e imparare a relazionarsi con l’altro, sia esso un compagno, un fratello o 

un essere vivente di un’altra specie.  

L’animale riesce a incuriosire e attrarre il bambino, lo affascina e lo cattura. La didattica può sfruttare 

queste valenze e prenderne spunto per affrontare temi di scienze, letteratura, storia.  

Il progetto è svolto in collaborazione con i Medici Veterinari de L'Arca Ambulatorio Veterinario di Cassano 

D'Adda. 

Orto didattico 

L’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli 

elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, 

di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e permette agganci reali con l’educazione 

alimentare e il cibo.  

Apicoltura 

Avvicinare i bambini al mondo delle api non vuol dire solo parlare loro di miele e di come questo alimento 

venga prodotto.  

Parlare di Api vuol dire avvicinarli ad un mondo NATURALMENTE strutturato, ad una “società” organizzata 

con ruoli e regole precise per un ottimale funzionamento del loro micro ecosistema.  

Il mondo reale delle api, la loro “società” organizzata in gerarchia crea un mondo affascinante e concreto 

che riesce a insegnare indirettamente anche il senso civile, di convivenza e di collaborazione.  

La mia materia preferita 

Esplorare i materiali che ci circondano attraverso la manipolazione ed il gioco (favorire creatività e 

conoscenza). Ogni settimana si sceglierà un materiale (carta, plastica, legno, metallo, stoffa, argilla, etc.) 

di cui scoprire origini, utilizzo, trasformazioni possibili; verrà realizzato un oggetto con ogni materiale. 

L’Officina di Riciclandia  

L’esperienza manuale permette al bambino di dare forma alle immagini del mondo che egli sviluppa dentro 

di sé e stimola il suo desiderio di condividere e scambiare con gli altri le proprie idee giocando a realizzarle. 

Utilizzando materiali di riciclo, costruendo nuovi oggetti e riparando quelli vecchi, il bambino ha la 

possibilità di sperimentare ed affinare le abilità manuali e creative, dando valore al recupero e al riuso dei 

materiali.  

Saremo Alberi 

Nella terra dormono tantissimi semi che attendono di svegliarsi. Ascoltando con attenzione, riusciremo a 

sentire i desideri e le speranze di questi piccoli semi. Saranno alberi forti, ribelli, tristi, eleganti... Ognuno 

avrà la sua particolare forma e anche il suo particolare... Carattere! 
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Spaventapasseri 

Che faccia potrebbe avere uno spaventapasseri nato dalle tue mani? Creiamo il nostro personale 

spaventapasseri portatile. Ottimo per proteggere orti, giardini, balconi, ma anche singoli vasi! 

Mi piace se ti muovi! 

Attraverso il movimento e i percorsi sensoriali viene favorita l'integrazione tra l'espressione creativa, lo 

sviluppo delle capacità di apprendimento e la comunicazione con gli altri, facilitando nel bambino una 

crescita armoniosa. La motricità si pone come base dello sviluppo dell'identità, espressione della vita 

emozionale, fondamento dei processi cognitivi. 

Musigiocando 

Partecipare all'esperienza musicale sia nella dimensione del fare musica, attraverso la costruzione di 

strumenti musicali con materiali di recupero, sia in quella dell'ascoltare e del capire. 

La Bacheca Della Idee  

Una bacheca a forma di asinello, di tartaruga, di gallina o coniglietto. La metto in camera e ci appendo la 

foto col mio più caro amico, il mio disegno preferito, un biglietto di auguri o un pensiero.  

Colla, tappi e fantasia per una bacheca solo mia! 

 

Argilla 

Schiacciare, bucare, appiattire, appallottolare, incidere... da un piccolo pezzo di argilla posso dare vita ad 

innumerevoli forme. Tramite un’attività di sperimentazione guidata, i bambini produrranno di volta in volta 

piccoli vasi, piastrelle, animaletti, etc. come ricordo indelebile di una splendida giornata all’insegna della 

natura. 

 

Notte sotto le stelle, in sacco a pelo (DAI 6 ANNI) – venerdì 12 luglio 2019 

E’ prevista una permanenza notturna (non obbligatoria) dei bambini organizzati coi sacchi a pelo, 

materassini ed il necessario per passare una notte sotto le stelle.  

Un’avventura da considerare come momento di festa e di consolidamento del gruppo. 

L’attività non prevede costi aggiuntivi. 

 

Per ogni altra info: 

3285637643 Matteo  (orario, 8:00 – 18:00) 

e.mail: ilcampetto@ellepikappa.org   

web: www.ellepikappa.org 

mailto:ilcampetto@ellepikappa.org

