I CAMPUS a CAMPO ZOE’
Per il progetto educativo crescere con cuore ed intelligenza, presentiamo diverse attività
ludiche e laboratori specifici ed adeguati per tappe evolutive, fasce d’età 2-8 anni.
Le attività hanno l’obiettivo di sostenere l’apprendimento innovativo e il potenziamento
cognitivo. Ci sarà anche la possibilità di usufruire del servizio di aiuto cognitivo, mirato a
sviluppare, sostenere e potenziare i pre-requisiti fondamentali, per la maturazione delle
competenze scolastiche e non solo. (dott.ssa Antonella Colzani)
DISEGNI CORPOREI è il Progetto coadiuvante, il filo rosso, (comunicare, esprimersi e
muoversi), che unisce tutte le attività di Campo Zoè. I bambini potranno partecipare a
laboratori dedicati alla lettura, alle esperienze artistiche pre-grafiche fino ad arrivare alla
scrittura, attraverso la metodologia psicomotoria e ai linguaggi dell’arte.
Vi saranno Atelier dedicati alla costruzione di libri e all’invenzione delle fiabe, le quali
verranno vissute dai bambini attivamente, grazie all’esperienza del suono, delle immagini e
dei giochi corporei.
Fare esperienza del movimento significa, da una parte, sostenere lo sviluppo psicomotorio,
passando ai bambini strumenti di crescita per sostenere le capacità espressive e di
apprendimento. L’apprendimento infatti, in questa fascia d’età avviene attraverso il corpo ,
l’integrazione dei quadri percettivi e l’organizzazione spazio-temporale.
I LINGUAGGI ARTISTICI IN CAMPO ZOE’
La danza creativa, la psicomotricità e l’arte permettono ai bambini di rielaborare contenuti
interiori e comunicare aspetti del proprio vissuto, veicolando le proprie emozioni attraverso
le azioni creative, così da arricchire momenti condivisi, nella consuetudine dei giorni da
passare assieme. Tutto ciò permette di attivare UN COLLANTE RELAZIONALE TRA I BAMBINI.
ASPETTI DI SOCIALIZZAZIONE:
Inoltre, avremo la possibilità di passare momenti assieme, per condividere gioco libero e altre
attività, volte a creare il senso di gruppo, con una visione di inclusività. Nella nostra
pedagogia di base, radice solida del nostro pensare, vi è la convinzione di considerare il
bambino come un individuo attivo alla vita collettiva e alle proposte di gioco. Questo concetto
è parte fondamentale di un buono sviluppo e di una buona crescita individuale e collettiva.
Le Esperienze proposte in piccolo gruppo vedono come protagonisti la cooperazione e
l’educazione emotiva, la condivisione e lo scambio.

La pedagogia attiva:
Nell’idea di pedagogia attiva vi è il bambino, come individuo attivo e partecipativo
all’ambiente e che impari attraverso il fare, infatti, per esempio, fare geometria verrebbe
tradotto nel muoversi nello spazio, evocando immagini perché il bambino possa tirare fuori
da sé idee e ragionamenti. Come anche saltare per imparare a contare, ascoltare il proprio
ritmo per imparare a leggere, sono esempi di come ci piace condurre e pensare l’idea di
imparare a livello individuale , ma anche gruppale. Una metodologia che ha alla base
l’ interdisciplinarietà, per rendere dinamico l’apprendimento e creare nessi e collegamenti tra
le parti, creando momenti di lavoro e condivisione di gruppo.
IN E OUT-DOOR:
Uscite al parco, con il bel tempo. O visite nel quartiere, a seconda dell’età che ci sono in
maggioranza.
TEMPI E COSTI
ISCRIZIONE 25 EURO
Numero massimo di iscritti 15-20
SOLO MATTINA 8,30-13,15
COSTI: 25EURO dopo le 13,15 scatta la tariffa
della giornata intera
SOLO POMERIGGIO 14,30-16,30
COSTI: 25 EURO
GIORNATA INTERA CON PRANZO AL SACCO
COSTI: 37 EURO
Pasto caldo
5 EURO
Una settimana solo la mattina o solo pomeriggio 120 €
Con spazio compiti (potenziamento della letto-scrittura e logico-matematica, per i
bambini che hanno difficolta’ di apprendimento) 280€ (solo 2 mattine a settimana
2ore 9,30-11,30).
PAGAMENTO A SETTIMANE: tutta la giornata
1°SETTIMANA 180 €
2 SETTIMANE 330 €
3 settimane
500 €
4 settimane
680 €
5 settimane
860 €
6 settimane
1000 €
10% di sconto sul secondo fratello-sorella.
TEMPI
15-19 luglio
22-27 luglio
29-2 agosto
5-9 agosto
26-30 agosto
2-6 settembre
TEMPI
8,30-9,30 entrata accoglienza

9,30-10,30 cerchio dei saluti e gioco libero
TIME CIRCLE: DIVISIONE IN GRUPPI per le attività
10,30-11,45 attività
PSICOMOTRICITA’, DANZA CREATIVA E ATTIVITA’ DI ESPRESSIONE CORPOREA E
POTENZIAMENTO MOTORIO, SVILUPPO DELLE QUALITA’ MOTORIE: equilibrio,
scioltezza, agilità, coordinazioni. Lavoro di socializzazione e giochi di gruppo, attraverso
giochi corporei e di abilità.
BAM-BU’: ESPERIENZE DI RITMO E DANZA: giochi corporei con il ritmo per sviluppare il
senso della musica e il movimento, stimolando l’integrazione dei quadri sensoriali corporeicognitivi.
LETTURE AD ALTA VOCE CON MUSICA DAL VIVO, con un musicista pluristrumentista che ci
farà provare a suonare e cantare dopo la lettura.
ArTELIER: artisti in erba
CREARE UN PICCOLO DIZIONARIO CREATIVO:
1.gite al parco con esplorazione e raccolta di elementi naturali che saranno poi riutilizzati nel
lavoro in Campo Zoe’.
Per stare connessi con la natura, imparare e creare, costruendo o documentando in libri
d’artisti, unendo nozioni e creatività.
2. giochi con i linguaggi dell’arte, per imparare a comporre piccole frasi, divertendosi, giochi
grafo-pittorici e costruzione di piccoli libri e album illustrati, da mettere in relazione,
stimolando il ragionamento e le capacità espressive.
IL BAULE DELLE MERAVIGLIE: Teatro piccolo
DA UN SEMPLICE BAULE POSSONO USCIRE PICCOLI MONDI E ATMOSFERE TUTTI DA
SCENOGRAFARE E POTER CREARE PERSONAGGI.
Laboratorio creativo: costruzione di piccole scenografie in miniatura, personaggi e narrazioni
libere.
12,30: pranzo e gioco libero
14,45: letture e ascolto di una Fiaba
CIRCLE TIME
15,00: laboratori
16,30: uscita
rielaborazione della giornata, gioco rilassante con materiali de-strutturati.
Saluti
16,30 uscita
PER CHI AVESSE NECESSITA’ C’è LA POSSIBILITA’ DI PRE-POST ORARIO

ENTRATA 8,00
USCITA 16,30
AGGIUNGENDO 10 EURO per la richiesta di pre e dopo scuola.

