in collaborazione con:

Cineforum
L’attività del Cineforum rappresenta un importante momento di incontro. Il dibattito, previsto alla
fine di ciascuna proiezione (5 pellicole) pomeridiana, permette una riflessione sui film per cercare di comprendere il significato delle tematiche
trattate e delle dinamiche emotive dei personaggi. In questo modo aumenta lo spirito di osservazione dei bambini e arricchisce il loro lessico.

Avviso pubblico per la selezione di progetti sull'Outdoor Education di Enti del Terzo Settore
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EmotiComics

PROGETTO
EducataMente

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni
ed ha la finalità di insegnare attraverso l’utilizzo
del inguaggio del Fumetto il diritto alle emozioni,
rappresentazione e gestione delle stesse. Il laboratorio si svolge in 5 incontri. L’obiettivo finale del
laboratorio è di riuscire a fare realizzare ad ogni
partecipante una tavola a fumetti in cui vengano
raccontate le emozioni attraverso l’utilizzo del
disegno e delle nuvolette di dialogo.

Laboratori di Outdoor Education
per bambini da 6 a 11 anni
Cassino, 7- 27 settembre 2020
Parco Baden Powell
Dalle 15.00 alle 18.30

Scopricittà
L’idea alla base del Laboratorio Scopricittà (la
storia che segna....ed insegna), è di raccontare ai
ragazzi la città di Cassino ed il suo territorio in
modo nuovo.
Un percorso tra la storia, la cultura, l’ambiente, la
società a partire dagli anni della II Guerra Mondiale fino alla città di oggi. Il racconto di una
realtà urbana fatto per far emergere risorse e
potenzialità che risiedono nella “comunità”
locale, partendo dalla riscoperta delle proprie
radici, attraverso divertenti dinamiche di gioco.

iscrizione gratuita

rispetto delle norme ANTI-COVID

promosso da
FROSINONE
FROSINONE

FROSINONE
FROSINONE

contatti: 349 0608164 progacli@gmail.com

www.aclifrosinone.it
Seguici sui canali social di Acli Frosinone

N

el quadro della situazione determinatasi per
effetto dell’emergenza Covid-19, in attuazione delle
disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020, D.P.C.M.
8 marzo 2020 e L. n. 27 del 24 aprile 2020, con i quali
sono state sospese le lezioni e tutte le attività di
aggregazione giovanile e successivamente chiuse
tutte le scuole di ogni ordine e grado, la Regione
Lazio intende sostenere bambini e adolescenti nella
fase di recupero della dimensione educativa, sociale e aggregativa interrotta con il “lockdown” attraverso l’attivazione di un sistema diffuso di offerta di
servizi educativi in loro favore.

Le Acli Provinciali di Frosinone aps, con il patrocinio
del Comune di Cassino, ringraziando le associazioni
Casa della Cultura e CDS (Centro dei Diritti e della
Solidarietà), realizzano dal 7 al 27 settembre 2020, a
Cassino presso il parco Baden Powell, il progetto

- Alcuni di questi momenti esperienziali saranno
aperti anche ai familiari dei ragazzi, coinvolgendoli
nella riflessione sui legami e dinamiche interne al
nucleo familiare.

EducataMente

Laboratori

Educare la Mente attraverso l’Outdoor Education in
comunità educanti

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha difatti limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei
bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto
domestico. A tali limitazioni si è accompagnata la
sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo
svolgimento di esperienze al di fuori del contesto
familiare.
In questo particolare momento storico, emerge il
bisogno di operare scelte educative DIVERGENTI
che permettano di connettere e ricucire la rottura
originatasi tra l’uomo e la natura.
Si fa strada in questo scenario la pedagogia
dell’Outdoor Education = educazione fuori dalla
porta, nata a metà del Novecento nel nord Europa,
che utilizza un insieme di pratiche educative-didattiche in un SETTING NATURALE in cui poter sviluppare
l’esperienza e l’educazione.
“L’Eco-istruzione socialmente ed emotivamente
attiva, può offrire importanti benefici sia per il
processo educativo, che per il nostro benessere
sociale ed ecologico” (Goleman).

Obiettivo del progetto è favorire il recupero e lo
sviluppo, nelle giovani menti, della capacità di
vivere ed abitare nel e con il mondo, investendo sul
paradigma della sostenibilità, premesse fondamentali, per una futura cittadinanza consapevole.

Laboratorio Lapbook

ll Lapbook è uno strumento che si adatta a qualsiasi
età e scuola, ma soprattutto, essendo una mappa
concettuale tridimensionale, si può applicare
facilmente a qualsiasi tipo di argomento e materia.
Una volta scelto l’argomento si crea una scaletta dei
contenuti da approfondire. A questo punto si decide
la dimensione della mappa (foglio A3, più fogli uniti,
cartellone ripiegabile, etc.) e i template o i minilibri
più adatti.
In questo modo uniamo lettura, comprensione, creatività e sviluppiamo le capacità manuali dei bambini.

ATTIVITA’ LABORATORIALI, con iscrizione gratuita, nel
rispetto delle norme anti-COVID, consentiranno di:
- Condividere esperienze personali in maniera
orizzontale prevedendo una partecipazione attiva
di tutti i ragazzi, rendendoli così protagonisti dell’esperienza stessa e in grado di co-progettare l’attività.
-Creare dinamiche di gruppo con finalità non terapeutiche, attraverso l’attivazione emozionale e
l’apertura a nuove esperienze, nuovi modi di comunicare e nuovi interessi, con lo scopo di accrescere
la loro risocializzazione nella vita civile e sociale.
- Stimolare la coscienza sociale e critica dei partecipanti, con l’intento di strutturare una più definita e
matura consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante, per aumentare la loro capacità di impatto su
di esso e sulla propria esistenza.

Il fantastico Mondo delle Api
Il laboratorio BEE WORLD presenta il Mondo delle Api
per stimolare i bambini alla conoscenza di sé, allo
sviluppo di dinamiche relazionali positive e al rispetto
dell’ecosistema, partendo da asset riconducibili alla
vita delle api, attraverso attività ludico-creative.

