
Laboratori e campus, con attività outdoor, in totale sicurezza, gratuiti e riservati agli alunni dell’I.C.Badaloni.





Titolo
modulo

RiPartiamo dal Gioco, dal Corpo … e dalle Tradizioni

Tipo modulo 10.1.1 Educazione motoria, sport, gioco  didattico 

Contenuto Socializzazione e divertimento saranno le parole d’ordine del progetto che
mira alla crescita dei bambini come soggetti attivi, responsabili, equilibrati e
sani. Le attività ludico-motorie aiuteranno ad acquisire consapevolezza dei
propri limiti, delle proprie potenzialità, a migliorare le abilità motorie, la
conoscenza e l’uso dello schema corporeo, ad aumentare i livelli di
autonomia e di fiducia nelle proprie capacità, migliorando i tempi di
attenzione. Un progetto divertente e conoscitivo anche dei giochi di un tempo
che cercheremo insieme di  far rivivere. 

Data Dal 16/06/2021  al 29/06/2021;  orario 9.00-12.00

Destinatari 1^2^3^ Primaria 

Sede Scuola primaria C:Urbani con campetto e palestra



Titolo
modulo

Scacchi Estate 2021...la palestra della mente

Tipo modulo 10.1.2 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in
matematica,  scienze, tecnologia, etc.) 

Contenuto Nella “Palestra-mente Scacchi” gli allievi apprenderanno e svilupperanno le
conoscenze in una esperienza straordinaria basata sul gioco degli scacchi,
ideata per educare i bambini/ragazzi a esprimere il meglio di sé, sviluppare i
propri talenti e imparare a fare squadra con gli altri attraverso l'antica
disciplina del gioco degli scacchi.imparare divertendosi; imparare a
comprendere che "sbagliando si impara" (quindi l'errore non è un problema,
anzi!)

Data Dal 16/06/21 al  29/06/21; orario  9.00-12.00

Destinatari tutte le classi Primaria e Secondaria  

Sede Circolo Ricreativo B.Gigli Castelnuovo



Titolo
modulo

Il mio futuro presente

Tipo
modulo

10.2.2 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte,
al  teatro, al cinema, alla musica,  educazione motoria e sportiva, etc.)

Contenuto La sfida che ci si propone è quella di costruire un percorso di EDUCAZIONE
TEATRALE con SPETTACOLO/PERFORMANCE FINALE, partendo proprio
dagli stessi ragazzi e dalla loro teatralità spontanea, istintiva, naturale, sotto
la guida del regista, che cercherà di metterla in luce, di arricchirla,
valorizzarla, farla "venir fuori" (maieutica…), ma anche di contenerla e
canalizzarla verso vie proficue.

Data Dal 28-29-30/06/21 al  1-2/07/21; orario 9.00-15.00

Destinatari 1^2^ Secondaria 

Sede Scuola primaria C.Urbani



Titolo
modulo

Emozioni in volo

Tipo
modulo

10.2.2 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte,
al  teatro, al cinema, alla musica,  educazione motoria e sportiva, etc.)

Contenuto Il laboratorio teatrale costituisce un’ottima esperienza di crescita e darà
l’opportunità al bambino di esprimere le proprie potenzialità creative e a
conoscere se stesso abbattendo le barriere della timidezza, favorendo un
netto miglioramento dell’autostima. Il metodo ludico-creativo permetterà al
bambino di divertirsi, esplorando nuove dimensioni, spazi e tempi attraverso
il gioco, che sarà il perno fondamentale di questo viaggio. 

Data Dal 16/06/21 al 29/06/21; orario 9.00-12.00

Destinatari Alunni Primaria  

Sede Scuola primaria C.Urbani



Titolo
modulo

ArtEmozioni...esprimersi con l’arte astratta

Tipo
modulo

10.2.2 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte,
al  teatro, al cinema, alla musica,  educazione motoria e sportiva, etc.

Contenuto L'arte Astratta ci consente di esprimerci liberamente, di immaginare, creare, e
sognare, questo è l'obiettivo del percorso ARTEMOZIONI. 
Attraverso la composizione di linee, forme e colori si realizzerà un grande
quadro da esporre nella sede rinnovata della Scuola Secondaria San Vito di
Recanati. 

Data Dal 5/07/21 al 16/07/21; orario 9.00-12.00

Destinatari 4^5^ Primaria 

1^2^ Secondaria 

Sede Scuola primaria San Vito



Titolo
modulo

Abbiamo tutti il pollice verde...andiamo nell’orto junior

Tipo
modulo

10.2.2 Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla
legalità,  alla cittadinanza attiva etc.)

Contenuto Il Campus “Abbiamo tutti il Pollice Verde… andiamo nell’orto” offre 5 giorni
nella natura in una fattoria biologica all’aria aperta. Con le attività
nell’orto-giardino si vuole sviluppare un rapporto diretto ed equilibrato con la
natura e la biodiversità, sviluppare apprendimenti attivi con il fare e pensieri
creativi con attività ludico-ricreative incentrate sulla natura, sostenibilità
ambientale e socializzazione.

Data Dal 5/07/21 al 9/07/21; orario 9.00-15.00

Destinatari 1^2^3^ Primaria 

Sede Cooperativa/Fattoria didattica



Titolo
modulo

Space tour: astronavi, buchi neri e spade laser! 

Tipo
modulo

10.2.2 Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e 
robotica, tinkering e making, media  education, etc.) 

Contenuto Le missioni spaziali per generazioni hanno donato grandi emozioni e oggi il
fascino dello spazio torna fortissimo a contagiare bambini e ragazzi. Per far
conoscere un tema di importanza fondamentale per il futuro del genere
umano e che storicamente ha affascinato ogni civiltà e segnato il progresso
tecnologico degli ultimi 50 anni, proponiamo un camp dedicato interamente
alla scoperta dello spazio, immergendo i ragazzi in una realtà piena di
affascinanti misteri e leggi fisiche sconosciute!
Punti di forza:

Lavoro di squadra, sviluppo di competenze digitali, conoscenza della
programmazione e della robotica, sviluppo di competenze trasversali.

Data Dal 26/07/21 al  30/07/21; orario 9:00-13.00

Destinatari 1^2^3^ Primaria 

Sede Scuola primaria C.Urbani



Titolo
modulo

I rover su Marte 

Tipo
modulo

10.2.2 Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e 
robotica, tinkering e making, media  education, etc.) 

Contenuto Recentemente la Missione “Mars 2020” della NASA ha portato un nuovo
rover su Marte e “Perseverance” è atterrato il 18 febbraio 2021 sul Pianeta
Rosso. Questo recente avvenimento ha riacceso l’interesse verso le
missioni spaziali negli appassionati di lunga data ma anche tra i
giovanissimi. Per questo vogliamo sfruttare questo espediente per guidare
gli studenti verso un percorso di scoperta dell’Astronomia e della scienza
attraverso la Robotica educativa.

Data Dal 19/07/21 al 23/07/21; orario 9:00-13:00 

Destinatari 4^-5^ Primaria   

1^-2^ Secondaria 

Sede Scuola primaria C.Urbani



Per i moduli confermati si manterranno le iscrizioni già effettuate. Inoltre, si procederà alla
riorganizzazione offrendo agli alunni iscritti ai moduli annullati l’opportunità di iscriversi a
quelli attivati e confermati, cercando di permettere ad ogni alunno di partecipare almeno
ad un modulo, tenendo conto dei seguenti criteri:

- segnalazione da parte dei docenti di classe
- data di iscrizione.

Si raccomanda di assicurare la frequenza ai moduli scelti.

Progetti organizzati e realizzati con i fondi ministeriali art.31 comma 6 del DL 41/2021


