
CAMPUS DIDATTICO
AL CENTRO SANT'ANTONIO CITTADELLA

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER BAMBINI E RAGAZZI 

dal 6 luglio all’11 settembre – per giovani dai 6 ai 13 anni

Servizi Sociali La Goccia presenta

CONTATTI
Per iscriversi telefonare allo 0424-471262 dalle 8.30 alle 13.30
Oppure scrivere ad: info@cooplagoccia.eu
Responsabile del Servizio: Daniele Veronese cell.348-9063845

ISCRIZIONE MINIMA UN TURNO GIORNALIERO PER 2 SETTIMANE
Prezzi: 100 euro (un turno, per due settimane)
Agli interessati sarà inviata la domanda d'iscrizione oppure 
potranno passare a prenderla al Centro Sant'Antonio previo appuntamento.

L’iniziativa aderisce al Progetto 0-10

LUOGO
Il Campus si svolgerà al Centro Socio educativo Sant’Antonio,
una struttura altamente specializzata nel sostegno didattico
ed educativo in età scolare, attraverso il servizio di doposcuola
attivo tutto l’anno.



Che cosa è il campus didattico?
Un campus per seguire i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo
Grado e Primaria durante le vacanze estive. Un’occasione per fare
ripasso e approfondimenti relativi alle materie affrontate durante
l'anno scolastico, con particolare riferimento ai contenuti didattici
gestiti nel secondo quadrimestre di quest’anno in modalità DAD,
con l’obiettivo di rafforzare gi apprendimenti gestiti con la
didattica a distanza.  

Obiettivi
I ragazzi saranno stimolati a riflessioni e approfondimenti rispetto
alle materie scolastiche. Verranno insegnati metodi per aumentare
l’efficacia nell’eseguire gli esercizi delle varie materie, aiutando i
bambini/ragazzi ad appropriarsi di un metodo di studio adeguato.
Ogni bambino/ragazzo sarà seguito nello svolgimento dei compiti
assegnati per le vacanze con l’aggiunta di adeguate spiegazioni.

Personale
Si prevede un rapporto del personale educativo / giovani di 1:5,
al fine di garantire un servizio qualitativamente elevato.

Attività
Rinforzo scolastico, ripasso materie, laboratorio didattico a tema
su argomenti del programma scolastico. Le attività sono proposte
a moduli di due ore: 8.15-10.15 / 10.30-12.30 / 14.00-16.00 / 16.15-18.15

I venerdì verrà proposto un tema di svago al quale collegare gli
argomenti didattici principali della settimana attraverso un
laboratorio a rotazione.

1 sett ARTE: un viaggio alla scoperta della creatività con laboratori
manuali di disegno e pittura relativa alle correnti pittoriche di un
determinato periodo storico con l’organizzazione di una esposizione
finale dei lavori.

2 sett SCIENZE: esperimenti di fisica e misurazioni di geometrica
che si possono riprodurre a casa, esplorazione del mondo invisibile
con l'ausilio di microscopi biologici e delle anatomo-fisiologie
zoologiche con lenti e stereo-microscopi. Chimica e magia con i
trucchi chimici dei prestigiatori.

3 sett STORIA: in occasione dell’anniversario della nascita di
Cittadella 800 anni fa, dedichiamo una parte del nostro centro
estivo alla riscoperta della storia cittadina e dei suoi più importanti
luoghi d’arte attraverso varie attività, come una visita/caccia al
tesoro nel centro storico, passeggiate sulle Mura e altro ancora.

4 sett MATEMATICA: con l'aiuto di giochi matematici e di storie di
grandi matematici ci appassioneremo alla materia da tutti ritenuta
la più ostica della scuola.  


