Campus estivo alla Città della Scienza per i bambini di San Pietro a Patierno grazie
all’Aeroporto Internazionale di Napoli
Dal 17 al 21 luglio 30 bambini di San Pietro a Patierno, di età compresa fra i 6 e i 12 anni,
parteciperanno alle attività ludiche e di laboratorio basate sul gioco e l’esplorazione
organizzate dall’Officina dei Piccoli di Città della Scienza grazie al contributo
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.
L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato alla Dignità del Comune di Napoli, rientra nel più
ampio programma di relazioni esterne con le comunità vicine avviato da tre anni
dall’Aeroporto Internazionale di Napoli e volto a promuovere e sostenere progetti
educativi, sociali e culturali a favore degli abitanti dei quartieri limitrofi (S. Pietro a Patierno,
Stella San Carlo Arena, Secondigliano, Casoria). I minori che parteciperanno al Campus
alla Città della Scienza sono stati segnalati dal centro servizi sociali di San Pietro a
Patierno che svolge un’attività sul territorio a tutela delle fasce più deboli della
popolazione.
Le attività ludiche e di laboratorio cui parteciperanno i bambini, dalle 9,00 alle 16,00,
mirano a potenziare lo spirito di gruppo, il rispetto per le regole del gioco e le attitudini
artistico-creative e sono dedicate all’osservazione dell’ambiente naturale e degli animali,
allo sviluppo di piccole competenze informatiche e ad attività sportive.
Le attività proposte durante la settimana saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laboratorio di manipolazione dell’argilla con decorazione dei manufatti di ceramica
realizzati dai singoli bambini
laboratorio di riciclo con costruzione maschere di carta pesta
costruzione di burattini
costruiamo la caldera di un vulcano e assistiamo ad una sua eruzione
planetario
laboratorio multimediale
laboratorio natura
ecosistema dello stagno con osservazioni sul campo
laboratorio musicale e di espressività corporea
atelier dei sogni
torneo di calcetto
percorso in bici imparando la segnaletica stradale

Al termine della settimana, venerdì 21 alle h. 15.00, si terrà un mini spettacolo finale con
invito a tutti i genitori, parenti e amici.

