Associazione Italiana per lo Sviluppo del TAlento e della Plusdotazione
European Talent Center of Genoa
2° RADUNO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AISTAP IN TOSCANA
Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, Grosseto, Toscana

ATTIVITÀ PER I GENITORI
Venerdì
Arrivo dei partecipanti e sistemazione nelle camere
Aperitivo di benvenuto: Conosciamoci meglio, presentazione del corso e dei suoi obiettivi
Cena ristorante biologico self service
Condivisione fra genitori

Sabato
Mattino
Colazione a buffet
Ore 10.00 benvenuto ai genitori e spiegazione delle attività del weekend
Si formeranno 2 gruppi di lavoro (genitori di bambini dai 6 ai 9 anni - genitori di ragazzi dai 10 ai
16 anni) per identificare le idee e le proposte più interessanti e fattibili per fare crescere sempre
meglio l’associazione, raccogliendo anche eventuali disponibilità dei genitori mettendo a disposizione le proprie competenze professionali e non.
Pranzo ristorante biologico self service
Pomeriggio
Ore 15.00/18:00 – Si formeranno 2 gruppi di lavoro: il primo dedicato ai genitori dei bambini dai 6
ai 9 anni condotto dalla dott.ssa Anna Maria Roncoroni. Il secondo è rivolto ai genitori dei ragazzi
dai 10 ai 16 anni tenuto dalla Dott.ssa Silvia Pinzauti
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18:00/19:00: la dott.ssa Roncoroni e la dott.ssa Pinzauti sono a disposizione per
parlare, se necessario, con i singoli genitori.
19,30 cena ristorante biologico self service
Nel dopo cena:
•
•

Riunione dei referenti regionali di Aistap
Osservazione astronomica : LA VOLTA CELESTE (Laboratorio serale)
Le serate astronomiche sono mirate all’osservazione del cielo per mezzo di telescopio, binocoli e ad occhio nudo per imparare a riconoscere gli oggetti che ci sono nell’universo. La
serata prevede un'introduzione dal titolo “passeggiando tra le stelle” gli argomenti trattati
sono il sistema solare, le stelle, le galassie, il cielo di questa sera.

In caso di maltempo il laboratorio sarà attrezzato per un incontro di astronomia generale e/o esperimenti di fisica con un esperto Legambiente/Amsa
•
•

•

I ragazzi ed i bambini saranno invitati a portare monopoli, risiko, ed altri giochi da tavolo per
alcuni momenti di condivisione
Si chiede ai genitori di non far portare ai ragazzi dispositivi elettronici (tablet, cellulari, computer): lo scopo dell’incontro, è anche quello di promuovere e valorizzare il confronto tra
pari, la conoscenza reciproca, la condivisione e la socializzazione.
I genitori potranno utilizzare le sale e gli spazi comuni, messi a disposizione dal centro Legambiente, per parlare e condividere le loro esperienze

Domenica
Collazione a buffet
•

Condivisione fra genitori. Possibilità di escursione e visita del Parco dell’Uccellina a due
minuti di auto dal Girasole di Legambiente

Ore 13.00 Pranzo ristorante biologico self service
Saluti e partenza

ATTIVITÀ PER I RAGAZZI (10-16)
Venerdì 4 maggio
Arrivo dei partecipanti e sistemazione nelle camere.
Dopo cena: giochi liberi o da tavolo (es.: torneo di risiko, scacchi, giochi da tavolo).
Raccomandiamo di non portare giochi elettronici e/o cellulari. Questo momento è importante per i ragazzi per familiarizzare, divertirsi, condividere e socializzare fra loro.
Sabato 5 maggio
Ore 10.00 benvenuto ai ragazzi (10-16anni) ed ai bambini (6-9 anni)
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Attività della mattina:
Trekking e filosofia: breve percorso immateriale di filosofia da sviluppare in passeggiata,
un’esperienza di dialogo a partire da alcuni testi filosofici e, contemporaneamente, un’attività di movimento ricca di socializzazione, in un contesto privilegiato come quello della
natura. A cura di Legambiente
Attività del pomeriggio:
Introduzione al cambiamento climatico– a seguire Caccia al tesoro ecologica a cura di Legambiente
Pausa merenda: e possibilità di utilizzare l’ecoCampoSport (realizzato con materiale riciclato)
Chiusura della Caccia al tesoro
Prima di cena: Riunione di Redazione Giornalino a cura di Donatella Lauria (specificare
nel modulo chi vuole parteciparvi)
Dopo cena:
•
•

Laboratorio di Osservazione delle stelle a cura di Legambiente
Gioco libero (a disposizione il laboratorio dove i ragazzi e i genitori possono auto
organizzarsi con giochi da tavolo e tornei di risiko.

Domenica 7 maggio:
Colazione
Attività della mattinata:
“Il Naufragio”:
con Anna Maria Roncoroni, attività rivolta ai ragazzi 10-16 anni.
“Siete ospite su uno yacht privato che sta navigando nel Sud del Pacifico. Sono le prime
ore del pomeriggio e fate notare agli altri passeggeri che quello sarebbe il momento perfetto per una siesta. Gli altri sono d’accordo e voi vi dirigete verso la vostra cabina. Ad un
tratto, senza rendervi conto di quanto avete dormito, sentite qualcuno che grida: “Al
fuoco!”. saltate fuori dal letto e vi dirigete verso la porta ma un attimo prima di aprirla vi
fermate. Vedendo le fiamme in coperta, capite che la nave è nei guai. vi accertate che tutto l’equipaggio e i passeggeri siano presenti e vi mettete di buona lena ad aiutare a spegnere le fiamme. il fuoco si diffonde rapidamente: l’incendio è impossibile da domare. ad
un certo punto, la prua carbonizzata di spezza e inizia ad affondare. anche la poppa è pericolosamente inclinata e capite che non passerà molto tempo prima che essa inizi ad andare a picco…”
Obiettivi:
AISTAP- via Maragliano 5/7– 16121 – Genova – Italia
Codice Fiscale: 95139460109 - P. Iva: 02366410997
Cell.: +39 349 8288893 - www.aistap.org – info@aistap.org

Associazione Italiana per lo Sviluppo del TAlento e della Plusdotazione
European Talent Center of Genoa
•
•

insegnare l’efficacia del comportamento volto alla ricerca del consenso nei compiti
di gruppo attraverso esperienze di confronto tra il decision – making individuale e
collettivo
esplorare il concetto di sinergia per quanto riguarda i risultati del decision – making
collettivo

Pranzo e saluti

ATTIVITÀ PER I BAMBINI (6-9)
SABATO 4 MAGGIO
Gruppo Bambini: 6-9 anni
Ore 10,00: Benvenuto e conoscenza tra i bambini partecipanti
Attività della mattina:
Il mondo fantastico delle api. Partendo dall’osservazione di un alveare selvatico, i bambini
“voleranno” dentro un mondo complesso fatto di insetti sociali speciali, laboriosi, economici
e che producono una serie di alimenti molto apprezzati dall’uomo: miele, polline, pappa
reale. Sarà interessante anche vedere quali sono gli attrezzi utilizzati per la produzione del
miele ma anche le geometrie e le regole sociali di un alveare.
Attività del Pomeriggio:
Trekking e filosofia

breve percorso immateriale di filosofia da sviluppare in passeggiata, un’esperienza di dialogo a partire da alcuni testi filosofici e, contemporaneamente, un’attività di movimento
ricca di socializzazione, in un contesto privilegiato come quello della natura della campagna maremmana.
Pausa merenda e gioco libero
Anche i più piccoli potranno rilassarsi giocando nel parco giochi inclusivo , primo parco
del genere realizzato con pneumatici riciclati in Toscana, per bambini con abilità diverse.
Nel dopo cena:
Osservazione astronomica : LA VOLTA CELESTE (Laboratorio serale aperto a tutti anche ai genitori)

Domenica 7 maggio
Pranzo
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Dopo pranzo, saluti e partenza
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