PICCOLE ORME PER L/C DELL'ULTIMO ANNO DI B/C
Nome Campetto

Dove

Quando

Per chi

.../---/... (SOS) Capo
Bosco di Tretto
abbiamo un problema Schio

dal
27/04/2018 al Ultimo
30/04/2018
anno di B/C

Il mondo in una casa

Lumini - San
Zeno di
montagna (VR)

dal
28/04/2018 al Ultimo
01/05/2018
anno di B/C

Capitan Harlock e la
rinascita dei mondi

Bolca Vestenanova
(VR)

dal
28/04/2018 al Ultimo
01/05/2018
anno di B/C

Castelvecchio

dal
31/05/2018 al Ultimo
03/06/2018
anno di B/C

Che la forza sia con
te!

Consigliato per L/C
Tema
Obiettivi
che…
hanno voglia di
conoscere ed
far conoscere agli L/C
esperimentare sul
come si affrontano le
campo situazioni
Come si affrontano le
emergenze che possono supportati da esperti
emergenze, in sede, in uscita, in capitare nella vita dei
nel settore delle
montagna
nostri branchi e cerchi
emergenze
Sono curiosi e hanno
voglia di mettersi in
Fare esperienza della
gioco in qualcosa di
bellezza dell'accoglienza; nuovo. Per bambini o
mettersi in gioco
bambine a cui
Tante avventure ed esperienze
imparando a lanciarsi in
piacciono (o hanno
incredibili in una casa dove la
attività che mettano alla
bisogno di fare) attività
prima regola è accogliere tutti!
prova le proprie capacità. manuali.
Far capire ai ragazzi che Che hanno voglia di
siamo tutti responsabili
mettersi in gioco , e
dei problemi che
che con il loro
Harlock accompagnerà i ragazzi in affliggono il nostro
impegno possono
un viaggio tra pianeti afflitti da
mondo , e che però
davvero " cambiare le
vari problemi guerre, razzismo ,
riflettendo e
cose " e che vogliono
inquinamento, povertà ecc
impegnandosi tutti
provare sensazioni e
.Insieme cercheranno di risolvere insieme possiamo
emozioni anche
questi problemi per far
davvero lasciare il mondo "forti" sempre però
"rinascere" appunto i mondi un po meglio di come
proporzionate alla loro
pianeti
l'abbiamo trovato.
età
Vogliano mettersi in
I lupetti e le coccinelle vengono
scoperta degli astri/
gioco in un
scelti dall’Accademia Stellare
raggiungere propri sogni esperienza stellare
perché sono la nostra ultima
e desideri/ ricchezza
per conoscere e
speranza per sconfiggere il lato
della diversità,
sconfiggere le loro
oscuro della forza
multiculturalità.
paure

A ritmo dell’Olimpo

Pirati dei Caraibi - La
bricoa e il caigo

Quando in Lessinia
c'era il mare

Cornuda

Mazzorbetto
(Venezia)

Bolca (VR)

Una grande carestia ha messo in
ginocchio il mondo e Zeus, padre
degli dei, chiama a raccolta tutti i
coraggiosi eroi che vogliono
mettersi alla prova in sfide
impegnative e dimostrando il
dal
proprio intelletto. Riusciranno i
01/06/2018 al Ultimo
nostri eroi a far prosperare la
03/06/2018
anno di B/C terra?

Far vivere la corporeità
della relazione con la
natura e con gli altri. Far
mettere ai bambini
qualcosa di proprio
(curiositá e fantasia)
Salute e forza fisica.
Approfittiamo della base
scout di Mazzorbetto e
delle peculiari attività che
ci offre (canoa, vita
all’aperto,..) per far
scoprire la laguna
veneta, la bellezza e
l’importanza di giocare
Sulla traccia dei "pirati dei
stando a contatto con la
caraibi" ogni LC sarà chiamato a natura.
portare e condividere il proprio
Conoscenza dell’altro.
tesoro personale, per tornare a
Valorizzazione dei
casa con un bottino ben più ricco! momenti di condivisione
Pirati che girano in canoa per i
in piccolo e grande
ghebi della laguna veneta per
gruppo per dare
dal
scovare antichi tesori,
occasione ad
15/06/2018 al Ultimo
combattere acerrimi nemici e
ogni bambino di
17/06/2018
anno di B/C porre fine alla maledizione…!
emergere ed esprimersi
conoscenza storico
geografica di Bolca (non
solo fossili ma anche
Lupi e Cocci saranno ospiti
ambiente circostante) presso la famosa famiglia Cerato imparare a cucinare
dal
di Bolca, Andranno alla ricerca
alcuni piatti tipici veneti 21/06/2018 al Ultimo
dei fossili e impareranno le
conoscere le storie e le
24/06/2018
anno di B/C tradizioni tipiche della zona
tradizioni di "una volta"

Hanno voglia di
mettere in gioco la
propria abilitá manuale
e creativitá

Amano la natura e
l'avventura, vogliono
mettersi alla prova,
condividere
esperienze e vogate
con nuovi amici.

Sono interessati alle
tradizioni di una volta
ma anche alla cucina
e alla vita all'aperto, e
che non disdegnano
l'abilità manuale

Pirati dei Caraibi e la
maledizione di Cocai

La Locanda del
Castello

Mazzorbetto
(Venezia)

Treviso

Sulla traccia dei "pirati dei
caraibi" ogni LC sarà chiamato a
portare e condividere il proprio
tesoro personale, per tornare a
casa con un bottino ben più ricco!
Pirati che girano in canoa per i
ghebi della laguna veneta per
dal
scovare antichi tesori,
22/06/2018 al Ultimo
combattere acerrimi nemici e
24/06/2018
anno di B/C porre fine alla maledizione…!
La Locanda del Castello non è
facile da trovare! Si cela tra fitti
boschi, dove solo pochi riescono
ad arrivare, ma i coraggiosi che
decideranno di avventurarsi in
questa impresa non si
pentiranno di tanto ardore!
Venite allora ad ascoltare le
gesta di cavalieri ed eroi, dame e
avventurieri, correte nei nostri
dal
boschi e scrutate i cieli. I Signori
22/06/2018 al Ultimo
della Casata del Faggio vi
24/06/2018
anno di B/C attendono!

SALUTE E FORZA
FISICA: approfittiamo
della base scout e delle
peculiari attività che ci
offre (canoa, vita
all'aperto…) per far
scoprire la laguna
veneta, la bellezza e
l'importanza di giocare
stando a contatto con la
natura…zanzare

Amano la natura e
l'avventura, vogliono
mettersi alla prova,
condividere
esperienze e vogate
con nuovi amici

L'obiettivo del campetto è
far vivere ai lupetti e alle
coccinelle due giorni
immersi nella natura,
dalla terra al cielo,
facendogli conoscere la
flora e la fauna
caratteristici e
insegnandogli, attraverso
l'attività manuale, a
utilizzare ció che la natura
ci offre.

Amano tutto ció che è
natura! Si perdono
con il naso in su a
guardare le stelle e
non hanno paura di
sporcarsi le mani!

Alla Scoperta della
Foresta di Cornwood

Nome Campetto

Polis la città ritrovata

Cornuda

Dove

da definire

L'ormai età avanzata di
CantaCorno, lo sta portando a
perdere colpi. Cornwood ha
bisogno di nuovi attori, registi,
scenografi e cantati disposti ad
imparare le più preziose e
dal
nascoste tecniche espressive,
29/06/2018 al Ultimo
che per centinaia di anni hanno
01/07/2018
anno di B/C allietato la corte del Principe.

Mettere in disparte la
timidezza per imparare a
mettersi in gioco,
utilizzando diverse
tecniche espressive per
superare i propri ostacoli.
L'obiettivo principale sarà
quello di preparare un
piccolo spettacolo, da
presentare ai genitori
(che dovrà essere una
SCOPERTA per gli L/C
che decideranno di
partecipare a queste
PO), in cui ogni L/C sarà a
suo modo protagonista.

PICCOLE ORME PER L/C DEL PENULTIMO ANNO DI B/C
Quando
Per chi
Tema
dal
Antica grecia. Senso della
29/06/2018 al Penultimo democrazia, olimpiadi, botteghe,
01/07/2018
anno di B/C caccia di spiritualità

Obiettivi

Sviluppare il senso della
democrazia, del fare la
propria parte

Abbiano voglia di
mettersi in relazione
con gli altri e che
vogliano superare la
timidezza con il sorriso
e l'allegria di fare
"tutto tutti insieme".

Consigliato per L/C
Vogliono scoprire il
tema della
democrazia, divertirsi,
giocare e ragionare

Le vie dell'acqua tra
magiche fate e folletti Cison di
burloni
Valmarino ( TV)

Minions a spazio nel
tempo

Adria (RO)

Aiuto! Dall'acqua è scomparsa la
Q. Ma intanto, con quest'acua,
dimmi tu che ci fai: non ci si può
navigare, non ci si puù fare il
bucato, non fa girare le ruote dei
dal
mulini, le pale dei battellini. La
05/07/2018 al Penultimo cosa più lagrimabile è che l'acqua
08/07/2018
anno di B/C senza Q non è potabile.

dal
23/08/2018 al Penultimo
26/08/2018
anno di B/C

Ci troviamo nel
MelaMinionMondo, nella
magnifica casa di Grù, dove siamo
stati tutti richiamati per dare il
nostro contributo per costruire la
più geniale invenzione del nostro
Capo!!
Grù, accompagnato dal fedele
amico e collega scienziato dottor
Nefario, da il benvenuto ai lupetti
e coccinelle che altro non sono
che i suoi fidati Minions,
ma...bando alle ciance!! Il lavoro
da fare è tanto, il grande progetto
di Grù è pronto per essere
realizzato!! Ma i nemici sono in
agguato...teniamo gli occhi
aperti!!

Attraverso le attività,
proporre e suggerire stili
di vita più rispettosi del
creato.

che seguendo le
tracce delle fate
dell'acqua e del
Mazarol, passando
attraverso i ponticelli
da una riva all'altra
del torrente Rujo,
possono scoprire la
bellezza del bosco e
lasciarsi incantare
dalla natura, dal
suono dell'acqua che
scorre, dai profumi del
sottobosco.

gli obiettivi principali
prevedono il giocare
sulle tecniche di abilità
manuale, espressione, e
la valorizzazione e
riscoperta del territorio

non vedono l'ora di
mettersi in gioco e di
vivere un avventura
senza tempo

L'ultima freccia di
Aquila Che Tuona

Rubbio (VI)

Il mistero delle
pagine perdute

Val Canzoi Soranzen (BL)

Viaggio al Centro
della Terra

Bolca (VR)

Le tribù di Pellerossa che vivono
gli spazi più inesplorati delle
montagne rocciose,
custodiscono gelosamente la
leggenda del loro grande capo
dal
Aquila Che Tuona.
23/08/2018 al Penultimo Sarete all'altezza di entrare a far
26/08/2018
anno di B/C parte di questa grande tribù?

Il campo punta
soprattutto su tecniche di
mani abili, rapporto con
la natura,
conoscenza e scoperta
dell'ambiente che ci
circonda, scoperta della
propria espressività
attraverso il tema del
campo.

Vogliono mettere alla
prova le proprie abilità
manuali e che amano
stare all'aria
aperta, giocare e
sperimentare con la
natura.

Acquisendo maggior
consapevolezza di chi
sono, i fratellini e le
Bastian ne ha combinata un'altra sorelline sapranno
Sono curiosi di vivere
e ci aspetta per aiutarlo a
mettersi in relazione con nelle storie più belle e
scoprire quali storie fantastiche
gli altri con più
vogliono imparare
nasconde il libro misterioso che
spensieratezza e
qualcosa di nuovo
ha trovato in biblioteca...Non sarà spontaneità, proprio
tutti insieme, trovando
una passeggiata, perché ci sono perché hanno più chiara la ciascuno il proprio
tante prove che lo attendono: sarà propria unicità, che
ruolo! Inventare
un gioco avventuroso, che ci
porterà il gruppo intero ad storie, recitare,
porterà ad incontrare tanti
arricchirsi e creare
cantare canzoni,
dal
personaggi e le loro storie... chissà qualcosa di meraviglioso, creare scenografie
23/08/2018 al Penultimo cosa sapremo creare tutti
sviluppando diverse
originali, e chissà
26/08/2018
anno di B/C insieme, mettendoci d'impegno!
tecniche di espressione. cos'altro!
Vogliono vivere
Sperimentare manualità e un'avventura
conoscenza del territorio, speciale, conoscere
sviluppare nuove
nuovi fratellini e
dal
Viaggio al Centro della Terra.
amicizie, mettersi in gioco sorelline e imparare
24/08/2018 al Penultimo Alla scoperta dei fossili e di ciò che per fare del proprio
nuove attività manuali
26/08/2018
anno di B/C si nasconde al centro della terra meglio.
all'aria aperta.

Sarmede: il paese
delle fiabe

Sarmede (TV)

C'era una volta un paesino
chiamato Sarmede, adagiato
sulle pendici della Foresta del
Cansiglio. In questo paesino, un
giorno, arrivò un pittore da Praga,
Stepan Zavrel che, innamoratosi
del posto, cominciò a disegnare a
destra e a manca del paese
luoghi e personaggi fantastici,
talmente belli da far arrivare
dal
artisti da tutto il mondo e così da
30/08/2018 al Penultimo realizzare la Scuola Interazionale
02/09/2018
anno di B/C dell'illustrazione per l'Infanzia.

1- Acquisire nuove
competenze attraverso
proposte che favoriscono
l'espressività e la
relazione con gli altri.
2- Utilizzare le capacità
personali e la fantasia di
ognuno per costruire
qualcosa insieme.
3- Scoprire le tradizioni
del territorio per
relazionarsi con il luogo
d'origine.

Se nel Paese delle
Fiabe vuoi entrare,
questa è l'occasione
per te, non tardare!
Tecniche di
espressione e
animazione imparerai,
mentre un sacco di
nuovi amici
incontrerai!!

NOVITA'

Dragons Music
Climbers

Tonezza del
Cimone (VI)

Fin dall'inizio dei tempi il villaggio
di Bert è assediato da draghi di
Vivere la natura (attività il
ogni genere (sputafuoco,
più possibile all'aperto,
mangiacoccinelle, scalpalupetti,
arrampicata su parete);
etc). I vichinghi sono anni che
manualità (ricavare giochi
cercano di combatterli, ma hanno da materiali semplici e
bisogno delle menti fresche di
presenti in natura);
lupetti e coccinelle che sanno
famiglia felice (conoscere
andare a ritmo di musica per
e scoprire gli altri L\C)
trovare una soluzione! Per
espressione (ricavare
scovare il loro nido ci dovremo
strumenti da materiali
arrampicare per sentieri verticali e semplici,vincere la
dal
usare tutta la nostra abilità e voce. timidezza e farsi
31/08/2018 al Penultimo Una caccia al drago? Il finale sarà trasportare dal ritmo della
02/09/2018
anno di B/C inaspettato..
musica)

L\C che amano la
natura,soprattutto la
montagna,che non
hanno paura di
affrontare nuove
sfide,anche
coraggiose; che
hanno mani forti per
arrampicarsi sulla
roccia ma anche abili
per costruire il
necessario per
catturare i draghi che
assediano il nostro
villaggio; bambini e
bambine con la voglia
di far sentire la loro
voce e che sappiano
valorizzare la natura
per costruire strumenti
musicali per prendere
parte al ritmo frenetico
delle danze di drago
e del coro del vilaggio.

VALMOREL
(Belluno)

Promuovere uno spirito
di collaborazione e
fratellanza. Capacità di
esprimere le proprie doti
nel gruppo, attraverso
attività di espressione e
manualità. Stimolare
all'immaginazione dei
propri sogni. Attraverso la
dal
storia di Giuseppe
31/08/2018 al Penultimo
d'Egitto, scopriremo che
02/09/2018
anno di B/C Il Ggg, Il Grande Gigante Gentilel Dio ha un sogno per noi.
far vivere ai bambini la
semplicità dell'ambiente
che li circonda e la
scoperta di usi e
tradizioni di una volta,
stimolandoli nella
manualità e nella
dal
creazione di oggetti
07/09/2018 al Penultimo l'ambiente naturale e le tradizioni semplici di un sapore
09/09/2018
anno di B/C di montagna di una volta
antico

Eraclea

Far vivere a lupetti e
coccinelle due giorni
immersi nell'ambiente
La locanda sotto il mare è un
marino e fluviale
luogo fantastico dove i
facendogli conoscere
dal
personaggi più strani si incontrano flora e fauna caratteristici
07/09/2018 al Penultimo per raccontare le loro imperdibili
e sviluppando l'abilità
09/09/2018
anno di B/C storie...
manuale

NOVITA'

I custodi dei sogni

Il sapore delle
tradizioni

La locanda sotto il
mare

Bosco di Tretto
(VI)

Hanno voglia di
impegnarsi e mettere
in gioco le proprie
capacità di
espressione e
manualità

hanno voglia di
scoprire le tradizioni
della vita contadina di
un tempo nelle nostre
montagne

Amano la natura e
hanno voglia di
scoprire tutto ciò che
l'ambiente marino
offre e di migliorare le
loro competenze di
mani abili

