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MUSEO DELLA SCUOLA

“Allenamente campus”,
si impara e si gioca
all’ombra di alberi maestosi

0

ESTATE – Si è conclusa l’ottava edizione che ha accolto 15 bambini e bambine dai
5 ai 13 anni con difficoltà dislessiche, disprassiche o semplicemente scolastiche
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“Sogno di una Cronaca di mezza
estate”,
il diario delle tue vacanze
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Sette studenti e studentesse
realizzano accessori per l’“Aida” e
restaurano capi per la “Traviata”
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Foto di gruppo per l’8a edizione dell’Allenamente brain training campus della Fondazione Colonna
TUTTI INSIEME

“Duri” allenamenti e sfide con carta e penna: è giunta al termine
l’ottava edizione del campus per il miglioramento della lettura,
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scrittura, calcolo e motricità di bambini e bambine con difficoltà.
Chiude in bellezza “Allenamente brain training campus 8a edizione” che,
come nelle precedenti, ha accolto 15 bambini e bambine dai 5 ai 13 anni

“Resiliamoci”, in un documentario
le storie di vita nel cratere sismico
(Video)
11 LUGLIO 2021



con difficoltà dislessiche, disprassiche o semplici difficoltà scolastiche. Il
campus si è concluso con le giornate dal 25 al 27 agosto al “Centro clinico
pedagogico Victor” di Corridonia ed è stato realizzato dalla Fondazione
Colonna.
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Volley Academy, riparte
il settore giovanile
con Under 13 e 14 femminili
“Allenamente campus”,
si impara e si gioca
all’ombra di alberi maestosi
Tre dee riemerse dal fondo
e un percorso subacqueo per non vedenti
Quanti segreti in fondo al lago
«Ho fatto volare un aquilone,
mi è sembrato di sognare»
A Friku Festival pericolo maltempo
ma l’aviatore di “Pindarico”
ha solo rinviato il suo volo

Cronache Maceratesi Junior

L’allenamento al campus

Le proposte del campus coordinato dalla dottoressa Ludovica Laurini,
ormai selezionate e migliorate ogni anno per raggiungere gli obiettivi
prefissati, sono volte al miglioramento della lettura, scrittura e
calcolo con un importante focus sulle funzioni esecutive e sulla
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Bimbe e bimbi “al lavoro”

Il campo estivo si è svolto dal 5 al 9 luglio al B&b Belvedere di San Claudio, nella frazione
Piediripa, dalle 9 alle 16. Numerose sono state le misure alternative per la gestione delle attività
nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie come il pranzo al sacco e le attività
interamente all’aperto sotto l’ombra di meravigliosi alberi della struttura.

Un momento dell’incontro finale

sono svolte al Victor per un risveglio cognitivo e motorio dopo le
vacanze estive ed un richiamo funzionale volto al recupero dei
miglioramenti ottenuti durante le giornate di luglio. I bambini e le
bambine sono stati ricevuti nella struttura in piccoli gruppi e con orari
scaglionati, sempre nel rispetto delle attuali normative igienico-sanitarie.
Infine i genitori hanno ricevuto delle valutazioni pedagogiche
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individualizzate che evidenziano i miglioramenti ottenuti nella settimana
di luglio e nelle giornate di agosto.
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Il termine del trattamento nelle giornate del 25, 26 e 27 agosto si
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Il dottor Giuli con una partecipante al campus

Durante la settimana di luglio i partecipanti hanno ricevuto la visita
dei rappresentanti della Fondazione Colonna, che ha finanziato il
progetto rendendolo ancora una volta possibile. Il dottor Gianni Giuli,
vicepresidente Nicola Colonna si sono divertiti a parlare con i
bambini e le bambine che partecipavano all’esperienza e a vedere le
numerose attività che portavano avanti. Gli stessi membri
dell’organizzazione hanno poi incontrato i genitori che li hanno
ringraziati di persona per la meravigliosa opportunità che hanno

SPIDER-FIVE-117744696

garantito ai loro figli e figlie.
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membro dell’organo amministrativo–scientifico della Fondazione e il

Sezione:CON I BAMBINI

cronachemaceratesi.it
www.cronachemaceratesi.it
Utenti unici: 3.904

“Studio italiano e scopro le
Marche”:
il campus L’infinito accoglie il
mondo

Il campus più forte del virus,
riparte l’estate de Il Grillo
19 GIUGNO 2020

Rassegna del 30/08/2021
Notizia del:30/08/2021
Foglio:5/5

Campus di Rugby gratuito
per innamorarsi della palla
ovale
20 AGOSTO 2016

22 GIUGNO 2016

LASCIA UN COMMENTO

Scrivi qui il tuo commento

Il tuo nome

La tua email

Il tuo sito web

PUBBLICA COMMENTO

SPIDER-FIVE-117744696

Copyright © 2016 CM Comunicazione Srl P.I. 01760000438. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione di testi e immagini non autorizzata.

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

