Castellamonte, 2 marzo 2020

NOVITA’ 2020

Laboratorio “Il ciclo del legno” in collaborazione con il
Consorzio Forestale del Canavese e la Segheria Valle Sacra
Gentile direttrice / Egregio direttore,
Il nostro centro opera nel settore del turismo scolastico dal 1993.
La partecipazione ai diversi laboratori può essere della durata di un giorno o con soggiorni più
lunghi pernottando presso la nostra struttura.
I Laboratori che proponiamo sono:
1. “Il Bosco”
Laboratorio ludico didattico basato sul riconoscimento degli alberi e sull’ecosistema boschivo,
realizzato attraverso dei giochi adeguati alle varie fasce d'età. Per la sua tipologia è indicato a
ragazzi delle scuole materne, primo e secondo ciclo scuola primaria e secondaria di primo grado
e per la sua natura aggregante e divertente si presta a gite d'accoglienza.
2. “I Pionieri, costruzioni e giochi dei nostri antenati”
Il bosco, le capanne, i ponticelli, l’orientamento: immedesimarsi nelle necessità di vita di un
tempo e confrontarsi con il presente. Laboratorio in integrazione con l’attività sul bosco
3. “La Ceramica: cultura e tradizione di Castellamonte”
Laboratorio creativo legato alla ricca tradizione dei ceramisti di Castellamonte. I ragazzi si
dedicano con piacere alla manipolazione dell’argilla e s’incantano davanti all’abilità e all’estro
dei vasai. È indicato per tutte le fasce d’età.
4. “Le Coltivazioni Biologiche”
Panificazione, laboratorio di formaggio e vita delle api: tutto naturale, tutto biologico, con
l’aiuto e le conoscenze tecniche dei produttori biologici della zona. Per la sua tipologia è indicato
a ragazzi del primo e secondo ciclo di scuola primaria e secondaria di primo grado.
5. “Il Teatro”
Giochi e improvvisazione teatrale volti a sviluppare l’espressione corporea e verbale così come
la dinamica della coesione e della conoscenza nel gruppo. Laboratorio possibile dai 2 giorni in
su, indicato dal secondo ciclo di scuola primaria e secondaria di primo grado.
6. Agliè: “Il Castello, la storia e i giochi”
Visita al castello di Agliè e conseguente conoscenza o riscoperta dei giochi antichi, per arrivare
a comprendere come si gioca oggi e per apprezzarne l’antico spirito. Indicato per ragazzi del
secondo ciclo di scuola primaria e secondaria di primo grado.
7. Masino: “Il Castello, la storia e i costumi”
Le leggende medievali del canavese evocate dalla visita al castello offrono spunti per laboratori
di teatrali. Il confezionamento dei costumi scatena la fantasia e l’abilità dei ragazzi. Per la sua
tipologia è indicato a ragazzi del secondo ciclo di scuola primaria e secondaria di primo grado.
8. “Piccolo Circo”
Laboratorio di clownerie, attività di piccolo circo e di equilibrio volti a creare armonia tra il
movimento ed il corpo. Indicato per tutte le fasce di età
L’equitazione sarà l’anello di collegamento tra i laboratori: è prevista una parte didattica sulla
conoscenza dei cavalli ed una parte ludica in sella.
È possibile, nelle gite di un solo giorno, oltre al laboratorio scelto, optare per un’attività, tra
quelle proposte, in alternativa all’equitazione.
Nei soggiorni di due o più giorni sarà possibile concordare dei laboratori misti (per esempio nella
gita di 2 giorni: un giorno di bosco e uno di ceramica).
Le schede descrittive dei singoli laboratori possono essere scaricate dal nostro sito internet
all’indirizzo www.equin-ozio.it che permette anche di vedere le immagini delle strutture.
Nel nostro canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAvz3r6l1XJQWrE9d95j3kQ)
trovate alcuni video di presentazione della nostra struttura.

ATTIVITA’ SERALE
Tutti i nostri soggiorni sono comprensivi dell’attività di animazione serale

FEEDBACK
8.8 su 10 è la media dei punteggi nelle recensioni che le scuole che hanno partecipato ai
nostri laboratori nel 2018/2019 attribuiscono alle nostre attività e alla nostra struttura

