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6-10
anni

campi estivi giornalieri
dal 3 al 14 luglio

dal 28 agosto all'8 settembre 
   

ORARI |  COSTI |  ISCRIZIONE 
per bambini 3-10 anni (a settimana):
8:30 - 16.30 modulo giornaliero  
 € 155,00 con n° 2 merende
8.30 - 12.30 modulo parziale  
 €130,00 con n° 1 merenda
8.30 - 14.00 modulo parziale  
 € 135,00 con n° 1 merenda

Le quote comprendono il modulo didattico completo di perso-
nale, spazi, materiali, strumenti e copertura assicurativa. 

+ Quota pasti € 35,00 per settimana per n° 5 pranzi.

Nota bene: In caso di necessità è possibile attivare su preno-
tazione il prolungarsi della permanenza del minore presso il 
Campo con una quota di € 10,00 all’ora o frazione.

per ragazzi 11-13 anni (a settimana):
Vedi interno.

SCONTI e CONVENZIONI PER TUTTI
• sconto di € 5,00 a settimana per le iscrizioni 

pervenute entro il 31 maggio 2015 
• sconto di € 5,00 a settimana per la seconda quota 

fratello/sorella 
• sconto di € 5,00 a settimana per chi ha partecipato 

ai campi ghironda delle scorse edizioni 

• SONO ATTIVE SCONTISTICHE PARTICOLARI CON UN 
TRATTAMENTO ECONOMICO AGEVOLATO PER DIVERSE 
CONVENZIONI SPECIALI... 

Le convenzioni speciali non sono cumulabili ma 
l’interessato può optare per una fra le soluzioni 
possibili. Le convenzioni sono costantemente in fase 
di aggiornamento. Per informazioni in merito alle 
convenzioni attive e alle scontistiche: 051.757419- 
www.ghironda.it

IL SERVIZIO TRANSFERT 
da Bologna città e ritorno  
Potrà essere attivato al raggiungimento di un nu-
mero minimo di richiedenti con base di partenza e 
di ritorno da concordare con le famiglie.
40,00 € a settimana per bambino / ragazzo.

IL PROGETTO
I Campi Ghironda “…fra Arte e Natura” , sono caratterizzati dall’integrazione fra 
la didattica all’arte e la didattica al “naturale” in un tessuto trasversale di 
discipline e di figure professionali collegate a differenti esperienze formative che 
dall’arte approdano alla natura, all’educazione ambientale, all’ecologia, alle arti 
e al sano movimento all’aria aperta. Dedicati al tempo extra-scuola, i Campi Ghi-
ronda “…fra Arte e Natura” si reggono su un’ampia progettualità e programma-
zione, nel cui coordinamento didattico, oltre alle figure giornaliere di assistenza e 
di “care”, sono chiamati a rispondere attivamente differenti figure professionali, 
impegnate ad assolvere agli specifici obiettivi formativi. Con l’intento più ampio di 
avvicinare i minori “all’ecologia umana” a tutto tondo, perseguendo una neces-
saria alfabetizzazione secondaria, i moduli in questione stimolano il pensiero 
creativo e divergente, il modello sociale del “fare” per imparare, rafforzando 
i valori base di socializzazione e di civile convivenza. COMPETENZA, ARTE, 
SOCIALIZZAZIONE e AMBIENTE sono i pilastri pedagogici della CASA EDU-
CATIVA eretta per l’estate durante le settimane tematiche al Museo. Il contesto 
“fra Arte e Natura” aiuta e rafforza gli obiettivi, ponendo la natura come musa 
ispiratrice, a volte cornice estetica nella quale immergersi, a volte composizione 
materica da ammirare, altre volte, ancora, come un’avventura plurisensoriale da 
vivere e condividere sul campo. Nel Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum, i conte-
sti in cui vivere l’esperienza sono attrezzati per le diverse attività ed esigenze della 
giornata: il parco, l’atelier, le sale espositive, il ristorante. Le settimane sono scan-
dite da integrazioni didattiche ad hoc, attività artistico-espressive, atelier di pittura 
e di manipolazione, atelier del “fare” e di educazione tecnica, atelier musicali, 
atelier di canto, danza e movimento, atelier del gusto, animazioni e sani momenti 
di gioco e di riposo, sia liberi che strutturati.

Dall’Arte alla Vita, dalla Vita alla Natura, dalla Natura all’Arte, il cerchio si 
chiude in un tessuto educativo dalle inesauribili possibilità ed opportunità 
educative, in cui, il fattore esperienziale e il vivere le attività all’aria aper-
ta sono all’ordine del giorno.

Informazioni e prenotazioni
Ca’ la Ghironda-ModernArtMuseum
Sezione didattica
Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo) 
scuolatempolibero@ghironda.it
tel. 051.757419 

Ghironda 
Musica

LOGO CMKY
60 C 20 M 92 C 60 M 40 C 50 Y 88 C 85 Y 27 LUGLIO 2010

FESTA DI fine ESTATE
aperta a famiglie e amici 
Venerdì 8 settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Una festa aperta al pubblico dei Bambini dei Campi Ghironda e di tutte le loro 
famiglie, agli amici, ai maestri e ai collaboratori del progetto. La Festa ha inizio 

alle ore 16.30 e sarà un momento di incontro per salutarci prima della scuola.

www.ghironda.it

CAMPUS ESPERIENZIALE
calligrafia cinese | musica | canto | scacchi | arte | falegnameria

11-13
anniIl portale di riferimento delle famiglie 

di Bologna e provincia

RESTA COLLEGATO SU FACEBOOK



Lunedì-Venerdì

8:30-12.30
8.30-14.00
8.30-16.30

facendo s'impara
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto, MoNdo, creAtività, MusicA, cANto, dANzA

6-10
anni

Didattica integrata

 DALLA CINA PER SAPERE…
3 - 7 luglio

La Cina antica raccontata ai bambini attraverso storie della tradizione popo-
lare. Un teatro delle ombre da realizzare insieme. Esperienze di lettura e di 
scrittura della lingua mandarina. Esperienze di canto in coro in lingua. Ateliers 
artistico-espressivi.
Sguardo d’insieme della Cina e della sua storia.

• Spettacolo di Ombre cinesi e atelier di produzione di ombre creative.
• Approccio ala lingua mandarina, intercultura.
• Atelier creativi e artistico-espressivi.
• Lezioni di coro, drammatizzazione e
• Letture animate ea d alta voce.

Arti e Natura A BOTTEGA DAL CENNINO 
10 - 14 luglio

Sperimentare le ricette alchemiche del Cennino Cennini, estraendo colori dalla 
natura.
Un’esperienza concreta che rivela lo stretto legame dell’arte con la natura, 
in un lungo viaggio che dalle caverne si sofferma alle botteghe dei Maestri 
dell’arte italiana. 
Dipingere e modellare come se fossimo in bottega impastando terre, fiori, 
verdure, uova e minerali.
Apprendere diverse tecniche artistiche e realizzare la propria tela da pittore.

• Natura.
• Atelier creativi e artistico-espressivi.
• Laboratori del fare.
• Storia dell’arte.
• Visioni multimediali.

Gioco e Scacchi SCACCHI, BOLLE, MAGIA, ILLUSIONISMO
28 agosto - 1 settembre

Giocare a scacchi, con la matematica e con la magia! Fra bolle di sapone e 
illusionismo, divertirsi ad essere tutti maghi. 

• Atelier di costruzione della propria scacchiera.
• Gioco degli scacchi.
• Laboratorio bolle e giochi di prestigio.
• Spettacolo di magia e di bolle di sapone.
• Giochi di matematica e illusioni ottiche. 

Arte e Natura LEGNO, ALBERI, CAPANNE E FALEGNAMERIA
4 - 8 settembre

Comprendere le fasi di trasformazione del legno, provando anche a riconoscere 
dal vero i diversi tipi di alberi da cui si estrae la cellulosa e il prezioso elemento. 
Realizzare capanne nel bosco, intrecciando rami e potature.
Lavorare il legno come un falegname per poi elaborare una produzione 
artistico-espressiva capace di comunicare altro. Apprendere i primi concetti di 
arte povera e concettuale.

• Atelier creativi e del fare, visioni multimediali.
• Esplorazioni, giochi all’aria aperta.
• Natura e creatività.

GIORNALIERO 
Lunedì - Venerdì

5 GIORNI 
8.30-16.30 
venerdì 16:30 family party

CAMPUS X 

RAGAZZI11-13
anni

NOTE E REGOLE GENERALI PER TUTTI: I Campi Ghironda devono essere intesi come una speciale esperienza formativa. Al fine di fare vivere ai minori un’esperienza personale più armoniosa e salutare possibile, non saranno tollerati comportamenti non consoni alla socializzazione, allo spirito di gruppo, alla buona educazione, al rispetto dei compagni, del 
luogo e del personale. Comportamenti contrari e non consoni al vivere civile, saranno immediatamente segnalati alle famiglie. Al manifestarsi di detti comportamenti e ad insindacabile giudizio del pedagogista responsabile del modulo didattico, i minori potranno essere soggetti a espulsione. Affinchè l’esperienza dei Campi possa essere vissuta dal minore 
con serenità, si consiglia alla famiglia di adottare fin da principio con il proprio figlio un dialogo costruttivo volto ad un suo personale impegno di responsabilità. Figure adulte non elencate per iscritto nella scheda di delega del genitore/tutore responsabile, non potranno prelevare minori a nessun titolo. 

PER I MINORI DAI 3 AI 10 ANNI: Cosa portare da casa: Una borsa o zaino con scritto il nome e il cognome del minore, un cambio completo leggero, una felpa con calzini. Un asciugamano da mani e uno da bagno, un tappetino o brandina, un cuscino con federa, un lenzuolo, uno spazzolino da denti con dentifricio. Si consiglia di vestire il 
bambino con indumenti che lo possano lasciare libero di sporcarsi di colore e di potere manipolare e muoversi con facilità e in piena libertà. Si prediligono sandali e scarpe con chiusura a strappo, meglio se con protezione per le dita. Cosa non portare da casa: non si accetteranno giochi, libri, telefonini e quant’altro il bambino vorrà portare 
con sé, previo il consenso del pedagogista, in accordo con il genitore/tutore del minore. 

Mondo, Arti, Cultura  Campus Cina LINGUA MANDARINA E CALLIGRAFIA,
3 - 7 luglio

L’esperienza estiva si prefigge l’obiettivo di far fare esperienza della lingua 
mandarina ai ragazzi: dalle basi fonetiche e grammaticali ai primi esercizi di 
calligrafia. Durante la settimana i ragazzi si cimenteranno in percorsi artistici 
e in momenti di canto in coro.
Sarà dato inoltre uno sguardo d’insieme della Cina: dalla conformazione 
geo-politica all’economia, con un ampio sguardo alla storia ed alle 
trasformazioni sociali.

 Campus Musica e Canto ASSOLO E D’INSIEME

10 - 14 luglio
Una settimana dedicata allo studio e all’approfondimento di uno strumento 
musicale, fra cui la voce. I ragazzi faranno pratica sia in gruppo, sia 
singolarmente, seguiti dai maestri di musica e di canto di Ghironda Musica e 
di Chiavi d’Ascolto. I ragazzi vivranno momenti di musica d’insieme, faranno 
esperienza di canto in coro, di ritmica e di percussioni, assisteranno a lezioni 
di storia e di cultura della musica con attività di ascolto ed esecuzioni dal 
vivo da parte dei maestri. Vivranno anche esperienze artistiche e visite alle 
opere del museo e del parco di sculture di Ca’ la Ghironda. I ragazzi che 
possiedono il proprio strumento musicale sono invitati a portarlo con sé, ad 
accezione del pianoforte e della tastiera che saranno trovati in loco.
Gli strumenti principali che saranno studiati sono: PIANOFORTE, VIOLINO, 
CHITARRA e VOCE

 Campus Scacchi e Arte SCACCO MATTO IN ARTE

 28 agosto - 1 settembre
Una settimana dedicata all’apprendimento ed all’approfondimento del 
gioco degli scacchi. Dalle regole base a tornei con tanto di punteggi. Creare 
la propria scacchiera creativa. Conoscere la storia del gioco degli scacchi e di 
altri giochi simili. Scoprire alcuni esempi degli scacchi nella storia dell’arte. 
Incontrare coetanei adolescenti campioni di scacchi ed imparare da loro…
giocando!

Campus dalla Tecnica all’Arte DALLA FALEGNAMERIA ALL’ARTE 
POVERA E CONCETTUALE

4 - 8 settembre

Una settimana dedicata alla sperimentazione della falegnameria, in cui 
apprendere tecnica, storia e manualità, grazie alla partecipazione di un 
mastro falegname.
Comprendere come, attraverso l’arte, dalla tecnica si possa realizzare 
un’esperienza di senso artistico, capace di comunicare altro.
Conoscere alcune fra le più note opere d’arte realizzate in legno, partendo 
dall’uso del legno nella storia. Realizzare oggetti di artigianato e un’opera 
concettuale artistico-espressiva. 

Durante le attività saranno usati il pirografo, il set per l’intaglio, seghetti, 
cacciaviti e taglierini.

Lunedì-Venerdì
8.30-12.30
8.30-14.00
8.30-16.30

natura e Creativita'
Atelier, Gioco, NAturA, MoviMeNto, creAtività, MusicA, cANto, dANzA, FANtAsiA

3-5
anni

Didattica integrata

 Mondo e Creatività C’ERA UNA VOLTA UN MANDARINO…
3 - 7 luglio

Il fascino della Cina antica raccontata ai più piccoli attraverso la narrazione di 
storie della tradizione popolare da mettere in scena con i bambini nel teatrino 
delle ombre. Un piccolo coro che canta in mandarino e tante attività creative ed 
artistico-espressive da vivere soprattutto all’aria aperta.

• Approccio al mandarino. Piccole storie cinesi.
• Piccolo coro. Letture ad alta voce.
• Spettacolo di ombre cinesi. 
• Atelier creativi e artistico-espressivi. 

Arte e Natura COLORI, SUONI, PROFUMI E SAPORI
10 - 14 luglio 

Dalla Natura un’esperienza multisensoriale da vivere a diretto contatto sul prato, 
nel bosco, nel frutteto, nel campo delle piante aromatiche e nell’orto. Scoprire che 
con la natura si dipinge, si modellano creature fantastiche, si creano profumi, e 
si assaggiano sapori. Un’avventura fra arte e natura da vivere soprattutto all’aria 
aperta.

• Giochi all’aria aperta. Natura. Espolrazione.
• Letture ad alta voce.
• Atelier creativi e artistico-espressivi.
• Laboratori del gusto.

 Gioco e Natura NATURA FRA BOLLE E MAGIA
28 agosto - 1 settembre

Giocare nella natura e con la natura. Vivere il contesto bosco per giocare 
a nascondino, ai quattro cantoni ed anche inventarsi delle storie da 
drammatizzare. Correre sul prato inseguendo bolle di sapone ed apprendere 
piccoli trucchi di prestigio. 

• Giochi all’aria aperta, natura e creatività.
• Atelier creativi e del fare. Letture ad alta voce.
• Laboratorio bolle e giochi di prestigio.
• Spettacolo di magia e di bolle di sapone.

Arte e natura  A BOTTEGA DA GEPPETTO:
BURATTINI, ALBERI E CAPANNE

4 - 8 settembre 

Sperimentare l’elemento legno attraverso l’osservazione e il fare. Riconoscere 
diversi tipi di albero. Manipolare e modellare la cartapesta. Realizzare capanne 
nel bosco con sfalci e potature. Giocare a costruire il proprio burattino di carta e 
di legno. 

• Giochi all’aria aperta
• natura e creatività.
• Esplorazioni. 
• Atelier creativi e del fare.
• Letture ad alta voce.

VENERDÌ 
14 LUGLIO  

nel pomeriggio 
dimostrazione 

di fine corso, 
aperto al 

pubblico delle 
famiglie

PREZZI campus ragazzi: TUTTE LE SETTIMANE 200 euro tRANNE la settimana:

ASSOLO E D’INSIEME CHE HA UN COSTO DI 250 euro
SCONTI PER CONVENZIONI i pranzi presso il Ristorante Giocondo all'interno dell'area museale

info TEL: 051-757419 SCUOLATEMPOLIBERO@GHIRONDA.IT


