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P er il secondo anno consecutivo le istituzioni della 
Comu  nità Nazionale Italiana a Pirano (in particolare 
modo la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 

e la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”) in collabora
zione con la Scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro” 
ed altri enti e associazioni locali hanno organizzato dei campus 
estivi, registrando un grande successo con le adesioni. I cam
pus erano destinati ai bambini prescolari e agli alunni dalla 
prima alla terza classe e si sono svolti a Pirano e nel vicino 
 circondario tra giugno e luglio e a fine agosto.

Le attività realizzate nel corso di quest’estate hanno pro
mosso la cultura, l’arte, la musica, le scienze ed il movimento, 
favorendo e stuzzicando la creatività e la fantasia dei bambini 
per vivere un’esperienza educativa completa ed accattivante 
in lingua italiana. Questi campus, pertanto, rappresentano an
che un’occasione divertente, unica per avvicinare gli alunni 
della maggioranza alla lingua italiana, visto che le adesioni 
sono aperte a tutti i bambini. Offrendo una didattica innovati
va, gli alunni hanno avuto la possibilità di apprendere la lin
gua, di avvicinarsi al mondo della Comunità Nazionale Italiana 
in maniera naturale e spontanea.

■ Attività scientifiche
La scienza ci permette di capire il mondo che ci circonda. 
Vivere l’esperienza scientifica in maniera diretta e in prima 
persona ha stimolato la passione e la curiosità per la ricerca, 
per la scoperta. 
■ Attività di orientamento
L’orienteering è anche sinonimo di ‘caccia al tesoro’. Un mo
do divertente ed efficace per conoscere il patrimonio stori
co culturale del nostro territorio. Attività, inoltre, che si basa 
sulla collaborazione e sull’amicizia.
■ Apprendimento della lingua italiana
Il tabellone delle emozioni, la scatola magica delle parole e 
il libretto del cervellone sono delle attività ludiche (di gio
co) che hanno favorito in un clima sereno e divertente l’ap
prendimento della lingua italiana. Conoscere le lingue oggi 
è importante, essere bilingui è un valore aggiunto per i cit
tadini ed inevitabilmente per l’intero territorio. 
■ Attività di rilassamento e yoga
Il riposo è un aspetto importante della giornata del bambino. 
Ai bambini è stato dedicato tale momento per riprendere le 
forze, per assaporare anche la bellezza del silenzio, per riflet te re 
sulle cose che sono successe durante il giorno, per as col tare 
le proprie emozioni. ✱ Katja Dellore, Roberta Vincoletto

La soddisfazione dei genitori e dei bambini partecipanti è 
stata immediata grazie anche al bel lavoro di squadra degli 
ideatori e responsabili dell’iniziativa che hanno favorito ed 
esteso la rete di collaborazione all’interno di un sistema edu
cativo che ha visto coinvolti le istituzioni del territorio, gli 
esperti, gli insegnanti, gli educatori e i cittadini.

Ma cosa si fa in questi campus di così divertente? Ecco una 
parte del programma che è stato svolto.
■ Attività sportive 
Gli alunni hanno acquisito tecniche di nuoto, svolto vari giochi 
in acqua (sup, staffette, poligoni, snorkeling), si sono divertiti 
con i compagni in un clima sereno e spensierato. 
■ Attività manuali, artistiche e musicali
Conoscere il territorio partendo dal patrimonio storico, natura
le e culturale è un obiettivo che ha permesso agli alunni di 
comprendere la realtà del luogo in cui vivono in maniera 
spontanea, naturale e immediata, attraverso l’arte e la musica. 
La creatività, innata, li ha stimolati nel costruire, ideare e realiz
zare piccoli oggetti e lavoretti che poi hanno portato a casa, 
per mostrare soddisfatti ai familiari l’impegno e la fantasia 
scaturita dalle attività artistiche proposte dai docenti. 

Campus estivi 2022 – vacanze da cervelloni! (in lingua italiana)

Fo
to:

 Ka
tja

 De
llo

re 
(R

ico
rd

i d
el 

Ca
mp

us
 20

22
)


