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Sport Village 

PRESENTA 

 

“LIBRI IN CAMPO” 

2018 

 

Viaggio alla riscoperta del libro e delle sue origini. 
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Premessa 

Nei precedenti Camp organizzati nella struttura dello “Sport Village Catona”,nel 

corso degli anni, si è ottenuto una larga adesione da parte di molte scuole e circoli 

Didattici della città di Reggio Calabria e della sua provincia. Basti pensare che circa 

60.000 bambini hanno calpestato i nostri campi da gioco e partecipato alle attività 

ludiche e didattiche. Un grande successo che ci ha spinto a riproporre, con una nuova 

formula,il progetto denominato “Sport & Cultura” Libri in Campo, che offre ai 

docenti la possibilità di integrare il lavoro svolto con i bambini al di fuori delle aule 

scolastiche.  

 

“La scuola dell’obbligo ha un ruolo importante, accompagna i ragazzi 

dall’infanzia all’adolescenza. È un percorso breve nella vita di una persona, ma 

determinante. Sono gli anni in cui ci si può innamorare della lettura, o viverla 

come una zavorra". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli obiettivi principali della scuola dell'obbligo vi è quello di fornire gli strumenti 

per comprendere, a vari livelli, un'opera letteraria o un libro di tiposcientifico o 

scolastico. 

Ma la capacità di leggere non è né innata né connaturata alla natura umana, anche se 

in essa si trovano le condizioni e i mezzi per potersi sviluppare.Accrescere questa 

capacità, soprattutto nel lettore che non si sente incline alla lettura, è compito 

dell'educatore, chiamato a studiare i modi per formarla attraverso sistemi che evitino 

il rifiuto di tutto ciò che è carta stampata. Attività culturali di ogni tipo hanno 

ottenuto l'avvicinamento al libro da parte di quei ragazzi che hanno già 

un'inclinazione a leggere. Ma il ragazzo che rifiuta la lettura, poiché in nessun 

momento ha sentito la curiosità per un libro, non è stato conquistato da tali 

procedimenti. É fondamentale far nascere tale curiosità e l'amore per il libro ancora 



3 

 

prima che il bambino impari la tecnica della lettura e,tale azione, deve essere svolta 

dalla famiglia e anche dalla scuola materna. Per far scaturire un autentico amore per il 

libro e per la lettura è indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino su un 

vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura, da un fatto meccanico, si 

trasformi in un gioco divertente, creativo e coinvolgente.Occorre quindi trasformare 

la lettura da una richiesta, anche pressante, fatta agli alunni, a un'interessante offerta e 

considerarla momento essenziale della programmazione didattica.La lettura non sarà 

proposta come un fatto isolato, bensì come un insieme ricco di esperienze positive e 

significative, di possibilità creative ed espressive in cui il risultato finale non sarà una 

semplice fruizione passiva, ma un vissuto attivo e coinvolgente.  Tali proposte e 

attività attiveranno e svilupperanno tre elementi base per la mente: l'identificazione, 

l'immaginazione e il fantasticare. Inoltre saranno l'occasione per l'esercizio delle doti 

migliori di intelligenza, sensibilità e creatività. 

Raccogliendo le indicazioni espresse dal territorio, questo progetto intende realizzare 

un “laboratorio” che costituisca una grande opportunità di conoscenza e di crescita 

culturale per tutta la comunità rappresentata dal mondo della scuola, dove esiste 

un’immensa aggregazione 

giovanile. 

 

Oggi lo sport è diventato un 

fenomeno sociale edeconomico 

di primaria importanza, 

risultando, in assoluto,lo 

strumento migliore per 

educare, formare e favorire 

l’istruzione. 

 

In un momento in cui da molte 

parti si segnala una fase delicata 

vissuta dalle tradizionali 

“agenzie educative” (famiglia e 

scuola), lo sport può e deve farsi 

carico di queste responsabilità, 

in quanto i momenti aggregativi 

che riesce ad esprimere 

risultano essere l’ancora di salvezza per molti giovani. 

Abbiamo quindi bisogno di “costruire assieme” conoscenza,coesione ed investire sui 

luoghi dei giovani, per ampliare l’offerta formativae promuovere sanistili di vita. 

 

Investire nello sport e nella cultura significa investire nell’educazione,nella 

salute e nella cultura dei giovani e della società civile; 
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Senza questa formazione culturale di base diventerà semprepiù impegnativo il 

cammino verso il futuro 

 

 

Obbiettivi 

• Creare materiali originali. 

• Favorire un rapporto con il territorio e la sua storia. 

• Scoprire le risorse del territorio. 

• Trasmettere il piacere della lettura. 

• Favorire le aggregazioni di gruppo. 

• Conoscere l’evoluzione del libro dall’argilla alla carta stampata. 

• Riconoscere storie e racconti come mezzo di apprendimento e divertimento. 

• Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. 

 

 

 

Percorsi didattici 

Il percorso didattico “Sport & Cultura” –Libri in campo, che si svolge presso la 

struttura “Sport Village Catona”,è stato concepito per la fruizione degli alunni della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Il programma giornaliero del percorso è 

teso a suscitare curiosità ed interesse verso il libro e la sua evoluzione, verso il 

racconto e l’interpretazione di favole e storie della tradizione calabrese attraverso 

giochi,drammatizzazioni e con l’uso di linguaggi adatti a ciascuna fascia d’età. Sarà 

dedicato ampio spazio alla creatività di ciascun allievo mediante i laboratori di 

manipolazione dell’argilla e la realizzazione di un “libro immaginario” nato dalla loro 

fantasia. 
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Finalità del Progetto 

 

• Scoprire la storia del libro e della scrittura;  

• Potenziare le capacità manuali;  

• Partecipare a giochi, staffette e percorsi rispettando le regole del Fair play; 

• Promuovere la lettura attraverso le risorse della Biblioteca Comunale; 

• Suscitare interesse verso i racconti e personaggi della letteratura calabrese; 

• Promuovere attività di aggregazione. 

 

Modalità di attuazione 

 
Lo Sport Village vi propone un viaggio alla riscoperta delle origini del libro, dai 

materiali ai contenuti. Anticamente oltre che sulLiber, si scriveva molto sulla pietra, 

ma anche sull'osso, sulle tavolette di cera o sul tessuto. Famose le tavolette di argilla 

usate dai Sumeri.Nel terzo millennio prima di Cristo, gli egizi iniziarono ad usare il 

papiro. Presto questo supporto fu usato anche dagli antichi greci e dai romani. 
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I ragazzi attraverso brevi lezioni e laboratori conosceranno le caratteristiche e le 

origini di alcuni di questi materiali, distinguendo quelli naturali da quelli creati 

dall’uomo e le loro funzioni. 

I giovani, nati in un’era dove il telefono è il loro gioco, il computer la loro carta e 

penna, il kindle il loro libro, attraverso un percorso ludico-formativo, riscopriranno 

l’importanza di conoscere, ma soprattutto “gustare” la lettura di un libro cartaceo. 

Pensando al concetto filosofico del “conosci te stesso”, inteso anche come “conoscere 

se stessi prima di poter conoscere altri ed altro”, vorremmo far riavvicinare i nostri 

ragazzi alla letteratura calabrese, attraverso la lettura e il dialogo di testi narrativi 

(favole e brevi racconti), il tutto adattato ad età e contesto.  
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LO SPORT 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ogni anno, lezioni e laboratori saranno alternati agli sport per cui ormai ci 

conoscete. Si potranno praticare le seguenti discipline sportive: CALCIO, 

ATLETICA, TENNIS e GIOCHI dI GRUPPO. 

 

La proposta è strutturata in modo tale che i partecipanti non abbiano mai momenti di 

inattività; ogni minuto della giornata è studiato affinché gli allievi siano 

impegnati in un gioco, in una disciplina sportiva o in lezioni teoriche pratiche che 

vanno, quindi a toccare più aspetti, dall'abilità manuale alla conoscenza dei propri 

sensi, dalla vita all'aperto con la natura, alla salute e all'efficienza fisica.  
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PER CHI E' PENSATO: Grazie a “Sport e Cultura – Libri in campo” i 

bambini/e e ragazzi/e in età compresa tra i 5 e i 13 anni hanno la possibilità di: 

• Orientarsi nella loro disciplina sportiva preferita. 

• Coniugare l’esperienza sportiva con la scoperta di un nuovo modo di 

approcciarsi alla lettura e alla conoscenza dell’evoluzione del libro. 

• Conoscere le tradizioni della propria terra. 

DOVE SI SVOLGE:Tutte le attività si svolgono presso la struttura “Sport 

Village Catona”con i suoi moderni impianti sportivi e ricreativi, completamente 

immersa nel natura circostante..  

Quando e Orario Camp: dal Lunedì al Sabato dalle 09,00 alle 15,00  

Risorse umane:Gli educatori, istruttori, ed animatori che hannoalle spalle una 

lunga esperienzanella progettazione e realizzazionedi attività didattiche ed educativee 

nella gestione di gruppi. 

ATTIVITA' PREVISTE: CALCIO,Atletica,Tennis, Giochi di gruppoAttività 

Ludiche-Laboratoriali-Creativi. 
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Programma giornata 

 

ORA ATTIVITA’ 

09.00/09.30 ACCOGLIENZA 
(ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA) 

09.30/11.30 ATTIVITÀ SPORTIVE 

11.30/12.30 ATTIVITÀ LUDICHE 
(LABORATORI LUDICI-CREATIVI) 

12.30/14.00 PRANZO 

14.00/14.30 LABORATORI 

14.30 FINE ATTIVITÀ 

 

TRASPORTO:Il trasporto a carico delle scuole. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 18,00 

La quota comprende: 

• Accesso agli impianti sportivi. 

• Utilizzo delle attrezzature. 

• Attività teorico -pratiche e giochi. 

• Assistenza di personale specializzato. 

• Pranzo 

Info e Prenotazioni: Cell. 339 6112379 fisso 0965-301369 


