


DESCRIZIONE ATTIVITA’
La proposta di visita d’istruzione/attività educativa vuole rappresentare una 
nestra  sul ondo Ludico didattico  o rendo ai ra azzi una nuova esperienza 

di studio asata sul ra iona ento e sul ioco
ia o creato e strutturato diversi percorsi per ar scaturire nel a ino 

una serie di e ozioni e di dina ic e c e porteranno lui stesso a co piere 
ra iona enti e ad i a azzinare conoscenze c iave c e non potre ero 
ancorarsi alla sua ente con una se plice lezione didattica
Tutti i nostri percorsi didattici si basano sul principio:
se ascolto di entico  se vedo ricordo  se accio capisco

on ucio

DESTINATARI DEL PROGETTO
La proposta di visita d’istruzione  adatta a li alunni re uentanti la
scuola dell’in anzia  la scuola pri aria e secondaria di pri o rado 
i cui ar o enti e le attività saranno adattati in base all’età delle classi
e al pro ra a didattico previsto  i centri estivi  tea  buildin  eventi privati 
e su isura  iornate per a i lie

COME FUNZIONANO I PERCORSI
ni attività avrà la durata di circa  ore  potrà variare in casi speci ci a 

seconda delle esi enze  
n caso di pio ia tutte le attività saranno co un ue arantite in uno spazio 
dedicato al coperto! 

are o noi ad occuparci della preparazione del percorso dalla  alla  
ornendovi esperti per o ni percorso
i ornire o noi tutto il ateriale co erciale per i vari clienti

ESEMPIO GIORNATA SCUOLA/CENTRO ESTIVO
La iornata co pleta cos  co posta:  

alle :  : arrivo in location orario a piacere entro le :
Ore 10:30 : inizio attività 
Ore 13:00 : pranzo al sacco/ristorante e ioco libero
Ore 14:00 : inizio attività
Ore 1 :00 : ine attività e ioco libero con erenda
Entro le 17:00 : partenza dalla location

urante le attività  a seconda del nu ero dei partecipanti  dividere o i 
ra azzi in ruppi  cosi da poterli estire e lio
Ovvia ente i ruppi si sca bieranno di attività tra il attino
 ed il po eri io

I NOSTRI PERCORSI



CONTATTI
ede operativa : ia Torino 3   13040 or o d’ le 

Tel  3  3 1  17 0
E ail: in o sos esta ail co

sos orld it





DESCRIZIONE ATTIVITA’
Ripercorreremo la storia di alcuni superstiti, mettendo di fronte 
ai ragazzi la vera difficoltà nell’affrontare alcune scelte e prove come: 
costruirsi un rifugio con ciò che c’è in natura, ad accendere un 
fuoco con l’acciarino, ad orientarsi di notte e di giorno, a procacciarsi 
il cibo, 
a lavorare di squadra per la sopravvivenza di ognuno. 
Tutto questo per stimolare i ragazzi al gioco di squadra, 
al ragionamento, alla resilienza, al mettersi in gioco.
Crediamo fortemente in questi valori e sono infatti i sentimenti più 
importanti di cui vogliamo trattare. 
Un percorso al quale abbiamo rivolto molte attenzioni, 
abbiamo riprodotto una zona di atterraggio di fortuna del nostro aer-
eo, 
preparato la legna (privandola di schegge ed altro) per  la costruzi-
one delle capanne e messo in sicurezza ogni altra attività.   
Un percorso unico nel suo genere, sicuro e fattibile da chiunque, 
che lascerà un ricordo unico ed un’esperienza indimenticabile.
 
ObIETTIVI gENERAlI
Sviluppare consapevolezza sul principio “azione - conseguenza”;
Sviluppare una maggior responsabilità etica nel rispetto della natura;
Stimolare la curiosità dei ragazzi attraverso le attività proposte;
Favorire un’interazione spontanea dei ragazzi tra loro e la natura;
Stimolo al ragionamento e al “problem solving”.

ObIETTIVI SpECIfICI
Identificare e descrivere oggetti viventi e non viventi;
Osservare forme e trasformazioni in piante a animali;
Osservare come piante e animali interagiscono in un equilibrio per-
fetto;
Aumento della manualità.



ObIETTIVI EDuCATIVI
Promuovere un comportamento etico e rispettoso;
Rendere il bambino maggiormente consapevole delle possibili con-
seguenze di un’azione;
Sviluppare maggior empatia;
Predisporre i ragazzi alla risoluzione dei problemi tramite la “discussi-
one”;
Utilizzo delle proprie capacità in aiuto alla comunità.
 Es. (forza non come bullismo).

ObIETTIVI DIDATTICI
Favorire l’interconnessione e l’interazione fra uomo, ambiente e mon-
do animale;
Comprendere i diversi linguaggi presenti in natura;
comprendere la differenza dei materiali;
Aumentare la conoscenza nei bambini per ridurre paure o timori ver-
so specie animali e vegetali.

CONTATTI
Sede operativa : Via Torino 35 CAP 13040 Borgo d’ Ale (VC)
Tel. +39 351555 1780
E-mail: info.sosfesta@gmail.com
www.sosworld.it





DESCRIZIONE ATTIVITA’
Una percorso interamente dedicato al mondo degli indiani 
d’america, alla loro cultura, al modo di relazionarsi con la natura 
e con gli animali. 
Creeremo il nostro villaggio con i Tepee (tipiche tende indiane), 
balleremo intorno al fuoco, attraverso giochi semplici scaveremo nel 
nostro “io” alla scoperta delle nostre capacità, dei nostri punti di 
forza; creeremo i nostri colori indiani per il viso e riceveremo il nostro 
nome da nativo dal grande capo tribù. 
Vi sarà anche un laboratorio manuale dove creeremo il copricapo 
tipico indiano che ognuno potrà portare a casa.
Tutto questo raccontando il perché di certe usanze e credenze, 
provando a rispettare le “20 regole” di una tribù, lavorando sulle 
dinamiche di gruppo e sulla risoluzione dei conflitti. 
Un percorso pieno di fantasia, di colori, di momenti vissuti in 
condivisione e in solitudine volti a distaccare la mente per un mo-
mento dalla tecnologia apprezzando la natura e scoprendo la 
potenza delle nostre emozioni.

ObIETTIVI gENERAlI
Sviluppare consapevolezza sul principio “azione - conseguenza”;
Sviluppare una maggior responsabilità etica nel rispetto della
natura;
Stimolare la curiosità dei ragazzi attraverso le attività proposte;
Favorire un’interazione spontanea dei ragazzi tra loro e la natura;
Scoprire una cultura differente dalla propria;
sviluppare una maggior conoscenza dell’ IO.

ObIETTIVI SpECIfICI
Identificare e descrivere oggetti viventi e non viventi;
Osservare forme e trasformazioni in piante a animali;
Osservare come piante e animali interagiscono in un equilibrio per-
fetto;
Sensibilizzare l’argomento “eco - sostenibilità”.



ObIETTIVI EDuCATIVI
Promuovere un comportamento etico e rispettoso;
Rendere il bambino maggiormente consapevole delle possibili con-
seguenze di un’azione;
Sviluppare maggior empatia tra bimbo, piante e animali;
Predisporre i ragazzi alla risoluzione dei problemi tramite la “discussi-
one”.
Stimolare la comprensione del “perché” esistano regole;
Sviluppare inclinazione all’empatia.

ObIETTIVI DIDATTICI
Favorire l’interconnessione e l’interazione fra uomo, ambiente e mon-
do animale;
Comprendere i diversi linguaggi presenti in natura;
Aumentare la conoscenza nei bambini per ridurre paure o timori ver-
so specie animali e vegetali;
Scoprire una “cultura” importante nella storia;
Aumento della manualità.

CONTATTI
Sede operativa : Via Torino 35 CAP 13040 Borgo d’ Ale (VC)
Tel. +39 351555 1780
E-mail: info.sosfesta@gmail.com
www.sosworld.it





SOS Rifiuti 
-IL MONDO CI HA CHIAMATO! HA BISOGNO DI NOI!- dicono i 
Super Eroi di SOS! 
-MISTER RIFIUTO HA INVASO IL MONDO DI IMMONDIZIA!-

Ecco perchè nascono i “SupeRRReroi del riciclo”, interpretati dai 
nostri animatori.
Iniziativa che si inserisce nel progetto “3R: Riduci, Riusa, Ricicla” 
messa in campo dall’ Assessorato all’Ambiente per contrastare il calo 
della percentuale di raccolta differenziata.
Un percorso unico che unisce il GIOCO all’attenzione per il nostro 
PIANETA studiato e costruito per far comprendere ed AGIRE SUBITO 
sul problema dell’inquinamento! 
Guarderemo con occhi diversi i “materiali” con cui sono costruiti gli 
oggetti più utilizzati nella nostra vita, affronteremo il percorso di una 
bottiglia di plastica dalla sua creazione alla sua fine. GIOCHEREMO 
ad immedesimarci in alcuni animali che vivono in relazione con la 
natura al contrario dell’uomo che costantemente la sovrasta. 

Senza un “cattivo” non potremmo spiegarlo al meglio quindi ci sarà 
proprio Mister Rifiuto il nostro acerrimo nemico ad accompagnarci 
durante giornata. Lo dice il nome stesso “Rifiuto - rifiutato”, è cosi 
che si sente il tovagliolo che prima avvolgeva il nostro succulento 
panino e ora ci fà quasi ribrezzo! Il nostro compito non sarà quello di 
sconfiggerlo visto che è impossibile, ma quello di “trasformarlo” in 
Mister Riciclo! 
Metteremo in campo la nostra manualità realizzando un piccolo 
oggetto di riciclo che tutti potranno portare a casa.

Il futuro siamo noi ORA, dobbiamo AGIRE capendo il PERCHE’.

Obiettivi geneRali
Sviluppare consapevolezza sul principio “azione - conseguenza”;
Sviluppare una maggior responsabilità etica nel rispetto della natura;
Stimolare la curiosità dei ragazzi attraverso le attività proposte;
Favorire un’interazione spontanea dei ragazzi tra loro e la natura;
Stimolo al ragionamento e al “problem solving”.



Obiettivi Specifici
Identificare e descrivere oggetti viventi e non viventi;
Osservare forme e trasformazioni in piante a animali;
Osservare come piante e animali interagiscono in un equilibrio 
perfetto;
Aumento della manualità.

Obiettivi educativi
Promuovere un comportamento etico e rispettoso;
Rendere il bambino maggiormente consapevole delle possibili 
conseguenze di un’azione;
Sviluppare maggior empatia;
Predisporre i ragazzi alla risoluzione dei problemi tramite la 
“discussione”;
Utilizzo delle proprie capacità in aiuto alla comunità.
 Es. (forza non come bullismo).

Obiettivi didattici
Favorire l’interconnessione e l’interazione fra uomo, ambiente e 
mondo animale;
Comprendere i diversi linguaggi presenti in natura;
comprendere la differenza dei materiali;
Aumentare la conoscenza del mondo che ci circonda

cOntatti
Sede operativa : Via Torino 35 CAP 13040 Borgo d’ Ale (VC)
Tel. +39 351555 1780
E-mail: info.sosfesta@gmail.com
www.sosworld.it



SOS EDUCATIONAL 
LABORATORI LUDICO DIDATTICI

“La creatività è
contagiosa. Trasmettila.”

ALBERT EINSTEIN
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DESCRIZIONE ATTIVITA’

I Super Laboratori sono un pozzo infinito di attività manuali che variano in 
base alle stagioni, ai materiali reperibili, agli argomenti che ci vengono 
richiesti di trattare e ovviamente, alle capacità e fantasia di SOS Educational. 
La manualità per noi è una delle capacità più importanti di cui vogliamo 
trattare, in tutte le nostre attività infatti vi è sempre una parte manuale. Tutti i 
laboratori vengono creati per permettere ai partecipanti di apprendere, 
divertirsi, dare sfogo alla propria fantasia e soprattutto di portare a casa un 
qualcosa di tangibile. Sotto la guida di un animatore esperto ci metteremo al 
lavoro per creare “qualcosa” che varia appunto in base all’offerta del 
momento (es. aquiloni, casette per uccellini, giochi di riciclo, etc.) o ad una 
richiesta specifica. Penseremo noi a tutti quelli che sono i materiali, ogni lab 
sarà preparato e studiato in modo da poter lavorare in sicurezza e nelle 
tempistiche richieste.     

DESTINATARI DEL PROGETTO

La proposta di visita d’istruzione  adatta a li alunni re uentanti la
scuola dell’in anzia  la scuola pri aria e secondaria di pri o rado 
i cui ar o enti e le attività saranno adattati in base all’età delle classi

e al pro ra a didattico previsto  i centri estivi  tea  buildin  eventi privati 
e su isura  iornate per a i lie

OBIETTIVI GENERALI 

• Sviluppare consapevolezza sul principio “azione - conseguenza”;
• Sviluppare una maggior responsabilità etica nel rispetto della 

natura;
• Stimolare la curiosità dei ragazzi attraverso le attività proposte;
• Favorire un’interazione spontanea dei ragazzi tra loro;
• Stimolo al ragionamento e al “problem solving”.

● utilizzo della propria fantasia 

OBIETTIVI SPECIFICI

• Identificare e descrivere oggetti viventi e non viventi;
• Osservare forme e trasformazioni in ciò che circonda;
• Aumento della manualità.
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• Promuovere un comportamento etico e rispettoso;
• Rendere il bambino maggiormente consapevole delle possibili 

conseguenze di unʼazione;
• Sviluppare maggior empatia;
• Predisporre i ragazzi alla risoluzione dei problemi tramite la

“discussione";
• Utilizzo delle proprie capacità in aiuto alla comunità.

Es. (forza non come bullismo);
• Raggiungimento di obbiettivi, portare a conclusione un lavoro;

• Favorire l’interconnessione e l’interazione fra 
uomo, ambiente e mondo animale;

• Comprendere i diversi linguaggi presenti in natura;
• comprendere la differenza dei materiali;
• Utilizzo di semplici attrezzature
• Utilizzo della propria fantasia

OBIETTIVI DIDATTICI 

OBIETTIVI EDUCATIVI


