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La Novalis Open School in collaborazione
con l’Associazione Bambini in Braille e
l’associazione culturale Albert Steffen rivolgono
alle Famiglie di Brescia una proposta estiva
innovativa e originale d’inclusione rivolta a bambini
non vedenti e normodotati:
il “LUDO BRAILLE SUMMER CAMP”.
Un progetto unico sul territorio nazionale di
integrazione, attraverso uno straordinario viaggio
sensoriale in cui bambini nei mesi estivi si
divertono imparando a stare insieme, superando
ogni barriera in nome di un’inclusività divenuta
adesso naturale grazie alla pedagogia innovativa
della Novalis e ai laboratori percettivi creati ad
hoc dall’associazione Bambini in Braille. Questa
proposta si configura come un servizio formativo
e ricreativo che amplia l’offerta per le famiglie
con bambini del nostro territorio, con particolare
attenzione a quelle con fragilità sociale.
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La Novalis Open School

Chi Siamo?

La Novalis Open School è una Scuola Paritaria
Legalmente Riconosciuta dal MIUR che,
ispirandosi ai principi didattici delle migliori
pedagogie – steineriana, montessoriana, Reggio
Children - adotta un metodo aperto, libero e
attento alle esigenze educative del nostro tempo.
La Novalis Open School, oltre all’offerta formativa
della scuola d’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado, si occupa
dell’approfondimento di tematiche culturali e
ricreative che riguardano il mondo del bambino.
L’arte, la musica, il contatto con la natura e
l’esperienza diretta sono esigenze fondamentali
del temperamento infantile: su questo presupposto
si basa il programma della Novalis Open School
che, riconoscendo ogni bambino come una
individualità irripetibile, ne vuole valorizzare le
potenzialità.
La Novalis Open School è protesa allo sviluppo
armonico delle alunne e degli alunni:
un’educazione alla libertà che, valorizzando le
qualità individuali, consenta a ciascuno di realizzare
pienamente la propria personalità attraverso
l’esperienza del bello, del buono e del vero.

Associazione Bambini in
Braille
Il coinvolgimento e la solidarietà delle famiglie
ha fatto si che la condivisione di certe esigenze
divenissero punto di partenza per iniziative di
carattere sociale che potessero essere d’aiuto e
di sostegno sia per I bambini che per i genitori.
L’associazionè cresciuta grazie al supporto e alla
partecipazione di insegnanti, educatori, terapisti
che vivendo quotidianamente con i bambini
ne condividono le gioie, i dolori, le ansie, ma
soprattutto le vittorie di ogni giorno. E’ diffusa
l’idea che i bambini non vedenti siano deboli e
indifesi perché portatori di handicap...i bambini
non vedenti – anzi, i Bambini in Braille - sono
soltanto bambini che vogliono ridere, giocare,
cantare, studiare, fare sport, suonare strumenti
musicali e soprattutto divertirsi insieme ai loro
compagni e amici: basta dare loro gli stimoli
adeguati. L’Associazione Bambini in Braille ama
condividere le iniziative con altre realtà associative,
anche per trovare le condizioni idonee affinché i
progetti possano essere realizzati; pensando che
Brescia possa divenire città pilota di un’esperienza
importante, promotrice di un’esigenza sentita da
tante famiglie a livello nazionale.

A chi si rivolge
Il LUDO BRAILLE SUMMER CAMP si rivolge
alle famiglie con figli dai 3 ai 12 anni nel periodo
compreso dal 10 giugno al 26 luglio.

Dove?
Il “LUDO SUMMER CAMP“ si svolge presso
la sede della scuola Novalis Open School, situata
in via S.Antonio 16 a Mompiano: un ambiente
protetto, immerso nel verde, nel quale i bambini
sono seguiti da educatrici e da animatori formati
e competenti della Novalis Open School e
dell’Associazione Bambini in Braille.

La nuova struttura della
Novalis è ubicata
In un edificio di oltre 2000 mq e 2000 mq di
giardino attrezzato e immersa nel verde, situata tra
il parco Castelli e la collina di Mompiano.
Un ambiente a misura di bambino dove la luce, i
colori, le architetture e l’arredo rendono gli spazi
gioiosi e confortevoli. All’interno del nostro
progetto, le aule e i laboratori si trasformano in
spazi multifunzionali estremamente flessibili e
dinamici. Un ruolo importante viene assunto
anche dagli spazi di raccordo che diventano luoghi
d’incontro e di condivisione. La scuola si avvale di
numerosi laboratori:
Laboratorio di Arte con baby falegnameria
Palestrina e psicomotricità
Laboratorio musicale
Laboratorio di informatica
Sala conferenze
Sala lettura e play-room
Teatro dei burattini
E’ inoltre a disposizione un grande parco con area
gioco, orto e frutteto.

Il pranzo e la merenda

Le Attività

La Novalis Open School è dotata di una cucina
interna professionale, per garantire ai bambini una
migliore qualità e un maggiore controllo del cibo.
La cuoca prepara con passione piatti gustosi,
genuini ed equilibrati seguendo la linea vegetariana,
utilizzando materie prime biologiche certificate.

Le attività proposte sono scelte da professionisti
del settore con la massima attenzione nel rispetto
dell’età e delle esigenze specifiche del bambino.
Accanto ai giochi e allo sport, tra le attività
compaiono le materie artistiche e laboratoriali
proprie dalla Novalis Open School e i
LABORATORI MULTISENSORIALI,
proposti da maestri specializzati dell’Associazione
Bambini in Braille. Nel nostro Camp il Bambino
può sentirsi libero di esprimersi per quello che
sente e per le sue capacità all’interno delle diverse
proposte: gioca-yoga, gioco di gruppo, lavori di
cucito, giochi di una volta, giardinaggio e orto,
multi-sport, laboratori creativi, favole, teatro,
cucina, canto, arte terapia e teatro in inglese, Baby
dance escursioni in natura e divertimento in piscina.
Per i bambini della scuola primaria sarà attivo anche
un servizio di aiuto allo svolgimento dei compiti
delle vacanze.

Amici Nonni
Visto il provato beneficio reciproco dell’incontro
tra diverse generazioni, durante il Ludo Braille
Summer Camp gli anziani condivideranno
esperienze e racconti con I bambini partecipanti.

Atelier di Musicaterapia

I Laboratori

La musica rappresenta un metodo di ascolto di
se stessi e degli altri, attraverso la parametrazione
dei suoni (altezza, intensità, timbro e scansione
ritmica), la corrispondenza tra modalità, tonalità
ed emozioni, le esperienze di drammatizzazione
sonora sul modello ludico, formale e
improvvisativo, la padronanza strumentale, la
costruzione di un linguaggio non convenzionale.
Le esperienze musicali sono fondamentali
per l’empatia sonora e il miglioramento della
performance relazionale nel deficit visivo.
L’esperienza sonoro-musicale offre alle persone
con deficit visivo (cecità e ipovisione) la possibilità
di migliorare la performance relazionale attraverso
l’ottimizzazione della relazione spazio-temporale.
La creatività artistica, nelle sue varie forme
(creazione plastica, musicale e corporea), è
strategica per il benessere della persona, non solo
per chi abbia una disabilità sensoriale o fisica.

Il progetto “Giocayoga ®”

Orto e Giardinaggio

Nel laboratorio di gioca-yoga I bambini e le
bambine, guidati dai nostri maestri certificati,
potranno divertirsi e rilassarsi sperimentando le
Tecniche di espressione corporea, le Pratiche di
Hatha Yoga oltre alla realizzazione di mandala e
l’ascolto di fiabe e racconti.

L’esperienza diretta con la natura risulta un
elemento primario nello sviluppo armonico della
persona. Moltissime attività a contatto con la
natura verranno proposte nel nostro summer
camp. Oltre alle escursioni nei parchi e nei boschi
della Valle di Mompiano, all’interno della nostra
struttura i bambini potranno prendersi cura del
meraviglioso orto e cogliere direttamente dal
frutteto i doni della natura. In quest’ottica la natura,
come afferma Maria Montessori, risulta la “migliore
Maestra per i nostri figli”.

Multi-sport e giochi di una
volta
All’interno della attività del Ludo Braille Summer
Camp, molto spazio verrà dedicato alle attività
legate al movimento e allo sport: oltre ad attività
come il calcio la pallavolo o il bascket, le nostre
educatrici proporranno tanti particolari giochi di
una volta come, ad esempio, Mondo, 4 cantoni,
rubabandiera, elastico, bocce e birilli, 1-2-3 stella e
molto altro...

Altelier di Arteterapia
La creazione plastica contribuisce alla costruzione
di una mappa spaziale, dando forma e materia alle
invenzioni simboliche e rendendole significative
per natura tattile e dimensioni, consentendo una
esperienza estetica connessa alla forma. In questo
caso la difficoltà tecnica rappresenta il superamento
delle difficoltà connesse al deficit visivo.

La lingua inglese
Gli insegnanti d’inglese della Novalis Open School,
rigorosamente madrelingua proporranno ai
partecipanti della Ludo Summer Camp moltissime
attività divertenti e coinvolgenti. La musica, il
canto, il teatro e tanti giochi interattivi saranno
alcune tra le attività proposte per avviare i bambini
alla lingua inglese.

Fuoco e fiamme:
cuochi alla riscossa
L’esperienza della elaborazione e trasformazione
dei prodotti naturali per creare cibo e pietanze è
formativa e appagante, oltre che divertente. La
manipolazione di acqua, farina e altri ingredienti
insegna ai bambini l’importanza della manualità,
della condivisione, del lavoro di squadra e della
misura.

Calendario settimanale tipo:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Musico terapia

Tutti i piscina! Presso
il centro natatorio di
Mompiano

Alla scoperta della
Valle di Mompiano :
Percorso Arte Valle

Giocayoga

Le grandi sﬁde: giochi
di squadra

A che gioco giochiamo?
I giochi di una volta...

Tutti i piscina! Presso
il centro natatorio di
Mompiano

Alla scoperta della
Valle di Mompiano:
Percorso Arte Valle

Piccoli giardinieri
crescono: laboratorio
sensoriale nel nostro
meraviglioso orto

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

11.00/12.00

Arte terapia

Fuoco e ﬁamme:
cuochi alla riscossa

Tutti i piscina! Presso
il centro natatorio di
Mompiano

Alla scoperta della
Valle di Mompiano:
Percorso Arte Valle

A che gioco
giochiamo? I giochi
di una volta...

12.00/12.30

Bimbo Dance

La grande caccia al
tesoro

Rientro dalla piscina

Rientro dalla gita

12.30/13.00

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

La grande caccia al
tesoro
Pranzo

13.00/14.00

Liberi di giocare

Liberi di giocare

Liberi di giocare

Liberi di giocare

14.00/16.00

Attività in inglese/
aiuto compiti Gioco e
uscita

Attività in inglese/
aiuto compiti Gioco e
uscita

8.30/9.00

Giochi di accoglienza e
presentazione

9.00/10.00

Summer songs: musica
e canto.strumenti per
crescere insieme

10.00/10.30
10.30/ 11.00

Attività in inglese/
aiuto compiti Gioco e
uscita

Liberi di giocare

Attività in inglese/
Attività in inglese/
aiuto compiti Gioco e aiuto compiti Gioco e
uscita
uscita

Modalità di Diffusone
del Progetto
Il progetto verrà comunicato alla cittadinanza
attraverso comunicati stampa su quotidiani e riviste,
locandine e distribuzione di flyer nei quartieri
della città, canali social. Al termine del progetto
verrà realizzata una pubblicazione che documenti i
risultati del progetto.
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