“Elfish English”.
Esplorazioni, giochi, educazione all'aria aperta... IN LINGUA INGLESE!
Da Novembre 2020 a Marzo 2021 dai 10 ai 13 anni e dai 14 ai 16 anni.
Immaginate tutte le attività che svolgiamo in natura, con un dettaglio in più: la lingua inglese!

Lo faremo insieme al nostro elfo senior Alistair, teacher di inglese di professione ed elfo per
passione. Questo progetto è un fantastico modo per: avvicinare i giovani alla natura, stare
all’aria aperta, mettersi in gioco in pieno stile elfico ma utilizzando la lingua inglese.
Un’occasione per tutti, elfi ed elfe, che vorrebbero praticare la lingua inglese in maniera
esperienziale e fuori dall’ambito scolastico.
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Presentazione dell’associazione.
L’associazione culturale Punti di vista è nata a Cagliari nel 2006 con l’idea di contribuire allo
sviluppo della personalità individuale e della società secondo principi che si ispirano ad approcci
ecologici, alla democrazia attiva e all’intercultura.
Il nome Punti di vista esprime il nostro desiderio di sviluppare uno sguardo aperto e curioso che
abbracci la totalità dei diversi aspetti della realtà, per questo ogni tematica viene affrontata da diverse
angolazioni.
Dal 2014 l’associazione si è specializzata in percorsi di ecologia e outdoor education, sviluppando
progetti di ecologia, scuola all’aria aperta e didattica esperienziale, formazione docenti e residenze in
foresta (Vita da Elfi).

Il progetto
Il progetto inizierà a novembre 2020 e proseguirà fino a marzo 2021 con un’uscita al mese per un
totale di cinque uscite ambientate tra gli scenari naturali più belli della nostra zona.
Si potrà seguire l’intero percorso o i singoli incontri.
Ogni incontro prevede un tema particolare e la partecipazione di un elfo/a senior oltre ad Ali:


Mara: A window on the wilderness. In cima alla Sella con la macchina fotografica!
Sella del diavolo, Cagliari.
Sabato 21 Novembre, dalle 14:30 alle 17:30 (10-13 anni)
Sabato 28 Novembre, dalle 14:30 alle 17:30 (14-16 anni)
In cima alla Sella con la macchina fotografica. Per raccontare storie e luoghi, per allenare il
nostro sguardo passando da vasti paesaggi a piccoli dettagli con obiettivi e occhi diversi,
per sperimentare con la propria macchina fotografica digitale, reflex o con il cellulare.
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Baba: Ways of the world. Leggende e storie di popoli.
Foresta di Pixinortu, San Sperate.
Domenica 13 dicembre (10-13 anni)
Domenica 20 dicembre (14-16 anni)
Le leggende fanno parte della storia dei popoli, e attraverso di esse è possibile che la
cultura sia tramandata ai più giovani, il che permette loro di conoscere le abitudini e i
costumi di quel popolo. Una trasmissione della cultura, che in qualche modo permette la
connessione con le generazioni precedenti.



Luca: Inner balance. Circo itinerante e giochi tra gli alberi. Percorso in bicicletta.
Zona ciclabile e aree verdi Molentargius-Poetto.
Domenica 10 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 (10-13 anni)
Domenica 24 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 (14-16 anni).
Una domenica dedicata ai temi della mobilità sostenibile e degli equilibri.
In sella alla nostra bicycle partiremo alla ricerca di luoghi naturali immersi nel verde del
parco di Molentargius dove praticare l'arte dei nodi e giochi con le corde.
Kit da viaggio: bici, casco, zaino con acqua, merenda, camera d'aria di scorta.



Ori: Natural rhythms. Ecologia, racconti, mappe e percorsi sonori.
Parco di Villascema, Villacidro.
Domenica 6 febbraio dalle 9:30 alle 12:30 (10-13 anni)
Domenica 21 febbraio dalle 9:30 alle 12:30 (14-16 anni)
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Ecologia, racconti, mappe e percorsi sonori. Camminare è anche creare mappe con tutti i
sensi. Scopriremo nell’ascolto, nel gioco e nel racconto degli strumenti di ispirazione per
vivere un percorso sonoro naturale e creativo!



Fabi: Natural narratives. Esplorazioni naturalistiche e creazione di un Minimù, mini
museo del microcosmo.
Parco di Molentargius, ingresso da Quartu Sant’Elena.
Sabato 6 marzo dalle 14:30 alle 17:30 (10-13 anni)
Sabato 20 marzo dalle 14:30 alle 17:30 (14-16 anni)
Scopriremo che quando finisce una vita, tante altre cominciano. Esploreremo e
raccoglieremo indizi e tracce che la natura ci lascia per raccontarci la vita presente e
passata e le sue incredibili avventure. Creeremo il nostro Minimù, il mini museo del
microcosmo.

Per chi segue l'intero percorso ci sarà la possibilità di partecipare a un fine settimana elfico
che organizzeremo in primavera!
Località:
Sella del diavolo, foresta di Pixinortu a San Sperate, Parco naturale regionale Molentargius-Saline,
parco di Villascema a Villacidro.
Destinatari
Due gruppi di Elfi ed Elfe per fasce di età: 10 – 13 anni e 14 -16 anni.
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Quote di partecipazione.
L’associazione Punti di Vista è un’associazione no profit, le attività previste corrispondono agli scopi
statutari e sono riservate ai soci dell’associazione, pertanto i partecipanti dovranno essere iscritti come
soci junior (iscrizione gratuita).
Il progetto si attiva con un numero minimo di 8 partecipanti.
 Singola uscita: € 20. Quota agevolata per fratellini e sorelline € 15.
 Abbonamento elfico al percorso completo (5 incontri): € 90.
 You & Me - Portando un nuovo elfo/a con te, versate entrambi la quota agevolata di €15 a
testa. Valido solo per il primo incontro del new entry.
 Gli sconti non sono cumulabili.

CONTATTI e PRENOTAZIONI
Mara 338 1935360 (whastapp).
Email vitadaelfi@associazionepuntidivista.it
www.associazionepuntidivista.it
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