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presenta 

“Elfish English” 

Esplorazioni, giochi, educazione all'aria aperta... IN LINGUA INGLESE! 

Da Dicembre 2021 a Maggio 2022 dai 7 ai 10, 11 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! 

 

Il tempo passa ma i progetti elfici continuano e si arricchiscono! 

Alla fine del 2020 abbiamo iniziato un percorso per noi molto affascinante, la possibilità di offrire 

un’esperienza all'aria aperta nel mentre giochiamo e approfondiamo la pratica della lingua inglese 

per diverse fasce d’età e competenze linguistiche.  

Quest’anno vi presentiamo la seconda versione di Elfish English! 

Lo faremo insieme al nostro elfo senior Alistair, teacher di inglese di professione ed elfo per 

passione. Con cui abbiamo iniziato questo percorso. Ma la squadra elfica è cresciuta e avremmo due 

nuovi Elfi Senior: Lara ed Edward. 
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Questo progetto è un fantastico modo per avvicinare i bambini e ragazzi alla natura, stare 

all’aria aperta, mettersi in gioco in pieno stile elfico e utilizzando la lingua inglese. 

Un’occasione per elfi ed elfe, che vorrebbero praticare la lingua inglese in maniera esperienziale e 

fuori dall’ambito scolastico. 

Presentazione dell’associazione. 

 
L’associazione culturale no profit Punti di vista è nata 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. 

Il nostro obiettivo è infatti quello di contribuire allo sviluppo di una personalità attenta, curiosa, responsabile 
e attiva: i laboratori che proponiamo non sono finalizzati a fissare dei contenuti e delle nozioni, ma a 
problematizzare e rielaborare le proprie conoscenze con un approccio partecipativo. 

Il cuore della nostra proposta sta nell’attenzione posta alla metodologia con cui lavoriamo che si prefigge di 
stimolare la curiosità e la partecipazione attiva, di sviluppare il senso critico attraverso il gioco e la creatività.  

 

Il progetto 

Il progetto inizierà a dicembre 2021 e proseguirà fino a maggio 2022 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, gli incontri sono curati e guidati da due operatori 
dell’associazione tra cui uno madrelingua. 
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Gli incontri: 
 

 

A window on the wilderness 
Alla ricerca di tane e nidi da fotografare! 

Domenica  12 dicembre, dalle 10:00 alle 
13:00 (14-16 anni). (Ali) 
Domenica 16 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00 
(7-10 anni). (Lara) 
Domenica 16 gennaio, dalle 14:30 alle 17:30 
(11-13 anni). (Edward) 
 

 

Elfa senior: Mara Lasi  

Location: Foresta di Monte Arrubiu, 
Soleminis. 

In esplorazione del bosco con la macchina fotografica, alla ricerca di piccole tane e nidi da 
fotografare. Per sperimentare con la macrofotografia, allenare gli occhi ai piccoli dettagli, per 
divertirsi con la propria macchina fotografica digitale, reflex o con il cellulare.  
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Ways of the world and mysterious alphabets 
Alla scoperta di nuove modalità di scrittura. 

 

Domenica 9 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00 
(14-16 anni)(Ali) 
Domenica 6 febbraio, dalle 10:00 alle 13:00 
(7-10 anni)(Lara) 
Domenica 6 febbraio, dalle 14:30 alle 17:30 
(11-13 anni)(Edward) 
 

 

Elfa senior: Martina Balloi (Baba)  

Location: Parco di Molentargius, CA 

Un’esperienza dedicata alla scoperta e alla ricerca della "speciale normalità" di ciascuno di noi, 
sperimenteremo insieme una nuova modalità di scrittura: l’alfabeto Braille. Giocheremo in natura, 
utilizzando i sensi, alla ricerca di messaggi elfici. 
*Dario Ianes 
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“Vitamin Sea” 
Viaggio tra creatività, fantasia ed ecologia 

Domenica 20 Febbraio, dalle 10:00 alle 
13:00 (14-16 anni)(Ali) 
Domenica 27 Marzo dalle 10:00 alle 13:00 
(7-10 anni)(Lara) 
Domenica 27 Marzo, dalle 15 alle 18 (11-
13 anni)(Edward) 
 

 

Elfo senior: Luca Gasole 

Location: spiaggia del Poetto 

Un'uscita dedicata al mare e alla ecologia: da Ovest ad Est verso il Mare. Grazie ad una bussola 
autoprodotta viaggeremo lungo la spiaggia del Poetto facendoci guidare dai segni cardinali e dai 
quattro venti. Saremo navigatori con occhi attenti e sensibili alla pulizia della spiaggia, pronti a 
creare riciclando vecchie e nuove storie di vita che le correnti marine depositeranno sulla battigia. 
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Natural narratives: life cycles 
Esplorazioni naturalistiche e creazione di un Minimù, mini museo 

del microcosmo. 

Domenica 20 marzo , dalle 10:00 alle 13:00 
( 14-16 anni) (Ali) 
Domenica 8 maggio , dalle 10:00 alle 13:00 
(7-10 anni) (Lara) 
Domenica 8 maggio, dalle 15 alle 18 (11 -13 
anni) (Edward) 

 

Elfa senior: Fabiana 

Location: Bosco di Pixinortu, San Sperate 

“Non vi è nulla di costante, tranne il cambiamento”. (Siddartha). 
Ogni cosa intorno a noi racchiude una storia. Storie di movimento, di evoluzione. Nulla resta fermo, 
noi stessi, l’ambiente, gli esseri che vivono intorno a noi. In questo viaggio insieme andremo alla 
scoperta della varietà della natura che ci circonda e dei suoi cicli dal risveglio della primavera fino 
alla fine e al nuovo inizio, scoprendoci parte del grande spettacolo della vita! 
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Sensory Mapping 
 Paesaggio e mappe sensoriali.  

Domenica 24 aprile, dalle 10:00 alle 13:00 
(14-16 anni)(Ali) 
Domenica  22 maggio, dalle 10:00 alle 13:00 
(11-13 anni)(Edward) 
Domenica 22 maggio, dalle 15 alle 18 Mi (7-
10) ( Lara) 
 

 

Elfa senior: Oriana 

Location: Parco di Villascema, Villacidro 

“Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa 
cambi in noi”. Italo Calvino 

Scopriremo i nostri super poteri esplorando il bosco accompagnati dalla magia del fiume: odori, 
texture, immagini, sapori e suoni circondano il sentiero e qualcosa in più ci sorprenderà. Pronti 
all'avventura per creare una mappa con tutte le nostre scoperte! 

 
Località:  

foresta di Monte Arrubiu a Soleminis, foresta di Pixinortu a San Sperate, Parco naturale regionale 

Molentargius-Saline, parco di Villascema a Villacidro, Spiaggia del Poetto (CA). 

Destinatari 

Tre gruppi di Elfi ed Elfe per fasce di età: 7-9, 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 10 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 Martina 3473688759 (WhatsApp) . 

Email vitadaelfi@associazionepuntidivista.it 

www.associazionepuntidivista.it 

 


