
TALENT CAMP 2017 
(Roma, 25 giugno-1 luglio 2017) 

 
 

PROGRAMMA GENERALE 

- Ore 8.15 sveglia e colazione  

- Ore 9.15 inizio attività  

- Ore 11:15 pausa e spuntino  

- Ore 11.30 ripresa attività  

- Ore 12.45 fine attività della mattina 

- Ore 13.00 pranzo e attività di svago  

- Ore 14.15 inizio attività  

- Ore 16.15 pausa e merenda  

- Ore 16.30 inizio attività del pomeriggio 

- Ore 18.30 fine attività del pomeriggio 

- Ore 19.30 cena  

- Ore 20.30 rientro in albergo 

- Ore 21.15 attività serali 

- Ore 22,30 fine attività serali 

 
Il programma è indicativo per quanto riguarda la suddivisione dell’orario.  
Quasi tutti i moduli prevedono la suddivisione dei partecipanti in due gruppi in funzione dell’età (6-
10 anni e 11-14 anni), per rendere il lavoro più fluido ed adeguato alle esigenze dei partecipanti. 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Potranno partecipare alle attività i/le ragazzi/e che l’anno precedente hanno frequentato le classi 
dalla prima alla quinta elementare, prima, seconda, terza media che abbiano avuto una 
valutazione cognitiva che li collochi nella fascia della dotazione intellettiva, top 5% o dal 95° 
percentile in su (QI o IAG ≥120). Per avere maggiori informazioni sui criteri di ammissione, 
contattare l’IdO all’indirizzo progetti@ortofonologia.it   

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Dott. Federico Bianchi di Castelbianco – Psicologo e Psicoterapeuta – Direttore IdO 

Dott.ssa Magda Di Renzo – Psicologo e Psicoterapeuta dell'età evolutiva. Logopedista. Analista 
Junghiana – Direttrice Servizio di Terapia IdO 

Dott.ssa Laura Sartori – Psicologa e Psicoterapeuta – Coordinatrice  

Prof.ssa Maria Cinque – Docente di Didattica e Pedagogia Speciale – Università LUMSA  

 

ÉQUIPE  

- Psicologhe e psicoterapeute IdO 

- Team Spettacoli di Matematica 

- Educatori ed operatori Cinecittà World 

 



DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

1. IL TALENTO SI EMOZIONA – LABORATORIO EMOTIVO IdO 
 
Attraverso giochi, role play, circle-time, dialogo, ascolto, racconti, questionari, test, disegni, schede 
operative, musiche, attività motorie, manipolative, creative e molto altro ancora i partecipanti 
impareranno a: riconoscere le emozioni, chiamarle con il loro nome, a saper leggere lo stato 
d’animo delle altre persone e a saper empatizzare con chi gli sta vicino. Ma, soprattutto, 
impareranno la sana abitudine di esprimere le proprie emozioni e di saperle raccontare. 
I conduttori aiuteranno l’espressione delle emozioni, accettandole, rispecchiandole, contenendole 
e, infine, elaborandole insieme a chi le prova. Una volta manifestate le emozioni, i partecipanti 
vengono aiutati, attraverso un coinvolgimento interattivo, a darle un nome. Traducendo le emozioni 
in parole queste vengono meglio elaborate e quindi sono più gestibili. 
Per migliorare il quoziente emotivo è bene sviluppare le capacità di: persistere negli obbiettivi; 
controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; modulare gli stati d’animo evitando che la 
sofferenza non faccia pensare; entrare in empatia con gli altri e di usare l’ascolto riflessivo; 
esprimere i sentimenti senza degenerare in aggressività; fare delle scelte; ridurre il senso di colpa 
per le proprie difficoltà; ridurre i comportamenti che portano ad essere o a sentirsi esclusi dai pari. 
 
Modalità di realizzazione – Il laboratorio sarà condotto da personale qualificato dell’IdO (psicologi e 
psicoterapeuti). I partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei per età. Ogni  gruppo sarà 
condotto da due specialisti. 
 
2. IL TALENTO VA IN SCENA – LABORATORIO “CineMATHS” a cura di SDM 

Il Camp vedrà la presenza di un team di Spettacoli di Matematica APS (regista, operatore video, 
fonico, costumista, operatore montaggio, ecc…) che si occuperà della realizzazione di un videoclip 
scientifica, basata sulla matematica e la fisica presenti all’interno del parco Cinecittà 
World, realizzata con i bambini e i ragazzi partecipanti al campus, da mostrare alle famiglie nel 
corso dell’ultimo giorno e che sarà pubblicata su Youtube a disposizione degli studenti italiani. 

Modalità di realizzazione - Riprese corali con alcune battute individuali. Poco testo e molta action. 
Si punterà sulla gestualità, sul lavoro del corpo e sulla mimica. 

Planning - Per la realizzazione del videoclip i ragazzi saranno impegnati con SdM nel corso di 6 gg 
così suddivisi: 

 Primo giorno: scelta ed illustrazione del soggetto. Assegnazione delle parti e dei ruoli.  
Creazione dello storyboard con i ragazzi. Visita delle location “matematiche” all’interno del parco. Il 
regista illustrerà ai bambini/ragazzi il magico mondo del cinema 
 Giorni 2, 3 e 4: riprese 
 Giorno 5: montaggio 
 Giorno 6: proiezione ai genitori e consegna dei DVD  
 
3. PERCORSI DIDATTICI CINECITTÀ WORLD 
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei per età e potranno seguire nel corso del camp 
alcuni dei percorsi didattici proposti dal parco Cinecittà World, tra i quali: “La matematica delle 
attrazioni” e “Con le mani in pasta” per i bambini dai 6 ai 10 anni, “La matematica nascosta” e 
“Come si fa un film” per i ragazzi più grandi. 
 
4. ATTRAZIONI CINECITTÀ WORLD 
Nel corso del camp i bambini e i ragazzi potranno, inoltre, assistere e partecipare ad alcune delle 
attrazioni e degli spettacoli del parco, sotto la supervisione degli operatori preposti.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

FORMULA FULL CAMP  

-  850,00 euro (compresa l’assicurazione).  



La quota comprende il vitto e l’alloggio dalla sera di domenica 25 giugno sino alla colazione di 
sabato 1 luglio e tutte le attività previste nel programma. Non comprende gli extra e le spese 
personali.  

 

FORMULA DAY CAMP 

I partecipanti che risiedono a Roma e dintorni e desiderano partecipare alle attività ma dormire a 
casa, potranno farlo pagando una quota ridotta: 

- 600,00 euro (compresa l’assicurazione per il tempo di permanenza all’interno di Cinecittà World). 
La quota comprende tutte le attività della giornata dalle ore 9,00 alle ore 18,30, compresi il pranzo, 
lo spuntino di metà mattina e la merenda del pomeriggio. Non comprende gli extra e le spese 
personali. Per chi lo desidera sarà possibile alloggiare nelle vicinanze del parco presso Hotel 
convenzionati con Cinecittà World. 

  

ISCRIZIONI E SCADENZE DA RICORDARE  

 22 maggio 2017: termine ultimo per iscriversi. 
Oltre tale data, sarà possibile iscriversi inviando una richiesta all’organizzazione che 
provvederà a verificare la disponibilità dei posti. Il modulo d’iscrizione va inviato, compilato 
e sottoscritto, in formato elettronico all’indirizzo info@spettacolidimatematica.it 

 29 maggio 2017: versamento della caparra di 300,00 euro sul conto corrente indicato di 
seguito. Nel caso di iscrizione successiva al 22 maggio, prima di versare la caparra si 
dovrà attendere la conferma della disponibilità del posto da parte dell’organizzazione. 

 12 giugno 2017: termine ultimo per il pagamento del saldo della quota d’iscrizione (300,00 
euro per la formula Day Camp, 550,00 per la formula Full Camp). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

La caparra ed il saldo devono essere versati sul conto corrente intestato a: 

UBI Banca Popolare di Bergamo 

IBAN: IT 45 K 05428 03200 000000006068 

Intestato a: Cinecittà Natura S.r.l 

Causale: Caparra/Saldo Talent Camp 

 

 


