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JUNGLE E LA SCUOLA
Lo sport è da sempre elemento fondamentale per lo sviluppo fisico dei minori
come anche indicato nel rapporto Unicef per l'infanzia. La Convenzione sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riporta all'art. 31 che "gli stati
riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco
e ad attività ricreative proprie della sua età".
Jungle è macchina di allenamento e cooperazione utile nel contesto delle sfide
educative di scuole ed agenzie educative specializzate nel tempo libero. Jungle
sarà quindi a disposizione di scuole, associazioni, gruppi giovanili quale
macchina di fitness dove il potenziamento muscolare è accompagnato ad un
lavoro fatto in gruppo e che permette al giovane di divertirsi in una dinamica di
sport non competitivo ma cooperativo. Jungle potrà divenire anche luogo di
confronto e costruzione del pensiero critico attraverso esperienze laboratoriali
di allenamento che permettano ai giovani di confrontarsi con parole chiave del
proprio vivere.
Tutti i percorsi scolastici sono pensati e studiati per i quattro ordini e gradi di
insegnamento con specifiche legate agli obiettivi all'età degli studenti.
OBIETTIVI SCUOLA DELL'INFANZIA

Jungle propone percorsi finalizzati ad aiutare il bambino a stare bene e a
sentirsi sicuro di affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale che lo fa
riconoscere come una persona unica e irripetibile. Le proposte per la scuola
dell'infanzia hanno l'ambizione di aiutare il minore a sperimentare ruoli e
sviluppare l’autonomia con l’acquisizione della capacità di interpretare e
governare il proprio corpo.
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OBIETTIVI SCUOLA PRIMARIA

La proposta per la primaria ha come fine l'accoglienza e la valorizzazione delle
diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità. Obiettivi
principali saranno quelli di favorire lo sviluppo della personalità dello studente
incrementando le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle proprie
attitudini. Jungle scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della
propria esperienza aiutandoli a prendere coscienza della propria corporeità,
attraverso un armonico sviluppo psico-fisico e facendoli socializzare in modo
equilibrato. Le attività per gli ultimi due anni di scuola sono differenziate con
specifiche legate al percorso evolutivo.
OBIETTIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I percorsi per i preadolescenti hanno come fine quello di fornire modelli che gli
consentano agli alunni di acquisire una personale capacità di identificazione e
di difesa dai rischi aiutandoli ad inserirsi in modo equilibrato e sereno nel
contesto sociale. Jungle ha studiato dei protocolli per lavorare
sull'appartenenza significativa al gruppo classe permettendo loro di comunicare
con i propri coetanei e con gli adulti di riferimento. Si cercherà pertanto di
radicare le competenze ad affrontare problemi e a "prendersi cura di se"
utilizzando modalità motivanti che favoriscano l'iniziativa del preadolescente.
Particolari attenzioni saranno date alla classe terza aiutando gli studenti a
comprendere il significato di scelte positive per la costruzione del proprio
futuro.
OBIETTIVI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

I percorsi Jungle vogliono esaltare le finalità educative della scuola in età
adolescenziale quali lo sviluppo delle capacità per l'armonica convivenza con gli
altri. Si promuove un'educazione alla vita comune, al dibattito, al confronto, al
rispetto delle opinioni che portino allo sviluppo e potenziamento dei valori
umani, civili e morali. Favorire la crescita dell’alunno come persona per
partecipare in modo responsabile e consapevole alla vita della classe e quindi
della comunità. Jungle vuole promuovere l'ascolto di posizioni e giudizi diversi,
la capacità di problem solving e di individuazione di strade diverse per
giungere al medesimo obiettivo, lo sviluppo delle capacità progettuali,
relazionali, espressive, decisionali, comunicative e soprattutto la tenuta alla
frustrazione del fallimento con la capacità di cadere e sapersi rialzare. Le
attività sono pensate in modo differenziato per il biennio e per il triennio e
particolare attenzione viene data all'ultimo anno di scuola anche con funzione
di orientamento e capacità di saper valutare la propria capacità di "saper
scegliere".
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UN LABORATORIO DELLO STAR BENE
Un nuovo modo di fare sport ma soprattutto di costruire una comunità
educante inclusiva in cui “lo stare bene a scuola” diventa parola d’ordine. Un
percorso per gli studenti e docenti per attivare azioni di prevenzione e di
contrasto a qualsiasi forma di violenza, discriminazione e sopraffazione tra
giovani che possano degenerare negli atteggiamenti tipici del bullismo. La
presente proposta progettuale è dedicata alle classi delle scuole elementari e
medie al fine di costruire un'esperienza in grado di coinvolgere gli studenti in
modo divertente e promuovere allo stesso tempo delle sane riflessioni sul tema
della fiducia e della cooperazione. Jungle è una struttura che permette di
sperimentare, con il coinvolgimento di tutti, la necessità dell'altro come parte
integrante per il conseguimento dei propri obiettivi. In Jungle si sale insieme,
si vince o si perde insieme. In Jungle si fatica insieme in un laboratorio-gioco
nel quale il bambino è libero di mettersi in movimento. Un percorso fatto di
attività di supporto "peer to peer" dove l'approccio all' "ecosistema" Jungle può
diventare luogo anche per il docente per individuare nuove modalità di
stimolare la classe e trovare quindi sinergie utili al percorso didattico. Il Jungle
è anche "Family Building" e quindi possibilità per gli studenti di tornare con le
proprie famiglie per mettersi in gioco e sfidarsi, per costruire e ricostruire
nuove dinamiche familiari. Una struttura che pensa alla comunità scolastica a
360° coinvolgendo studenti e docenti ma anche studenti e famiglie. Tutti i
percorsi e le proposte laboratoriali saranno infatti finalizzate a costruire
modalità di conoscenza dell’altro al di là degli stereotipi e dei pregiudizi ed a
contrastare ogni forma di violenza o discriminazione. Al fine di favorire attività
di peer education tra studenti è previsto il coinvolgimento degli studenti
dell'Università di Urbino del Dipartimento di Scienze Motorie e di Psicologia.
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GLI OBIETTIVI DEL SCHOOL BUILDING
Jungle School Building è un percorso
per sperimentare nuove vie di
apprendimento. Vogliamo valorizzare
strumenti alternativi quali quello
sportivo, per promuovere l'impegno e
la
creazione
di
una
mentalità
vincente, che con costanza permetta
di raggiungere obiettivi, a fronte del
rispetto delle regole e della possibilità
di sbagliare.
Jungle School Building si pone quindi degli obiettivi per le scuole:
• promuovere la consapevolezza del senso di appartenenza dei giovani
studenti a un bene comune, partendo dalla trasformazione della loro
concezione di sport, per arrivare alla trasformazione delle conoscenze in
competenze da mettere in atto nelle diverse fasi del progetto;
• Coinvolgere direttamente gli studenti in un percorso di allenamento e di
confronto;
• Valorizzare il “bene” che si deriva da un’esperienza sportiva sana e leale,
per combattere la cultura del facile risultato senza sforzo;
• Promuovere nel contesto scolastico i frutti di questo percorso con la
possibilità di disseminare esperienze di cooperazione e percorsi di
condivisione;
• Fornire strumenti per permettere il rispetto della persona, del suo corpo e
della sua dignità. Farlo conoscendo realtà del territorio e non solo che
lavorano nel campo sportivo in tale maniera.
• Spostare i conflitti e le tensioni dal piano intellettivo a quello emotivo-fisico
aiutando un vero contatto con le proprie emozioni facendo si che il Jungle
diventi uno spazio per sviluppare le dimensioni psicologiche, affettive e
relazionali;
• Sviluppare skills di tipo sociale quali la capacità di confrontarsi per trovare
la strada migliore e la cooperazione necessaria quando ci si trova a lavorare
insieme dovendo accogliere l'idea dell'altro e le regole che ci si è dati.
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LE PROPOSTE: SCHOOL BUILDING

OPEN JUNGLE

moduli per scienze motorie

"Open Jungle" è la possibilità per ogni scuola di alternare le ore di educazione
fisica all'interno del Jungle con un laboratorio di tipo motorio strutturato in
collaborazione all'insegnante di Scienze Motorie. Jungle si apre quindi alle
classi che vogliono sperimentare la palestra verticale per un'unica volta o per
un ciclo di lezioni. I nostri istruttori coordineranno l'allenamento nel rispetto
degli obiettivi didattici del docente che accompagna la classe.
STRUTTURA DEL MODULO
Nella prima parte dell'allenamento la classe lavorerà insieme mentre sarà poi
divisa in due piccoli gruppi guidati ciascuno da un trainer per permettere al
massimo la partecipazione di tutti gli studenti all'interno del Jungle. Ogni
gruppo seguirà con il proprio trainer un programma di allenamento funzionale.
Il modulo di lezione continuata è considerato di 1.5 - 2 ore a seconda delle
necessità e degli orari della scuola.
COSTO
Il costo per un modulo di lezione è di € 150
In una classe di 25 studenti il costo è di 6 € per modulo (3 euro all'ora)
Se la scuola aderisce ad un percorso di 10 moduli di il costo è di € 1000
In una classe di 25 studenti il costo è di 4 € per modulo (2 euro all'ora)
Ulteriori necessità saranno valutate se inviate a info@jungleup.com
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LE PROPOSTE: SCHOOL BUILDING

SCHOOL TRAINING

percorsi per crescere in libertà

School Building "Training Jungle" offre alle scuole un percorso strutturato su
una tematica scelta che permette alla classe di non vivere un "unicum" ma un
percorso affiancato da specialisti di diversi settori. Un istruttore e uno
specialista di Team Building offriranno un percorso di allenamento funzionale
finalizzato alla classe al fine di lavorare sul tema di discussione scelto dal
consiglio di classe. Centrali in questa esperienza sono alcune aree di lavoro:
• PENSIERO E FILOSOFIA JUNGLE la nostra azienda vuole promuovere un
ritorno alle attitudini primitive che erano proprie dell'uomo "naturale"; tutti
gli esercizi proposti hanno come fine quello di permettere un contatto con
la libertà di movimento e la possibilità di costruire il proprio percorso nel
rispetto dell'intero ecosistema creato nel Jungle.
• PROGETTAZIONE EDUCATIVA e DIDATTICA i laboratori promuovono la
socializzazione e il confronto sulle dinamiche di gruppo presenti in classe.
Ad ogni laboratorio è associata una tematica perchè l'esercizio fisico
permetta un confronto con elementi didattici promuovendo "le competenze"
del sapere che non si fermano alla nozione ma vogliono incarnare quanto
studiato e appreso.
• ESPERIENZA MOTORIA i laboratori cercano quindi di valorizzare la piena
consapevolezza del corpo aiutando lo studente a comprendere le proprie
potenzialità e superare i propri limiti.
Tutti i percorsi studiati hanno come
finalità quella di promuovere le
potenzialità degli studenti e la
fiducia nell'altro e di permettere una
comprensione del ruolo di ciascuno
per il conseguimento del risultato
finale che è più bello se condiviso.
Lo SCHOOL TRAINING di Jungle
permette di affrontare aree critiche e
aiutare studenti e docenti ad
elaborare
buone
prassi
per
contrastare fenomeni di bullismo e
creare in classe un clima di
stimolante e costruttivo.
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STRUTTURA DEL PERCORSO
Questo tipo di percorso si inserisce nelle proposte Jungle di Team Building e
prevede un lavoro condotto parallelamente da un trainer sportivo specializzato
nei protocolli di allenamento Jungle e di un builder competente in dinamiche di
gruppo. Il percorso di 10 ore che saranno calendarizzate secondo le esigenze
della scuola e le disponibilità di Jungle è così strutturato:
INCONTRO DI PREPARAZIONE
•

•
•

LUOGO: CLASSE (istituto di appartenenza)
DURATA: 1,5 ORE
DESCRIZIONE: un primo approccio alla filosofia Jungle nel quale il builder
aiuterà la classe ad entrare nel percorso scelto dai docenti. Questo primo
incontro sarà preceduto da un incontro o da un contatto mail con il docente
referente che potrà indicare gli obiettivi del consiglio di classe e le
particolari esigenze del gruppo classe

PRIMO LABORATORIO
•
•
•

LUOGO: JUNGLE (Sede di Pesaro - Baia Flaminia)
DURATA: 3 ORE
DESCRIZIONE: primo momento laboratoriale nel quale saranno affiancate
esperienze di team building ad un momento di allenamento sul Jungle dove
saranno proposti protocollo di allenamento finalizzati ad approfondire
dinamiche legate ai temi scelti. La filosofia di Jungle, l'esperienza del team
building pedagogico si incontrano con l'allenamento motorio

SECONDO LABORATORIO
•
•
•

LUOGO: JUNGLE (Sede di Pesaro - Baia Flaminia)
DURATA: 3 ORE
DESCRIZIONE: primo momento laboratoriale nel quale saranno affiancate
esperienze di team building ad un momento di allenamento sul Jungle dove
saranno proposti protocollo di allenamento finalizzati ad approfondire
dinamiche legate ai temi scelti. La filosofia di Jungle, l'esperienza del team
building pedagogico si incontrano con l'allenamento motorio

INCONTRO DI CONCLUSIONE
•

•
•

LUOGO: CLASSE (istituto di appartenenza)
DURATA: 1,5 ORE
DESCRIZIONE: un momento conclusivo nel quale il builder aiuterà la
classe a rileggere l'esperienza fatta e a consolidare le competenze apprese
per garantire che quanto imparato diventi elemento di forza per l'intero
percorso scolastico
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RICONSEGNA DEL PERCORSO
• LUOGO: JUNGLE (Sede di Pesaro - Baia Flaminia)
• DURATA: 1 ORA
• DESCRIZIONE: una proposta innovativa rispetto alle tante esperienze di
team building per scuole è questa restituzione in quanto Jungle non si
sostituisce al lavoro di docenti e genitori ma vuole offrire proposte per
arricchire l'azione educativa. Al termine del percorso di 9 ore frontale e
laboratoriale con gli studenti, in orario pomeridiano al termine del normale
orario di lavoro, Jungle offrirà un aperitivo ai docenti e genitori della classe
partecipante. Durante l'aperitivo il builder avrà la possibilità di riconsegnare
quanto osservato durante il percorso. Mentre genitori e docenti sono
impegnati in questo confronto i figli/studenti vivranno un ultimo
allenamento in Jungle a conclusione del percorso.
I PERCORSI DI SCHOOL TRAINING
L'azienda Jungle lavora per costruire percorsi
sempre più aggiornati e finalizzati a comprendere
il modo migliore per interagire con le nuove
generazioni. Qui di seguito alcuni temi dei percorsi
fin ora strutturati. Le specifiche di ogni percorso
saranno presentate alle scuole all'inizio di ogni
anno scolastico e possono essere richieste alla
mail info@jungleup.com
I moduli di SCHOOL TRAINING JUNGLE - SEDE DI
PESARO per l'anno scolastico 2018.2019 saranno
disponibili sul sito di Jungle www.jungleup.com il 1
settembre 2018 all'inizio delle attività della scuola.
PERCORSO "ALLENARSI NELLE RELAZIONI"
Un percorso per insegnare agli studenti a gestire
in modo positivo le relazioni entrando in sintonia
con gli altri ed evitando modalità prepotenti. Un
percorso sulle competenze e sulle abilità emotive
finalizzate ad incrementare l'aiuto reciproco
all'interno della classe imparando a capire, aspettare e supportare gli altri nel
conseguimento di un percorso condiviso. Esercizi ed esperienze di team
building per sperimentare a diversi livelli le emozioni imparando a sostenere le
proprie idee senza aggressività. Jungle è una vera e propria palestra per le
relazioni efficaci.

F

SCHOOL BUILDING

PERCORSO "ALLENARSI NELLE COMPETENZE CREATIVE'"
Un percorso creativo per allenare le competenze creative e le capacità utili ai
processi di apprendimento scolastico. Esercizi di team building e attività per
imparare a scegliere e per capire l'importanza del percorso e non solo dei
risultati. Jungle stimola la pratica dell'intuizione, della risoluzione del problema
con fluidità mentale che permette di fornire molte soluzioni diverse e
accettabili, la flessibilità per saper cambiare le prospettive di osservazione e
l'originalità di creare percorsi adatti alle proprie potenzialità e ai propri limiti.
PERCORSO "ALLENARSI NELLA RESPONSABILITA' E AUTONOMIA"
Un percorso per lasciare agli studenti lo spazio ed il tempo per entrare in
relazione con sé stessi grazie a momenti strutturati e non strutturati di
osservazione. Esercizi e attività di team building per crescere nella sicurezza e
favorire una solida immagine di sé. Cooperare e competere attraverso il gioco
e lo scambio per divenire uomini e donne in grado di avviare, sostenere e
gestire la relazione con l'altro. Provare e sbagliare, risolvere i problemi e
trovare nuove strade saranno alcuni degli stimoli per sviluppare quel talento
che è proprio del saper vivere in modo responsabile ed autonomo.
COSTO
Il costo dei percorsi di School Training è di € 500 per 10 ore di percorso.
In una classe di 25 studenti il costo per l'intero percorso è di 20 € (2 euro
all'ora)
Ulteriori necessità saranno valutate se inviate a info@jungleup.com
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LE PROPOSTE: SCHOOL BUILDING

SCHOOL EXPERIENCE

esperienze nella Jungla

School Building "Experience Jungle" offre alle scuole un'esperienza unica di
approccio al mondo Jungle e di contaminazione con realtà vicine al pensiero di
Jungle. Laboratori in continuo aggiornamento permettono un approccio
innovativo alla didattica e grazie ad una pedagogia strutturata offrono
esperienze pensate dalla scuola materna fino alle scuole superiori. Sviluppo
delle competenze, riscoperta dei valori della cittadinanza attiva e della
convivenza civile, costruzione di una comunità scolastica efficace, promozione
del protagonismo giovanile.
PROMUOVERE PER PREVENIRE
Jungle crede in un'educazione che promuove. Quando parliamo di prevenzione
si può correre il rischio di combattere unicamente fattori-rischio, o di impedire
il travaglio della crescita personale e sociale del ragazzo. Con il termine di
promozione o prevenzione potenziale l’obiettivo primario diviene quello di
promuovere risorse e sviluppare opportunità che siano reale alternativa per le
scelte. Per una prevenzione possibile il Team di Jungle ha studiato una serie di
laboratori che partendo dai fenomeni multifattoriali e dinamici del disagio
giovanile (sociale, culturale, formativo, educativo,…) visto in diversi ambiti
(famiglia, scuola, tempo libero,…) propongono un lavoro di analisi,
negoziazione e mediazione con metodologie che riscuotono favorevole
consenso specie nelle strutture improntate a modelli di apprendimento basate
sulla trasmissione unidirezionale di trasmissioni e di conoscenze.
OBIETTIVI DELLE ESPERIENZE
Le School Experience vogliono:
• offrire agli studenti l’opportunità di essere promotori di analisi e
protagonisti di interventi, sia al fine di migliorare la qualità della vita, sia
per favorire la acquisizione di capacità autonome per il conseguimento del
proprio equilibrio psicofisico e morale;
• promuovere capacità positive di risposta a situazioni rischio imparando
l'arte del "problem solving" per trasformare un pericolo in opportunità;
• fornire nuovi approcci all'educazione alla salute;
• promuovere il protagonismo giovanile, attraverso la proposta di attività
integrative di carattere ludico, espressivo, creativo e sociale;
• migliorare la qualità della vita dell’ambiente aggregante, attraverso
un’analisi dei fattori di disagio e una conseguente revisione del contesto
comunicativo-relazionale.
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STRUTTURA DEI LABORATORI
I laboratori sono sviluppati in orario mattutino o pomeridiano presso la sede di
Jungle e hanno una durata di 3 ore considerando i normali spostamenti di una
scuola dalle ore 9 alle ore 12 o dalle ore 14 alle ore 17. Eventuali altre
necessità saranno valutate secondo le necessità dei singoli gruppi scolastici.
INTRODUZIONE
•
•

DURATA: 30 MINUTI
DESCRIZIONE: approccio alla Filosofia Jungle ed in modo particolare al tema

laboratoriale prescelto nel quale il builder aiuterà la classe a comprendere
gli obiettivi del percorso e le modalità di realizzazione.
LABORATORIO TRA JUNGLE E REALTA'
•
•

DURATA: 1 ORA + 1 ORA
DESCRIZIONE: la classe sarà divisa in due gruppi e sarà proposto ad

entrambi il percorso di team building e il percorso di allenamento sul Jungle
dove saranno proposti protocolli di allenamento finalizzati ad approfondire
dinamiche legate al tema scelto. La stretta connessione tra trainer e builder
permetteranno un lavoro unico dove mente e corpo lavoreranno insieme
per garantire un approccio olistico.
LA SALITA AL JUNGLE E LA CONSEGNA DEL RISULTATO
•
•

DURATA: 30 minuti
DESCRIZIONE: la classe sarà riunita e seguirà un momento di laboratorio

per tutto il gruppo dove insieme agli ultimi esercizi sul Jungle sarà vissuta
"la salita" come vero e proprio rito di passaggio conclusivo. I riti di
passaggio, sempre più difficili da vivere, permettono al gruppo di legarsi e
scandire una tappa di crescita offrendo una percezione di serenità legata al
normale sviluppo. Al termine del laboratorio ci sarà questo momento
conclusivo finalizzato a rendere il gruppo custode di quanto appreso
durante il laboratorio.
Al termine di ogni laboratorio sarà consegnata ai docenti una scheda di sintesi
con spunti che potranno essere utili al consiglio di classe per richiamare gli
argomenti affrontati.
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I LABORATORI "SCHOOL EXPERIENCE"
L'azienda Jungle lavora per costruire esperienze sempre più aggiornate e
finalizzate a comprendere il modo migliore per interagire con le nuove
generazioni. Qui di seguito alcuni laboratori fin ora strutturati anche in
collaborazione con associazioni e realtà del territorio vicine alla filosofia Jungle.
Le specifiche di ogni laboratorio e quelli attivati saranno presentate alle scuole
all'inizio di ogni anno scolastico e possono essere richieste alla mail
info@jungleup.com. I laboratori di SCHOOL EXPERIENCE JUNGLE - SEDE DI PESARO
per l'anno scolastico 2018.2019 saranno disponibili sul sito di Jungle
www.jungleup.com il 1 settembre 2018 all'inizio delle attività della scuola.
LABORATORIO - AMICIZIA IN "SOSPESO"
Laboratorio sul rispetto in contrasto al fenomeno del bullismo

Obiettivo del Laboratorio: Offrire al gruppo classe elementi di riflessione e
sperimentazione sull'importanza della valorizzazione nell'identità e dell'unicità
di ogni studente. Il percorso sportivo funzionale e le attività di Team Building
sono finalizzate a promuovere la cooperazione e l'interscambio nel gruppo di
lavoro per permettere a tutti di trovare il proprio posto con le proprie
caratteristiche. Saranno prese in esame alcune parole chiave per la riflessione
con il gruppo classe.
LABORATORIO - LA CLASSE NON È ACQUA
Laboratorio di promozione dell'inclusione per la valorizzazione dell'alterità

Obiettivo del Laboratorio: Permettere alla classe un incontro speciale con un
team builder diversamente abile che attraverso attività dedicate permetta un
approccio al problema inteso non come mancanza ma come opportunità di
valorizzare le caratteristiche dell'altro. Il percorso sportivo funzionale e le
attività di Team Building sono finalizzate quindi ad incontrare e "scontrarsi" con
i propri limiti per provare a cadere e rialzarci trovando idee nuove per superare
le difficoltà insieme.
LABORATORIO - STUDIARE È SUDARE
Laboratorio sul valore della fatica per la costanza e l'impegno nello studio

Obiettivo del Laboratorio: Permettere alla classe un lavoro organico sul valore
della fatica come elemento cardine per il raggiungimento di un risultato. Nello
studio la costanza risulta fondamentale per garantire un approccio positivo allo
studio e spesso manca la consapevolezza di quanto sia importante per
costruire un percorso scolastico sereno anche dal punto di vista relazionale.
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LABORATORIO - IL RITMO È VITALITÀ
Laboratorio sul corpo e sull'accettazione di sé

Obiettivo del Laboratorio: Un laboratorio finalizzato ad un lavoro strategico di
accettazione e accoglienza delle diversità fisiche e di consapevolezza della
propria corporeità. In un tempo storico in cui l'accettazione e il rispetto
dell'altro partono spesso dalla consapevolezza della propria corporeità
proponiamo un percorso di allenamento e di team builder in questo senso.
LABORATORIO - GREEN JUNGLE
Laboratorio di educazione ambientale ed ecologia responsabile

Obiettivo del Laboratorio: Un laboratorio che conduce all'interno della mission
green di Jungle per imparare a rispettare la natura e capire il proprio posto e la
propria responsabilità ecologica. Attraverso l'incontro affascinante con la
natura e con la struttura green del Jungle tutto questo sarà possibile.
LABORATORIO - IL DIRITTO DI SALIRE

Laboratorio di educazione sul valore delle regole

Obiettivo del Laboratorio: Un laboratorio che richiama al valore della regola
non quale elemento punitivo ma come valore per la realizzazione del bene
comune. Il Jungle ha le sue regole e attraverso un protocollo di lavoro ad hoc e
attraverso gli esercizi proposti dal team builder si riuscirà ad analizzare il
proprio rapporto con la regola aiutando gli studenti a capirne il valore.
LABORATORIO - UNA JUNGLA PER TUTTI
Laboratorio di educazione ai diritti civili e alla cittadinanza globale

Obiettivo del Laboratorio: Un laboratorio nato come riflessione in un tempo
storico dove il confine risulta a volte non un luogo di crescita quanto un luogo
dove costruire muri a seguito di paure. Un percorso nel Jungle che permette di
decostruire il nostro modo di percepire l'altro "diverso" aiutandoci a superare le
quotidiane resistenze al cambiamento.
LABORATORIO - UNA GIUNGLA A REGOLA D'ARTE
Laboratorio di educazione al bello per l'educazione culturale e artistica dei giovani

Obiettivo del Laboratorio: Un laboratorio per parlare di bellezza e di educazione
alla cura di sé e del bene comune. La cultura e l'arte si incontrano in questo
laboratorio Jungle nel quale gli studenti comprendono il valore dell'arte e della
bellezza per la costruzione di una società più a misura d'uomo.
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COSTO
Il costo di una School Experience è di € 200 per 3 ore di percorso. Eventuali
costi aggiuntivi legati a particolari materiali o necessità del laboratorio sono
indicati nelle proposte dei singoli moduli. In una classe di 25 studenti il costo
per l'intero percorso è di 8 € (circa 2,5 euro all'ora)
Ulteriori necessità saranno valutate se inviate a info@jungleup.com

