E…state con noi
I dettagli sulle attività

Laboratori
 ؞In riferimento al laboratorio di teatro, abbiamo pensato di realizzare insieme ai
bambini, dei personaggi di cartapesta, cucire insieme a loro, il vestito per il
personaggio, farci raccontare cosa li abbia portati alla sua realizzazione, e quindi
redigere un piccolo copione. Ciò servirà a mettere in scena, nell’ultima giornata di
tale laboratorio, la grande storia che racchiude le esperienze di ciascun bambino.
Questo al fine di aiutare i bambini a comunicare e ad esprimersi stimolando in loro la
creatività e l’immaginazione, non semplicemente attraverso la parola ma anche con il
corpo e la voce.
 ؞Il cibo e la cucina possono diventare occasioni speciali per mettere in gioco azioni
educative in grado di stimolare lo sviluppo psico-fisico del bambino, la sua
autonomia, la sua crescita, il suo bagaglio culturale. Per quello che concerne il
laboratorio di cucina, perciò, è nel nostro progetto, realizzare insieme ai bambini dei
dolci tipici, dunque parlare delle tradizioni che li caratterizzano, per poi degustarli a
pranzo, come dessert oppure nel momento dedicato alla merenda.
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 ؞È possibile stimolare il linguaggio del corpo attraverso il movimento; dunque, con il
laboratorio di danza, vogliamo incoraggiare e condurre i bambini all’esplorazione
del movimento improvvisato libero e personale, affinando le potenzialità individuali
attraverso l’espressione, l’immaginazione e la fantasia.
 ؞Anche l’arte è stimolante per esprimere sé stessi e le proprie emozioni, permette di
tirare fuori la propria creatività. Per il laboratorio di arte, quindi, all’inizio della
settimana, nella quale si svolgerà tale attività, decideremo insieme ai bambini un
tema ed essi saranno liberi di rappresentarlo, o individualmente o in piccoli gruppi,
con la tecnica della tempera, degli acquarelli, della cera o con le matite colorate.
 ؞Le attività tattili hanno un’importanza basilare per lo sviluppo psico-motorio. I
bambini, così, dopo aver esplorato la realtà circostante, si cimenteranno, attraverso il
laboratorio della pasta di sale, nella realizzazione di oggetti diversi.

Uscita sul territorio
 ؞Il cavallo è un’ottima occasione per prendersi cura di sé e crescere in salute; già gli
antichi, infatti, avevano riconosciuto in questo straordinario animale virtù uniche. Per
questo abbiamo pensato di visitare la “Scuderia San Giorgio” di Sandro Pedretti di
Origlio. Si vuole favorire il rapporto dei bambini con gli animali, imparando a
conoscerli e ad avere cura e rispetto per loro. I bambini possono accarezzare il
cavallo o fare un giro solo se autorizzati dai genitori (il cavallo è ben addestrato ed è
da Hippoterapia).
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