Via Savanone, 7 - 6946 Ponte Capriasca
Tel. 091 930 97 05 / Cell. 076 449 53 98 / Tel. Municipio 091 935 21 60
Indirizzo e-mail: ilsalice@pontecapriasca.ch
www.pontecapriasca.ch

Gentili genitori, qui di seguito troverete la descrizione delle
attività e laboratori che si svolgeranno durante le vacanze di
carnevale e Pasqua 2021. Il programma con le date, verrà
definito nel dettaglio quando riceveremo le iscrizioni e, dunque, conosceremo il
numero dei bambini presenti.
Le iscrizioni dovranno pervenire al nostro indirizzo entro e non oltre il 05/02/2021:
Centro extrascolastico “Il Salice”
Via Savanone, 7
6946 – Ponte Capriasca
Se volete potete consegnarle anche di persona.
Vi aspettiamo e vi ringraziamo per la fiducia che avete nei nostri confronti.
Le educatrice de “Il Salice”

LABORATORI DI ATTIVITÀ MANUALE
Febbraio
Art-botti…SPAZIALI! - ArtAttack
Obiettivi
•

Esplorazione di nuovi materiali.

•

Esercitare il senso del tatto, la manipolazione e la capacità di rappresentazione.

•

Creare un oggetto con la propria fantasia.
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Materiali
•

Una lattina vuota

•

Cartoncino argentato

•

Cannuccia

•

Pennarelli

•

Colori a tempera

•

Sassolini o fagioli secchi

•

Nastro adesivo

•

Due coperchi di barattolo di metallo

•

Cartoncini colorati

•

Carta stagnola

•

Colla

•

Forbici

Tempi di svolgimento
•

L’attività può svolgersi di mattina o di pomeriggio.

•

Ogni bambino preparerà la sua postazione con l’occorrente, seguendo le
indicazioni dell’educatrice.

•

Il bambino dovrà colorare la lattina con le tempere, infilarci dei sassolini o dei
fagioli e con l’aiuto dell’educatrice, chiuderà l’apertura della lattina con il
nastro adesivo.

•

Successivamente, taglierà un semicerchio di cartoncino argentato, lo chiuderà
formando un cono e lo fisserà con il nastro adesivo incollandolo sulla lattina;
infilerà, poi, sulla punta un pezzetto di cannuccia ricoperto di stagnola.
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•

In seguito disegnerà tre alettoni e li incollerà alla base della lattina.

•

Disegnerà gli oblò con… gli alieni e li incollerà sulla parete del razzo.

•

Al termine dell’attività, ogni bambino riordinerà la propria postazione.

Luogo
L’attività si svolgerà all’interno della struttura.

Aprile
Piantine per orto estivo
Obiettivi
•

Esplorazione di nuovi materiali.

•

Esercitare il senso del tatto, la manipolazione e la capacità di rappresentazione.

•

Miglioramento delle capacità cognitive e del buon umore.

•

Provare nuove esperienze.

•

Accompagnare la stimolazione del bambino e la sua comprensione del mondo.

•

Fornirgli l’occasione di concentrarsi e di lavorare con le mani.

Materiali
•

Vasi di terracotta/plastica (uno grande e uno più piccolo)

•

Semi di varie piante

•

Terriccio

•

Palette
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Tempi di svolgimento
•

L’attività può svolgersi di mattina o di pomeriggio.

•

Ogni bambino, seguendo le indicazioni dell’educatrice, preparerà la sua
postazione con l’occorrente.

•

Il bambino sceglierà i semi che desidera piantare; preparerà il vaso con la terra,
vi pianterà il seme e bagnerà il terriccio.

•

Al termine dell’attività, ogni bambino riordinerà la propria postazione.

Luogo
L’attività può svolgersi sia all’interno che all’esterno della struttura.

LABORATORIO DI CUCINA
febbraio-aprile
Attraverso momenti condivisi di spensieratezza e allegria, i bambini, con l’aiuto delle
educatrici, prenderanno confidenza con le materie prime necessarie alla preparazione
dei dolci, e allo stesso tempo, conosceranno alcune tradizioni culinarie.
CARNEVALE

PASQUA

Chiacchiere

“Collura” con l’uovo

OBIETTIVI
▪

Autonomia emotiva
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▪

Sviluppo motorio

▪

Conoscenza di sè

▪

Socializzazione

▪

Sviluppo cognitivo

All’interno di questi obiettivi si creano anche buone abitudini, come il lavarsi le
mani, prima e dopo aver cucinato, lavarsi i denti dopo aver mangiato.
I bambini per apprendere e costruire le loro competenze, devono poter fare e provare
piacere nel fare, ripetere le esperienze, sperimentare la loro creatività il più possibile.
Questo laboratorio fornisce importanti opportunità di relazione e di socializzazione,
facilita l’accettazione, la comprensione ed il superamento dei propri limiti, avvicina il
bambino ad apprezzare la possibilità di accettare l’aiuto di adulti e dei compagni, e di
provare per questo gratitudine.
Tempi di svolgimento
- L’attività inizia tra le ore 14.00/14.30 e dura circa due ore.
- L’educatrice spiega ai bambini il dolce che si preparerà quel giorno e insieme a
loro, preparerà gli ingredienti che serviranno per la realizzazione.
- I bambini seguendo i consigli dell’educatrice, realizzeranno il dolce stabilito in
precedenza.
- Quando sarà pronto, i bambini potranno mangiare quello che hanno preparato
con le loro mani.
- Successivamente, i bambini insieme all’educatrice, si occuperanno del
riordino.
Luogo
L’attività si svolgerà all’interno della struttura.
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SFILATA IN MASCHERA PER LE VIE DEL PAESE
febbraio
I bambini vengono in struttura indossando i loro abiti e portano il proprio vestito di
carnevale in uno zaino/sacchetto. Nel pomeriggio saranno le educatrici ad aiutare i
bambini nella preparazione per fare la sfilata.
Svolgimento della giornata
Durante la mattinata le attività si svolgeranno normalmente in struttura.
I bambini avranno l’occasione di poter truccare il proprio viso con i colori di
carnevale.
12.00 – 13.00 Pranzo in struttura
Successivamente, i bambini, con l’aiuto dell’educatrice, indosseranno i loro vestiti di
carnevale e si prepareranno per la sfilata in maschera.
Dalle 14.30 circa si procederà a fare una piccola sfilata in maschera, per le vie del
paese, animata da canti e dal lancio di coriandoli e stelle filanti.
Verso le 16/16.30 è previsto il rientro in struttura.

BALLI IN MASCHERA
febbraio
Una giornata divertente e coloratissima vedrà come protagonisti i bambini del centro
extrascolastico “Il Salice”.
Le educatrici, organizzeranno per coloro che saranno presenti, una giornata
all’insegna del divertimento, allietata da musica e balli in maschera.
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I bambini potranno venire al Salice indossando già il loro vestito di carnevale, o se
preferiscono lo indosseranno in struttura.
Durante la mattinata, i bambini, insieme all’educatrice, si occuperanno di addobbare
la stanza con ghirlande, stelle filanti, palloncini, ecc.
Verso le ore 12.00 si farà il pranzo.
Dopo il pranzo i bambini, con l’aiuto dell’educatrice, potranno indossare il loro
vestito di carnevale e truccarsi.
Successivamente, inizierà il divertimento con giochi e balli di carnevale.
Faremo una pausa verso le 15.30 per fare la nostra consueta merenda ed in seguito
continuerà il divertimento fino all’arrivo dei genitori.

LABORATORIO CINEMA
PICCOLO NEMO – AVVENTURE NEL MONDO DEI SOGNI
(febbraio)

Nemo, un bimbo molto vivace, sprofonda in un sonno da ghiro e si mette in viaggio, con il
suo scoiattolo Icaro e il suo amico professor Genio, alla volta di Sonnolandia. Gli abitanti di
questo paese lo accolgono affettuosamente, in particolar modo il re che lo adotta e lo
nomina erede al trono, affidandogli due oggetti preziosi: lo scettro e la chiave che
dischiude qualunque segreto...da qui partiranno le avventure del piccolo nemo.
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ALLA RICERCA DELLA VALLE INCANTATA
LA GRANDE MIGRAZIONE (aprile)

Piedino e i suoi nonni fanno uno stesso insolito sogno, che li spinge ad intraprendere un
viaggio fantastico! Tricky, Spike, Duckie e Petrie sempre alla ricerca di nuove scoperte, li
seguono rapidamente. Attraverso questa incantevole avventura scoprono nuove creature,
nuovi pericoli ma anche meraviglie della natura! Alla fine si trovano tutti insieme nel piú
grande raduno di dinosauri mai visto, dove Piedino incontra un dinosauro molto
speciale...Una lezione sull’amicizia e sulle diversità, dalla quale si sviluppa una storia molto
divertente.

Svolgimento della giornata
9.30 – 10.30 Decorazione della struttura e preparazione della “ ZonaCinema” con la
partecipazione di tutti i bambini
10.30 – 11.15 Costruzione e decorazione a piacimento della scatolina di Popcorn
11.15 – 11.45 Preparazione popcorn
12.00 - 13.00 Pranzo
13.15 – 14.30 CINEMA
14.30- 15.00 Breve condivisione in cerchio riguardo al film appena visto. In seguito
riordino della “ZonaCinema”.
Dalle 15.00 la giornata continua con le attività normalmente proposte in struttura
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Obiettivi
•

Collaborare con gli altri durante un momento in comune

•

Esercitare la manipolazione e la capacità di rappresentazione

•

Esercitare la fantasia e la creatività

•

Stimolare l’attenzione e l’ascolto

•

Stimolare e incoraggiare i bambini ad esprimere idee e pensiero

Luogo
L’attività si svolge all’interno della struttura.

USCITA SUL TERRITORIO
Aprile
Le educatrici del centro extrascolastico “Il Salice”, attraverso questa attività vogliono
portare i bambini ad un’osservazione più curiosa ed attenta del territorio circostante.
Obiettivi
- Movimento
- Scoprire il territorio che ci circonda
- Sviluppare il senso di gruppo
- Sviluppare il senso d’orientamento
Materiali
- Zaino
- Borraccia
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- Pranzo al sacco
- Fazzoletti
- Giacca
- Mantellina
- Guanti

Tempi di svolgimento
- L’attività inizia tra le ore 09.30/10.00.
- Si parte per la passeggiata.
- Quando arriveremo a destinazione consumeremo il pranzo al sacco,
svolgeremo delle attività e poi ripartiremo per rientrare al Centro.
Luogo
L’attività si svolge all’esterno della struttura.
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