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Estate dei piccoli 2019

Bambini in arte
per bambini dai 12 ai 36 mesi e dai 3 ai 5 anni

Estate dei piccoli: “Bambini in Arte” - Per bambini dai 7 ai 36 mesi e dai 3 ai 5 anni. Bagnone luglio 2019

Oggetto e destinatari
Centro estivo per bambini dai 7 ai 36 mesi e dai 3 ai 5 anni. Il progetto sarà rivolto sia ai bambini che hanno
frequentato il servizio durante l’anno, sia ai bambini della scuola dell’infanzia.

Periodo
A partire da lunedì 1 luglio fino a mercoledì 31 luglio 2019.

Giorni e servizio mensa
Dal lunedì al venerdì, con servizio di refezione.

Orario
Dalle 8.00 alle 16.00. L’entrata è prevista entro le 9,30 e non oltre. Sono previste due uscite: dalle 12.30 alle 13.00 e
dalle 15.30 alle 16.00. Si pregano i gentili genitori di rispettare l’orario di entrata e di uscita prescelti; inoltre si chiede
gentilmente di fare sapere entro le ore 9.00 l’assenza del proprio figlio.

Obiettivi e attività
Il centro estivo ha l’obiettivo di far proseguire ai bambini l’esperienza comunitaria, di contatto con i coetanei e di
crescita, attraverso un ambiente ricco di stimoli e di attività.
Quest’anno abbiamo pensato ad un progetto finalizzato all’arte. Si tratta di una tematica che si affaccia ad un
mondo di creatività, colore e forma, i bambini saranno i protagonisti delle loro creazioni.
Al nido, abbiamo installato alcuni quadri di diversi autori; per “Educare al bello”, ci soffermeremo su diversi autori
tra cui: kandinsky, Monet, Manet, Van Gogh. Il bello accompagna l’arte, che porta con sé unicità ed è così che esso
acquisisce quella caratteristica principale unica e quindi riconoscibile. I bambini che sono “educati al bello” saranno
adulti che avranno sviluppato un senso di innovazione. Nelle scelte delle tecniche da adottare cercheremo di
riprodurre in modo personale i quadri dei pittori proposti.
Verranno proposte attività artistico-espressive risvegliando la passione, la fantasia e la creatività di tutti, con un
linguaggio incoraggiante ed entusiasmante. Individueremo e cercheremo di ricreare accostamenti inusuali,
confronti originali, modalità nuove di descrizione del reale.

Materiali per le attività
I materiali utilizzati saranno per lo più naturali e di riciclo: pigne, sassi, legnetti, conchiglie, cortecce, frutta, verdura,
legumi, farina, pasta, acqua… Per la realizzazione del progetto si richiede la partecipazione delle famiglie nel fornire
materiali di recupero utili per realizzare parte delle attività proposte.

Cosa serve per venire al centro estivo
Chiediamo inoltre ai gentili genitori dei bambini frequentanti di portare: calze antiscivolo, cappello, sandali per
l’esterno, un cambio completo di vestiti, fazzoletti di carta, bicchieri usa e getta, palette secchielli, annaffiatoi per i
giochi in giardino. Su tutti i beni personali deve essere riportato nome e cognome.

Informazioni
Per qualsiasi informazione, chiamare il numero: 0187429044 / 3511714189.

Ringraziamo per la gentile collaborazione
Le educatrici: Enrica, Katia, Elena, Alice, Miriam.

