PROGETTI

educativi
socio-culturali
sviluppo di impresa

E

Comitato Genitori

S E RV I Z I

Scuola Primaria di Croce
Musile di Piave (Venezia)

gestione
formazione
consulenza

Per informazioni 347 92 92 590
Dove lo facciamo: presso la Scuola Primaria di Croce – Musile di Piave (VE)
Quando: il giovedì dalle 12,30 alle 16,00

Proposte di attività e giochi

Laboratori

 Altro: proposte da parte dei genitori e volontari

 Laboratori di pittura
 Laboratori di costruzione del libro
 Laboratori di gioco teatro
 Laboratori di costruzione con materiali di riciclo

Giochi
 Giochi tradizionali: corda, palla, frisbee, campanon, elastico, tiro alla fune, strega comanda color, palla avvelenata o prigioniera, i quattro cantoni, stop, bocce, biglie, bolle di sapone, corsa
dei sacchi, ruba bandiera, birilli, ecc.

 Laboratori di cucina

 Giochi da Tavolo: scacchi, dama, carte, memo Laboratori di gioco musica
 Laboratori di video ripresa e fotografia
 Laboratori di cucito

 Laboratorio di giochi scientifici

ry, domino, cose-nomi-città, ecc.

 Giochi di Movimento: pallavolo, calcio, percorsi
motori, ecc.
 Giochi di abilità linguistica e scientifici

 Altri giochi proposti da bambini e genitori.
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Il mio libro di impariamo giocando
 Costruzione del supporto, il quale potrà differenziarsi nella forma, nella rilegatura e nei materiali
 Utilizzando materiali vari ( foto, stoffe, carte di vario tipo, foglie, ecc.) e tecniche diverse (collage, pittura,
timbri, ecc) ogni bambina/o potrà esprimere in modo personale e unico come ha vissuto ciascuna esperienza, accompagnando il tutto, se lo desidera, da qualche breve inciso.

Uscite nel territorio
Potranno essere proposte, nel periodo primaverile, delle uscite nel territorio. Essendo questa una proposta che
richiede la disponibilità da parte dei genitori a fornire mezzi di trasporto e supporto agli operatori, verranno presa
in considerazione e organizzata solo se i genitori lo vorranno e garantiranno la loro presenza e disponibilità.

Feste
Saranno organizzate anche degli incontri in prossimità delle festività (Natale, Carnevale, Pasqua) e a inizio e
fine progetto la cui partecipazione è aperta a tutti i bambini e familiari amici non è necessaria l'iscrizione (ingresso libero si chiede di contattare la referente 347 92 92 590).

Genitori e Volontari
Anche quest’anno sarà fondamentale la collaborazione che genitori e volontari potranno offrire. Per tale ragione
sarà importante definire sin dalle prime fasi del progetto, la disponibilità dei genitori, un calendario con le
presenze con le attività di cui si occuperanno. Verrà a tal proposito organizzato un incontro in cui raccogliere
le indicazioni in merito alla gestione delle varie attività e per poter così stabilire l’organizzazione generale.
Sarebbe auspicabile che i genitori e/o volontari fossero presenti sia nei momenti autogestiti, sia durante le
attività condotte dagli operatori della cooperativa poiché non tutti i bambini sono in grado di svolgere attività di
laboratorio oltre un certo tempo e sentono la necessità di impegnarsi in attività di altro genere, quali giochi,
letture, ecc., che necessitano comunque il monitoraggio da parte di un adulto. Oltretutto, per quei genitori che ne
hanno la possibilità, questi rappresentano momenti speciali durante i quali condividere esperienze ed emozioni
con i propri figli. I genitori e i bambini verranno coinvolti attivamente anche nella raccolta dei materiali per i
laboratori, generalmente materiali di riciclo. Questo ha una grande valenza educativa poiché responsabilizza il
bambino e la famiglia e gli consente di sperimentare come da materiali che spesso buttiamo possono nascere
creazioni e giochi, sensibilizzando il bambino a non sprecare e a dare valore a ciò che possiede.
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