LaborArte e Creatività Manuale
I laboratori creativi affrontano il tema legato all’arte o alla natura, all’artigianato, alla percezione visiva ed
all'uso dei colori e dei materiali; è un invito ai bambini ad osservare, riflettere, confrontarsi e mettersi in
gioco esprimendo la propria creatività.
il risultato sarà sempre la magia della creazione.
I laboratori didattici sono studiati per bambini dai 5 anni agli 11 anni.
Alcuni degli argomenti trattati riguardano lo stimolo della creatività grazie all'uso di materiali di scarto che
si trasformano in oggetti e materiali artistici; la scoperta della percezione visiva attraverso cui il bimbo
apprende che oggetti quotidiani o delle semplici foglie raccolte nel bosco, se combinati insieme, si
trasformano in originali disegni tridimensionali; imparare a dipingere e disegnare all'aria aperta così da
combinare insieme l'osservazione diretta del mondo che ci circonda e l'emozione di trasferire su carta ciò
che si vede e si sente attraverso tutti i sensi.
In ottemperanza alla disciplina per la gestione in sicurezza delle attività per bambini nella fase due
dell'emergenza COVID-19, i gruppi saranno coordinati da 1 operatore ogni 6 bambini (dai 5 agli 11 anni).

COSTO EURO 20,00 A BIMBO (3 ore di laboratorio materiali inclusi)

Sentieri Sensoriali
Un'esperienza sensoriale con le erbe aromatiche ed il laboratorio artistico per avvicinare i bambini alla
natura e scoprire l'utilità delle erbe aromatiche o delle foglie, dei rametti di piante nel quotidiano, a
seconda di quello che la natura offrirà in quel momento.
I bambini saranno invitati ad esplorare una pianta alla volta utilizzando i propri sensi: vista, udito, tatto,
olfatto, gusto (se pianta commestibile), ad esprimere verbalmente ciò che emerge dall’esperienza
sensoriale e dalle caratteristiche percepite della pianta, oltre che dalle proprie sensazioni, ricordi ed
emozioni.
Affinché un bambino riesca a fare tutto ciò è necessario unire sia una percorso conoscitivo degli spazi
all'aperto che Cascina Ranverso dispone attraverso la scoperta dell'orto, della serra, del frutteto, del bosco
e dei suoi prati; grazie a tali percorsi si uniranno sperimentazione ed esplorazione diretta unita alla
curiosità.
Ogni bambino realizzerà e porterà a casa un piccolo erbario, a ricordo della giornata trascorsa e delle
informazioni ed emozioni apprese durante il laboratorio.
In ottemperanza alla disciplina per la gestione in sicurezza delle attività per bambini nella fase due
dell'emergenza COVID-19, i gruppi saranno coordinati da 1 operatore ogni 6 bambini (fascia d'età dai 3 ai 5
anni e dai 6 agli 11 anni).

COSTO EURO 10,00 A BIMBO (2 ore di laboratorio materiali inclusi)

I Suoni delle Cose
La finalità del percorso è di far vivere al bambino un’esperienza musicale, attraverso l’utilizzo del ritmo e
della melodia costruendo lo "strumento musicale" con oggetti di uso quotidiano opportunamente
realizzati per produrre musica.
Il laboratorio è un passatempo che divertirà moltissimo i bambini andando a stimolare anche il loro
sviluppo intellettivo grazie al perfetto incontro tra musica e processo creativo in forma manuale.
I bambini potranno divertirsi a costruire i diversi strumenti musicali al fine di poterli suonare insieme.
Il laboratorio mira a migliorare la socializzazione, fare acquisire maggiore fiducia in sé stessi attraverso
giochi musicali gratificanti ed acquisire maggiori capacità creative.
In ottemperanza alla disciplina per la gestione in sicurezza delle attività per bambini nella fase due
dell'emergenza COVID-19, i gruppi saranno coordinati da 1 operatore ogni 6 bambini (fascia d'età dai 3 ai 5
anni e dai 6 agli 11 anni).

COSTO EURO 12,00 A BIMBO (2 ore di laboratorio materiali inclusi)

Mani in Orto
Il progetto propone di offrire ai bambini degli spazi ricchi di stimoli per avvicinarsi alla natura e fare
esperienze manipolative, sensoriali, motorie e ludiche a cui possono dedicarsi con spontaneo interesse
ampliando le loro conoscenze in materia.
Il progetto "mani in Orto"nasce per fare incontrare il mondo della scuola con quello della natura e
dell'ortocoltura attraverso laboratori che stimolano i bambini alla conoscenza del mondo vegetale, della
semina e della manipolazione del verde.
I laboratori didattici sono studiati per bambini dai tre ai dieci anni.
Scopo del laboratorio è quello di portare i bambini ad osservare il mondo esterno, imparare a seminare,
rinvasare ci si può rendere conto di quanto sia importante per loro toccare, manipolare e raccogliere
oggetti che trovano sui loro passi.
Essi sono incuriositi ed attratti dalle forme, dai colori e dagli odori che questi elementi portano con sé e
così utilizzano i cinque sensi per esplorarli e conoscerli.
In ottemperanza alla disciplina per la gestione in sicurezza delle attività per bambini nella fase due
dell'emergenza COVID-19, i gruppi saranno coordinati da 1 operatore ogni 6 bambini (fascia d'età dai 3 ai 5
anni e dai 6 agli 11 anni).

COSTO EURO 10,00 A BIMBO (2 ore di laboratorio materiali inclusi)

