ARTRE Artigiani Creativi

Pro Loco Lisore

L’Associazione ARTRE e La Pro Loco di Lisore presentano “I NOSTRI SRAVEIGHI” (i nostri selvatici)
Il Progetto sarà condotto da Vanda Raggi, insegnante
La condivisione pedagogica che le accomuna è l’adesione alla pedagogia steineriana ed in particolare ai
principi:
• AMORE PER LA NATURA
• INTELLIGENZA MANUALE
• EMULAZIONE E SPERIMENTAZIONE
•
Le finalità generali del Progetto sono volte a promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente naturale
visto come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione e la
risoluzione dei problemi.
Si perseguiranno i seguenti obiettivi:
-

Sensibilizzare i bambini e le famiglie al rispetto della natura;
Creare una maggior consapevolezza nell’utilizzo di materiali di recupero e nella conoscenza di
tecniche naturali di risparmio;
Stimolare la curiosità dei bambini, attraverso i cinque sensi, nei confronti della natura;
Imparare a costruire ed inventare oggetti con materiali naturali.

Il progetto è rivolto a famiglie con bambini nella fascia d’età 5 – 11 anni e sarà articolato in diverse giornate
a tema (la caccia al tesoro delle uova pasquali rappresenterà il primo evento e si terrà il giorno 02 Aprile,
seguiranno La giornata dello scoiattolo, La giornata della volpe, La giornata della lumaca ecc…)
Le date degli eventi successivi saranno: 06 Maggio – 10 Giugno - 08 Luglio - 19 Agosto - 02 Settembre
Ogni giornata sarà scandita da una serie di attività:
•
•
•
•
•

Visite guidate nel bosco, situato nelle vicinanze dell’abitato, per osservare da vicino peculiarità di flora
e fauna attraverso l’esplorazione e l’esperienza diretta;
Attività motorie e percorsi;
Rielaborazione verbale e/o grafico-pittorica dell’esperienza vissuta;
Raccolta e classificazione di materiali;
Attività manipolative e costruttive con l’utilizzo di foglie, fiori, rami, pigne, bacche, sassi, ecc….

Al momento dell’arrivo all’abitato di Lisore, previsto per le ore 10,00, i bambini saranno affidati alle educatrici
che li affiancheranno per tutta la giornata, compreso il momento del pasto previsto per le ore 13,00. Nel
pomeriggio saranno portate a termine le attività iniziate in mattinata.
La giornata si concluderà alle ore 17.00 e ogni bambino porterà con sé il manufatto realizzato.
I bambini dovranno indossare abbigliamento comodo.
L’iniziativa si realizzerà con un numero minimo di 5 e un massimo di 20 bambini. In caso di pioggia l’evento
si svolgerà in altra data.
Le iscrizioni si dovranno effettuare utilizzando la mail artigianicreativi.bobbio@gmail.com.
Sul sito www.artigianicreativivaltrebbia.it sarà possibile prendere visione del menù del pranzo.

