PIANETA AZZURRO
Soc. Coop. Sociale Onlus

PRESCUOLA E GIOCHI SERALI
2017-2018

“INGEGNI
IN GIOCO

Ogni bambino verrà spronato e guidato alla scoperta del proprio talento,
imparando a sperimentarsi, esprimendo le proprie passioni, imparando a
raccontarsi, a fare, a giocare e a socializzare con tutti i nuovi amici che
incontrerà al prescuola e ai giochi serali
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Il tema è declinato in alcuni cluster che si susseguiranno nei mesi attraversando i diversi “talenti” alla ricerca
del proprio.
Le attività di seguito esposte potranno subire variazioni per cause organizzative e/o di disponibilità degli
spazi concessi dalle diverse Direzioni Didattiche.

Settembre
MESE DELL’ACCOGLIENZA e LANCIO DEL TEMA CONDUTTORE:
Attraverso il gioco e la realizzazione di disegni e cartellonistica i bimbi
personalizzeranno lo spazio assegnato e si conosceranno tra loro stringendo
nuovi rapporti di amicizia; una volta costituito il gruppo gli animatori
presenteranno il tema conduttore dell’anno, che grazie alla forza dello stare
insieme potrà far emergere i loro “talenti”.
Ottobre
INGEGNI GRAMMATICALI: via libera alla fantasia per sperimentare
l’“ingegno grammaticale” con la creazione di giochi di enigmistica tra cui quiz,
rebus e cruciverba ispirati alla propria scuola, al gruppo e alla città di Milano. Le
diverse scuole dello stesso municipio si potranno sfidare “a suon di quiz”.
Novembre/Dicembre
INGEGNI ARCHITETTI: Proiettandosi nella città del futuro, i bambini si
trasformeranno in piccoli architetti per realizzare un modellino con palazzi e spazi
dalle atmosfere futuristiche.
Gennaio/Febbraio
INGEGNI AMBIETALI: RIDUCO, RIUSO E RICICLO! Per rendere
sostenibile la città del futuro, i bambini si divertiranno a realizzare giardini,
parchi, serre e piccoli sistemi di risparmio idrico utilizzando materiale di riciclo.
Marzo/Aprile
INGEGNI D’ARTE: Con l’arrivo della primavera, i bambini sperimenteranno la
propria creatività con laboratori artistici e musicali, in modo da rendere la città
da loro immaginata un’esplosione di colori e di opere d’arte.
Maggio/Giugno
INGEGNI IN GIOCO: Giocare è importante… sperimentiamo, creiamo e
immaginiamo mille giochi tra nuovi e vecchi, conosciuti e sconosciuti!
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I temi proposti durante l’anno scolastico si realizzeranno attraverso i diversi laboratori sottostanti:

PRESCUOLA
Area attività
sportive motorie

Area
linguistico/didattica

Area
Ludico/Artistica

Yogamusic & Mindfullness:
semplici attività di stretching e
respirazione in musica per
facilitare la relazione, la
tranquillità e l’ascolto
Fiabe-puzzle: creazione di nuove
storie a partire da fiabe
spezzettate e ricomposte in
modo casuale
Parole in gioco: cruciverba,
indovinelli, piccoli rebus

Drammatizzazione! Laboratorio
ludico-teatrale per
sperimentare linguaggi
espressivi diversi (gestualità,
immagine, musica, canto)
Laboratorio di illustrazioni per
costruire mondi fantastici grazie
all’ispirazione di Emanuele
Luzzati

GIOCHI SERALI
A seconda delle stagioni:
Bowling, ping pong e bocce
Giochi motori e psicomotori con la
musica
English lab: laboratorio-gioco di lingua
inglese
Ital-lab: laboratorio-gioco sulla lingua
italiana per bambini stranieri
Giornalisti in erba: raccolte di notizie
curiose, stesura di articoli a misura di
bambino, piccole tecniche per
diventare grandi giornalisti
L’officina dei talenti via libera a
esibizioni di karaoke, giocolieri,
maestri di memory, pittori... perché
tutti abbiamo un talento!!!!
Finger art, le mani che parlano:
laboratorio di pittura delle dita e delle
mani
Progettiamo la Convivenza Civile:
“Relazioni disarmate”: attività
indirizzate al rispetto, all’ascolto e alla
capacità di stare insieme per
prevenire fenomeni di intolleranza.

Tra Maggio e Giugno i bambini saranno coinvolti in un concorso per scegliere il tema conduttore
dell’anno 2018/2019, per dar voce alla fantasia e ai desideri dei più piccoli. Le idee proposte
saranno valutate da una giuria composta da tre bambini e tre educatori estratti a sorte, guidati da
un Responsabile della Cooperativa.
Durante l’anno verrà promossa l’iniziativa “RACCONTA LA TUA IDEA DI DONO”, a cui verrà dedicato
un laboratorio per esaltare l’importanza del “donare”, riflettendo attraverso giochi e creazioni
artistiche sulla solidarietà e sulla generosità. Il laboratorio porterà alla realizzazione con i bambini
di un piccolo videoclip, che i genitori potranno vedere in un’iniziativa aperta e che verrà inviato
all’Istituto Italiano della Donazione.
Per qualsiasi informazione e/o necessità è a disposizione la mail
serviziscuola@pianetaazzurro.com
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