
Associazione Amici del Serra

Proponiamo, per il 2015, un ciclo di laboratori didattici dedicati ai bambini.

L'obiettivo dei laboratori è quello di trasmettere, in maniera semplice, informazioni relative all’ambiente naturale che ci circonda. I
concetti forniti andranno a formare le basi per l'acquisizione di informazioni via via più complesse ed approfondite.
I laboratori sono studiati in maniera tale da associare all’aspetto didattico quello ludico così che i bambini possano entrare in contatto
diretto con gli argomenti proposti e farne esperienza in prima persona.
Per rendere più partecipi i bimbi e per predisporli all’argomento da trattare può essere richiesto ai partecipanti di portare da casa dei
semplici materiali di uso comune (bottiglie di plastica vuote, lana da riciclare, vasetti di yogurt, ecc.).

Programma

Periodicità: Un incontro al mese.
Orario inizio: 16,30
Durata: 1 ½ - 2 ore in aula; 3-4 ore  escursioni
Finalità: ludico/didattica per imparare divertendosi.
Età: 7-8 anni

27 - FEB Ricicliamo: un  laboratorio  per  imparare  a  riutilizzare  gli  oggetti  prima  di  buttarli.  Facciamo  i  pon-pon
(materiale da portare: lana e cartoncino che abbia una consistenza simile a quella delle scatole per le scarpe).

20 - MAR La nascita dei Monti Pisani: attraverso una semplice storiella verrà spiegata la nascita dei monti  (nessun
materiale da portare).

17 - APR Il seme: qual è il segreto racchiuso nei semi? Scopriamolo ed impariamo a piantarne uno (materiale da portare:
un contenitore per la semina - può essere un vasetto o un barattolo o altro).

25 – MAG Laboratorio  di  ceramica: ogni  bambino  produrrà  un  oggetto  in  ceramica  usando  la  tecnica  della  lastra
decorandolo con applicazioni (gli oggetti verranno cotti e ridistribuiti in un secondo tempo).

19 – GIU Giocayoga: divertiamoci con lo yoga. La lezione è preparata rispettando i bisogni dei bambini. L’incontro si
svolgerà nel giardino del “CENTrOPASSI in via Ferdinando Galiani, 1 - quartiere dei Passi, Pisa.

26 – GIU Escursione sui Monti Pisani: andiamo a conoscere i monti di cui ormai conosciamo quasi tutto. Con questo
incontro si conclude l’argomento sulla nascita dei nostri monti.

24 – LUG Escursione: percorso sui Monti Pisani. Proviamo a catturare un insetto (senza fargli male).

25 – SET Le tracce: a caccia di tracce “di vita” sui nostri  monti  cercando di capire come vivono gli  abitanti  di  un
ambiente naturale.

23 – OTT Il fiore: com'è fatto un fiore? Proviamo a usare la fantasia per realizzarne uno con le nostre mani (materiale da
portare: bottiglie di plastica vuote).

20 – NOV Gli alberi:  impariamo a conoscere come crescono, come mangiano come si riparano dal freddo e così via.
Proviamo a crearne uno con l’antica tecnica giapponese degli origami (materiale da portare: carta).

4 – DIC Prepariamo un  albero  di  Natale  diverso  dal  solito; ad  esempio  riciclando  (materiale  da  portare:  verrà
comunicato al momento della prenotazione).

Costo dei laboratori:
-  4,00 € per i laboratori in aula.
-  8,00 € per il laboratorio di ceramica. Il prezzo comprende il materiale e la cottura dell’oggetto realizzato.
-  8,00  €  per  le  escursioni.  Il  prezzo  comprende  l'assicurazione  personale  per  i  bimbi.  La  visita  è  gratuita  per  i  genitori

accompagnatori.

*Alcuni degli incontri prevedono il contributo della Provincia e quindi saranno gratuiti. Comunicheremo al più presto quali sono.

*Eventuali variazioni nel programma (date, materiali da portare, ecc.) verranno comunicate tempestivamente.

*Gli orari per le escursioni verranno concordate con i genitori e potranno essere svolte in mattinata o nel pomeriggio.

*Gli incontri saranno realizzati raggiunto il numero minimo di cinque partecipanti.

*Sede degli incontri in aula: Osservatorio Didattico dell'Associazione in Buti, via Rio Magno n. 36 (nel fabbricato dell'Oleificio
Sociale).

Per informazioni: Sabrina 3497232581 – ambsab@live.com – ambsab@yahoo.it

Per il laboratorio di ceramica: Veronica 3496927253 – veronica.consani@gmail.com
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