Tutti i frutti
Laboratorio creativo – Parco fluviale di Villeneuve

Il laboratorio creativo è concepito per un'utenza di bambini di età compresa tra i 3 e i
6 anni, che hanno frequentato la scuola dell'infanzia.
Il laboratorio si svolgerà nell'area del parco fluviale di Villeneuve, per i bambini
della scuola dell'infanzia da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio 2021.
E' possibile iscriversi per la mezza giornata con pranzo (fine laboratorio alle 14)
o per la giornata intera (fine laboratorio alle 16.30)
Le tariffe per i residenti nell’Unité Grand-Paradis:
Giornata intera: max 170 euro – minimo 103 euro
Mezza giornata: max 119 euro – minimo 67 euro
Il laboratorio creativo è un'esperienza che si pone come obiettivo quello di sviluppare
la fantasia e la manualità dei partecipanti, valorizza attraverso la creatività la
personalità dei bambini e fa scoprire e conoscere nuovi temi in modo gioioso e
ludico. Questo laboratorio creativo vuole far apprendere le proprietà della frutta e
della verdura. Attraverso il gioco libero (mercato della frutta e verdura), i giochi a
tema e le attività manuali (collage, frutti realizzati con la cartapesta, acquerelli, quadri
di nature morte, sculture tridimensionali), i bambini avranno la possibilità di
conoscere da vicino le caratteristiche e le qualità di questi prodotti della terra. Una
pratica che potrà aiutare i piccoli utenti a sviluppare pure una sana educazione
alimentare.
Conosceremo artisti (Arcimboldo, Caravaggio, Cezanne e Van Gogh) che hanno
reinterpretato attraverso nature morte e composizioni, la frutta e la verdura.
A fine laboratorio è prevista una mostra-esposizione – aperta alle famiglie - con i
lavori dei bambini.

Giornata tipo:
8.30 – 9
9 – 9.30
9.30 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 16
16 – 16.30

garderie
racconto
laboratorio di manualità
giochi all'aperto
pranzo
giochi (fine mezza giornata)
attività creative varie
merenda e garderie

Per informazioni Nicoletta Boniface 347 7232190
nicoletta.boniface@gmail.com
Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 26 maggio a mercoledì 16 giugno
I moduli dovranno essere inviati via e-mail a giovani@cm-grandparadis.vda.it
dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis (telefono 0165 – 921804/05)

