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“
…ECOLOGIOCHIAMO!

Tema conduttore. Il 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite
l'International year of plant health, Anno internazionale della salute delle
piante. La salute delle piante è strettamente collegata alla salute del
genere umano e dell’intero pianeta.

Il tema è declinato in alcuni cluster che si susseguiranno nei mesi utilizzando il gioco come strumento di
conoscenza e crescita.
Le attività di seguito esposte potranno subire variazioni per cause organizzative e/o di disponibilità degli
spazi concessi dalle diverse Direzioni Didattiche.

Settembre/Ottobre
LA SALUTE VIEN GIOCANDO: lancio del tema conduttore e attività di
socializzazione utili a far emergere le preferenze dei bambini. A far da spunto
propulsivo sarà la creazione di un bimensile di enigmistica, un libretto costruito
e ideato dai bambini con giochi, quiz e cruciverba ispirati alla propria scuola, al
gruppo e alla città di Milano sul tema della salute delle piante e dei bambini.
Novembre/Dicembre
LE ERBE MEDICINALI TRA INTRUGLI E LEGGENDE DI STREGHE E
MAGHI: i bambini si trasformeranno in piccoli erboristi con l’obiettivo di
proporre e realizzare un ricettario delle erbe per uso culinario e curativo!
Gennaio/Febbraio
RIDUCO, RIUSO E RICICLO! I bambini si sperimenteranno nell’ideazione di
giardini e parchi a “impatto zero”; proporremo la realizzazione di modelli di
depuratori costruiti con materiali di uso comune: bottiglie di plastica, cotone,
sabbia, ghiaia. Il laboratorio potrà anche portare alla realizzazione di una piccola
serra per lo studio degli organismi vegetali e la piantumazione di semi
provenienti dalle diverse parti del mondo.
Marzo/Aprile
LE PIANTE E L’ARTE! Una città, per essere accogliente, deve anche essere
bella, avere tanti parchi e tanti alberi, si deve prendere cura della loro salute! I
laboratori artistici caratterizzeranno i mesi primaverili. Il laboratorio offrirà la
possibilità di sperimentare la creazione di piante e fiori con le tecniche degli
origami e dell’assemblaggio di materiali di recupero.
Maggio Giugno
GIOCHI DI TUTTO IL MONDO ISPIRATI ALLA NATURA: saranno
proposti giochi naturali, attività di costruzione di giocattoli con residui di legno
recuperato, con la terra e la sabbia. Al termine dell’anno scolastico saranno
allestite piccole mostre sul percorso e iniziative di gioco.

I temi proposti durante l’anno scolastico si realizzeranno attraverso i diversi laboratori sottostanti.

Saranno progettati una serie di esercizi, semplici e
coinvolgenti, da proporre a tutti i bambini per riattivare
Area attività
l’energia giusta e promuovere il risveglio del corpo e
della mente prima dell’inizio delle attività didattiche.
sportive motorie
Yogamusic, attività di stretching e di respirazione in
musica
Fiabe-puzzle. Spezzettare storie, creare nuovi
personaggi e ricomporli in modo casuale... per costruire
Area
libri pop-up e leporelli! Parole in gioco. Per mettere
linguistico/didattica alla prova le conoscenze sulla lingua e sulla civiltà italiana
attraverso cruciverba, indovinelli, piccoli rebus, sciogli
lingua ecc.
Tra i giochi dama, memory, battaglia navale, tombola e
giochi da tavolo, tutti rigorosamente “home made”, ma
anche attività ludiche metacognitive e creative come:
canto corale; mini atelier di pittura, laboratori di
Area
scultura con materiali di recupero; mini lab. ispirato a
Ludico/Artistica
Bruno Munari per far conoscere e sperimentare ai
bambini le sue tecniche di costruzione dei personaggi,
dall’uso creativo degli oggetti ecc.
Per qualsiasi informazione e/o necessità sono a disposizione i seguenti recapiti:

OR. S. A Società Cooperativa Sociale
fcampione@cooperativaorsa.it
cellulare: 3467186580
ufficio: 0245100913

