ISCRIZIONI
DALL'11 MARZO AL 5 APRILE
Istruzioni disponibili sul sito
www.comune.bellinzagolombardo.mi.it
IL CAMPUS SI ATTIVERA' CON UN MINIMO
DI 15 PARTECIPANTI

ISCRIZIONE A GIORNATA
POSTI LIMITATI

INFORMAZIONI
UFFICIO SCUOLA
02 95385012
scuola.bellinzagolombardo@
unioneaddamartesana.it

La banda dei leprotti tra magliette,
cappellini, bottoni e stoffe. I partecipanti
riscopriranno un modo diverso per
costruire simpatici coniglietti, teneri pulcini,
chiassose campane e le immancabili uova
dai mille colori ….. Il tutto utilizzando carta,
colori, ingredienti alimentari e materiale di
riciclo, scoprendo come utilizzarli in modo
creativo per realizzare creazioni che
rivalorizzino i materiali di partenza.

CAMPUS DI PRIMAVERA

LA BANDA DEI
LEPROTTI

18 - 19 - 23 - 24 APRILE
Aperto ai bambini dell'infanzia
e della primaria
con progetti differenziati
Per i piccoli un percorso attraverso il
linguaggio tattile, sulla scia delle ricerche di
Bruno Munari.
Per i grandi l'accento viene spostato sulla
dimensione del fare con una serie di
esperienze da vivere stimolando la creatività.
Tutti i bambini saranno stimolati al confronto
con altri bambini di età diverse,
incoraggiandoli a mettersi in gioco
nell'interazione.

PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA DI BELLINZAGO
LOMBARDO

Giovedì 18 APRILE
CREO CON LE MIE MANI
Laboratorio di manipolazione guidata.
Percorso di coscienza di sé e del mondo
che ci circonda, attraverso una serie di
esperienze sensoriali, di apprendimento
logico, di manipolazione, di
rielaborazione. Un gioco tattile per i più
piccoli, uno spunto per stimolare la
sensibilità estetica per i più grandi

QUOTE GIORNALIERE
20 EURO Residenti Unione Adda Martesana
15 EURO Residenti dal secondo figlio
25 EURO Non residenti

TARIFFA PER CHI FREQUENTA L' INTERO CAMPUS
60 EURO Residenti Unione Adda Martesana
40 EURO Residenti dal secondo figlio
80 EURO Non residenti

Martedì 23 APRILE
LE 1001 UOVA
Colorare con materiali naturali e in
mille modi diversi le immancabili uova
pasquali. Per le decorazioni verranno
impiegati materiali ecologici come ad
esempio cipolle, zafferano o caffè,
personalizzando in modo facile e
fantasioso.

La quota è comprensiva di pranzo,
merenda e di tutte le attività del campus

Venerdì 19 APRILE
I MIEI PUPAZZI PASQUALI
Laboratorio di costruzione di pupazzi a
tema pasquale come coniglietti, pulcini
e colombe realizzati con materiale di
recupero. Trasformiamo oggetti di uso
comune, riciclandoli, assemblandoli,
mescolando le parti che li compongono
con quelle di altri, esercitando la vista a
guardare con gli occhi della fantasia,
riconoscendo e inventando un nuovo
utilizzo funzionale o simbolico
dell'oggetto.

LA GIORNATA TIPO
8:30 - 9:00 Accoglienza e attività libera
9:00 - 11:00 Laboratorio

Mercoledì 24 APRILE
COS'è? COM'è? COSA CI
POSSO FARE?

11:00 - 12:00 Giochi corali
12:00 - 14:00 Pausa pranzo e gioco
libero, spazio compiti
14:00 - 15:00 Laboratorio
15:00 - 16:00 Giochi guidati
16:00 - 16:30 Merenda e saluto di fine
giornata

Quali sono le qualità di un tessuto, di un
pezzo di stoffa? Il laboratorio punta a
trasmettere ai ragazzi la conoscenza di
tecniche per ri-assemblare i materiali e
creare da indumenti e stoffe cose nuove
e creative.

