Centro estivo Itinerante “la Girandola”
Per venire incontro all'esigenza di numerosi genitori che, quando chiude la scuola, si
trovano a dover fare i conti con una necessità di organizzare le “vacanze” dei propri
figli, che quasi mai corrispondono a quelle dai propri impegni lavorativi. Cosi si è
pensato ad un progetto di collaborazione tra le varie realtà territoriali come
l'Associazione culturale-ricreativa “L’orecchio acerbo”, la Fattoria Didattica Poggio
Sassineri, Fattoria didattica Fonte Lisa e Il Laboratorio di ceramica e porcellana
Ceramic Art con lo scopo di offrire un centro estivo itinerante che abbia come
obiettivo fondamentale la conoscenza del proprio territorio attraverso attività ludicoricreative ed esperienziali. Il progetto mira a utilizzare consapevolmente i cinque
sensi e a meravigliarsi di ciò che la natura ci regala soprattutto in modo esperienziale.
Il progetto ha come principio base l’Outdoor Education, il quale si configura come un
approccio sensoriale-esperienziale mirato allo sviluppo della persona e al suo
apprendimento, all’interno di un contesto di relazioni che caratterizzano la sua vita
sociale. L’ambiente esterno, “outdoor”, assume la valenza di un contesto educante
che, oltre ad essere un luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare il
senso di rispetto per l’ambiente naturale e consente di esprimere e potenziare le
competenze emotivo affettive, sociali, espressive, creative e senso-motorie .

Principi:
• Lo spazio esterno come “aula didattica” privilegiato
•
Cura dello spazio interno in un ambiente educante
•
L’esperienza diretta come principio cardine della pedagogia: “Chi ascolta dimentica,
chi vede ricorda, chi fa impara“.
• L’importanza delle emozioni: per dare loro un nome, per saperle riconoscere e per
ricercare la propria felicità nell’incontro con l’altro.
Il gioco come veicolo didattico privilegiato e come strumento comunicativo maggiormente
usato
Un modo diverso di approcciarsi all’apprendimento e allo sviluppo, ogni bambino è unico e
competente e apprende nel rispetto dei suoi tempi in modo attivo ed integrato. Un
occasione per conoscere e scoprire i nostri territorio offrendo l’opportunità di cambiare
ambiente e fare esperienze diverse ma che seguano un filo conduttore educativo ed
esperienziale.
Le attività proposte ,differenziate in base all'età (3-6 anni e 6-10 anni) cambieranno
giornalmente in base alla struttura ospitante e prevedono queste specifiche attività:
Aggiungi un'intestazione

La Bottega delle meraviglie
• ORTO IN CASSETTA
• COSTRUIRE UN ERBARIO
• GIOCO LIBERO CON LOOSE PARTS le cosiddette “parti sciolte”: legnetti, trucioli, foglie, fiori, sassi e sassolini.
• LABORATORI CREATIVI DI RICICLO
· LABORATORI CREATIVI CON LA NATURA: esperienze creative per immergersi nella Natura ; passeggiata
sensoriale di raccolta e utilizzo creativo successivo del materiale per cominciare a conoscerla ed amarla.

Il laboratorio di ceramica e porcellana Ceramic A
- piastrelle botaniche: i bimbi porteranno rami, cortecce foglie che raccoglieranno in campagna o nel bosco
- animaletti ad esempio lumaca, mucca ecc.. visti in fattoria
- qualunque altro soggetto e in ultimo un gioiello per la mamma.
Per i piccoli sono previsti anche stampini che potranno scegliere secondo la propria idea.
Il laboratorio si svolge in piena sicurezza con attrezzi in legno adatti per i bimbi, argille naturali e colori
apiombici a norma di legge.

Fattoria didattica Fonte Lisa
·Passeggiata con la terra
·Sguardi nel bosco
· Alla corte dei piccoli animali
Fattoria Didattica Poggio Sassineri
·I TESORI NASCOSTI – usiamo i cinque sensi per meravigliarci e RI-scoprire l’ambiente in cui viviamo
·L’ORO DEL GRANO – mettiamo le mani in pasta e divertiamoci conoscendo le diversità delle farine
·BIOLOGICO E BIODIVERSITA – il rispetto dell’ambiente e della biodiversità sono temi da sottolineare
soprattutto nel momento che stiamo vivendo.

Percorsi Etruschi
·AVVENTURA-NATURA: un’avventura in ambiente naturale, tra giochi ed esperienze sensoriali, con la
metodologia dell’Interpretazione Ambientale. Immergersi in Natura per conoscere la Scienza in maniera
diversa ( Tombolo della Feniglia)
un'intestazione

Il centro sarà dedicato ai bambini dai 3 anni ai 10 anni suddivisi in due fasce d’età affiche le proposte sia affini alle competenze e capacità dell’età del bambino cosi da divenire un esperienza divertente ma
anche educativa.
I gruppi saranno suddivisi in 3-6 anni e 6-10 anni con un minimo di 6 bambini ed un massimo di 10.
La durata sarà dal lunedì al venerdì dal 14.06.2021 al 25.06.2021 dalle ore 8 alle ore 14, i genitori dovranno provvedere ad accompagnare i bambini presso le diverse strutture.

