ATTIVITA' POST SCUOLA INFANZIA
Gen.li genitori,
“La Bottega Fantastica” si occupa da 18 anni di attività laboratoriali nelle scuole dell'infanzia e primaria. Anche nei
servizi di pre e post scuola, tenendo conto della particolarità del servizio, programmiamo delle attività che tengano
impegnati i bambini in una maniera costruttiva e divertente.
Durante il post scuola prevediamo la realizzazione di attività laboratoriali che tengano conto del tempo di
permanenza dei bambini al servizio, ma che riflettano l'esperienza di Bottega Fantastica.
Tenendo conto della fascia d'età dei bambini riteniamo importante, in una prima fase, dedicarci a giochi ed attività
volte a costruire un clima di fiducia e serenità.
Questo è possibile grazie alla proposta di giochi e attività che coinvolgano il gruppo in attività cooperative.
In particolare per i bambini che frequenteranno il servizio dalle ore 13 in poi è necessario tenere conto dei ritmi e
dei tempi dei bambini, in special modo dei più piccoli:
ore 13 / 14: accoglienza, rilassamento in musica, leggiamo una storia insieme
dalle ore 14 alle ore 17, tenendo conto degli orari di uscita previsti e diversi per ogni bambino saranno organizzate
attività di: esplorazione di riciclo e riuso creativo dei materiali, attività grafico pittorico, anche coadiuvata dall'utilizzo
di musica, attività di tipo motorio espressivo (compatibilmente con gli spazi a disposizione), lettura animata e
piccola drammatizzazione, canzoni per giocare.
A queste attività si associano attività di gioco libero, giochi da tavola che coinvolgano il piccolo gruppo (memory,
bingo), disegno libero.
Con i bambini si potrà lavorare seguendo una tematica di loro interesse: animali, natura, mondo marino, ma anche
supereroi, personaggi Disney...
Le differenti attività saranno quindi proposte all'interno del servizio, e calibrate anche in base all'interesse suscitato
nei bambini.
Rimane quindi inteso che saranno a disposizione dei bambini giochi e materiali.
Un cordiale saluto,
Associazione Culturale “La Bottega Fantastica”
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