PUNTO VERDE COMUNALE PORCIA - ESTATE 2019
“Un Bastimento carico di .. CREATIVITA’”
Il Punto Verde è una VACANZA!
Siete pronti?
Quest’anno si parte per il nostro viaggio estivo
con un bastimento carico di … CREATIVITA’!

> Contenitore tematico di nuove esperienze , di
amicizie, di scoperte.
Il Punto Verde è uno spazio di vacanza dedicato
ai bambini dai 3 ai 6 anni e parte dalla particolare
visione del bambino, che suoi bisogni di benessere, di comunicazione, di educazione.
La nostra idea sullo sviluppo dei bambini dà grande importanza al movimento, al gioco, all’azione
libera. La nostra convinzione è che la molla per
crescere sta nel piacere di stare al mondo. Il progetto “Un bastimento carico di … CREATIVITA’ ”
è uno spazio pensato e progettato per consentire
ai bambini la libertà di espressione, azione e relazione nel rispetto delle diversità, nell’accoglienza e
nel riconoscimento dell’identità di sé e dell’altro. Il
Punto Verde è una comunità all’interno della quale
i bambini investono il proprio tempo libero, gli spazi e assumono un ruolo di protagonisti attivi anche
nell’organizzazione delle attività della giornata.
Obiettivi generali
•
Valorizzare e promuovere il gioco nella sua
accezione più ampia di progettualità, pensiero e azione.
•
Favorire la socializzazione e l’integrazione
tra i bambini in un ambiente educativo adeguato.
•
Favorire l'autonomia e le opportunità di gestione del tempo libero.
•
Favorire la sperimentazione e la scoperta di
sé accogliendo ed ascoltando l’ espressività
e l’azione di ogni bambino.

Dal 1 luglio al 27 luglio 2019
c/o Scuola Infanzia “B. Aucouturier”
Rorai Piccolo
Via Vittorino da Feltre
33080 Porcia
Orari :
7.45 –17.00
Coordinatrici Punto Verde
Eleonora Ponte e Leina Martin
Leina Martin: 339 2831196 ATTIVO DAL 1 LUGLIO

Il Punto verde 2019 punta la lente di
ingrandimento sulla creatività del bambino;
Dopo aver scoperto e mappato il territorio negli
anni scorsi, i bambini progetteranno la città ideale
secondo la loro fantasia , il loro ingegno e i loro
desideri.
Guidati in questo viaggio dalla figura geniale di
Leonardo Da Vinci , ognuno di loro avrà modo di
esprimere attraverso i laboratori progettati
(scientifici, pittorici, ingegneristici,….) il proprio
potenziale creativo.
Il Punto Verde è un luogo speciale che darà
spazio al bambino per giocare, muoversi, agire
liberamente e scoprire di sé stesso, gli altri e il
modo che lo circonda. Uno spazio di piacere nel
pieno rispetto dei tempi per favorire
il
riconoscimento , e il benessere di ogni singolo
bambino.
Lo spazio
Verranno allestite “ Le botteghe”, spazi definiti
che favoriscono le attività ludiche spontanee e
quelle più strutturate di laboratorio, che
garantiscono il diritto dei bambini ad incontrarsi,
riconoscersi e realizzare le proprie scelte di
gioco ,di espressione e di relazione.
La Piazza , un luogo simbolico situato nel salone
dove incontrarsi e discutere , formulare idee e
progetti, come in una vera e propria Assemblea
Cittadina.
Programma
Ogni settimana è pianificata secondo un
calendario dell’ utilizzo di spazi condivisi da parte
dei gruppi dei bambini.
Vengono proposti laboratori espressivi– pittorici,
di costruzione, di Ri-cicleria, scientifici, sensoriali.
Giochi adeguati all’età, con la finalità di
promuovere la cultura ludica e di valorizzare il
gioco nelle sue molteplici forme. Proporremo,
inoltre, la Pratica Psicomotoria, Laboratorio di
Musica Attiva e Body Music, giochi propedeutici e
di avvicinamento agli sport, gioco yoga e giochi
cooperativi
Appuntamenti speciali
“Indovina chi è?”
Attività che propone incontri con persone e dalla
professione o hobby particolarmente curioso o
stimolante (artigiani, artisti, genitori con
professioni interessanti e/o hobbyes curiosi).

Uscite
Sono previste uscite a piedi / o con il pulmino
messo a disposizione del comune di Porcia, per
esplorare il territorio.
Gita:
Parco Alberi Parlanti (TV)
2 ^ settimana : 1° gruppo
3^ settimana: 2°gruppo
Costo a carico delle famiglie da versare alla
coordinatrice del servizio in struttura.
Amministrazione Melarancia
Tel. 0434.27419-info@melarancia.it

Info
La mensa è interna a cura del servizio mensa scolastica Comunale. In caso di assenza del bambino
avvisare entro le 8.30 del mattino, per permettere ai cuochi di organizzare la cucina.
Portare:
•
la merenda del mattino;
•
da lasciare in struttura uno zainetto con:
un cambio completo di vestiti, asciugamano, spazzolino e dentifricio;
Tutto con NOME e COGNOME del bambino/a per poterlo identificare .
- abbigliamento comodo ;
- per il riposino pomeridiano un lenzuolo, un cuscino e il peluche preferito, ecc…;
- un cappellino per il sole;
- crema solare se necessaria e repellente per le zanzare.

Cari genitori
è nostra caratteristica nell’organizzazione dei laboratori quella di valorizzare il Ri-uso dei materiali di recupero così da sensibilizzare ed educare i bambini al valore degli oggetti e all’importanza di rispettare l’ambiente in cui viviamo. Per questo vi chiediamo di collaborare fornendoci materiali quali:
Per i laboratori: scatole di carta e cartone di piccole e medi dimensioni , tappi colorati, raffia, buste di
nylon colorate, contenitori di plastica o carta, bollinato, materiale naturale.
Per il gioco dei travestimenti: abiti colorati, borse e borsette, scarpe, foulard, cappelli, drappi colorati,
occhiali da sole, collane, ecc.
La cosa importante è ovviamente che i materiali siano sicuri e puliti!

“Indovina chi è?”
Chiediamo la collaborazione dei genitori per l’organizzazione degli appuntamenti speciali di
“Indovina chi è?” , l’attività che propone incontri con alcune persone dalla professione o hobby particolarmente curioso o stimolante (artigiani, artisti, genitori con professioni interessanti e/o hobbyes curiosi) e
associazioni. Potete prendere contatti con le coordinatrici.

Novità: Laboratorio di cucina dedicato a grandi e piccini con la cuoca della Melarancia.
Laboratori Creativi/Ri-cicleria genitori e bambini.
I laboratori sia alterneranno nelle quattro settimane , il Mercoledì dalle 15.30 alle 17.00.

APPUNTAMENTI SPECIALI:
LETTURA ANIMATA “FIABA
DELLA BUONANOTTE”
19 LUGLIO ore 20.30

FESTA d’ESTATE
25 LUGLIO dalle 15.30 alle 17.00

Grazie per la collaborazione,
équipe Melarancia.

