






Villa Girasoli - Via Borgo Scubla, 29


Dedichiamo questo incontro al tema della Primavera, ci prepariamo a darle il benvenuto e
lo faremo in un modo tutto speciale… con una festa mascherata! Ci trasformeremo in fiori,
fate, animaletti per scatenarci poi in giochi e balli che celebrino il grande risveglio.
Per tutto l’incontro inoltre poggeremo l’attenzione su un tema di crescita: la comunicazione
e lo faremo in modo divertente e creativo, con racconti, scenette ed esperienze che ci
portino a scoprire come comunicare in modo corretto.



Accoglienza
Condivisione su: Cosa sto imparando?
Scenette e racconti sulla comunicazione:
• Manuel e il cantiere – perché è importante comunicare – con Giorgia
• La Famiglia Varian – comunicazione e relazione – con Linda
• Il Walkie Talkie di Gioele – con Gioele e Luisa
Pranzo
Passeggiata e attività con Luisa e Valerio
Laboratorio: creiamo i vestiti per la festa di Primavera – con Lindy, nonna Luisa, Silvia
Festa di Primavera in palestra


Accoglienza
Scenette e racconti sulla comunicazione:
• Alina e Aletta – errori nella comunicazione e la comunicazione corretta – con
Giorgia e Linda
• La pera e il bruco – dire la verità – con Giorgia
• La cosa più importante – con Lisa
Attività connesse:
la danza delle farfalle, scopriamo come nasce una farfalla, coloriamo gli abitanti di
Pratorosso.
Laboratorio artistico: disegni di sale, schizzi d’arte, disegni di bolle – con Luisa e Giorgia
Origami con Valerio
Pranzo
Passeggiata con raccolta di erbe e fiori o gioco libero
Laboratorio culinario: i biscotti di Primavera e la torta di nonna Granny – con Silvia
Racconti finali:
• I cioccolatini – il limite della comunicazione – con Giorgia
• I minuti di Alessia e Silvia – il limite della comunicazione – con Silvia
• Le parole sono importanti – con Linda
Per informazioni e iscrizioni: giorgia.zuanon@gmail.com
Quota di adesione: 30 €/giorno

