SOCIETA’ COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE

PROGETTO
NATURAVVENTURA
Età dei partecipanti: 7-10 anni
Numero partecipanti: 35 (5 per ogni Comune del PLIS)
Numero educatori: 3
Tempistiche: il progetto prevede cinque giornate di attività, dal lunedì al venerdì con
orario 9.00/16.00, per un totale di circa 40 ore. Il periodo individuato è quello della
settimana dal 13 al 17 giugno 2011.

Obiettivi: La settimana eco-ludica vorrebbe rappresentare uno spunto di riflessione e
un punto di riferimento per la nascita di attività ed incontri finalizzati alla condivisione
dell’ambiente e del territorio in cui viviamo. La proposta verte, infatti, sulla possibilità di
fruire degli spazi del PLIS e di poterli vivere e conoscere a partire dalle forme più
elementari del gioco e dell’osservazione fino alla sperimentazione empirica di attività
ludico-didattiche riguardanti diverse tematiche. Attraverso l’organizzazione di momenti
di aggregazione, ci si propone in particolare di:
• sviluppare il senso di responsabilità: accettare e portare a termine incarichi rispettando
ruoli e consegne;
• promuovere atteggiamenti di collaborazione attraverso la partecipazione cooperativa
alle attività proposte;
• incentivare la produzione e la fruizione della comunicazione attraverso un corretto
linguaggio verbale e corporeo;
• scoprire, riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, prestando attenzione e rispetto
per quelle altrui;
• scoprire, riconoscere ed esprimere le proprie abilità e competenze, prestando
attenzione e rispetto per quelle altrui;
• stimolare la sensibilità nei confronti della natura, dell’arte, della costruzione e della
creazione in un’ottica di interdipendenza;
• stimolare l’osservazione, la curiosità e l’esplorazione di luoghi nuovi
• promuovere il rispetto per l’ambiente e per gli altri partendo da una nuova concezione
di se stesso come ingranaggio fondamentale per il buon funzionamento del tutto;
• favorire lo sviluppo di atteggiamenti, comportamenti e pratiche “socialmente”
importanti, riscontrabili in situazioni di gioco e di quotidianità, collettive e individuali.
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Metodologie: Il progetto, articolato in cinque giornate, prevede l’alternarsi di attività che
possono essere svolte sia all’interno che all’esterno della sede del CERCA, al fine di
poter sviluppare la capacità di gestione degli spazi e di relazione organizzativa con i
compagni e con gli educatori. Le attività proposte riguarderanno sfere del sapere e della
vita quotidiana facilmente relazionabili, al fine di rendere “concreta” l’esperienza vissuta
attraverso la sperimentazione diretta. Le giornate vengono suddivise in due macroattività, una mattutina e una pomeridiana, la prima più manuale e di concetto (finalizzata
alla scoperta e allo sviluppo delle proprie competenze, della creazione, costruzione,
della produzione di un artefatto), la seconda più ludica e di svago sempre nell’ottica
della cooperazione, del gruppo e ponendo attenzione sulle dinamiche che si creano tra i
bambini. Le attività verteranno sostanzialmente sul mondo delle arti e dei mestieri (con
due ampie parentesi pomeridiane di giochi strutturati e di squadra): si cercherà di
coniugare l’esperienza e gli usi del passato con attività e tematiche del presente (ad
esempio la costruzione di strumenti musicali con materiali di scarto o recupero, o la
decorazione di borse di tela con la tecnica degli stampini autoprodotti), si cercherà di
promuovere la memoria e la conoscenza storica attraverso lo svolgimento di alcuni
giochi del passato, verranno svolte attività di panificazione e cottura insieme ai bambini.
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DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ
Lunedì:
9.00/12.15: accoglienza con piccola colazione energetica a base di frutta fresca a
pezzetti per tutti. Presentazione del piano delle attività, divisione in gruppi “tematici”,
ognuno dei quali sarà referente di un argomento (artisti, musicisti, cuochi, avventurieri,
ma tutti faranno comunque tutto, l’idea delle aree tematiche serve per organizzare
meglio la serata finale, anche se ai bambini verrà resa nota solo verso la fine della
settimana, per non creare aspettative o rischiare che il divertimento sia subordinato alla
“riuscita” della festa, che in realtà sarà semplicemente un momento di condivisione con i
genitori).
12.00/13.30: Pranzo
13.30/16.00: escursione sul territorio circostante (magari con le GEV IN DIVISA),
osservazione naturalistica e fotografia d’avventura, momento di gioco nell’area
attrezzata al bosco blu (lab. Avventura)
Martedì:
9.00/16.00: “PLIS play this song”: laboratorio di creazione di strumenti musicali con
materiale di scarto/riciclo e materiale offerto dalla natura nei dintorni del Cerca (es. latta
di pomodori, fustino detersivo suonati con rami secchi, vasetti di yogurt con dentro
sassi, gusci di nocciole ecc. tipo maracas..) per creare una sorta di eco-orchestra con
relativa invenzione di una canzone. (lab. Musica)
12.00/13.30: pranzo
13.30/16.00: gioco strutturato
Mercoledì:
9.00/12.00: L’apprendista stregone: magie e pozioni per creare semplici ricette. Dalla
pulizia degli ortaggi al piatto completo, proviamo a preparare un pranzo semplice, sano
e colorato. (lab. Cucina tutti)
12.00/13.30 pranzo con quanto cucinato insieme
13.30/16.00 voi giocavate, noi giochiamo, loro giocheranno.. giochi a squadre sulla
base dei giochi di una volta.
Giovedì:
9.00/12.00 gioco a tema orientamento (tipo il mio albero)
12.00/13.30 pranzo
13.30/16.00 Il tipografo matto: (preparazione delle borse di tela) utilizzando materiali di
scarto, recupero e naturali (frutta, gusci, semi..) i bambini dovranno creare stampini da
immergere nei colori per decorare le borse di tela (lab. Arte)
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Venerdì:
9.00/12.15: laboratorio ludico-didattico per imparare la storia del pane, dai cereali, alle
farine fino all’impasto, l’attesa e la cottura [se c’è la possibilità di avere o portare un
piccolo fornetto]. i biscotti: laboratorio di cucina per preparare i biscotti da offrire ai
genitori in occasione della festa del sabato. (lab. Cucina)
12.00/13.30: pranzo
13.30/16.00: preparazione della festa serale.
18.30: arrivo dei bambini per allestimento finale.
20.30: festa finale: percorso interattivo per genitori e figli al fine di riprodurre una sorta di
viaggio all’interno dei momenti più significativi vissuti durante la settimana. Concerto
introduttivo fatto dai bambini con gli eco-strumenti costruiti da loro.
Piccolo buffet con i genitori.
Proiezione all’esterno delle fotografie dei momenti di attività della settimana, focus sulla
produzione del pane con gruppo di bambini che ne illustra fasi e procedimento.
All’interno e all’esterno del Cerca sarà inoltre allestita una mostra con disegni e
fotografie scattate dai bambini.
Infine ogni bambino regalerà ai genitori una borsa di tela dipinta a mano o con
ricamato/stampato il logo della cooperativa e del PLIS contenente materiale informativo
e un sacchetto di biscotti preparati dai bambini.

