Festa Area verde via Capodistria – 23 maggio
PIANO DI LAVORO
Ritrovo per tutti gli adulti ore 8,00; con inizio attività con i bambini/e dalle 9,30 alle 1030 con il
primo gruppo e dalle 10,30 alle 1130 con il secondo gruppo.
Gli adulti vestiranno le magliette variamente colorate del dirittoalgioco.net e nelle postazioni di
gioco si useranno colori uguali per distinguersi
Attività iniziale:
segnalare il percorso che faranno i bambini/e sul marciapiede con i gessi colorati (disegnando stelle
lune soli) e nastro da decorazione; poi preparare i giochi nel parco.
Organizzazione:
I gruppi di bambini arrivano all'ingresso principale dell'area vede e da qui vengono separati in tre
sotto gruppi, ciascuno diretto verso le tre postazioni di gioco (collinetta, nella curva e nello slargo
tra gli alberi)
Al segnale fatto dal coordinatore si sospendono le attività di gioco in ogni postazione e ad altro
segnale si fanno ruotare i gruppi in altre postazioni di gioco, facendo riferimento ai colori delle
magliette.
Aree di gioco o postazioni
In ogni area di gioco c'è un contenitore contenente 27 comete
Le attività in ogni postazione durano non oltre 15/10 minuti
Katia e Katia (alla curva ovest) sono addette ai giochi con gli “scatoloni” e i “cerchi magici”.
In questa postazione servono corde lunghe e corte, cerchi di plastica, nastro bianco e rosso e gli
scatoloni rinforzati con nastro adesivo colorato.
I cerchi sono appesi a una rete di corde tra tre alberi
Gli scatoloni sono al centro di un cerchio segnalato con nastro bianco/rosso e coni della scuola.
Camilla e Cinzia sulla collina, per i giochi “Arcobaleno Onda Scopa” e “Gioco dello specchio”
Michela e Carolina alla postazione della “Battaglia di comete”
Variante al gioco “c'entra la mamma e che passa”. Lasciare del tempo per il gioco libero con le
comete.
Renzo al coordinamento dei tempi e spostamenti da una postazione all'altra dei vari sotto gruppi
Le altre persone restano ai limiti del parco e a supporto dei chi conduce i giochi
A fine attività raccogliere tutte le comete e a fine turno portarle all'ingresso per il gioco corale con il
telo verde e poi la distribuzione delle comete a ciascuno bambino/a
Per tutti serviranno la scopa e la scala per recuperare eventuali comete che finiscono appese ai rami
degli alberi
MATERIALI
cerchi e coni della scuola
Scala e scopa
nastro bianco/rosso
sacchetti con 27 comete ciascuno
scatoloni rinforzati
corde lunghe e corte
magliette campana e tromebtta

