COMUNE DI
PRIGNANO s/S

TERRA, ARIA, FUOCO E
ACQUA
Centro Estivo presso la Scuola Infanzia di Prignano
Dall’1 al 26 luglio 2019 il Comune di Prignano e La Lumaca organizzano un
divertente Centro Estivo alla scoperta sensoriale dell’ambiente per i bambini
della Scuola d’Infanzia

Sono previsti i seguenti turni settimanali:

dall’1 al 5 luglio, dall’8 al 12 luglio, dal 15 al 19 luglio
dal 22 al 26 luglio
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Aristotele e altri scienziati, vissuti più di duemila anni fa, erano convinti che nel
mondo ogni cosa fosse costituita da quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco.
Anche se oggi sappiamo che le cose sono un po’ più complicate, la meravigliosa
semplicità di questa teoria ha comunque ispirato questo centro estivo, per gli
infiniti spunti che essa fornisce e la incredibile varietà di sfaccettature che presenta.
L’argomento si presta, infatti, ad essere trattato sotto molteplici aspetti e così le
caratteristiche dei quattro elementi, l’impeto e la passione del fuoco, la
concretezza e la determinazione della terra, la morbidezza e la fluidità dell’acqua,
la leggerezza e la soavità dell’aria, verranno affrontate sia come modelli artistici,
per ispirare fiabe, musiche e immagini, sia come soggetti reali, per dare origine a
divertenti scoperte. All’interno di ogni settimana, i bambini conosceranno un
elemento, e ogni avventura sarà preceduta da un dono e da una lettera per
coinvolgere il gruppo, creare aspettativa e introdurre le nuove attività.

Il Centro Estivo apre alle 9.00 e chiude alle 17.00.

Iscrizioni:
dal 2 maggio al 17 giugno
presso l’Ufficio Scuola del Comune di Prignano
(il modello è reperibile sul sito del Comune:
www.comune.prignano.mo.it)

Per informazioni e/o iscrizioni:
silvia.fantini@comune.prignano.mo.it
stefania.ternelli@comune.prignano.mo.it
Martedì 18 giugno, alle ore 19.30, presso la sala convegni del Comune di
Prignano, si terrà una riunione per le famiglie, durante la quale verrà
presentato il programma del Centro Estivo.

www.lalumaca.org
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