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Martedì – 17.00-18.00
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Via R. Sanzio, 2
S. Agostino di Albignasego Padova
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LO ZOO DEGLI STRUMENTI
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LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI, RITMO E CANTO
1, 8 e 15 febbraio
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Il progetto intende stimolare la creatività e le capacità di immaginazione dei bambini attraverso la
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musica e in particolare la costruzione di strumenti musicali a partire da materiali di riciclo,
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l’apprendimento di moduli ritmici semplici e accattivanti, l’apprendimento di brevi canzoncine.
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MASCHERE MASCHERE
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LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI MASCHERE
22 febbraio, 1 e 8 marzo
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A partire dalla lettura di una storia, i bambini potranno scegliere un personaggio da rappresentare e
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cominciare a definirne i tratti (espressione facciale, aspetto fisico, etc).
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In una fase successiva, i bambini costruiscono la maschera che più si avvicina al personaggio
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scelto. Si parte da maschere a due dimensioni per arrivare a maschere a tre dimensioni.
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ESPLORIAMO IL MONDO
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LABORATORIO DI MANUALITA’ CREATIVA
22 e 29 marzo, 5 aprile
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I bambini saranno stimolati ad osservare l’ambiente e gli elementi naturali, come gli alberi, la

I bambini saranno stimolati ad osservare l’ambiente e gli elementi naturali, come gli alberi, la

pioggia e il vento.
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In un secondo momento i bambini saranno stimolati a riprodurre attraverso diverse tecniche gli
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elementi osservati su un foglio di carta.
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In particolare verranno utilizzate la tecnica del collage, della texture e degli stampini di spugna e di
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verdura.
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Costo di ogni laboratorio: 20 euro
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Per informazioni e iscrizioni: Kirikù – 049/5910662 – 345/2287237
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