Il Progetto
Questo progetto nato dall’
Esperienza degli Istruttori
Sunny Day porta con se una
duplice finalità: la prima è
quella di far conoscere ai
bambini i giochi che i loro
genitori ed i loro nonni
facevano per impegnare i
momenti liberi e di svago e
ancora quali erano le
condizioni e le circostanze
in cui i loro predecessori
vivevano queste esperienze
ludiche. La seconda finalità
si
snoda
intorno
all’opportunità data ai
bambini, attraverso questi
giochi, di conoscere un nuovo
modo per stare insieme agli
amici sicuramente diverso da
quello abituale. Si cercherà
quindi di far appassionare i
bambini a questo originale

metodo per vivere il cortile e
gli spazi, sviluppando in loro
la capacità di creare a
seconda delle condizioni
logistiche la possibilità di dare
vita a nuovi giochi in tutte le
situazioni, rendendo così capaci
il bambino di giocare sempre,
in ogni luogo con l’utilizzo di
attrezzi davvero semplici!

Aspetti
Fondamentali dei
Giochi da Cortile
permettono di sviluppare
in modo eccellente gli Schemi
Motori di Base (correre,
saltare, lanciare, afferrare,
strisciare, rotolare ecc...) e le
Capacità Motorie in genere
º
consentono ai bambini di
giocare
e
dialogare
contemporaneamente cioè
º

creare qual clima di amicizia
che è di sua natura Educante
º
sono semplici come
struttura e materiali, proprio
per questo motivo possono
essere ripetuti in qualsiasi
luogo, anche se gli spazi
dovessero essere piccoli.
º
educano all’autonomia,
alla fantasia ed alla
capacità di scelta perché una
volta
imparati,
non
necessitano della figura
dell’Adulto

Sarà possibile acquistare la Sacca
contenente il materiale necessario per
tutti i giochi presentati durante le
lezioni, questa avrà un costo indicativo
di
€12.00
e
comprenderà:
elastico,pallone di pezza, gessetti e
tutto ciò che permetterà ai bambini di
svolgere in piena autonomia i giochi
imparati. La sacca sarà acquistabile
per ogni singolo bambino oppure una
per l’intera classe.

Svolgimento
del Progetto
Il progetto si svolge in 5
lezioni della durata di almeno
1 h ciascuna. L’attivita’ puo’
essere indicata per i bambini
dai 5 anni ai 10 anni. La
lezione sara’ poi suddivisa in:
momento narrato di circa 10
minuti, spiegazione dei materiali
(da noi forniti), illustrazione
delle regole, fase ludica in
senso stretto ed infine si
studieranno con i bambini le
possibilita’ e le modalita’ per
ripetere il gioco imparato, a
casa, con i propri amici e nei
luoghi del proprio quartiere.
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