COMUNE DI CAGNO
BIBLIOTECA COMUNALE “GUALTIERO BORELLI”

NATALE NEL BOSCO DEI MILLE ALBERI

In occasione del periodo natalizio, proponiamo per i bambini e le bambine una lettura animata sui
temi della cooperazione e della pace e un laboratorio creativo di realizzazione di decorazioni
natalizie attraverso materiali di recupero/riciclo.
Durante l’incontro, attraverso una lettura animata, i bambini saranno proiettati nel fantastico
mondo del bosco dei Mille Alberi abitato dagli Elfi dal Cappello Rosso e dagli Elfi dal Cappello
Verde. Questi Elfi proprio non vanno d’accordo tra loro e pensano solo a “farsi la guerra” con ogni
scusa, finché… in prossimità del Natale si accorgono di condividere lo stesso problema: quello di
salvare l’unico abete rimasto nel bosco… Ci riusciranno? Scopriamolo insieme e, alla fine del
racconto, realizziamo originali decorazioni natalizie ispirate ai personaggi della storia
narrata. Creiamo infine un colorato abete di Natale da lasciare in biblioteca unendo tutte le
mani dei bambini!
● sperimentarsi e sperimentare i contesti ambientali che ci circondano;
● promuovere nel bambino/a un approccio più consapevole agli strumenti e allo sviluppo delle
facoltà;
● aiutare il bambino a scoprire e mettere in atto le proprie risorse e competenze;
● favorire la manualità;
● stimolare la creatività e le potenzialità espressive;
● promuovere stili di vita sostenibili per creare modelli di cittadinanza attiva a partire da azioni
quotidiane;
● favorire un consumo critico, evitando la cultura “usa e getta”.
Vi aspettiamo
SABATO 15 DICEMBRE ORE 10:30
Iscrizione presso la biblioteca di Cagno oppure mandando una mail all’indirizzo
cagno@ovestcomobiblioteche.it entro il 13 dicembre
L’attività ha una durata di 1:30 e la partecipazione è gratuita.
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