ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE

VERDE
outdoor education

iniziative “green”
per bambine, bambini e adulti/e

dal 22 marzo al 18 giugno

informazioni e programma dettagliato delle iniziative
nell’allegato “Calendario giornaliero eventi”

Biblioteca delle
Oblate

VERDE

Esperienze di outdoor education per bambini, bambine e adulti/e
dal 22 marzo al 18 giugno

VERDE++

giardini aperti alla città
i giardini di nidi e scuole aprono le porte a famiglie con bambini/e da 0 a 6 anni con proposte educative mirate
NIDO POLLICINO Q1 - viale Ariosto 18
lunedì 7 maggio - La casa dei tre porcellini
lunedì 23 maggio - Costruiamo mobiles musicali
mercoledì 13 giugno - Acqua terra e fantasia
NIDO GIARDINO INCANTATO Q1 - Borgo Pinti 64
mercoledì 2 maggio - Mi diverto con la natura
lunedì 21 maggio - Caccia al tesoro tra alberi e cespugli
lunedì 11 giugno - Un cerchio per cantare e stare insieme
NIDO INNOCENTI Q1 - P.zza SS. Annunziata 12
lunedì 16 aprile - Ad ognuno il suo piccolo giardino
lunedì 14 maggio 2018 - Sassolini narranti
lunedì 4 giugno - Costruire con gli elementi naturali
NIDO ERBASTELLA Q2 - via della Loggetta 44
mercoledì 2 maggio - La storia di Lupo e Lupetto
lunedì 21 maggio - Giocare con la scatola azzurra
lunedì 11 giugno - Percorso sensoriale a piedi nudi

NIDO PINOLO Q2 - via del Pontormo 98
mercoledì 9 maggio - L’albero vanitoso
mercoledì 30 maggio - Forza Daisy
lunedì 18 giugno - Hansel e Gretel
SCUOLA INFANZIA FASOLO Q2 - via Cambray Digny 5/a
lunedì 16 aprile - Chiccolino dove vai
lunedì 14 maggio - Un principe a cavallo
lunedì 4 giugno - Fiabe a sorpresa
NIDO CATIA FRANCI Q3 - v.le B. Croce 55
mercoledì 18 aprile - L’albero magico
mercoledì 16 maggio - La spesa in giardino per una “pappa finta”
mercoledì 6 giugno - A piedi nudi nel parco
NIDO CUCÙ Q3 - via Ximenes 70
mercoledì 9 maggio - Caccia al tesoro naturale
mercoledì 30 maggio - Chi cerca...naturalmente trova!
lunedì 18 giugno - Naturalmente bagnati

TUTTE LE INIZIATIVE DEL VERDE++ SONO GRATUITE E AD INGRESSO LIBERO
PER ADULTI/E CON BAMBINI/E FINO A SEI ANNI
DALLE 16,45 ALLE 19,15

VERDE

Esperienze di outdoor education per bambini, bambine e adulti/e
dal 22 marzo al 18 giugno

VERDE++

giardini aperti alla città
i giardini di nidi e scuole aprono le porte a famiglie con bambini/e da 0 a 6 anni con proposte educative mirate
NIDO PALLONCINO Q3 - via Villamagna 150/m
mercoledì 2 maggio - Costruiamo l’acchiappasogni
lunedì 21 maggio - Lo spaventapasseri
lunedì 11 giugno - Alla ricerca di tesori nascosti
NIDO FARFALLA Q4 - via Baldovinetti 9
mercoledì 18 aprile - Il giardino segreto
mercoledì 16 maggio - Il giardino dipinto
mercoledì 6 giugno - Il giardino acquatico
NIDO STREGATTO Q4 - via L. Pampaloni 70
lunedì 7 maggio - Il Cantagiardino
mercoledì 23 maggio - Tocca e attacca
mercoledì 13 giugno - I colori della terra

NIDO SCOIATTOLO Q4 - via Bugiardini 43
mercoledì 9 maggio - La natura incontra la scienza
mercoledì 30 maggio - Equilibri naturali
lunedì 18 giugno - La natura si racconta
NIDO PINOCCHIO Q5 - via del Pontormo 98
lunedì 16 aprile 2018 - Una storia di fagioli
lunedì 14 maggio 2018 - Un colore tutto mio
lunedì 4 giugno 2018 - Una zuppa di sasso
CENTRO 0-6 IL TRIFOGLIO Q5 - Via dei Caboto 67
lunedì 7 maggio - Storie in movimento: Piccolo blu e piccolo giallo
mercoledì 23 maggio - Storie in movimento: la storia del sassolino
mercoledì 13 giugno - Storie in movimento: Cappuccetto Rosso

CENTRO INFANZIA LA NAVE Q5 - via delle Panche 26
mercoledì 18 aprile - Un prato di libri: il bruco mai sazio
mercoledì 16 maggio - Un prato di libri: Guglielmo e Marta
mercoledì 6 giugno - Un prato di libri: l’ippocampo un papà speciale
TUTTE LE INIZIATIVE DEL VERDE++ SONO GRATUITE E AD INGRESSO LIBERO
PER ADULTI/E CON BAMBINI/E FINO A SEI ANNI
DALLE 16,45 ALLE 19,15

VERDE

Esperienze di outdoor education per bambini, bambine e adulti/e
I LABORATORI
“Esperienze… di legno” - Laboratorio di falegnameria
condotto da Maurizio Federici
QUANDO

giovedì 22 marzo 2018 - orario 17.00/19.00 - costruzione di una Casetta degli uccellini;
giovedì 19 aprile 2018 - orario 17.00/19.00 - costruzione di un Domino;
giovedì 10 maggio 2018 - orario 17.00/19.00 - costruzione di un Bamby Sitter
DOVE

Presso la scuola dell’infanzia “Margherita Fasolo”, via L. G. Cambray Digny 5
PER CHI

adulti/e interessati/e
i posti disponibili per ogni giornata sono 6, le prenotazioni dovranno essere fatte entro e non oltre il 21 marzo (per
la giornata del 22) e il 15 aprile (per 19 aprile e 10 maggio) direttamente rivolgendosi alla segreteria della scuola
Fasolo con email all’indirizzo margheritafasolo@gmail.com specificando i propri dati e il corso scelto. I posti sono
a esaurimento in ordine di arrivo.
“Permacultura urbana” - Esperienze di orticultura urbana e permacultura
condotte da Giacomo Salizzoni
QUANDO

sabato 24 marzo 2018 - orario 10.00/12.00
sabato 21 aprile 2018 - orario 10.00/12.00
sabato 5 maggio 2018 - orario 10.00/12.00
sabato 26 maggio 2018 - orario 10.00/12.00
DOVE

Presso la sede di “Orti Dipinti”, Borgo Pinti 76
PER CHI

adulti/e interessati/e da soli/e o con bambini/e da 3 a 6 anni
i posti disponibili per l’intero percorso di 4 sabati sono 15, le prenotazioni dovranno essere fatte entro e non oltre il
23 marzo direttamente rivolgendosi alla segreteria della scuola Fasolo con email all’indirizzo
margheritafasolo@gmail.com specificando i propri dati e il corso scelto.
I posti sono a esaurimento in ordine di arrivo.

VERDE

Esperienze di outdoor education per bambini, bambine e adulti/e

LE CONFERENZE
“Quando i bambini e le bambine giocano all’aperto: il ruolo dell’adulto/a”
Gianfranco Staccioli e Penny Ritscher
		

QUANDO

giovedì 12 aprile 2018 dalle 17.00 alle 19.00
DOVE

presso la Scuola dell’infanzia “Margherita Fasolo” in via L. G. Cambray Digny 5
“Educare alla natura tra esperienza reale e virtuale”
Antonio Di Pietro e Penny Ritscher
QUANDO

Sabato 26 maggio 2018 dalle 9.00 alle 13.00
DOVE

alla Sala Consiliare del Quartiere 4 - Villa Vogel - Parco di Villa Vogel, via delle Torri 23
Le iniziative sono gratuite e aperte a tutti/e

VERDE

Biblioteca delle
Oblate

Esperienze di outdoor education per bambini, bambine e adulti/e

EVENTI
TRA LETTURA E MUSICA
Il giardino delle piccole note
a cura di Cooperativa Athaeneum musicale

		

QUANDO

lunedì 21 maggio alle 17.00 primo evento - alle 18.00 secondo evento
DOVE

presso il nido Coccinella in via di Montorsoli 14
PER CHI

max 25 partecipanti tra bambini/e e adulti/e per ognuno dei due eventi musicali
Le iniziative sono gratuite ma è obbligatoria la prenotazione,
inviando una email indicando l’orario prescelto all’indirizzo
coop@athaeneummusicale.it
farà fede l’ordine di arrivo

Letture sulla natura
a cura della Biblioteca delle Oblate
		

QUANDO

mercoledì 16 maggio ore 17.00
DOVE

presso la Biblioteca delle Oblate, via dell’Oriolo 24
PER CHI

max 20 bambini e bambine da 3 a 6 anni con adulti/e

L’iniziativa è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti
e-mail: sezioneragazzi.oblate@comune.fi.it
telefono: 0552616526

VERDE
Esperienze di outdoor education per bambini, bambine e adulti/e
PAROLE E SEGNI CHE NASCONO IN GIARDINO
Con l’accompagnamento del personale docente della scuola dell’infanzia
e del coordinamento pedagogico
Il giardino come teatro di storie da inventare e raccontare insieme
		

QUANDO

martedì 8 maggio 2018 dalle 17.00 alle 19.00
DOVE

presso la Scuola dell’infanzia “Ambrosoli” in via di Mantignano 154, tel. 0557877882
PER CHI

20 bambini e bambine accompagnati/e da genitori/trici (totale 40 partecipanti)
All’aria aperta per imparare a vivere nel e con il mondo.
Incontro per grandi molto curiosi/e
		

QUANDO

martedì 16 maggio 2018 dalle 17.00 alle 19.00
DOVE

nel giardino della Scuola dell’infanzia Vittorio Veneto in via S. Giuseppe 11, tel. 0552340575
PER CHI

25 genitori/trici
Le iniziative sono gratuite ma è obbligatoria la prenotazione,
direttamente telefonando alle scuole

VERDE

Esperienze di outdoor education per bambini, bambine e adulti/e

SABATI AL MUSEO
A cura di MUS.E - Musei Civici Fiorentini
La natura dipinta
QUANDO

		

sabato 12 maggio alle 10.00 primo evento - alle 11.30 secondo evento
sabato 9 giugno alle 10.00 primo evento - alle 11.30 secondo evento
DOVE

al Museo di Palazzo Vecchio
PER CHI

bambini e bambine dai 2 ai 6 anni accompagnati/e da adulti/e
Un incontro a metà fra la storia e la favola per rivivere la magia della natura dipinta in
palazzo. La parola si intreccerà a profumi, suoni e materie del mondo naturale restituendo la vita a fiori primaverili, primizie prelibate, uccellini variopinti e animali fantasiosi, con la finalità di offrire ai bambini alle bambine e alle loro famiglie una “passeggiata
nel verde” - a piccoli passi - assolutamente indimenticabile.

Le iniziative sono gratuite ma è obbligatoria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: 0552768224 - 0552768558
info@muse.comune.fi.it
www.musefirenze.it

