In collaborazione con
In occasione di
I Laboratori Ludovarth in Happy family Expo
LUDOVARTH ASSOCIAZIONE CULTURALE
Il progetto Ludovarth è nato come progetto di
volontariato per portare gioia e sollievo ai bimbi
ricoverati all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Ludovarth è il
folletto tratto dalla vita di Ludovico Varthema, grande
esploratore bolognese del 1400. Dalla penna di
Francesco D'Onofrio e dalla matita di Luigi Bevilacqua
sono nati personaggi e storie didattiche con quel
pizzico di magia in più, che porta i bambini al sogno ed
alla fantasia.

LABORATORIO DI CREATIVITA'
E INGLESE
per bimbi 4 - 12 anni.
Attraverso l'uso dei colori, della
carta, degli oggetti da riciclo e
della fantasia, i bambini
apprendono l'inglese
divertendosi. Senza la pressione
scolastica associano la lingua a
qualcosa di quotidiano, piacevole
e giocoso.
Nello specifico di Happy Family
Expo, viene proposto un
laboratorio di Mandala degli
animali, dove attraverso la storia
del Mandala, l'uso di materiali da
riciclo per decorare e di colori, i
bambini apprenderanno il
vocabolario di base su ANIMALS
AND COLORS.

SPONSOR TECNICO

LABORATORIO CUDDLE
AND SONG

Coccole e canzoni in lingua
inglese
per bimbi 0-3 anni con
accompagnatore
Filastrocche, canzoncine,
rime e racconti in lingua
inglese, avvieranno i
bambini alla conoscenza
della lingua. Gli esercizi
semplicissimi permetteranno
ai genitori di continuare il
lavoro di assorbimento
linguistico anche a casa, in
modo che il bambino
apprenda con maggior facilità
la lingua inglese.

LABORATORIO
"A SCUOLA DI FANTASIA"
per bimbi 4-9 anni
Attraverso il gioco e gli
esercizi mirati, il laboratorio si
pone l'obiettivo di creare
storie che abbiano una
costruzione precisa, al fine di
incanalare la grande fantasia
dei bambini nella
metodologia scolastica. I
giovani "autori" avranno la
soddisfazione di veder scritta
la loro personalissima favola
che potranno raccontare e
ri-raccontare ad amici e
parenti; inoltre inizieranno a
elaborare scritti che seguono
schemi precisi e che si
distanziano dal solito tema
scolastico, donando loro la
soddisfazione di sentirsi veri
e propri scrittori.

