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Anno scolastico
2017/2018

ASILO NIDO COMUNALE DI VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

TITOLO:

MOTIVAZIONE DEL
PROGETTO

L’ALLEGRA FATTORIA

Quest’anno si proporrà il progetto educativo “L’Allegra Fattoria“
con la finalità di permettere ai bambini, sin dai loro primi anni di
vita, di ampliare le proprie esperienze, di progredire sul piano
relazionale e sviluppare le loro potenzialità.
A partire dall’osservazione delle situazioni più comuni della
giornata, la vita quotidiana offre grandi opportunità di gioco e di
crescita.
Ogni bambino avrà modo di esplorare e conoscere elementi
ambientali tipici della fattoria e del mondo animale attraverso il
“fare con le mani, con il corpo e con i pari”.
Il percorso si svilupperà attraverso “il fare”, la scoperta della realtà
avverrà mediante l’esperienza diretta e la manualità, canali di
conoscenza in stretta relazione con lo sviluppo delle competenze
cognitive e relazionali.
Si stimolerà la curiosità, cercando di sviluppare in ognuno il
desiderio della scoperta, dimensione fondamentale per apprendere
con più immediatezza.
Attraverso l’esplorazione della natura e la conoscenza degli
animali,

delle

loro

abitudini,

della

loro

alimentazione

e

dell’ambiente in cui vivono, i bambini avranno modo di sollecitare
tutti i loro sensi e di usare diverse possibilità percettive.
La

fattoria

offrirà

molteplici

possibilità

di

conoscenza

ed

esperienza, volte a favorire lo sviluppo globale del bambino, sia sul
piano cognitivo che socio-relazionale, potenziare l’autonomia e
l’autostima, promuovendo la costruzione di un’immagine positiva di
sé, aspetto fondamentale che favorisce la relazione con gli altri e la
realtà circostante.
PERIODO
TEMPI

Fine ottobre 2017-giungo 2018
Cadenza settimanale
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L’ALLEGRA
FATTORIA DEI
PICCOLI
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Anno scolastico
2017/2018

ASILO NIDO COMUNALE DI VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

TITOLO

L’allegra fattoria dei piccoli

PERIODO

Fine Ottobre 2017 - Giugno 2018

TEMPI

Cadenza settimanale

OBIETTIVI



Conoscere e percepire l’ambiente



Incrementare

consapevolezza

e

sensibilità

nei

confronti dell’ambiente


Stimolare l’esplorazione senso-percettiva



Scoprire i suoni della natura e i versi degli animali



Utilizzare diverse tecniche espressive



Promuovere l’inventiva e la creatività



Sviluppare

la

capacità

di

attenzione

e

di

concentrazione


Progredire nell’autonomia



Muoversi liberamente nello spazio



Scaricare le energie superflue



Potenziare la coordinazione fine e grosso motoria



Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo



Coordinare i propri movimenti con quelli dei
coetanei



Saper

eseguire

e

rispettare

le

indicazione

dell’adulto

CONTENUTI e METODI

Il personaggio “Giacomino il contadino”, una marionetta di
legno, sarà il personaggio presentato ai bambini e li
accompagnerà in tutto lo svolgimento del progetto. Egli
mostrerà ai piccoli dove abita, farà conoscere il proprio
mezzo di trasporto e presenterà loro gli animali che vivono
con lui. Ogni animale verrà conosciuto in modo figurativo
dai bambini tramite racconti, disegni, immagini, addobbi.
Si partirà facendo conoscenza con la gallina per poi
incontrare ogni mese due animali nuovi; di ognuno si
scoprirà il verso, l’alimentazione, l’ habitat ed i colori del
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loro aspetto.
Parallelamente verranno proposte attività che vedranno
come sfondo lo scorrere delle stagioni.
Ai

bambini

verranno

proposte

quindi

attività

grafico

pittoriche con tecniche differenti, di manipolazione con
molteplici materiali naturali, letture animate di brevi storie
della fattoria con protagonisti gli animali conosciuti. Verrà
stimolato l’ascolto con la proposta di alcune canzoni a tema
e di tutti i versi degli animali di volta in volta incontrati.
Quando ”Il libro della fattoria”, contenente tutti i lavori
svolti durante il progetto sarà concluso,

i bambini

sapranno riconoscere ed indicare il contadino, la fattoria, i
diversi animali incontrati ( potendone imitare anche i
versi ).

MATERIALI



Materiale di riciclo



Pennarelli, pastelli



Registratore per riprodurre suoni della natura e
versi degli animali

MONITORAGGIO E VERIFICA



Materiale da collage



Cannucce, spugnette, tempere



Immagini, libri tattili

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai
contenuti proposti
Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati
attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione.
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L’ALLEGRA
FATTORIA DEI
MEZZANI
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Anno scolastico
2017/2018

ASILO NIDO COMUNALE DI VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

TITOLO

L’allegra fattoria dei mezzani

PERIODO

Fine Ottobre 2017 - Giugno 2018

TEMPI

Cadenza settimanale

OBIETTIVI



Stimolare l’esplorazione senso-percettiva



Incrementare la capacità di ascolto ed attenzione



Potenziare la creatività



Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo



Stimolare

la

memorizzazione,

attraverso

filastrocche e canti sulla fattoria


Incrementare

consapevolezza

e

sensibilità

nei

confronti dell’ambiente


Potenziare,

attraverso

la

presentazione

dell’ambiente fattoria:
-

Le abilità senso-percettive

-

La

sfera

socio-emotiva,

sviluppando

apprezzamento ed amore per gli animali
-

Le capacità senso-motorie, ad esempio per imitare
le posture e riprodurre

i versi degli animali o i

suoni della natura

CONTENUTI e METODI

“Giacomino

il

contadino”

sarà

il

personaggio

che

introdurrà le nostre attività e ci accompagnerà nel corso
dell’anno alla scoperta degli animali e dei prodotti della
fattoria.
Giacomino si presenterà attraverso una marionetta di
legno e mostrerà ai bambini dove abita, il suo mezzo di
trasporto e gli animali che vivono con lui.
Saranno proposte numerose attività che avranno come
sfondo lo scorrere delle stagioni e i colori, con l’obiettivo di
dare ai bambini la possibilità di fare esperienze con
materiali diversi, usati in modi differenti.
Tra le attività che saranno proposte ci saranno:
-

manipolazione e travasi di materiali naturali diversi
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-

manipolazione e assaggio della frutta e della
verdura di stagione

-

sperimentazione di diverse tecniche creative ed
espressive

-

collage con materiali ed elementi diversi

-

utilizzo di immagini stampate da decorare con
diversi strumenti, materiali e tecniche

Ogni mese conosceremo due animali; scopriremo come
sono fatti, che verso fanno, dove vivono e cosa producono.
Nei mesi di Ottobre e Novembre conosceremo:
-

La gallina, realizzata attraverso un collage con
piume sintetiche

-

L’ uovo della gallina

-

Il gallo: creato con carta velina arrotolata per
riprodurre l’effetto cresta

-

Il cane: colorato con pastelli a cera e le orecchie
realizzate con pezzi di stoffa morbida

-

Il cavallo: realizzato attraverso un collage di
camoscio

Nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio conosceremo:
-

La mucca: le macchie saranno realizzate con la
carta vetrata

-

La pecora: spiegheremo ai bambini che il prodotto
ottenuto è la lana, creando un collage con questo
materiale

-

L’asino: realizzato e dipinto attraverso la schiuma
da barba e tempera e la sua coda con filo di lana
nero

-

La capretta: creata con cartoncino rigato e colori a
dita

Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio conosceremo:
-

Il maiale: realizzato con gommina biadesiva e le
narici con ritagli di cannucce

-

Il pulcino: realizzato con

piume sintetiche e

cannucce arancioni
-

Il coniglio: colorato con pennarelli. La coda e le

orecchie saranno, invece, colorate con il cotone.
-

Il gatto: colorato con tempera, mentre i suoi baffi
realizzati con filo nero e le sue orecchie con il
cotone rosa
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-

La tartaruga: realizzata con carta velina e il fondo
della bottiglia di plastica

Nel mese di Giugno conosceremo l’anatra che verrà
realizzata con un collage di carta crespa e fili di cotone.
Infine, faremo conoscere e annusare ai bambini le spezie
dell’orto e li porteremo in un immaginario mercato dove
potranno toccare e manipolare verdura e frutta simbolica.
“Il libro della fattoria” sarà il prodotto finale che i bambini
porteranno a casa alla fine di questo percorso, contenente
i lavori e i ricordi delle esperienze vissute insieme.
Le finalità che il progetto intende raggiungere sono quelle
di favorire la relazione fra i bambini e fra i bambini e gli
animali, suscitare in ognuno l’interesse ed il rispetto per la
natura, ma soprattutto rendere ciascuno protagonista
attraverso lo sperimentare.

MATERIALI

MONITORAGGIO E VERIFICA



uova di plastica



stoffa di vari colori



cartoncini colorati



cotone bianco e rosa



carta crespa di differenti colori



libri sulla fattoria



immagini sulla fattoria



libri tattili



materiale naturale (fieno, lana, piume…)



registratore per riprodurre suoni della fattoria



gessetti



carta vetrata



tempere, pastelli, pennarelli



materiali di recupero (tappi, bottiglie di plastica…)

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai
contenuti proposti.
Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati
attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione.
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L’ALLEGRA
FATTORIA DEI
GRANDI
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Anno scolastico
2017/2018

ASILO NIDO COMUNALE DI VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

TITOLO

L’allegra fattoria dei grandi

PERIODO

Fine Ottobre 2017 - Giugno 2018

TEMPI

Cadenza settimanale

OBIETTIVI



Potenziare l’esplorazione senso-percettiva



Incrementare

consapevolezza

e

sensibilità

nei

attenzione

e

confronti dell’ambiente


Sviluppare

la

capacità

di

concentrazione


Favorire la creatività e l’immaginazione



Incentivare

la

capacità

mnemonica

attraverso

filastrocche e canti sulla fattoria


Conoscere l’ambiente fattoria, le caratteristiche di
alcuni animali e ciò che producono.



Promuovere apprezzamento e amore per la natura
e gli animali



Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo



Instaurare relazioni positive con i pari, favorendo la
condivisione e la cooperazione



Sviluppare l’autonomia



Incrementare la fiducia nelle proprie capacità
espressive

CONTENUTI e METODI

“Giacomino

il

contadino”

sarà

il

personaggio

che

introdurrà le nostre attività e ci accompagnerà nel corso
dell’anno alla scoperta degli animali e dei prodotti della
fattoria.
Giacomino si presenterà attraverso una marionetta di
legno e mostrerà ai bambini dove abita, il suo mezzo di
trasporto e gli animali che vivono con lui.
Saranno proposte numerose attività che avranno come
sfondo lo scorrere delle stagioni e i colori, con l’obiettivo di
dare ai bambini la possibilità di fare esperienze con
materiali diversi usati in modi differenti.
Tra le attività che saranno proposte ci saranno:
-

manipolazione e travasi di materiali naturali diversi
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-

manipolazione e assaggio della frutta e della
verdura di stagione

-

sperimentazione di diverse tecniche creative ed
espressive

-

collage con materiali ed elementi diversi

-

immagini stampate da decorare usando strumenti,
materiali e tecniche differenti

Ogni mese conosceremo due animali; scopriremo come
sono fatti, che verso fanno, dove vivono e cosa producono.
Nei mesi di Ottobre e Novembre conosceremo:
-

La gallina, realizzata attraverso un collage con
piume sintetiche

-

L’ uovo della gallina

-

Il gallo: creato con carta velina arrotolata per
creare l’effetto cresta

-

Il cane: colorato con pastelli a cera e le orecchie
con pezzi di stoffa morbida

-

Il cavallo: realizzato attraverso un collage di
camoscio

Nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio conosceremo:
-

La mucca: le macchie saranno realizzate con la
carta vetrata

-

La pecora: si spiegherà ai bambini che il prodotto
ottenuto è la lana, creando un collage con questo
materiale

-

L’asino: realizzato e dipinto attraverso la schiuma
da barba e tempera e la sua coda con filo di lana
nero

-

La capretta: creata con cartoncino rigato e colori a
dita

Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio conosceremo:
-

Il maiale: realizzato con gommina biadesiva e le
narici con ritagli di cannucce

-

Il pulcino: realizzato con

piume sintetiche e

cannucce arancioni
-

Il coniglio: colorato con pennarelli. La coda e le

orecchie saranno invece colorate con il cotone.
-

Il gatto: colorato con tempera, mentre i suoi baffi
realizzati con filo nero e le sue orecchie con il
cotone rosa
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-

La tartaruga: realizzata con carta velina e il fondo
della bottiglia di plastica

Nel mese di Giugno conosceremo l’anatra che verrà
realizzata con un collage di carta crespa e fili di cotone.
Infine faremo conoscere e annusare ai bambini le spezie
dell’orto e li porteremo in un immaginario mercato dove
potranno toccare e manipolare verdura e frutta.
Alla fine del percorso i bambini porteranno a casa “Il libro
della fattoria”, contenente i lavori effettuati e i ricordi delle
esperienze vissute insieme.
Le finalità che il progetto intende raggiungere sono quelle
di favorire la relazione fra i bambini e tra i bambini e gli
animali, suscitare interesse e rispetto per la natura, ma
soprattutto

rendere

ciascun

bambino

protagonista

attraverso lo sperimentare.
MATERIALI

MONITORAGGIO E VERIFICA



uova di plastica



stoffa di differenti colori



cartoncini di vari colori



cotone bianco e rosa



carta crespa colorata



libri sulla fattoria



immagini sulla fattoria



libri tattili



materiale naturale (fieno, lana, piume…)



registratore per riprodurre i suoni della fattoria



gessetti



carta vetrata



tempere, pastelli, pennarelli



materiali di recupero (tappi, bottiglie di plastica…)

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai
contenuti proposti.
Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati
attraverso l’utilizzo griglie di valutazione.

13

LE MANI
GUARDANO
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Anno scolastico
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ASILO NIDO COMUNALE DI VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

TITOLO

Le mani guardano

PERIODO

Fine Ottobre 2017 - Giugno 2018

TEMPI

Cadenza settimanale

OBIETTIVI



Stimolare l’esplorazione senso-percettiva



Affinare la percezione tattile



Conoscere e percepire l’ambiente



Incrementare consapevolezza e sensibilità nei
confronti dell’ambiente



Sperimentare

attività

di

manipolazione

con

materiali diversi


Scoprire le diverse reazioni dei materiali ai propri
gesti



Scoprire relazioni causa-effetto nelle proprie
azioni



Potenziare

la

motricità

fine

della

mano

e

coordinare i movimenti delle due mani


Sviluppare il coordinamento oculo-manuale



Sviluppare l’inventiva e la creatività



Progredire nell’autonomia



Sviluppare la capacità di attenzione



Scoprire i suoni prodotti dalle proprie azioni con i
diversi materiali



CONTENUTI e METODI

Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo

Con cadenza settimanale verrà proposto il laboratorio
tattile intitolato “ Le mani guardano”.
Ogni bambino avrà modo di conoscere la realtà che lo
circonda attraverso tutti i sensi, in particolare il tatto,
maggiormente usato, a complemento degli altri sensi.
Quando un bambino esplora la propria casa

toccando le

fredde piastrelle, il soffice tappeto, il tiepido legno, il muro
ruvido, la guancia della mamma, apprende e conosce molto
della realtà. Se si provasse a spiegare a parole ai bambini
queste sensazioni, non potrebbero comprenderle perché, è
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proprio attraverso l’utilizzo del proprio corpo e dei sensi,
che apprendono e conoscono.
Nel percorso educativo progettato è quindi previsto di
mettere a disposizione dei bambini delle scatole e delle
vasche colme di materiali diversi, nelle quali i bambini
potranno immergere le loro mani e stimolare i propri sensi.
Una scatola piena di tappi, di spugne, di foglie, di
palline….
Si offrirà la possibilità di sperimentare, scoprire oggetti,
acquisire la consapevolezza della loro esistenza.
I materiali che verranno proposti avranno una grande
importanza

nello

sviluppo

dell’immaginazione,

della

capacità di creare, di mettere in relazione e di inventare,
promuoveranno l’azione del bambino, susciteranno in lui
domande e forniranno risposte e introdurranno la relazione
causa-effetto
MATERIALI

MONITORAGGIO E VERIFICA



uova di plastica



stoffa di vari colori



cotone bianco e rosa



libri tattili



materiale naturale (fieno, lana, piume…)



materiali di recupero (tappi, bottiglie di plastica…)

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai
contenuti proposti.
Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati
attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione.
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LA LETTURA
ANIMATA
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Anno scolastico
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ASILO NIDO COMUNALE DI VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

La lettura animata

TITOLO:

PERIODO

Fine Ottobre 2017 – Giugno 2018

TEMPI

Una volta alla settimana

MOTIVAZIONE DEL

Il laboratorio nasce con la finalità di avvicinare i bambini al mondo

PROGETTO

dei “libri”; un mondo speciale, ricco di stimoli positivi, attraverso i
quali i bambini imparano a conoscere il mondo circostante, ad
acquisire il linguaggio e i codici verbali e non verbali della
comunicazione.

OBIETTIVI



Vivere un approccio positivo con i libri e sperimentare il
piacere di ascoltare



Arricchire il repertorio comunicativo, verbale e non verbale



Potenziare la capacità linguistica



Accrescere il vocabolario del bambino e stimolare la
comunicazione e l’espressione verbale



Scoprire e sperimentare le possibilità espressive del viso e
del corpo



Promuovere l’osservazione delle immagini, favorendone la
lettura e l’interpretazione



Incentivare la comprensione di parole e semplici testi



Potenziare la capacità di ascolto



Incrementare

il

livello

di

attenzione

ed

il

grado

di

concentrazione


Introdurre il concetto di successione temporale



Acquisire il racconto come vissuto



Sostenere lo sviluppo delle capacità cognitive



Stimolare il grado di interesse e di curiosità del bambino



Sollecitare la fantasia, l’immaginazione e la creatività



Potenziare la capacità di interagire con l’adulto di riferimento
e con il gruppo dei pari, favorendo lo scambio ed il dialogo



Favorire la capacità empatica
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CONTENUTI E METODI

La lettura di libri con immagini è uno degli strumenti educativi più
duttili e stimolanti che si possano utilizzare con i bambini.
In ogni laboratorio di lettura, il bambino sperimenterà l’uso
dell’oggetto

“libro”,

prima

manipolato

poi

osservato,

letto

dall’educatrice e/o sfogliato da solo.
Per

apprezzare

la

lettura

è

importante

“stare

comodi”.

Si

organizzerà quindi nell’aula un angolo con cuscini e un tappetone
morbido dove poter ascoltare le storie e i racconti.
Saranno presentati libri che parleranno della vita in fattoria e degli
animali; queste letture saranno inerenti al tema conduttore di
quest’anno. I libri proposti fanno parte della collana “Il grande libro
delle storie della fattoria”, una raccolta di avventure della famiglia
Fattori che avranno modo di affascinare e interessare i bambini.
Leggeremo un libro al mese per dare la possibilità ad ognuno di
assimilare e interiorizzare il contenuto.
Alla lettura seguirà un momento di esplorazione dei libri in
autonomia.

MATERIALI



Angolo della lettura”, morbido, comodo e attrezzato con
tappetone e cuscini



Libri sonori



Libri tattili



Libri cartonati



Libri interattivi



Sottofondi e melodie musicali

MONITORAGGIO E

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai contenuti

VERIFICA

proposti
Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attraverso
l’utilizzo griglie di valutazione.
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NIDORCHESTRA
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ASILO NIDO COMUNALE VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

Nidorchestra

TITOLO:

PERIODO
TEMPI

Da gennaio a giugno 2018
Cadenza settimanale

MOTIVAZIONE DEL

Gli stimoli sonoro-musicali costituiscono la più precoce forma di

PROGETTO

interazione con il mondo esterno e di relazione con gli altri.
La capacità di percepire e discriminare i suoni rappresenta una delle
abilità che il bambino può sviluppare e accrescere fin dalle prime
fasi del proprio sviluppo.
Inoltre i suoni organizzati in musica sono in grado di stimolare e di
potenziare le abilità cognitive, emotive e comunicative del bambino
fino a diventare un valido strumento che accompagna e guida il
piccolo nella scoperta di sè e nelle relazioni con gli altri.
In questa fascia d’età (0/3 anni), la musica ha una valenza
educativa molto importante e ha il potere di aprire dei canali di
comunicazione dove ancora le parole non ci sono o vengono poco
padroneggiate.
Ogni bambino, individualmente o in momenti collettivi, è attratto
dagli stimoli rumorosi e in generale dalla musica…..reagisce alla
musica muovendosi, battendo le mani, saltellando, battendo i piedi
per terra, correndo, percuotendo oggetti…. più piccoli muovendo le
gambe e le braccia. Si può notare quindi una certa affinità con il
linguaggio sonoro e musicale, a partire da gesti rudimentali che
apparentemente sembrano essere dediti a “fare rumore”.
E’ proprio durante la prima infanzia che si può assistere alla nascita
dell’“essere musicale”. Durante questo periodo il bambino assorbe
la sintassi musicale attraverso gli stimoli circostanti ed è compito
dell'adulto predisporre un ambiente adeguato all'apprendimento
della musicalità e alla sperimentazione sonora.

OBIETTIVI



avvicinamento al mondo sonoro-musicale



sviluppo della conoscenza attraverso il corpo



sviluppo della capacità di ascolto



sviluppo della capacità di attenzione



raggiungimento della consapevolezza che tutto produce
suono



sviluppo e allenamento del movimento corporeo in relazione
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alla musica

CONTENUTI E METODI



individuazione e mantenimento dell'attitudine musicale



scoperta del ritmo



sviluppo della capacità di sperimentazione sonora

Il laboratorio musicale ha lo scopo di creare un “paesaggio sonoro”
dove l’ascolto, la voce, l’esplorazione e il movimento, stimolino la
curiosità, la creatività, la scoperta, la produzione del bambino.
Infatti, attraverso suoni, la voce e la musica, i bambini sono portati
in modo naturale a “parlare il linguaggio musicale” ad ascoltare e
interagire con gli educatori e con i pari.
Non solo è importante stimolare i bambini attraverso le sequenze
musicali bensì, soprattutto per i più piccoli, è opportuno prestare
particolare attenzione al gesto sonoro compiuto su oggetti di uso
comune.
Le modalità di avvicinamento al mondo sonoro avverranno dunque
attraverso l'ascolto e sperimentazione utilizzando e prendendo
spunto dalle teorie musicali e pedagogiche di Edwin Gordon e
Francois Delalande.
Nella fase di ascolto verranno proposti stimoli sonori differenti a
partire dal semplice cantato all'ascolto di brani complessi e
provenienti anche da altri tipi di culture, in modo da sviluppare le
capacità di comprensione della musica e del ritmo.
Durante la fase di sperimentazione, invece, verranno proposti
materiali di uso comune interessanti dal punto di vista sonoro con i
quali i bambini potranno allenare il gesto musicale. Inoltre essi
potranno sperimentare anche attraverso strumenti veri e propri
come le percussioni e gli strumenti a corde.

MATERIALI

MONITORAGGIO E



Oggetti sonori



Oggetti di uso comune interessanti dal punto di vista sonoro



Strumenti musicali a corde e a percussione



Canto



CD musicali



Stereo

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai contenuti
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VERIFICA

proposti.
Verifica

periodica

(ogni

due

mesi)

degli

obiettivi

prefissati

attraverso l’utilizzo di griglie di valutazione.
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PLAY
ENGLISH
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Anno scolastico
2017/2018

ASILO NIDO COMUNALE VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

Play English

TITOLO
PERIODO

Ottobre 2017-Giugno 2018

TEMPI

Una volta alla settimana.
Durante la prima infanzia, i bambini sono molto recettivi dal punto

MOTIVAZIONE DEL
PROGETTO

di vista linguistico.
L’utilizzo della lingua inglese, in questo specifico momento, aiuta i
bambini ad ampliare il loro mondo sonoro e fonetico, rimanendo pur
sempre nell’ambito di un approccio ludico e divertente .

OBIETTIVI



Sviluppo della capacità di ascolto



Sviluppo della capacità di attenzione all’interno di un piccolo
gruppo



Scoperta dei suoni della lingua inglese



Memorizzazione di alcuni semplici vocaboli (animali, colori,
famiglia, alcuni semplici comandi e parti del corpo…)



Apprendimento di alcune brevi canzoni in lingua inglese,
accompagnate da balletti ed imitazioni



Sviluppo di curiosità ed attitudine nei confronti di una lingua
diversa dalla propria

METODO

L’attività si svolgerà con i bambini che frequenteranno la scuola
dell’infanzia il prossimo anno, divisi in piccoli gruppi da 5/6 per volta.
E’ previsto nell’interazione con il gruppo l’ utilizzo quasi esclusivo
della lingua inglese.

CONTENUTI



Rituali di inizio e di fine attività (una canzoncina interattiva
con gesti che si ripetono)

MATERIALI



Attività manuali (collage, pittura, disegni….)



Canzoni e filastrocche



Giochi motori



Canzoni in lingua inglese



Materiale di cancelleria (fogli, colla, tempere, cartoncini,
pennarelli…)



Libri illustrati in lingua inglese



Cards raffiguranti parole e immagini
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MONITORAGGIO E
VERIFICA



Animaletti a dita



Materiale per giochi motori (palline, tappeti...)



Cd musicali

Osservazione del bambino e del gruppo nelle attività e in relazione
ai contenuti proposti.
Valutazione periodica degli obiettivi prefissati e delle fasi di
attuazione.

26

PSICOMOTRICITA’
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Anno scolastico
2017/2018

ASILO NIDO COMUNALE VERANO BRIANZA
Settore Servizi Scolastici e Culturali

TITOLO:

Laboratorio di Psicomotricità

PERIODO

Ottobre 2017 -Giugno 2018

ORARIO

Lunedì: 9.30-11.30

MOTIVAZIONE DEL
PROGETTO

Attuazione del laboratorio di educazione psicomotoria per gruppi di

OBIETTIVI

bambini frequentanti le classi del nido di età omogenea.



Favorire la conoscenza dell’ambiente, dei suoi spazi, dei
tempi e delle regole dell’attività;



Ampliare il repertorio di schemi motori utilizzati e rafforzare
le competenze già presenti;



Favorire la formazione e la consapevolezza del gruppo;



Permettere ed incentivare l’espressione emotiva spontanea
dei bambini tramite il gioco;



Favorire la consapevolezza e la conoscenza del proprio
corpo e lo sviluppo armonico del proprio schema corporeo;



CONTENUTI

METODI

Favorire l’acquisizione di concetti topologici

Educazione psicomotoria.



Rituale di inizio e di fine dell’attività, diversificazione, anche
visiva, dei vari spazi, rispetto delle regole della stanza e dei
momenti dell’attività.



Utilizzo di diverso materiale strutturato.



Rituale di accoglienza e di distacco, rispetto delle regole e del
proprio turno.



Sperimentare diverse posture e movimenti con e senza
l’utilizzo di materiale, momenti di rilassamento, giochi utili a
facilitare la strutturazione dello schema corporeo e lo
sviluppo del gioco pre-simbolico.



Sperimentare i concetti topologici attraverso il fare concreto
e il rinforzo verbale.
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MATERIALI

Materiale morbido (come cuscinotti e materassi ), teli, palle, cerchi,
conetti, corde e altro materiale psicomotorio utile.

SPAZI

Aula allestita con materiale psicomotorio

MONITORAGGIO
E VERIFICA

In itinere incontri e scambi tra lo psicomotricista, le educatrici e la
coordinatrice.
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LA RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
E CULTURALI

Trevisi Valeria

COORDINATRICE

Brambilla Barbara

……………………………………………….

………………………………………………..

OPERATORI

Calabria Manuela
………………………………………………
Cazzaniga Ylenia
………………………………………………
Colombo Giorgia
………………………………………………..
Peccerillo Claudia
…………………………………………………
Suriano Daniele
…………………………………………………
Valtorta Francesca
………………………………………………….

PSICOMOTRICISTI

Beduini Gianluca
……………………………………………….....
Berto Daniela
…………………………………………………..

OPERATRICE PLAY ENGLISH

Grigoli Martina
…………………………………………………..
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ROTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ASILO NIDO-ANNO SCOLASTICO
2017/2018

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLE
DI’
GIOVEDI’
VENERDI’

Gruppo
grandi 2015
“ L’allegra
fattoria”
“Le mani
guardano”
Lettura
animata
Psicomotrici
tà
Manipolazio
ne
Play English
Travasi

Gruppo
Gruppo
grandi
mezzani
“ L’allegra
“ L’allegra
fattoria”
fattoria”
“Le mani
“Le mani
guardano”
guardano”
Lettura
Lettura
animata
animata
Psicomotrici Psicomotrici
tà
tà
Manipolazio Manipolazio
ne
ne
Travasi
Travasi

Gruppo
piccoli
“ L’allegra
fattoria”
“Le mani
guardano”
Lettura
animata
Manipolazion
e
Travasi

L’attività “Nidorchestra” partirà da gennaio 2018.
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