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MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

“Basta una pioggia o un pozzo d'acqua perchè anche
nel deserto sgorghi rigogliosa la vita: l'oasi è un
luogo dove le persone possono usare l'ingegno per
coltivare verdura e frutta, l'oasi è un luogo dove si
può vivere secondo una cultura con regole di
parsimonia e priorità che fanno dell'acqua il bene
più prezioso.”
Proverbio Tuareg
Il progetto “Quando c'è una meta, anche il deserto
diventa strada” rappresenta uno spazio in cui i
bambini condivideranno un percorso di crescita, di
gioco e di creatività. Le attività e le esperienze
ruoteranno intorno al tema del deserto che offrirà
loro stimoli per promuovere l'interesse e la curiosità
verso un nuovo ecosistema e i suoi elementi.
I bambini saranno i protagonisti del viaggio che li
porterà a conoscere e migliorare le loro competenze,
raggiungendo le diverse tappe attraverso il gioco, la
fantasia e la scoperta. Ogni bambino, dal più piccolo
al più grande, apporterà il proprio contributo,
permettendo al gruppo di esistere, partire e
raggiungere le diverse mete.
Quotidianamente, prima della partenza verso il
deserto, verrà effettuato il rituale d'inizio viaggio,
controllate le condizioni metereologiche, preparata
l'attrezzatura necessaria e pianificato il percorso
attraverso la lettura della mappa. All'interno del
gruppo dei “piccoli esploratori” verranno identificati
gli addetti alle differenti mansioni, promuovendo il
piacere di socializzare e di cooperare. In questo
modo, con il procedere del tragitto, i bambini
acquisiranno la capacità di rispettare le regole e
verranno responsabilizzati in relazione al compito
assegnato.
Il momento della giornata che scandisce l'inizio del
viaggio verso il deserto sarà caratterizzato da una
canzone specifica per ogni percorso, verranno
consultate le previsioni metereologiche e posti ai
bambini dei piccoli quesisti:
“Bambini cosa ci sarà nel deserto?”
“Siete pronti a partire per una nuova avventura?”
“Si parte!”.
Le variazioni climatiche tipiche del deserto, la
perdita dei punti di riferimento e i momenti di
“stanchezza”, diventeranno uno stimolo per la
ricerca di soluzioni cosicchè le “avversità” potranno

"Quando c'è una meta, anche il
deserto diventa strada"

essere trasformate in opportunità di crescita. La
costante presenza dell'educatore sarà una guida per
superare gli ostacoli insieme, acquisendo fiducia
nelle proprie capacità e in quelle del gruppo.
Nelle diverse tappe del progetto, partendo dal
deserto sabbioso, attraversando in un'aula il deserto
pietroso e raggiungendo il deserto sassoso, ogni
ambiente verrà allestito con i propri elementi
caratteristici in una stanza. I bambini potranno
vivere appieno l'esperienza del viaggio attraverso
stimoli tattili, uditivi, visivi, olfattivi e gustativi che li
trasporteranno con l'immaginazione nel mondo del
deserto.
Il progetto intende aiutare a sviluppare le abilità
sensoriali e percettive, arricchire il repertorio
linguistico e utilizzare attività grafiche, pittoriche e
manipolative. Tali esperienze avvicineranno i
bambini ai diversi linguaggi espressivi affinando
osservazione e creatività, suggerendo un modo di
procedere che consentirà loro di realizzare i propri
“capolavori”. La motricità risveglia sensazioni in cui
conoscenza,
motricità,
affettività
sono
profondamente intrecciate; l'esperienza della
manipolazione è sempre un'avventura.
Il percorso che si intraprenderà stimolerà
gradualmente
i
tempi
di
attenzione
e
concentrazione, dando la possibilità ai bambini di
sviluppare questa competenza fondamentale nel
loro percorso di crescita. Un altro aspetto che
caratterizzerà il percorso della sezione primavera
sarà lo spazio dato al riconoscimento e
all'espressione del vissuto e delle emozioni che i
bambini vivranno e proveranno.
La finalità ultima che si prefigge il deserto è
concorrere alla formazione del bambino, favorendo
lo sviluppo armonico e del proprio benessere. Le
attività
avranno
l'obiettivo
di
sollecitare
l'apprendimento totale, ossia apprendere con i
sensi, con il corpo e coinvolgendo tutti i livelli di
percezione.
Il riconoscimento dei differenti paesaggi e delle varie
tipologie di flora e fauna che li caratterizzano, la
capacità di distinguere e classificare gli elementi
naturali e lo sperimentare attraverso i sensi,
saranno il filo conduttore delle attività nelle diverse
tappe, al fine di accrescere le competenze logiche,
cognitive, linguistiche, creative ed emotive di ogni
singolo bambino.
PERIODO

Ottobre 2016 – Giugno 2017

TEMPO

Una volta a settimana
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PERIODO
TEMPI

Ottobre 2016- Gennaio 2017
Una volta alla settimana

OBIETTIVI

“SCOPRENDO IL DESERTO… ERG”















Incontrare ed affrontare il “nuovo”
Favorire le relazioni con i pari
Favorire l’interazione con l’adulto e creare
rapporti di fiducia con esso
Favorire l’apprendimento di regole di
convivenza e di gioco
Favorire lo sviluppo del linguaggio verbale
Incoraggiare
l’apprendimento
totale:
attraverso i sensi e l’uso del corpo
Sollecitare la curiosità e la scoperta
Sviluppare la creatività, la fantasia,
l’interesse e la curiosità
Incoraggiare l’autostima e lo sviluppo delle
autonomie
Conoscere l’ambiente sabbioso
Sperimentare il terreno
Conoscere la flora e la fauna caratteristici
dell’ambiente
Conoscere l’oasi



CONTENUTI

METODI

Imparare come ripararsi e poter riposare in
un ambiente arido
 Scoprire suoni e profumi caratteristici
dell’ambiente
“L'oasi è fatta per il corpo, il deserto per l'anima.”
(Proverbio africano).
Nella prima tappa del loro percorso i bambini
scopriranno il deserto sabbioso.
Dopo essersi preparati con abiti adatti al clima
desertico, i piccoli esploratori (equipaggiati di
bussola e cartina) possono finalmente iniziare il loro
viaggio.
In questa tappa i bambini cammineranno a piedi
nudi sulla sabbia.
I piccoli viaggiatori avranno modo di manipolare la
sabbia e realizzare semplici attività con essa.
“La sabbia è un materiale che si può definire gentile
e generoso: gentile perché piacevole al tatto e
scivola tra le dita, generoso perché si presta a molte
trasformazioni.” (Manuela Trinci, psicologa e
terapeuta di Pistoia).
Il deserto sabbioso offre la sua peculiare
vegetazione, seppur non fittissima, composta da
palme da datteri e cactus.
I bambini incontreranno insetti e rettili tipici della
fauna del deserto. Per i loro spostamenti potranno
osservare e scoprire cammelli e dromedari.
Durante il loro viaggio i bambini potranno riposarsi in
un luogo completamente diverso dall’arido deserto
incontrato fin qui: l’oasi. Per arrivarci sarà sufficiente
seguire api e zanzare che “ronzano” vicino a distese
d’acqua. E’ qui che i piccoli avventurieri potranno
finalmente fare scorta di acqua… il bene più prezioso
in questo tipo di ambiente.
Questo nuovo paesaggio ospita fenicotteri che si
rispecchiano con grazia nell’acqua dell’oasi.
Per poter sostare in questo luogo i bambini dovranno
montare una tenda nella quale potranno
successivamente assaporare del tea, riposarsi dopo il
lungo viaggio ed abbandonarsi ai dolci suoni della
notte, della cultura locale ed al profumo dell’incenso.
Questa prima tappa del viaggio offrirà ai bambini
esperienze sensoriali, cognitive ed emotive, dando
loro la possibilità di far fronte a nuove situazioni e
lasciando spazio alla curiosità per il “nuovo”. Questa
curiosità favorita dalla cooperazione con altri
bambini, dall’interazione con l’adulto e dal rispetto
delle regole, aiuterà il piccolo esploratore ad avere
più fiducia in se stesso e a continuare il suo viaggio.
I bambini divisi in gruppi omogenei di età verranno
accompagnati dall'educatore verso la prima meta del
viaggio: il deserto sabbioso. Ha qui inizio il loro

MATERIALI:

percorso che li porterà alla scoperta di vari tipi di
deserto e delle loro caratteristiche ambientali.
Il viaggio inizierà con travestimenti, lettura della
mappa e realizzazione di una bussola.
Terminati i preparativi inizierà il viaggio alla scoperta
del deserto.
“Tutti in sella al dromedario, inizia l'avventura!”
Inizialmente i bambini avranno modo di toccare e
manipolare la sabbia ed esplorare l'ambiente
circostante.
Verranno proposte loro delle attività: travasi con
sabbia colorata, lavagna di sabbia e manipolazione di
sabbia cinetica.
I piccoli esploratori avranno modo di realizzare un
collage con la sabbia per la creazione delle dune.
Coloreranno e creeranno delle palme e dei cactus
con diversi materiali (corteccia, carta velina e carta
crespa).
Ricreeranno con modalità ludica e creativa la fauna
incontrata.
Proseguendo il loro cammino i bambini arriveranno
all'oasi, dove scopriranno flora e fauna differenti.
Per iniziare manipoleranno delle buste di plastica
trasparente contenenti tempera colorata, in modo
da poter ricreare una distesa d'acqua.
Osservando il paesaggio potranno scorgere dei
fenicotteri che successivamente realizzeranno su un
foglio con del cotone.
Con il sopraggiungere della notte, i piccoli viaggiatori
avranno modo di coricarsi all'interno della tenda,
assaporare del buon tea ed abbandonarsi ai suoni
della natura e della cultura locale.
La tenda verrà riprodotta dai bambini con della
stoffa e delle cannucce.
Concluderanno la loro avventura nel deserto
sabbioso attraverso dei piccoli canti e balli tipici.
I metodi che utilizzeranno per affrontare questa
esperienza valorizzeranno ed accresceranno la loro
curiosità, creando occasioni e stimoli nuovi per
promuovere le scoperte, l’immaginazione ed il valore
che i nostri sensi hanno nella vita quotidiana.
Attraverso la collaborazione ogni bambino imparerà
a contare sull’aiuto dei compagni e ad affidarsi alla
guida dell’educatore lungo tutto il viaggio.
 Sabbia
 Coperchio di cartone
 Gesso
 Sale
 Farina integrale
 Legno
 Colori
 Carta velina
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Carta crespa
Fogli
Cartone
Tubi di cartone
Cartoncino
Tempere
Buste di plastica trasparenti
Cannucce
Stoffa
Cotone
Colla
Barattoli di vetro
Incensi
Pastina
Tappi di bottiglia
Pennarelli
Pennelli
Animali giocattolo
Caffè
Tea
Ferma campioni
Osservazione del bambino e del gruppo nelle
attività e in relazione ai contenuti proposti.
Valutazione
periodica degli obiettivi
prefissati e delle fasi di attuazione
Verifica periodica (ogni due mesi) degli
obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo di
griglie di valutazione.
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PERIODO
TEMPI

Febbraio 2017-Aprile 2017
Una volta alla settimana

OBIETTIVI

“SCOPRENDO IL
DESERTO…L’HAMADA”












Stimolare l’apprendimento globale quale
integrazione di competenze
Sollecitare la curiosità e la scoperta
Sviluppare la creatività, l’interesse, il
coraggio e la curiosità
Incoraggiare l’autostima, la fiducia e
l’autonomia del bambino
Potenziare il coordinamento visuo-spaziale
e oculo-manuale
Sviluppare la capacità di interagire con
l’adulto di riferimento
Favorire la socializzazione con il gruppo dei
pari
Sperimentare il terreno a livello tattile e
visivo
Provare l’emozione di viaggiare in jeep
Conoscere gli arbusti e gli animali nel loro







CONTENUTI

METODI

ambiente originario
Scoprire le erbe aromatiche tramite la vista
e l’olfatto
Favorire l’osservazione dei colori del
deserto roccioso
Capire i fenomeni naturali quali le “ombre”
Conoscere
metodi
di
sussistenza
alternativi(pozzo)
Favorire un rapporto positivo con i nuovi
elementi naturali del deserto roccioso

“Non andare al pozzo senza bere e senza far bere il
tuo mehari, non andare al pozzo sprovvisto di un
secchio, non incontrare al pozzo un altro viaggiatore
senza rivolgergli domande sul viaggio”.
Antoine De Saint Exupery
In questa tappa i bambini si troveranno immersi in
un deserto roccioso. Attraverseranno questo
ambiente con una jeep, affrontando terreni
insidiosi, circondati da montagne e canyon rocciosi,
scoprendo che, queste rocce così nude e asettiche
in realtà nascondono bellezze naturali meravigliose:
i diamanti. Cammineranno su un pannello ricoperto
da sassi, cogliendo la differenza tra la sabbia
granulosa del deserto (prima tappa) e la durezza e
la compattezza delle pietre (terza tappa).
L’ambiente del gran canyon con le sue alte cime
permetterà ai bambini di cogliere le grandi ombre
generate dalla luce del sole. Tra queste rocce
vedranno spuntare cespugli di erbe aromatiche, tra
cui rosmarino, lavanda, etc., ed anche animali, rari e
difficili da trovare nei loro ambienti naturali.
Alzando gli occhi al cielo osserveranno la presenza
di alcuni volatili, tra cui l’avvoltoio.
Durante questo viaggio i bambini incontreranno sul
loro cammino strutture essenziali quali il pozzo, che
diventerà metafora di rigenerazione, di vita e
acqua.
I bambini si dimostreranno curiosi, interessati e
proiettati alla scoperta del nuovo, osservando i
cambiamenti
avvenuti
all’interno
dell’ambiente(aula), che offrirà loro esperienze
ludiche e sensoriali, sviluppando altresì uno spirito
di ricerca e adattamento di fronte a situazioni
nuove.
Essi scopriranno, inoltre, di avere le risorse per
affrontare le novità, aumentando la fiducia in se
stessi.
Il gruppo dei “piccoli esploratori” è ora pronto per
avviarsi alla scoperta dell’ultima meta.
I bambini affronteranno questa nuova esperienza

divisi in due gruppi omogeni per età, accompagnati
dall’educatrice di riferimento. Si addentreranno nel
deserto roccioso attraverso l’utilizzo di una jeep,
ricreata nella stanza tramite due sagome di cartone
che riprodurranno fedelmente il mezzo di trasporto;
siederanno all’interno di essa su panchine a misura
di bambino e partiranno per il viaggio.
La settimana successiva verrà proposta loro la
fotocopia di una jeep che dovranno colorare a
piacere con pennarelli e incolleranno dei tappi che
fungeranno da ruote. Scendendo dalla jeep
“calpesteranno” il percorso sensoriale roccioso che
verrà presentato loro sottoforma di pannello su cui
sono stati incollati sassi lisci e duri.
Esplorando l’ambiente circostante, troveranno
incastonati tra le rocce dei diamanti artificiali, ne
osserveranno la forma, la dimensione, il colore, la
lucentezza, il riverbero, etc. Verrà proposto loro,
successivamente, di realizzare un diamante,
colorandolo tramite l’utilizzo di cubetti di ghiaccio e
tempera azzurra e bianca. Avranno così la
sensazione della durezza del diamante tra le mani.
L’ambiente circostante offrirà loro la conoscenza di
ombre che verranno riprodotte con la tecnica del
transfert tramite una sagoma di cartone colorata
con tempere nere su un foglio bianco.
Continuando il loro percorso verranno fatti trovare
tra le rocce degli “scorpioni giocattoli” che
desteranno la loro sorpresa e curiosità. In un
successivo momento verrà data loro una fotocopia
su cui incolleranno riso nero su sagoma di
scorpione.
La loro vista e il loro olfatto saranno stimolati dalla
presenza nell’ambiente di erbe aromatiche che
potranno toccare con le mani, vedere e annusare e
che daranno loro la possibilità di trovare piacevoli
emozioni e sensazioni. In continuità con questa
esperienza verrà proposto ai bambini di riempire
dei sacchettini di tela con le erbe aromatiche
conosciute.
Conosceranno e riprodurranno anche un volatile
sconosciuto: l’avvoltoio. Verrà data ai bambini una
fotocopia dell’animale e verrà simulato il piumaggio
incollando lana marrone sul corpo, rossa sulla
cresta e bianca su testa e collo.
Da ultimo faranno l’esperienza della manipolazione
grazie alla presenza di un pozzo realizzato in
cartone. I bambini simuleranno l’azione di estrarre
l’acqua (composta da palline di carta e cotone) con
secchielli.
Tutti gli elementi verranno osservati, sperimentati e
classificati in base alle loro caratteristiche,
favorendo lo sviluppo delle capacità logiche e

MATERIALI
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manipolative. I bambini potranno scoprire
empiricamente le differenze dei diversi elementi
naturali. I laboratori che saranno proposti ai
bambini forniranno stimoli tattili, uditivi, visivi e
olfattivi.
 Sassi
 Legno
 Colori
 Tappi
 Panchine
 Cartone
 Ghiaccio
 Diamanti di plastica
 Tempere
 Erbe aromatiche
 Sacchettini
 Acquarelli
 Lana
 Animali giocattolo
 Riso Venere
 Colla
 Pennarelli
 Pennelli
 Secchielli
 Cotone
 Osservazione del bambino e del gruppo
nelle attività e in relazione ai contenuti
proposti
 Valutazione periodica degli obiettivi
prefissati e delle fasi di attuazione
 Verifica periodica (ogni due mesi) degli
obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo di
griglie di valutazione.
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TITOLO

“SCOPRENDO IL DESERTO.......REG”

PERIODO
TEMPI

Maggio 2017-Giugno 2017
Una volta a settimana

OBIETTIVI








CONTENUTI

Esplorare e scoprire
Stimolare la curiosità, la fantasia, la
creatività e l'immaginazione
Aumentare la capacità di ascolto
Stimolare la motricità fine
Accrescere
la
comprensione
delle
caratteristiche e delle proprietà dei materiali
proposti
Sentirsi parte di una comunità e confrontarsi
con le differenze e con le tradizioni

Un antico detto Tuareg dice: "Dio ha creato paesi
ricchi d'acqua perché gli uomini ci vivano, i deserti
perché vi trovino la propria anima".
Siamo giunti al traguardo del nostro lungo viaggio, in
quest'ultima breve tappa i bambini attraverseranno
uno dei deserti più aridi: il deserto sassoso.
I piccoli viaggiatori, attraverso un percorso
sensoriale tattile, scopriranno la consistenza dei vari

elementi presenti: la rigidità dei sassi, la leggerezza e
la forza del vento, la bellezza e la particolarità di
"sculture" proprie del deserto.
Con le mani il bambino tocca, ascolta, sceglie e
assembla; ciò che a prima vista può sembrare uguale
se, toccato con cura, rivela invece l'esistenza di tanti
segni incisi e disegnati.
"Impastare è usare il tatto,...assecondare il sapere
delle mani dosando, toccando, osservando,
assaggiando,
sporcandosi
di
profumi
antichi...Impastare vuol dire anche odorare, le mani
sapranno di farina, di scorza di limone e di spezie
ancora per qualche ora dopo la preparazione del
piatto". (Crepet P.)
Infine, i bambini termineranno il viaggio
assaporando la meraviglia e l'immensità di un
tramonto nel deserto, osservando il blu del cielo
notturno in cui ammireranno le luci e le forme della
moltitudine di stelle.
Questo paesaggio ricco di energia condurrà i
viaggiatori al nuovo giorno, il giorno in cui
inizieranno una nuova avventura: la scuola
dell'infanzia.
METODI

MATERIALI

I bambini, divisi in gruppi omogenei di età, verranno
accompagnati dall'educatore nel deserto sassoso.
Inizialmente i piccoli viaggiatori avranno la
possibilità di giocare, sdraiarsi, rotolarsi liberamente
e sperimentare la consistenza dei sassi imparando la
contrapposizione tra diversi concetti:
- duro/ morbido;
- fragile/solido;
- spesso/sottile;
- piccolo/grosso;
Successivamente, attraverso l'attività manipolativa,
costruiranno la rosa del deserto, impastando farina,
acqua, sale e cereali.
Infine, i bambini vivranno una "notte nel deserto"
attraverso un allestimento notturno dell'aula: un
magnifico tramonto, il cielo blu e le stelle. Qui, con
diversi materiali costruiranno una lanterna che
illuminerà la strada.
Tutte le attività saranno accompagnate da musiche,
suoni e rumori tipici del deserto.








Sassi di diverse dimensioni
Farina
Acqua
Sale
Cereali
Spazzolino
Carta di vario genere (velina, cartoncino,
carta crespa)
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Tempere e colori
Pennelli e spugne
Colla
Stereo
Differenti tipi di suoni



Osservazione del bambino nelle attività e in
relazione ai contenuti proposti
Valutazione periodica degli obiettivi
prefissati e delle fasi di attuazione
Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli
obiettivi prefissati attraverso l'utilizzo di
griglie di valutazione
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MOTIVAZIONE

L’idea di un laboratorio di manipolazione della creta
nasce dall’esigenza di creare uno spazio in cui i
bambini possano esprimersi liberamente e stupirsi
per quello che sono in grado di fare con le loro
mani.
Si è proposta la creta in quanto materiale che più
richiama la terra e con cui si crea perché non ha
nulla di definito, neppure il colore.
Con la creta si compiono molteplici azioni, collegate
tra loro, stimolo per l’integrazione globale delle
competenze dei bambini. Modellare la creta dà
modo ai bambini di acquisire sicurezza nelle loro
capacità e abilità.

PERIODO
TEMPI
OBIETTIVI

Ottobre 2016 Maggio 2017
Una volta alla settimana
 Sperimentare e creare con gioia

LABORATORIO CON LA “CRETA”



CONTENUTI

METODO

Esplorare le molteplici possibilità di
manipolare la creta
 Manipolare nuovi materiali dando loro
anche una forma
 Stimolare la curiosità e l’interesse
 Esprimere le proprie capacità creative
 Favorire la coordinazione oculo – manuale
 Favorire la sequenzialità delle azioni
 Esprimere le proprie emozioni
 Seguire regole oggettive (es. istruzioni
dell’educatore)
 Maturare le capacità percettive
 Stimolare la curiosità e l’interesse
“Ogni atto di creazione è, prima di tutto, un atto di
distruzione.” (Pablo Picasso).
La manipolazione è un’attività importante per la
crescita del bambino. Manipolare la creta è
un’esperienza stimolante e risponde ai bisogni
esplorativi e creativi.
Durante il laboratorio i bambini verranno lasciati
liberi di sperimentare: battere, stringere,
deformare, lisciare, pizzicare e “lavorare” il nuovo
materiale.
Successivamente diventerà un momento di
scoperta, creazione, sviluppo ed espressione della
creatività.
“Non è importante il prodotto finito, ma il percorso
che il bambino fa per arrivare alla conoscenza.” (B.
Munari)
I bambini si troveranno a manipolare questo nuovo
materiale, inizialmente in modo spontaneo per
favorire la conoscenza, successivamente verrà
fornito
loro
il
classico
materiale
della
manipolazione: mattarelli, formine, coltellini… che
aiuteranno maggiormente i bambini a dare sfogo
alla loro fantasia e creatività.
I prodotti ottenuti verranno fatti asciugare e una
volta asciutti verranno grattugiati dagli educatori
cosicchè i bambini ne possano cogliere la
trasformazione.
La creta secca grattugiata diventerà polvere di
argilla. I bambini la toccheranno, osserveranno,
manipoleranno e la utilizzeranno per creare alcune
grafiche degli elementi naturali che caratterizzano
l’ambiente del deserto.
Si aggiungerà ad essa dell’acqua e la manipoleranno
con le mani per sperimentare i diversi cambi di
stato.
Verranno forniti loro dei pennelli da intingere con i
quali potranno colorare liberamente su un foglio.
Nella fase finale verrà chiesto loro di realizzare un
“oggetto” che verrà poi dato al bambino come

MATERIALE

MONITORAGGIO E VERIFICA

conclusione del lavoro svolto.
 Creta
 Acqua
 Pennelli
 Grattugia
 Formine
 Osservazione del bambino nelle attività e in
relazione ai contenuti proposti
 Valutazione periodica degli obiettivi
prefissati e delle fasi di attuazione
 Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli
obiettivi prefissati attraverso l'utilizzo di
griglie di valutazione

ANNO SOLASTICO 2016/2017

SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA

TITOLO

LETTURA ANIMATA

MOTIVAZIONE

Leggere con un bambino vuol dire contribuire alla
crescita delle sue abilità cognitive e relazionali; questo
gli dà la possibilità di aumentare i tempi di attenzione e
si creerà l’abitudine al silenzio e all’ascolto, stimolando
capacità di immaginazione e fantasia.
Il laboratorio nasce con l’intento di avvicinare i
bambini, con curiosità e positività, ai libri. Tale
approccio è fondamentale nei primi anni di vita, in
quanto permette di stimolare in essi un atteggiamento
positivo verso questa attività, che verrà percepita dai
bambini come un momento piacevole e ricco di
emozioni, da condividere con l’adulto e attraverso il
quale poter “conoscere il mondo”, sviluppare il
linguaggio nei suoi diversi codici comunicativi (verbale
e non verbale) e sviluppare il proprio immaginario e la
propria creatività.

PERIODO

Ottobre 2016 - Giugno 2017

TEMPI

Una volta a settimana

OBIETTIVI



Creare un “luogo” di silenzio e di ascolto



Stimolare l’interesse, il piacere e la curiosità
verso le opportunità offerte dall’ “oggetto” libro







Rispondere a semplici domande




Favorire la capacità di astrazione

Sviluppare e arricchire il proprio vocabolario
Esprimere emozioni inerenti alla lettura ascoltata
Riconoscere i diversi codici comunicativi
Scoprire e sperimentare le modalità espressive
del corpo e del viso.
Sviluppare capacità di attenzione, memoria e
concentrazione

CONTENUTI

Ai bambini verrà proposta la lettura di diversi libri
illustrati che tratteranno il tema del viaggio di fantasia.
L’educatore, attraverso l’utilizzo delle immagini, del
racconto, della drammatizzazione e di espressioni verbali
e mimiche, coinvolgerà il bambino, rendendolo quindi
protagonista del viaggio.

METODI

Inizialmente i bambini verranno radunati nell’angolo
morbido della classe e, attraverso il rito della filastrocca,
si creerà il momento del silenzio, introduzione all’ascolto
della lettura animata. Con cadenza mensile verrà
proposto un libro che gli educatori interpreteranno
coinvolgendo in modo attivo il gruppo di bambini,
utilizzando toni di voce diversi, l’ausilio di strumenti
sonori, pupazzi, travestimenti e una mimica
entusiasmante.
Al termine di ogni lettura verrà svolta una rielaborazione
grafico-pittorica inerente al libro letto come restituzione
dell’attività eseguita.

MATERIALE







Cuscini e tappetoni
Libri
Pupazzi
Travestimenti
Fogli e pennarelli

MONITORAGGIO E VERIFICA



Osservazione del bambino e del gruppo nelle
attività e in relazione ai contenuti proposti



Valutazione periodica degli obiettivi prefissati e
delle fasi di attuazione



Verifica periodica degli obiettivi prefissati e delle
fasi di attuazione attraverso l’utilizzo di griglie di
valutazione

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

ASILO NIDO DI VERANO BRIANZA

TITOLO

LABORATORIO PSICOMOTRICITA’

MOTIVAZIONE

Attuazione del laboratorio di educazione psicomotoria
per gruppi di bambini frequentanti le classi primavera di
età omogenea.

PERIODO
ORARIO
OBIETTIVI

Settembre 2016 - Giugno 2017
Lunedì: 9.30-11.30, Mercoledì 9:30-10:30
1. Favorire la conoscenza dell’ambiente, dei suoi spazi e
dei tempi dell’attività;
2. Ampliare il repertorio di schemi motori utilizzati e
rafforzare le competenze già presenti;
3. Favorire la formazione e la consapevolezza del
gruppo;
4. Permettere ed incentivare l’espressione emotiva
spontanea dei bambini tramite il gioco;
5. Favorire la consapevolezza e la conoscenza del
proprio corpo e lo sviluppo armonico del proprio
schema corporeo;
6. Favorire l’acquisizione di concetti topologici;
7. Favorire la comparsa del ragionamento astratto.
Educazione psicomotoria.
Aula allestita con materiale psicomotorio

CONTENUTI
SPAZI

METODI

MATERIALI

MONITORAGGIO E VERIFICA

1. Rituale di inizio e di fine dell’attività, diversificazione,
anche visiva, dei vari spazi, rispetto delle regole della
stanza e dei momenti dell’attività.
2. Utilizzo di diverso materiale strutturato.
3. Rituale di accoglienza e di distacco, rispetto delle
regole e del proprio turno.
4/5/6. 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 simbolico.
7. Sperimentare i concetti topologici attraverso il fare
concreto e il rinforzo verbale.
Materiale morbido (come cuscinotti e materassi ), teli,
palle, cerchi, conetti, corde e altro materiale
psicomotorio utile.
 In itinere incontri e scambi tra lo psicomotricista, gli
educatori e la coordinatrice.
 Valutazione periodica degli obiettivi prefissati in
relazione ai gruppi osservati.
 Verifica periodica degli obiettivi prefissati
attraverso una rivalutazione continua dei gruppi
osservati e la compilazione di relazioni sull’attività
svolta.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
TITOLO

ASILO NIDO DI VERANO BRIANZA

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

Durante la prima infanzia, i bambini sono molto
recettivi dal punto 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 .

PERIODO
TEMPI
METODO

Novembre 2016 - Giugno 2017
Due volte alla settimana.
L’attività si svolgerà con gruppi di 8 bambini, omogenei
per età.
E’ previsto nell’interazione con i bambini l’ utilizzo quasi
esclusivo della lingua inglese.
*Rituali di inizio e di fine attività

CONTENUTI

PLAY ENGLISH

*Attività manuali (collage, pittura, disegni….)
*Canzoni e filastrocche
*Giochi motori
OBIETTIVI SPECIFICI

*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
*Apprendimento di alcuni brevi canzoni in lingua inglese

MATERIALI

*Canzoni in lingua inglese
*Materiale di cancelleria
(fogli,colla,tempere,cartoncini,pennarelli…)
*Libri illustrati in lingua inglese
*Cards raffiguranti parole e immagini
*Animaletti a dita
*Materiale per giochi motori
*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
 Verifica periodica(ogni due mesi) degli obiettivi
prefissati attraverso l’utilizzo di valutazione

MONITORAGGIO E VERIFCA

