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“ Un viaggio nel passato per disegnare il nostro
futuro”
“Il capolavoro dantesco è uno dei racconti più
cristallini, più semplici che siano stati scritti,
bisogna avvicinarsi con l'innocenza di un
bambino e solo in seguito impegnarsi a capire
le allegorie e le metafore, quando si fanno le
seconde letture, le terze, le quarte e così via.
Ma all'inizio non dobbiamo privarci del
piacere di leggere questo libro, di godere di un
racconto dove ci sono il canto, la musicalità,
la narrazione, e naturalmente, la poesia.”
(Roberto Benigni).
Il progetto educativo “ Un viaggio nel passato
per disegnare il nostro futuro” è quell'insieme
di interventi pensati al fine di concorrere
all'armonico sviluppo del bambino. A questo
scopo quest'anno affronteremo il viaggio
dantesco sia in chiave concreta ed esperienziale
che in chiave più astratta ed emozionale.
I bambini inizieranno osservando la selva
oscura, sperimenteranno attività sensoriali,
affronteranno laboratori e ambienti che
riproducono la realtà e, utilizzando i sensi,
svilupperanno capacità già presenti e
acquisiranno nuove abilità.
Il viaggio proseguirà alla scoperta dei tre
famosi mondi danteschi: Inferno, Purgatorio e
Paradiso; questo permetterà ad ogni bambino di
affrontare momenti di crescita emotiva,
sensoriale e cognitiva.
Non mancheranno momenti di avversità,
apprensione e “stanchezza”, ma tutto ciò
contribuirà a stimolare la ricerca di soluzioni e,
quindi, ad incentivare la resilienza presente in
ognuno.
L'educatore sarà fondamentale per guidare il
bambino nel superamento degli ostacoli e
nell'acquisizione di fiducia nelle proprie abilità.
Ogni bambino vestirà idealmente i panni di
Dante e sarà accompagnato in quest'avventura
dalle medesime figure che hanno assistito il
poeta durante il suo viaggio: Virgilio e Beatrice
in primis saranno i volti che i bambini
impareranno a conoscere come guide; saranno
delle figure che spiegheranno le realtà in cui i

piccoli viaggiatori si troveranno immersi,
suggeriranno strategie e offriranno l'opportunità
di conoscere, elaborare e affrontare i vari
personaggi incontrati.
Ogni bambino sarà il protagonista della tappa,
in prima persona sperimenterà l'ambiente e
conoscerà gli elementi che lo circondano;
l'avventura verrà affrontata in modo graduale,
dando la possibilità ad ogni bambino di viverla
con i suoi tempi per poter cogliere non solo gli
aspetti più evidenti, ma anche i significati
nascosti.
Ciascuno apporterà il proprio contributo
permettendo al gruppo di proseguire verso la
tappa successiva.
L'inizio dell'avventura sarà scandito ogni volta
dall'ascolto
della
canzone
“Dante
cuorcontento” che permetterà ai bambini sia di
immedesimarsi nel personaggio di Dante sia di
conoscere in anteprima le varie tappe del
viaggio.
I bambini incontreranno di volta in volta vari
personaggi presenti nella Divina Commedia; di
tappa in tappa verrà proiettato il video di ogni
nuovo personaggio (interpretato dagli educatori
travestiti) e, al fine di essere più accattivanti ed
interessanti, i personaggi saranno presentati
sotto forma di animali o figure più astratte. La
classe sarà illuminata da una luce che, a
seconda della situazione e del sentimento
chiamato in gioco, sarà di colore diverso.
I piccoli viaggiatori inizieranno a scoprire la
selva oscura: il bosco ci offrirà l'occasione di
conoscere i suoi tesori (foglie, pigne, funghi,
etc…). Successivamente verremo sorpresi
dall'arrivo di un lupo che ci intimorirà, ma
immediatamente arriverà Virgilio in soccorso
che ci tenderà la mano e ci sosterrà nella prima
parte dell'avventura; ci farà incontrare i golosi,
gli avari, gli iracondi, i violenti, i maghi, i
bugiardi e insegnerà a noi e ai personaggi
l'importanza del riconoscimento delle emozioni
negative e ci consiglierà come reagire ad esse.
Ci troveremo poi in una caverna, saliremo su
una montagna e qui a malincuore saluteremo il
nostro amico Virgilio, ma immediatamente
saremo accolti tra le braccia della luminosa
Beatrice. Quest’ultima ci guiderà tra i superbi,
ci inciterà a trovare la strada giusta,
insegnandoci l'importanza del libero arbitrio,
giocherà con noi nei fiumi Letè e Hunoè e,
dopo averne bevuto l'acqua, ci ritroveremo in

Paradiso, luogo pieno di luce. Saremo al centro
di un cielo stellato, verremo rallentati da un
fuoco, ma lo supereremo e finalmente
scopriremo la Luna, Mercurio, Venere, il Sole,
Marte, Giove e Saturno.
Beatrice poi ci saluterà e ci affiderà ad un
grosso cane San Bernardo che ci
riaccompagnerà a casa.
Il riconoscimento dei vari ambienti, dei
differenti elementi che li caratterizzano, delle
emozioni affrontate saranno i capisaldi delle
attività nelle varie tappe; dal concreto delle
ambientazioni passeremo all'astratto delle
emozioni,
alla
comprensione
dei
comportamenti corretti e all'interiorizzazione
delle regole.
L'offerta educativa della Sezione Primavera,
nel rispetto delle diversità e degli stili cognitivi,
delle inclinazioni e delle identità culturali di
appartenenza, si rivolge a tutte le dimensioni
strutturali che connotano l'individuo poiché
l'intento educativo mira alla totalità del
bambino e all'integrazione delle sue
competenze, sviluppando attività operative e
concettuali e sostenendo la formazione di una
personalità completa, libera ed equilibrata.
L’obiettivo sarà anche quello di sviluppare la
socialità e potenziare atteggiamenti di
cooperazione attraverso il riconoscimento del
valore dell’altro in modo da favorire le
relazioni, la conoscenza e il rispetto tra i pari.
Si promuoveranno la scoperta e la
consapevolezza delle possibilità del bambino
nel rispetto delle caratteristiche evolutive
proprie di questa fascia di età: si prediligeranno
azioni didattiche che promuovano la
manipolazione,
l’azione
diretta
e
l’esplorazione; si faciliterà lo sviluppo delle
capacità di esprimere sè stessi, arricchendo
anche il vocabolario linguistico. L’obiettivo
primario del progetto è favorire la crescita del
bambino in modo sereno, in un ambiente che
sappia continuare ed integrare l’attività della
famiglia. I principali obiettivi saranno di
favorire ed incrementare le capacità psicomotorie, accompagnare e dirigere lo sviluppo
affettivo e sociale, incentivare lo sviluppo
cognitivo nonché facilitare la comunicazione
verbale ed il linguaggio.
L’esperienza dal concreto all’astratto, del
tangibile e dell’immaginario, del lontano e del
piacere della scoperta saranno il filo conduttore

delle attività nelle diverse tappe, al fine ultimo
di poter contribuire allo sviluppo armonico del
bambino.
PERIODO
CADENZA

Ottobre 2020 – Giugno 2021
Una volta a settimana

INFERNO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
TITOLO
MOTIVAZIONE DEL PROGETTO
PERIODO
TEMPI
OBIETTIVI

SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO
BRIANZA
INFERNO
Ved. Progetto “ Un viaggio nel passato per
disegnare il nostro futuro”
Ottobre 2020 - Gennaio 2021
Una volta alla settimana











CONTENUTI

Stimolare la curiosità e la scoperta
Favorire l'osservazione dell'ambiente
circostante
Incentivare l'interesse verso situazioni
sconosciute
Promuovere la relazione con i pari
Stimolare la capacità di cooperazione
all'interno del gruppo
Favorire la relazione con l'adulto,
incoraggiando l’instaurarsi di un
rapporto di fiducia
Conoscere l'ambiente del bosco
Favorire l'apprendimento di regole
Promuovere la capacità di discriminare
i comportamenti corretti da quelli
scorretti e nocivi per gli altri
Agevolare la capacità di reagire a
situazioni destabilizzanti e inaspettate,
favorendo il problem solving

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi
ritrovai per una selva oscura chè la diritta via
era smarrita.”
Nella prima tappa del loro viaggio i bambini si
troveranno immersi nella realtà di un bosco
semibuio, si guarderanno intorno in cerca di
una direzione in cui andare, sarà la luce di una
torcia tra le mani di Dante ad illuminare le
meraviglie e i tesori di questa selva (rami,
foglie, erba, pigne). Il bosco risulterà così un
luogo di scoperta che ci offrirà la possibilità di
far incontrare la nostra creatività con gli
elementi naturali.
Il clima di serenità sarò interrotto dall'arrivo di
un lupo che ci intimorirà, ma fortunatamente
verrà in nostro soccorso Virgilio che, dopo
averci
rassicurati,
si
premurerà
di
accompagnarci nella prima parte della nostra
avventura.
I bambini faranno ingresso all'Inferno, si
troveranno sulla riva di un fiume e dovranno

trovare il modo per poterlo attraversare.
I piccoli viaggiatori incontreranno strani
personaggi con ancor più strane abitudini e
dovranno essere loro, assistiti da Virgilio, a
trovare il modo per farli tornare sulla “retta
via”.
I bambini insegneranno ai golosi a godere di
frutta e verdura, agli avari trasmetteranno la
bellezza della condivisione, mostreranno agli
iracondi come smorzare la rabbia per far posto
al sorriso, spiegheranno ai violenti le cose belle
che si possono fare con le mani, mostreranno ai
maghi delle piccole magie ed educheranno i
traditori a dire sempre la verità.
METODI

I bambini parteciperanno all'avventura con il
gruppo classe, guidati dal loro educatore.
Il viaggio inizia nella penombra di un bosco,
per questo la classe sarà allestita in modo da
riprodurre la selva. I bambini conosceranno
Dante e insieme esploreranno la stanza, a terra
vedranno foglie secche, pigne, funghi colorati,
fiori, rametti; verranno, inoltre, proiettate
immagini e suoni del bosco.
I bambini raccoglieranno i vari tesori offerti dal
bosco e con questi si appresteranno ad eseguire
la prima attività: la creazione di un “quadro
naturale”. Su un foglio incolleranno gli
elementi che riterranno più interessanti,
creando così un capolavoro naturale.
La seconda tappa del viaggio sarà scandita
dall'incontro dei bambini con il lupo (i bambini
coloreranno una stampa del lupo, l'educatore la
ritaglierà e la applicherà su una molletta in
modo da renderla mobile). I bambini
conosceranno anche Virgilio.
Nella terza tappa i bambini e Virgilio
attraverseranno la porta dell’Inferno (tunnel di
sedie posizionato all'interno della classe) e si
troveranno sulla riva di un fiume; per
attraversarlo utilizzeranno una barca ma,
essendo incompleta, dovranno prima mettersi
al lavoro tutti insieme e per terminarla
dovranno unire le ultime assi (cartone che si
applica con velcro). Quando i bambini
saliranno a piccoli gruppi sulla barca
appariranno delle bolle di sapone che
simuleranno le onde.
Su un foglio in cui sarà già prestampata una
barca i bambini riprodurranno le bolle di
sapone utilizzando la tempera e alcuni stampini

di forma rotonda di diverse grandezze.
Nella quarta tappa del viaggio i bambini
troveranno nella classe una pignatta piena di
caramelle disegnate che sarà posta in una
posizione a loro irraggiungibile. I bambini
conosceranno il proprietario di queste
caramelle: un goloso che vuole tenersele tutte
per sé. Virgilio proporrà ai bambini di fare un
disegno, utilizzando frutta e verdura come
stampini, per regalarlo al personaggio in
cambio delle caramelle. I bambini a questo
punto riceveranno il permesso di cercare
all’interno della pignatta le caramelle e
potranno così colorarle.
Nella quinta tappa i bambini troveranno in
classe dei palloncini (in numero minore dei
bambini presenti), dopo poco conosceranno il
proprietario dei giochi: un avaro che non vuole
condividerli. Lo vedranno giocare da solo ed
annoiarsi quindi interverrà Virgilio che
spiegherà a tutti l'importanza della condivisione
dei giochi.
Inizieranno a giocare lanciando in aria i
palloncini in modo libero poi verranno
coinvolti in giochi collettivi più strutturati. In
questo modo capiranno la bellezza della
condivisione e realizzeranno che giocare
insieme è più divertente.
Al termine dei giochi motori i bambini
coloreranno con la tempera utilizzando i
palloncini.
Nella sesta tappa i bambini vedranno sulla
porta della classe un grande smile con
un'espressione arrabbiata e in classe, su un telo,
tante bocche arrabbiate. Apparirà un iracondo
che dirà di essere arrabbiato per ogni cosa e
chiederà ai bambini se anche loro sono sempre
arrabbiati o per cosa si arrabbiano. A questo
punto Virgilio insegnerà varie tecniche per far
passare la rabbia e, soprattutto, mostrerà che
esiste il sorriso. Spiegherà a tutti i passaggi per
trasformare una bocca triste e arrabbiata in una
felice, col sorriso, e tutti faranno pratica.
(laboratorio teatrale…).
Come attività di laboratorio i bambini
completeranno un volto con naso, occhi e
bocca; quest'ultima sarà applicata tramite
fermacampione e quindi i bambini potranno
cambiare facilmente l'espressione del volto da
triste a felice.
I bambini cambieranno anche il senso della
bocca che avevano trovato sulla porta

d'ingresso rendendolo così uno smile felice.
Nella settima tappa conosceranno uno
scoiattolo dispettoso (violenti) che lancerà a
loro palline rosse, infastidendoli. Virgilio
spiegherà che le mani non servono per fare del
male, ma sono utili per fare tante cose belle e ai
bambini verrà chiesto cosa possono fare di
bello con le mani.
Sarà proposto di colorare con i colori a dita la
sagoma di uno scoiattolo la cui coda verrà
creata con l'impronta della mano del bambino
stesso.
Nell'ottava tappa i piccoli viaggiatori
conosceranno un vero mago che li incanterà
con semplici magie, Virgilio proporrà così di
imitarne una. I bambini coloreranno dei fiori
con i pastelli a cera, piegheranno all'interno i
petali e inseriranno i boccioli in una bacinella
d'acqua... per magia questi sbocceranno!
Ed eccoci arrivati alla nona tappa del viaggio, i
bambini incapperanno in un personaggio che si
rivelerà un traditore: lo Stregatto! L'animale ci
indicherà la strada per uscire dalla selva e
raggiungere un posto ancor più interessante;
verrà eseguito un percorso motorio che in realtà
non ci porterà da nessuna parte. Interverrà
quindi Virgilio a spiegare l'importanza del dire
la verità.
I bambini
eseguiranno un'attività di
pregrafismo: su un foglio dovranno collegare il
disegno di Dante al disegno della porta,
ricalcando un percorso prestampato.
MATERIALI

















Elementi naturali (foglie secche, rami,
pigne, fiori)
Proiettore
Lampada che proietta luci di diverso
colore
Cartoncini
Colla vinavil
Torcia
Pastelli a cera
Mollette da bucato
Carta velina verde
Tunnel di stoffa
Bolle di sapone
Tempere
Contenitori e stampini rotondi di
diverse dimensioni
Verdura e frutta
Palloncini

MONITORAGGIO E VERIFICA







Telo
Fermacampioni
Palline rosse
Bacinella per acqua
Attrezzatura da psicomotricità (cerchi,
mattoncini di plastica, cubi morbidi)



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




LABORATORIO DELLA
CRETA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
TITOLO

SEZIONE PRIMAVERA di VERANO
BRIANZA

LABORATORIO CON LA
“CRETA”

MOTIVAZIONE

L’idea di un laboratorio di manipolazione della
creta
nasce
dall’importanza
attribuita
all’apprendere tramite il fare. Manipolando, non
è importante ciò che si produce, anche se ha un
proprio valore espressivo, ma il modo in cui si
arriva alla fine del percorso progettuale.
La nostra proposta prevede l’introduzione della
creta come materiale che più richiama la terra
perché non ha nulla di definito, neppure il
colore. Il fine è quello di proporre ai bambini il
contatto con un materiale del tutto nuovo e
fargli scoprire tutti i modi in cui esso può essere
trasformato.
Con la creta si possono compiere molteplici
azioni, collegate tra loro, stimolo per
l’integrazione globale delle competenze dei
bambini. Modellare la creta, inoltre, dà loro
modo di acquisire sicurezza nelle proprie
capacità.

PERIODO
TEMPI
OBIETTIVI

Ottobre 2020 - Maggio 2021
Una volta alla settimana
 Sperimentare e creare con gioia
 Esplorare le molteplici possibilità di
manipolare la creta
 Manipolare un nuovo materiale,
dandogli anche una forma
 Stimolare la curiosità e l’interesse
 Esprimere le proprie capacità creative
 Favorire la coordinazione oculo –
manuale
 Incentivare la sequenzialità delle azioni
 Esprimere le proprie emozioni
 Seguire regole oggettive (es. istruzioni
dell’educatore)
 Maturare le capacità percettive
 Sviluppare la percezione tattile
 Incrementare la motricità fine
 Stimolare le capacità logiche di
classificazione
 Comprendere i concetti di peso, forma e
consistenza legati ai vari stati di
trasformazione del prodotto
 Sviluppare l’autonomia, acquisendo
ciascuno il proprio stile individuale

CONTENUTI

“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.
Verrà offerto così un momento di scoperta,
sviluppo ed espressione della creatività.
Creare con i bambini è un modo meraviglioso
per stare insieme, svolgendo un‘attività
piacevole e gratificante .

METODO

“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 favorirne 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 secchi, verranno grattugiati dagli
educatori; il prodotto ottenuto verrà proposto ai
bambini per coglierne la trasformazione.
La creta secca grattugiata diventa polvere di
argilla. I bambini toccano, osservano,
manipolano e la utilizzano per creare alcune
forme grafiche.
Aggiungeremo alla polvere dell’acqua e
ciascuno potrà manipolarla con le mani per
sperimentarne il cambiamento di stato.
In seguito verranno forniti dei pennelli da
intingere nel prodotto ottenuto in modo da poter
colorare liberamente su un foglio.
Nella fase finale verrà chiesto ai bambini di
realizzare un “oggetto” che verrà poi
consegnato come conclusione del lavoro svolto.
Agganciandoci alla tematica del viaggio di
Dante nella Divina Commedia, affrontata
quest’anno con il progetto educativo,
realizzeremo la sagoma di Dante in ricordo
dell’esperienza vissuta.

MATERIALE

MONITORAGGIO










Creta
Acqua
Pennelli
Grattugia
Formine
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

LETTURA
ANIMATA

ANNO SOLASTICO 2020/2021

SEZIONE PRIMAVERA di VERANO
BRIANZA

LETTURA ANIMATA

TITOLO

MOTIVAZIONE

Leggere una favola o un racconto, anche se breve,
consente al bambino di esplorare le proprie
emozioni in compagnia di adulti che possono
contenerlo, rassicurarlo e fornirgli delle spiegazioni
in merito al tema propostogli. Dal punto di vista
cognitivo, la lettura offre al bambino un canale
alternativo
di
conoscenza,
favorisce
la
comprensione del sé e del mondo che lo circonda,
promuove la scoperta e l’esplorazione; sviluppa la
fantasia (soprattutto con l’utilizzo dei silent book),
l’immaginazione, la memoria, la curiosità, potenzia
le capacità logiche e di astrazione in una fase della
crescita dove il pensiero è di tipo concreto. Leggere
con un bambino vuol dire contribuire sul piano
linguistico all’arricchimento del suo vocabolario e
alla crescita delle sue capacità cognitive,
aumentando i tempi di attenzione e creando
l’abitudine al silenzio e all’ascolto.
Il laboratorio di lettura animata nasce con l’intento
di avvicinare con curiosità e positività i bambini al
mondo dei libri. Tale approccio è fondamentale nei
primi anni di vita, in quanto favorisce in età scolare
un buon rendimento scolastico, una spiccata
capacità nel risolvere i problemi e permette il
tramandarsi di alcune storie che sono il bagaglio
fondamentale delle nostre radici culturali.

PERIODO

Novembre 2020 - Giugno 2021

TEMPI

Una volta a settimana

OBIETTIVI








Creare un “clima” di silenzio e di ascolto
Stimolare l’interesse, il piacere e la curiosità
verso le opportunità offerte dall’ “oggetto”
libro
Rispondere a semplici domande
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.
Favorire la capacità di astrazione
Sviluppare la capacità di attenzione, memoria
e concentrazione

CONTENUTI

Ai bambini verranno proposte alcune letture inerenti
al tema delle emozioni, argomento che sarà
affrontato in maniera trasversale nel progetto
educativo relativo al viaggio di Dante nella Divina
Commedia. L‘educatore, attraverso l’utilizzo delle
immagini, della drammatizzazione e di diverse
espressioni verbali coinvolgerà il bambino e lo farà
sentire protagonista di ogni racconto.

METODI

I bambini inizieranno l’attività in classe, seduti al
tavolo e verrà catturata la loro attenzione attraverso il
rito della filastrocca che porterà naturalmente al
crearsi di un momento di silenzio introduttivo
all’ascolto della lettura animata. Ad ogni incontro
verrà proposta una lettura che gli educatori
interpreteranno, coinvolgendo in modo attivo il
gruppo di bambini, utilizzando toni di voce diversi,
l’ausilio di strumenti sonori, travestimenti e una
mimica entusiasmante.
Al termine di ogni lettura verrà svolta una
rielaborazione grafico-pittorica inerente al racconto
come restituzione dell’attività eseguita, creando una
sorta di mini libro con i momenti più significativi
letti.

MATERIALE











Libri
Colla
Pezzi di carta
Tempere
Spugnette
Pennarelli
Acquarelli
Pastelli a cera
Pennelli

MONITORAGGIO





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

PURGATORIO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
TITOLO

SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

Ved. Progetto “ Un viaggio nel passato per disegnare
il nostro futuro”
Gennaio - Marzo
Una volta alla settimana

PERIODO
TEMPI

OBIETTIVI

PURGATORIO

















Incoraggiare l’apprendimento globale quale
integrazione di competenze
Sollecitare la curiosità e la scoperta
Sviluppare la creatività, l’interesse, il coraggio
e la curiosità
Incentivare l’autostima, la fiducia e
l’autonomia del bambino
Potenziare il coordinamento visivo-spaziale e
oculo-manuale
Promuovere la capacità di interagire con
l’adulto di riferimento
Incrementare la socializzazione con il gruppo
dei pari
Incentivare il movimento
Stimolare l’esplorazione
Favorire la spontaneità
Introdurre il pregrafismo
Conoscere nuovi personaggi
Sperimentare nuove tecniche di espressione
Sviluppare lo spirito di collaborazione
Esplorare nuovi ambienti

CONTENUTI

“Vedi ciò che è già scritto. Questa montagna è tale che
sempre al cominciar di sotto è grave. E quant’uom più
va su e men fa male”
Dante Alighieri.
Durante la seconda tappa del viaggio di conoscenza e
scoperta, Dante e Virgilio, dopo aver superato il lago
ghiacciato, grazie alle loro abilità senso-motorie, si
trovano su una spiaggia senza sapere dove andare.
Dinnanzi a loro hanno una montagna; per
raggiungerla devono passare sotto ad un ponte
(umiltà), abbassando la testa, per poi iniziare a
scalarla (purgatorio).
Successivamente entrano in un tunnel e si trovano in
una caverna nella quale trovano tanti pennarelli per
poterla decorare e lasciare un segno tangibile del loro
passaggio.
Usciti dalla caverna, vedono disegnato per terra un
cerchio e si domandano come poter fare per
proseguire. L’educatore dice loro che per andare
avanti devono darsi la mano e fare tante volte il
girotondo attorno al cerchio, cantando la canzone del
girotondo, così da potersi spostare.
A un certo punto Virgilio inizia a sentire la nostalgia di
casa, il bosco, e così dice a Dante di voler tornare
indietro. Dante non vuole lasciare il suo amico ed
inizia ad intristirsi. Virgilio lo esorta a continuare
perchè più in là troverà qualcuno pronto a sostituirlo.
Cosi’ Dante riprende il cammino e, ad un tratto, sente
una dolce melodia e vede apparire la fata Beatrice.
Dante la identifica bene perché è molto luminosa, ha
in testa una corona di fiori, ha un mantello verde e
indossa un abito rosso. Il poeta torna ad essere felice.
Le fatiche però non sono ancora finite. Davanti ai due
nuovi amici ora si trovano tanti sacchi pesanti, che
sbarrano il cammino. Dante e Beatrice capiscono che
per poter proseguire devono spostare i sacchi pesanti
(superbia), ma per farlo hanno bisogno dell’aiuto dei
bambini, i quali, per raggiungere lo scopo, devono
aiutarsi vicendevolmente
A fatica terminata, eccoli proseguire insieme, ma ad
un tratto appare del fumo che impedisce loro di
vedere bene. Dante arranca, mentre Beatrice
prosegue, esortandolo a trovare la strada da solo
(libero arbitrio). Il poeta si fa coraggio e, pian pianino,
supera anche questa difficoltà.
In seguito i due compagni di viaggio, stanchi per le
fatiche, si fermano a riposare e si addormentano.

Al risveglio si trovano intorpiditi e non riescono a
rialzarsi così Beatrice suggerisce a Dante di strisciare
come i serpenti (avari).
Rialzatisi, eccoli scorgere una zona d’ombra,
illuminata da un fascio di luce. Dante, insieme a
Beatrice, inizia a giocare con le ombre proiettate sul
muro.
Finalmente sono arrivati in cima alla montagna dove
si trovano due fiumi: il Leté e l’Hunoè. I due alla vista
dell’acqua si mettono a giocare e a raccogliere sassi e
conchiglie.
Una volta “esaurito” l’interesse, troveranno un
cartello che indica loro che per proseguire devono
bere l’acqua dei fiumi come fossero una sorgente
purificatrice (importanza dell’acqua).
A questo punto il viaggio è giunto al termine ed è ora
di iniziare una nuova avventura.

METODI

I bambini affronteranno questa esperienza divisi in
gruppi omogenei per età, guidati dall' educatore di
riferimento. Nella classe i bambini troveranno una
grande montagna disegnata e dei tappeti per la
psicomotricità. Essi dovranno salire e scendere,
eseguendo un percorso preparato dagli educatori, per
raggiungere la montagna.
Nella seconda tappa di questo viaggio, i bambini
dovranno passare sotto un tunnel (sedie allineate) e
sbucheranno in una caverna di cartone nella quale
troveranno tanti pennarelli.
Invitati da Dante e Virgilio, i bambini dovranno
decorare la caverna come segno del loro passaggio. In
ricordo dell’esperienza vissuta, i bambini incolleranno
della carta igienica su una caverna, disegnata
precedentemente su un foglio, e la coloreranno con la
tempera grigia.
Nella terza tappa i bambini troveranno disegnato per
terra un cerchio e, non sapendo cosa fare, Virgilio li
aiuterà, suggerendo loro di darsi la mano e di
muoversi in tondo, cantando la canzone:”Giro,
girotondo”. L’attività proposta di pre-grafismo sarà
quella di seguire, usando il dito ed i colori a dita, i tratti
di un cerchio, disegnati su un foglio.
Nella quarta tappa i bambini saranno sorpresi nel non
trovare più Virgilio, ma una nuova guida: la fata

Beatrice, luminosa, ben vestita e accompagnata dal
sottofondo di una dolce melodia. Le bambine
realizzeranno per Carnevale una corona di fiori e i
bambini un copricapo rosso.
Nella quinta tappa i bambini troveranno a sbarrare il
loro cammino tanti sacchi, composti da federe dei
cuscini riempite di pasta. Essi dovranno aiutarsi
vicendevolmente per spostarli.
Successivamente troveranno delle bacinelle piene di
pasta per giocare ai travasi.
Eccoci alla sesta tappa, avvolti dal fumo. I bambini
dovranno attraversare una cornice che al posto della
tela avrà del tulle con un taglio in mezzo. Attraversata
la cornice, si troveranno a scegliere quale strada
percorrere, attraversando un tunnel di stoffe
colorate. L’attività proposta al tavolo sarà la
realizzazione di una nuvola di cotone.
Nella settima tappa i bambini si dovranno sdraiare a
terra e fingersi addormentati. Al risveglio Beatrice dirà
loro di muoversi per la stanza, imitando animali che
strisciano (serpente, bruco, chiocciola, etc...). I
bambini realizzeranno con la creta una lumaca che
farà parte dei lavori del laboratorio della creta.
Continuando con l’ottava tappa, i piccoli esploratori si
troveranno in un luogo buio e un fascio di luce li
sorprenderà piacevolmente. Qui giocheranno con le
ombre proiettate su un muro tramite una torcia,
usando bicchieri in plastica con pre-intagliata sul
fondo del bicchiere la sagoma di un animale. A ricordo
dell’esperienza vissuta, i bambini sceglieranno uno tra
tre diversi stencil di animali, proposti dagli educatori
Lo riprodurranno sul foglio usando il rullo e la
tempera nera.
La nona e ultima tappa vedrà i piccoli viaggiatori
giocare nei fiumi con delle bacinelle contenti
conchiglie, pesci e sassi. Finito il gioco, berranno la
pozione (il tè) per proseguire il viaggio.
Il laboratorio proposto per questa attività sarà quello
di colorare i fiumi, usando ghiaccio e tempera.

MATERIALI:













Cuscinotti
Torce
Colori
Pennarelli
Colori a dita
Pasta
Nastri
Feltro
Tempere
Fogli
Cartoncino rosso

MONITORAGGIO






Colla
Creta
Stampo lumaca
Stencil animali



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.




PARADISO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
TITOLO

SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

Ved. Progetto “ Un viaggio nel passato per disegnare
il nostro futuro”
Aprile – Maggio
Una volta alla settimana

PERIODO
TEMPI

OBIETTIVI

PARADISO









Stimolare la scoperta e la conoscenza
Favorire la curiosità
Promuovere l’osservazione e il confronto tra i
diversi cieli
Stimolare l’uso dei sensi come mezzo di
conoscenza
Incrementare la socializzazione
Stimolare la conoscenza attraverso la
manipolazione
Incentivare l’empatia

CONTENUTI
“L’universo è l’unico quadro in cui la parte più
interessante e misteriosa si trova al di là della
cornice”.
Fabrizio Caramagna.
In questa ultima parte di viaggio i bambini
scopriranno che Dante e Beatrice si trovano in un
luogo pieno di luce, al centro di un cielo pieno di stelle
e pianeti. Tutto è disposto in maniera circolare e le
luci si muovono in modo rotatorio (il Paradiso). Per
entrare nei cieli del Paradiso, Dante e Beatrice devono
superare il cerchio di fuoco che li avvolge. Il fuoco
scotta e produce calore, allora i due avventurieri si
costruiscono una maschera e un mantello ignifugo per
superarlo.
Nel primo cielo Dante e Beatrice scoprono la Luna con
i suoi crateri e la sua luminescenza: la osservano, la
toccano e la sperimentano. Dante chiede alla sua
compagna di viaggio cosa siano le macchie che vede
sul satellite e la risposta è che sono punti dove non
arriva la luce del sole. I due amici esploratori si
troveranno come dei veri e propri astronauti a
conoscere i pianeti presenti nei primi cieli. Saliranno
su un razzo e viaggeranno nello spazio alla scoperta di
sette pianeti: Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e

Saturno. Superati questi cieli si troveranno nel cielo
delle stelle fisse.
Che meraviglia: l’universo, i pianeti, il firmamento!
Dante è attirato da una forte luce e propone a
Beatrice di scendere dal razzo per proseguire a piedi.
Beatrice acconsente. Essi sentono un leggero
venticello (L’etere) e una musica dolce, soave: tutto è
bellissimo. Per proseguire devono entrare in armonia
con l’universo danzando, con indosso dei bracciali di
luce.
Dante e Beatrice incontrano un bradipo, è lentissimo
nei movimenti, ma, anche se fa fatica, non si ferma;
essi scoprono che l’animale si chiami Piccarda, così
decidono di farle compagnia e, per non velocizzare il
cammino, si legano dei pesi alle caviglie e proseguono
insieme (empatia).
Proseguendo, ecco prevalere un colore, il rosa; tutto
è ricoperto di rose e cosparso di petali profumati con
i quali Dante e Beatrice prepareranno un’essenza di
rosa, per custodire il ricordo e per salutarsi: lei è
arrivata a casa, ma Dante deve ancora proseguire nel
suo viaggio.
Dante si fa di nuovo triste, ma improvvisamente vede
arrivare un cane, un grosso San Bernardo che gli corre
incontro e gli promette di accompagnarlo nell’ultimo
tratto del viaggio per scoprire insieme da dove arriva
la luce. I due si incamminano e vedono che questa
luce si fa sempre più forte e ne sono attirati. Arrivati
in prossimità di quest’ultima vedono tre cerchi
luminosi: uno rosso, uno verde e uno viola. Affascinati
dai cerchi, scoprono che muovendoli si apre una
porta: finalmente sono arrivati a casa! I due felicissimi
si abbracciano e Dante si sveglia.
Questo straordinario viaggio ha permesso ad ognuno
di vivere diverse sensazioni ed emozioni,
sperimentare punti di vista differenti, fare esperienza
di diverse tecniche e materiali, mettere in gioco le
proprie qualità, ma soprattutto di condividere questa
avventura con i propri compagni ed educatori; il
bagaglio di competenze acquisite li aiuterà ad
affrontare un nuovo viaggio, quello alla scuola
dell’infanzia.

METODI

MATERIALI:

I bambini affronteranno questa esperienza con il loro
gruppo classe, guidati dal proprio educatore di
riferimento. Nella prima tappa i bambini avranno già
preparato in classe un mantello fatto con i sacchi della
spazzatura e un paio di occhiali realizzati con il
cartoncino e la carta velina, da usare per poter
entrare in Paradiso.
In aula troveranno una cornice con un buco nero
all’interno e delle fiamme fatte con la carta crespa: la
porta del paradiso. Con la tenuta ignifuga, preparata
precedentemente, dovranno attraversare le fiamme.
Durante la seconda tappa i bambini scopriranno la
Luna e i suoi crateri, la toccheranno e potranno
camminarci sopra. In ricordo dell’esperienza vissuta,
costruiranno uno specchio con la carta stagnola e i
bordi dello stesso saranno formati da sale e brillantini
argentei.
Nella terza tappa i bambini saranno illuminati dalla
luce solare e da cerchi colorati e sentiranno una
musica soave (le corone di Luce). I bambini dovranno
costruire un bracciale, incollando strisce di velina e
carta crespa. Una volta terminata l’attività, lo
indosseranno e danzeranno tutti insieme.
Nella quarta tappa i bambini dovranno salire una scala
dorata fatta di cubotti che li porterà a scoprire il cielo
di Saturno e delle stelle fisse.
I bambini faranno il gioco dei “gemelli”, un gioco di
imitazione degli stati emotivi così da suscitare
nell’altro empatia. In seguito i bambini guarderanno
con il microscopio le stelle.
Durante la quinta tappa i bambini troveranno sparsi
per terra alcuni petali di rose e sentiranno un buon
profumo nell’aria. Utilizzando alcuni vasetti, faranno
dei travasi con l’acqua e, infine, aggiungeranno i petali
di rosa per realizzare l’acqua colorata e profumata alla
rosa.
Nella sesta tappa i bambini saluteranno Beatrice e
troveranno un Cane San Bernardo ad accompagnarli
nell’ultimo tratto di viaggio.
A questo punto i bambini costruiranno un cane in 3D
con i rotoli della carta igienica.
Infine, i piccoli viaggiatori scopriranno un tunnel di
cerchi luminosi; rossi, verdi e viola. Il cerchio viola
sarà la porticina dietro alla quale ci sarà disegnato
Dante; aprendola i bambini scopriranno di essere
arrivati a casa. Al termine ciascuno costruirà un tunnel
book, fatto di cerchi concentrici.
Il viaggio è concluso anche se dentro di loro non avrà
mai fine.




Fogli A4
Tempere











MONITORAGGIO





Sale
Brillantini
Petali di rose
Vasetti
Carta velina
Carta crespa
Cartoncino
Rotoli di carta igienica
Sacchetti della spazzatura

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.

