A Beate
A mamma e in ricordo di papà e Massimo
A Daniela che mi ha tracciato la strada

Una sedia per me: la dovrò usare per adeguarmi
alla statura dei bambini.
Mario Lodi
Il bambino è sempre onesto e rimane attratto da un oggetto o da un’esperienza che stimola i suoi sensi e gli si rivela piacevole. Manca di idee preconcette riguardo a ciò che è difficile o serio, oppure adatto all’infanzia. Finché
non ne fa esperienza tutte le proposte sono uguali.
Non neghiamogli la possibilità di incontrare, confrontare e scegliere.
Il cervello del bambino assorbe come una spugna ed espelle il di più.
Non preoccupiamoci di dare troppo, ma piuttosto se non gli diamo abbastanza.
Masaru Ibuka

PRESENTAZIONE

COME FUNZIONA LA GUIDA

L’asilo nido è un luogo educativo per i bambini dai tre mesi ai tre anni.
L’asilo nido è un concreto aiuto per le famiglie.
L’asilo nido deve offrire l’opportunità ai bambini di vivere esperienze nuove e ne favorisce
la crescita armonica attraverso le attività del fare, del conoscere, del ricercare.
Nel progetto educativo dell’asilo nido i bambini sono soggetti attivi e partecipanti, invitati
a esprimersi attraverso una pluralità di linguaggi: verbali, corporei, creativi e simbolici.
Devono essere stimolati e accompagnati a generare azioni, pensieri, immagini e sentimenti. Consapevole delle grandi potenzialità dei bambini, questo metodo di lavoro strutturato predispone attività e progetti adeguati allo sviluppo evolutivo.
A pag. 65 della guida vengono proposte indicazioni dedicate alle sezioni primavera, quale
proseguimento del progetto educativo e avvicinamento al mondo della scuola dell’infanzia.
Il metodo nasce da anni di sperimentazione in scuole materne e nidi privati, in cui vengono
applicate nuove metodologie educative, principalmente sullo sviluppo delle potenzialità e
sull’avvicinamento fin da molto piccoli alle forme espressive. Il bambino è in grado di
apprendere nei primi anni molto di più di quanto acquisirà in tutto il resto della vita.
L’educazione alle forme espressive e alle capacità non è finalizzata a formare dei geni e
degli artisti ma è un modo per liberare le infinite potenzialità del bambino; è dunque finalizzata a favorirne una crescita armonica e completa.
L’avvicinamento alle forme artistiche e culturali deve avere come motivazione il suscitare
interesse e familiarità ma,
soprattutto, portare al piacere nella lettura, nell’ascolto della musica,
nell’osservare
un’opera
d’arte. Deve portare piacere e desiderio di cimentarsi
con tutti questi linguaggi.
Non per essere valutati o
testati ma solo per la gioia
di giocare per apprendere.
Per crescere, per vivere.

I bambini piccoli hanno l’intima capacità di apprendere virtualmente
tutto ciò che è possibile apprendere senza sforzo cosciente a due, tre o
quattro anni d’età. Più tardi non sarà più possibile apprenderlo o
richiederà un grande sacrificio; mentre per gli adulti l’apprendimento è
una pena, per i bambini è una gioia; mentre gli adulti nell’imparare
procedono a passo di lumaca, i bambini piccoli vanno svelti; mentre
spesso gli adulti rifiutano l’apprendimento, i bambini lo vogliono più del pane.
Glenn Doman

Il metodo si basa sull’importanza del rapporto del bambino con le proposte e con
gli educatori che lo accompagneranno nella crescita.
È uno strumento per promuovere nel bambino la conoscenza, l’apprendimento e
la scoperta:
• dell’ambiente sociale e naturale;
• della potenzialità comunicativa ed espressiva;
• dello sviluppo delle capacità creative e fantastiche.
Il metodo è essenzialmente pratico,
ricco di spunti operativi e di stimoli
che consentono di gestire in modo
completo ed esaustivo l’attività con i
bambini.
Può essere usato come guida annuale, giornaliera, per sviluppare una programmazione strutturata oppure
come spunto, stimolo e corollario nel
contesto di organizzazioni educative
differenti o già sviluppate collegialmente.

Buon lavoro!
L’Autrice
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COM’ È STRUTTURATA LA GUIDA
Dite: è faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi,
inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.
Ora avete torto. Non è questo che più impegna.
È piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi…
Janus Korezak

• Trentaquattro settimane di attività, dettagliatamente specificate per ogni gruppo
omogeneo (lattanti, divezzini, divezzi) e cadenzate secondo le tappe cronologiche
del calendario (feste, ricorrenze, etc.).
• Tre grandi aree di sviluppo:
— Sviluppo espressivo, creativo, sensoriale
Stimolazioni cromatiche: pittura, arte.
Stimolazioni sonore: musica.
Stimolazioni linguistiche: lettura, affabulazione.
Stimolazioni sensoriali: manipolazione.
— Sviluppo delle potenzialità
Motricità, percezione del sé, dello spazio, degli altri e del ruolo sociale e spaziale.
Potenzialità corporee e sensoriali.
Apprendimento di azioni e percezioni.
— Sviluppo emotivo
Apprendimento e riconoscimento delle emozioni: condivisione, compassione.
Comunicazione empatica.
Ricerca delle soluzioni di sollievo.
• Ogni attività è accompagnata dalla segnalazione didattica, dalla spiegazione
pratica e dall’elenco degli strumenti utilizzati.
• Nell’attività annuale vengono sviluppati due temi, da inserire nella programmazione,
per guidare e collegare le attività.
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• Scheda di osservazione del bambino, da compilare e/o verificare a inizio, metà e fine
anno.
• Scheda di valutazione dell’attività giornaliera.
• Schede operative illustrate sulle diverse attività, arricchite da suggerimenti ed esempi.
• Schede operative illustrate sull’utilizzo delle tecniche pittoriche, plastiche ed espressive.
• Elenco dei materiali necessari per la realizzazione del metodo.
• Bibliografia.
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LINEA PEDAGOGICA
•

•
•
•
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Osservare quotidianamente i bambini è un buon metodo per seguire in modo progressivo lo sviluppo cognitivo. A questo proposito offriamo due tipi di schede:
una per l’osservazione iniziale e in itinere del bambino, l’altra per la valutazione
dell’attività giornaliera.
Ogni bambino ha tempi e situazioni emotive diverse dagli altri. Il rapporto deve
quindi essere sempre individuale e non generalizzato sul gruppo.
Ogni bambino si deve sentire al centro del nostro impegno affettivo ed educativo.
Ogni bambino ha un proprio sviluppo autonomo, con tempi
diversi, determinato da vari fattori, quindi non è possibile
stabilire tappe e obiettivi schematici.
Si può solo lavorare per
l’acquisizione delle tappe
basilari da raggiungere
entro la conclusione
dell’asilo nido e il
compimento del
terzo anno d’età.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogni bambino ha ritmi di apprendimento diversi.
Nessun bambino è pigro.
L’attenzione dei bambini va conquistata.
Un prodotto finito da conservare ed esibire non è la priorità dei bambini e della
programmazione educativa. L’unica cosa importante è l’azione del “fare”.
Lo sviluppo delle potenzialità e della personalità è individuale, l’impegno deve
essere volto a promuovere lo sviluppo dell’unicità e non dell’uniformità.
Lo sviluppo armonico ed emozionale del bambino ha precedenza su tutte le
acquisizioni tecniche e pratiche.
Per divertire i bambini bisogna divertirsi con loro.
Per interessare i bambini si devono presentare attività interessanti.
Per appassionare i bambini bisogna essere in grado di provare e vivere passioni.
La trasmissione di conoscenze può avvenire solo in presenza di motivazioni forti,
di sentimenti positivi e di emozioni.
La centralità del benessere, delle esigenze, della personalità e unicità di ogni
bambino è fulcro e missione della proposta educativa e relazionale del nostro
ruolo di educatori.
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IL TEMA ANNUALE
Il tema annuale è un filo conduttore, un argomento che accompagna discretamente le
attività didattiche dell’asilo nido.
È un elemento di tipo culturale, artistico, ambientale che percorre tutti i momenti della
programmazione annuale. È la linea omogenea e di stimolo nelle decorazioni, nelle feste,
nelle manifestazioni creative dei bambini dell’asilo nido. È un ulteriore spunto per la verbalizzazione, la comprensione di sé e la conoscenza del mondo.
In questa programmazione, i giorni di attività legati al tema annuale vedono tutti i tre
gruppi di bambini lavorare insieme, favorendo in questo modo la socializzazione, il confronto, la condivisione e il senso di cura vicendevole.

TEMA ANNUALE «A»
Girotondo di tutto il mondo
Il primo tema proposto dà la possibilità di affrontare
temi e opportunità fondamentali per la pacifica convivenza tra le culture.
Uno stimolo a incontrare
fin da piccoli la specificità del nostro mondo,
l’unicità di ogni persona
e la ricchezza dell’incontro con l’altro.
Si tratta di un lavoro
improntato su stimolazioni e confronti, basato
sulle esperienze sensoriali e comunicative dei
bambini.
Il coinvolgimento dei
genitori nella costruzione del nostro nuovo mondo attiva un dialogo e una riflessione più ampia, collettiva e
personale sulle dinamiche di relazione.
L’incontro con stimolazioni sensoriali, tattili, gustative,
olfattive, cromatiche, con differenti espressioni e ver-
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balizzazioni, con suggestioni culturali usuali e inusuali
diventa un elemento educativo per promuovere la crescita completa di futuri adulti, uomini e donne, consapevoli e coscienti che solo la cultura della pace e del
rispetto della identità personale è fondamento di un
nuovo mondo possibile.

TEMA ANNUALE «B»
Ci vuole un fiore
Un secondo tema proposto, ideale se si ha la
possibilità di utilizzare un giardino, è quello dei
cicli naturali dell’ambiente, del percorso di
nascita e crescita di piante attuato dai bambini
stessi, con il coinvolgimento dei genitori. Il
veder crescere e maturare ciò che abbiamo
accudito, il creare una relazione tra i bambini e
la terra, il potersi cibare di frutti o deliziare di
colori, profumi e sapori prodotti dai nostri sforzi,
l’incontro emozionale con gli elementi naturali
costituiscono una grande esperienza educativa.
Nello specifico, l’incontro con stimolazioni
sensoriali, tattili, gustative, olfattive e cromatiche, con il gioco del fare, dell’essere attivi nella
produzione e nella realizzazione di un elemento
in crescita, con suggestioni culturali legate alla
terra e alla tradizione costituiscono uno stimolo naturale verso una crescita consapevole e
cosciente nel rispetto della natura e dei nostri
simili. Tutto questo, racchiuso nel titolo simbolico Ci vuole un fiore, lega il lavoro a una nota
canzone per bambini che ha come testo le
parole di Gianni Rodari: un ulteriore, forte legame con la letteratura e la musica.
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I TEMPI E L’ORGANIZZAZIONE
L’ACCOGLIENZA

• anno scolastico

• iscrizione

Diamo qui di seguito una visione d’insieme degli aspetti caratterizzanti i vari periodi
dell’anno scolastico:

L’approccio di ciascun genitore alla scuola è molto differente.
Anche nel momento dell’iscrizione teniamo presenti tali diversità,
che possono essere manifestate con curiosità, apprensione,
interesse, condivisione, preoccupazione
e sfiducia.
I genitori, infatti, si sentono responsabili
della loro scelta e, relativamente a questa, nutrono delle aspettative.
È dunque importante offrire comprensione e incoraggiare l’esposizione di
caratteristiche ed eventuali problematiche dei figli, annotandole.

• da settembre a ottobre: ambientamento dei bambini e degli educatori
nella struttura e nel gruppo educativo, coordinamento operativo, informazione e coinvolgimento delle famiglie;
• da novembre a gennaio: prima fase della programmazione, avviamento di
progetti di conoscenza, condivisione ed empatia, primo approccio con la
realizzazione di eventi collettivi di festa;
• da febbraio ad aprile: stabilizzazione delle attività, raggiungimento della
consapevolezza nell’utilizzo di tecniche e spazi, condivisione partecipata
degli eventi collettivi;
• da maggio a luglio: maturazione delle abilità sviluppate, verifica dei livelli
cognitivi ed emozionali, realizzazione di attività estive collettive e ludiche.

• prima riunione
Prima dell’inizio dell’anno scolastico
organizziamo un incontro preliminare con
i genitori al fine di informare, presentare
gli insegnanti, esporre il lavoro e il progetto educativo previsto.
Spieghiamo che nei primi giorni di scuola
i genitori potranno rimanere qualche
minuto con i bambini.
Successivamente, quando gli insegnanti
lo riterranno opportuno, ciascun bambino rimarrà a scuola, da solo, per un
tempo progressivamente crescente fino
a giungere, dopo circa dieci giorni, a consumare il pranzo a scuola.
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GLI SPAZI
LA STRUTTURA

• specializzazione degli spazi

• ricettività

Gli spazi del nido dovrebbero avere caratteristiche
tali da permettere ai bambini di crearsi un’organizzazione mentale e spaziale individuale e collettiva
e di ritrovarsi in piccoli gruppi, per facilitare la
comunicazione e sperimentare differenti strategie
rispetto ad essa.
Gli ambienti di grandi dimensioni, invece, rendono
confusi gli scambi comunicativi e portano l’educatore ad assumere un ruolo direttivo che non favorisce le capacità interattive dei bambini.
È auspicabile che la costruzione di nuove strutture
venga ideata non solo da architetti creativi ma
anche attraverso la collaborazione con educatori
ed esperti del settore.
Altra caratteristica degli spazi del nido dovrebbe
essere la specializzazione sia rispetto ad una
determinata funzione (ad esempio la zona pranzo),
sia rispetto ad una determinata attività (spazi per
la manipolazione, il gioco simbolico, il movimento)

La qualità della struttura in cui è situato l’asilo nido costituisce un elemento rilevante poiché vi è un rapporto tra progetto educativo e qualità dello spazio.
La ricettività ottimale dell’asilo nido è tra venti e sessanta bambini.
Da un punto di vista generale possiamo asserire che in un nido che accolga un numero elevato di bambini è difficile assicurare il medesimo benessere psicofisico che può essere
facilmente raggiunto con piccoli gruppi di bambini e di adulti.

• articolazione in sezioni
Il diverso momento evolutivo dei bambini,
con particolare riferimento all’autonomia
motoria, determina l’articolazione in sezioni.
Occorrono, dunque, spazi e servizi con
caratteristiche diverse per bambini lattanti,
divezzini e divezzi, che costituiranno le
sezioni.
Lo spazio dovrà essere articolato nei
seguenti ambienti:
•
•
•
•
•
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ambiente per il gioco
ambiente per il pranzo
ambiente per il riposo
spazio per l’igiene
spazio all’aperto.

che consenta ai bambini di prevederne l’uso.
Possiamo infatti verificare che la scelta di
identificare chiaramente uno spazio, consente
al bambino una lettura più chiara delle possibilità che lo spazio offre e crea una situazione
che ne orienta il comportamento verso l’organizzazione autonoma delle attività.
Nella strutturazione e nella sperimentazione di
questo metodo, gli spazi sono organizzati e
suddivisi e possiedono caratteristiche precise:
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Aula di pittura per le attività di
espressione e scoperta della materia:
pareti neutre, supporti centrali mobili
per i colori, pannelli di legno alle pareti, spazio centrale per lavorare a terra,
pavimenti da imbrattare e lavare facilmente, tavoli da lavoro facili da spostare in caso di utilizzo diverso.
Comodi contenitori per le diverse
carte e materiali organizzati.
Possibilmente, un lavandino basso e
uno alto per le attività con l’acqua e
per lavare i materiali. Lettore CD.
Aula di psicomotricità per le attività di espressione e di scoperta corporea: grandi tappeti, nulla che sia spigoloso, duro o fisso. Materiali e arredi psicomotori.

Piscina in plastica o spazio racchiuso morbido. Specchi. Lettore CD.
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Aula di musica per le attività di
espressione, scoperta e produzione sonora e musicale:
comodi cuscini e tappeti, teli e
angoli per rincantucciarsi, possibilità di oscurare l’ambiente.
Lettore CD e la disponibilità di
vari strumenti.

Aula di lettura-biblioteca per l’incontro
spontaneo e piacevole con la letteratura
e la rappresentazione della fantasia e
della realtà: comodi cuscini, ambiente
rilassante, cesti e espositori per i libri,
piani per altri libri.
Alle pareti immagini fantasiose o poster.

Aula per attività varie, espressive e tecniche, teatrali e percettive, ludiche e rappresentative: spazio teatro con tende sipario e/o telo per ombre cinesi, schermo, monitor o
televisore, riproduttori di musica e immagini. Tavoli di varie dimensioni e assemblabili,
tappeti, sedie, riproduzioni di ambienti domestici e familiari.
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• arredi fissi per le attività abituali
Predisponiamo un numero sufficiente di
armadietti per riporre gli effetti personali dei
bambini (indumenti, cambio, giocattoli).
Devono essere accessibili senza difficoltà,
sia ai genitori che ai bambini, facilmente riordinabili e riconoscibili da ciascun bambino.
L’organizzazione spaziale delle attrezzature
e dei materiali concorre alla creazione di
centri di interesse definiti e protetti e dovrebbe consentirci di sorvegliare l’intero gruppo
pur consentendo ai bambini la possibilità di
stare soli se ne sentono l’esigenza.

Nel nido dovrebbero anche trovare
posto:
• attrezzature per il gioco di movimento:
castelli, scivoli, cubi cavi, tunnel, strutture per arrampicare, giochi per i primi
passi;
• attrezzature per le attività espressive e
di manipolazione: vasche per la farina
e i travasi, cavalletti per la pittura,
lavandino, carrelli per i colori;
• nello spazio esterno sarebbe opportuno installare: una sabbiera, una fontana per i giochi con l’acqua, strutture
sicure per il gioco di movimento
(castelli, scivoli, altalene), tettoie per
ripararsi in caso di cattivo tempo, panchine.
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I MATERIALI
I giocattoli non necessariamente devono essere acquistati ma possono essere costruiti
dagli adulti con materiali di recupero, eventualmente coinvolgendo i bambini più grandi.
Requisito essenziale è che soddisfino alcuni criteri di base:
• pulizia;
• sicurezza (non devono presentare bordi taglienti o appuntiti);
• funzionalità educativa (scelti secondo gli obiettivi pedagogici e per sollecitare i
bambini all’esplorazione e al gioco in relazione all’età, alle capacità e ai loro interessi);
• facile accessibilità;
• gradevolezza estetica;
• disposizione razionale in relazione all’uso degli spazi.
Per maggiore praticità presentiamo una duplice classificazione dei materiali: in base
all’utilizzo e alla fascia d’età cui sono destinati.

• classificazione dei materiali
in base all’utilizzo
Materiali per attività pittoriche:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Colla vinilica, tubetti colla liquida
Forbici arrotondate
Pastelli a cera e a olio
Matite, matitoni, carboncino
Pennarelli fini e grossi
Colori a dita, tempere, acquerelli
Chine o ecoline colorate
Gessetti bianchi e colorati
Pennelli di varie dimensioni,
tondi e piatti
– Piatti, bicchieri, contenitori di plastica
delle uova
– Fogli grandi neri, bianchi, marroni
– Carta dorata e argentata, polverina
brillante, brillantini

– Cartoncini colorati
– Fogli ruvidi, spessi,
ondulati, carta crespa
colorata
– Carta velina,
carta assorbente
– Carta trasparente neutra
e colorata, tende
trasparenti
– Fogli F4 bianchi, gialli,
rossi, blu, neri
– Corda di vario spessore,
nastri da pacco
– Scotch, nastro adesivo
e da pacchi.
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NEL MONDO (Italia)
Il mattino fa ogni giorno
il giro del mondo
a destar le nazioni,
gli uccelli, i boschi, i mari,
i maestri e gli scolari.
Da Oriente a Occidente
il sole apre le scuole,
i gessetti cantano
sulle lavagne nere
le parole più bianche di tutte le lingue.
G.Rodari, Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi Ragazzi

RATUSCA (Romania)
Rica nu putea sa zica
rau, ratusca, ramurica,
dar de când baiatu-învata
poezia despre rata,
rica poate acum sa zica:
rau, ratusca, ramurica.

(traduz.) PAPERELLA
Rica non riusciva a dire
rio, paperella, ramoscello,
però da quando sta imparando
la poesia della paperella,
Rica riesce a dire:
rio, paperella, ramoscello.

PATAT EDHE ROSAT (Albania)
Lahen ne liqen
koken poshte e fusin
bishtin lart e ngrene.
Lahen e pastrohen
o per bukuri
e pastaj ga-ga-ga
nisen per shtepi.

MAKUN (Senegal)
Makun makun bebe o makun
makun makun Bebe o makun sa
mun de kera Bebe la makun
fosi ma ke Bebe la makuna sa
makun makun Bebe makun
mun de kera Bebe la makun
kongo de be Bebe la i makun sa.
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(traduz.) LE ANATRE E LE OCHE
Si lavano nel lago
la testa la mettono giù
la coda la tirano su.
Si lavano e si puliscono
tutte con piacere
e poi ga-ga-ga
tornano a casa.

(traduz.) NON PIANGERE
Non piangere piccino, piccino,
non piangere, sta tranquillo
Che hanno fatto al mio piccino?
Su, sta' tranquillo. Non ha nulla il mio piccino.
Non piangere, piccino, non piangere, non piangere
Non piangere, sta' tranquillo
Il mio piccino ha fame. Non piangere sta tranquillo.

LA FESTA DI INIZIO ANNO
Diamo vita a un momento di incontro speciale, tra bambini, famiglie e insegnanti, per sviluppare il senso di appartenenza al gruppo e alla scuola, nella condivisione di valori quali
il rispetto e la collaborazione.
Nell’allestimento della festa predisponiamo con cura gli spazi:
• decorazioni dell’ambiente (disegni sui vetri, ghirlande di carta,
palloncini, ecc.)
• tavoli apparecchiati per il buffet
• aree per giochi motori e piccole rappresentazioni.

IL TRENINO DELLA SCOPERTA
Invitiamo i bambini a formare un trenino, spiegando loro che noi
siamo la locomotiva. Partiamo e, mentre circoliamo nei vari ambienti, cantiamo una canzoncina allegra. Ci fermiamo di tanto in tanto,
guardandoci intorno e nominando l’ambiente in cui ci troviamo.

UN MARE DI COLORI
Gonfiamo tanti palloncini colorati e poniamoli entro
un’area delimitata per formare una sorta di mare
colorato.
Scegliamo un brano musicale
che comunichi entusiasmo
e invitiamo i bambini a tuffarsi tra le onde di colore,
lasciandoli poi liberi di
muoversi a loro piacimento, ballando, saltando e correndo.
Il movimento e l’allegria
li aiuteranno a prendere
confidenza tra loro e con
l’ambiente scolastico.
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IL GIROTONDO DELL’AUTUNNO
Una versione stagionale della classica filastrocca.

Giro Giro tondo
l'autunno è in tutto il mondo,
ci son sulle montagne,
le noci e le castagne,
e poi sulla pianura,
c'è l'uva che è matura.
Sotto gli alberi giganti,
i funghetti sono tanti!
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LE SEZIONI PRIMAVERA
DESTINATARI
Queste sezioni sono studiate appositamente per i bambini di età compresa tra 24 e 36
mesi, che troveranno in questo ambito un’occasione di prima alfabetizzazione emotiva,
avviando un processo di riconoscimento delle sensazioni e di equilibrata interazione con
gli altri. Questi presupposti costituiranno uno stimolo per un graduale sviluppo dell’intelligenza emotiva.

OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi generali sono parzialmente sovrapponibili a quelli conseguiti dall’asilo nido e
riassumibili in un contesto che favorisca:
•
•
•
•
•

il desiderio di aprirsi agli altri;
le relazioni all’interno di un microgruppo;
la percezione e l’espressione dei propri bisogni;
l’instaurarsi di relazioni significative con l’ambiente e con gli educatori;
il sentirsi accolti e rassicurati dall’ambiente e dalle nuove figure di riferimento.

OBIETTIVI SPECIFICI
Possiamo riassumere gli obiettivi specifici delle sezioni primavera nei seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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percepire sé e gli altri
allontanare eventuali sensazioni di abbandono
stimolare la collaborazione
esprimere preferenze di tipo relazionale all’interno del microgruppo
soddisfare le proprie abilità ed esserne gratificati
saper fare delle scelte operative rispetto a materiali, colori e sussidi
maturare la motricità globale, passando dal muoversi all’agire
seguire la guida dell’adulto nelle svariate espressioni: verbale, musicale,
ritmica, gestuale
eseguire semplici percorsi
curare gli oggetti personali, l’ambiente ed i sussidi comuni nella prospettiva
dell’ordine
ascoltare brevi favole, storie e filastrocche
riprodurre suoni, rumori singolarmente e in gruppo
imparare canzoncine
utilizzare i sensi in maniera via via più consapevole
esplorare, osservare, conoscere e riconoscere
manipolare, smontare, montare, piantare, costruire, assemblare seguendo
semplici istruzioni
dipingere e modellare individualmente e in gruppo.
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ORGANIZZAZIONE E TEMPI

MODALITÀ DI VERIFICA

La nostra figura di educatori sarà il punto di riferimento
stabile per la sicurezza affettiva e cognitiva dei bambini
e, inoltre, un preciso interlocutore della famiglia, specie
durante la prima fase di ambientamento.
I ritmi e i tempi delle attività di routine, ludiche e di
apprendimento saranno scanditi con gradualità e nel
rispetto delle esigenze di tutti e di ogni bambino.
Presentiamo di seguito un esempio di giornata tipo:

È consigliabile optare per una verifica diretta e continua in cui porremo attenzione nei confronti dei
processi in atto e da promuovere.
I rilevamenti saranno effettuati sia in itinere che alla
fine del percorso e verranno documentati mediante
descrizioni analitiche e selettive, griglie, telecamera,
foto, diapositive, registratore e computer.

RAPPORTI CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ricordiamo che la sezione primavera, pur mantenendo la propria identità e specificità, deve vivere una continua e stretta integrazione con la scuola dell’infanzia.
Sarà dunque opportuno realizzare progetti-ponte che attraverso
proposte, situazioni e strumenti idonei, offrano opportunità di
esperienze comuni ai bambini di ambedue le realtà.
7.30-9.00:

accoglienza e
attività non strutturate
9.00:
attività strutturate
inerenti al progetto
9.45:
spuntino, pulizia,
igiene personale
10.30-11.30: attività principalmente
manipolative e motorie
11.30:
preparazione al pranzo
12.00:
pranzo
13.30:
rilassamento, nanna
14.45:
merenda
15.30:
uscita
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LO SCRAPBOOKING DELL’ESTATE
Lo scrapbooking è un mezzo per tramandare la storia
sotto forma di fotografie, ritagli e ricordi contenuti in
album decorati.
Storicamente è una tradizione come l'arte di raccontar
storie ma incentrata sull'aspetto visivo e materico piuttosto che su quello orale.
Possiamo ispirarci a questo per proporre ai bambini di
realizzare una sorta di quadro dell’estate.

OCCORRENTE

• un supporto in cartoncino
rigido (per ogni bambino)
• colori a tempera e grandi
pennelli
• una foto scattata durante
l’estate
• oggetti vari
• colla vinilica.

Per cominciare invitiamo i bambini a colorare il cartoncino con le tempere, scegliendo il
colore preferito.
Una volta che sarà asciutto li aiutiamo a incollare la loro foto nel centro.
Ciascuno arricchirà poi il proprio scrapbooking con oggetti inerenti l’esperienza estiva
(conchiglie, semi, pezzetti di legno, di corda, sassolini, adesivi, ritagli, etichette, etc).
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IL MASSAGGIO
Il massaggio del bambino è una tradizione presente da
tempo nella cultura di molti paesi; si tratta di vere e proprie
forme culturali, con impostazioni molto precise.
In India, ad esempio, esiste il massaggio Balabhyangam:
dedicato ai bambini, si caratterizza per la manualità centripeta ovvero che parte dalle zone distali dei vari distretti
del corpo per dirigersi verso l’interno.
Grazie a figure come Frédérick Leboyer, vi è stata una
scoperta e una graduale introduzione di tale approccio
anche nel mondo occidentale.
L'evidenza clinica e molte ricerche effettuate hanno confermato l'effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla
maturazione del bambino. Esso promuove uno stato di
benessere del bambino, il contatto affettivo con l’adulto
e il rilassamento di entrambi.
Aiuta il bambino a divenire consapevole delle tensioni
presenti nel proprio corpo e a liberarsene, rilassandosi e
superando gli stress provenienti dalle nuove situazioni.
Questo tipo di contatto approfondisce la conoscenza, la
comunicazione, la confidenza tra adulto e bambino, facilita lo
scambio di messaggi affettivi, la conoscenza dello schema
corporeo, la formazione dell’immagine di sé, fa sentire al
bambino che è sostenuto e amato (effetto psicologico).

IL MASSAGGIO ALLA SCHIENA
Iniziamo posizionando la mano destra sulla
spalla sinistra del bambino.
Rilassiamo il braccio e facciamo scivolare la
mano lentamente in basso, verso la natica
destra del bambino.
Allo stesso tempo, posizioniamo delicatamente la mano sinistra sulla spalla destra
del bambino.
Non appena la prima mano raggiunge la
natica destra del bambino, iniziamo a fare
scivolare piano la mano sinistra in basso
verso la sua natica sinistra.
Dobbiamo praticare un movimento fluido e
armonioso, mantenendo sempre le mani a
contatto con la pelle del bambino.

OCCORRENTE

• tappetino
• musica
• essenze profumate
per l’ambiente.

Da che cosa possiamo iniziare:
• prendiamo tutto il tempo necessario per concentrare la
nostra attenzione sul bambino, in modo che tutti i possibili
pensieri di disturbo si allontanino;
• assicuriamoci che l’ambiente sia piacevolmente caldo;
• inseriamo un sottofondo musicale rilassante e piacevole;
• alterniamo il massaggio e le coccole su tutti i bambini, in uguale
misura, senza smettere di comunicare con sguardi e parole con tutti;
• parliamo piano e con tono pacato, ma non continuamente: la pace
e la calma durante il massaggio favoriscono il rilassamento.
Il tempo del massaggio può variare da 2 a 20 minuti.
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IL MASSAGGIO DEL PIEDE
Il piede è il centro delle zone di riflesso (riflessologia
del piede).
Entrambi i piedi dovrebbero essere sempre massaggiati nello stesso modo e dovremmo cercare
di evitare di applicare una pressione troppo forte
alla loro pianta.

Posizionamo il piede del bambino fra il dito indice e il dito
medio (presa a V).
In questo modo saremo in grado di permettere al bambino
movimenti di estensione e flessione mentre continuiamo il
massaggio.
Se la presa a V è corretta, dovremmo essere in grado di utilizzare entrambi i pollici per massaggiare la pianta del piede
del bambino, le dita, i malleoli e così via.
Per finire, pratichiamo un po’ di pressione contro le piante dei
piedi; tiriamo leggermente come per allungare ogni singolo
dito e poi le gambe.
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IL MASSAGGIO ALLA GAMBA
Posizioniamo la mano destra sotto la coscia del
bambino e stringiamo le dita attorno ad essa, fino a
formare un anello.
Spostiamo la mano verso il basso lungo la coscia
avvolgendo e tirando delicatamente la mano verso
l’esterno, quindi continuiamo con la parte bassa
della gamba girando la mano verso l’interno.
Questo tipo di presa aiuta ad esercitare una trazione delicata.

Assicuriamoci di dirigere la mano verso il piede molto lentamente, al fine di evitare il
riflesso flessorio delle tre maggiori articolazioni dell’arto, cosa non molto piacevole per
il bambino.
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IL MASSAGGIO AL CORPO
Proseguiamo il massaggio con il bambino supino per massaggiare il petto, la pancia, le
braccia e le mani.

Mentre acquistiamo maggiore
esperienza con il massaggio,
potremo inventare nuove tecniche.

Ricordiamo che sulla pancia occorre agire con movimenti rotatori da destra a sinistra (in
senso orario).
Assicuriamoci che i movimenti siano sempre lenti e cerchiamo di restare in uno stato rilassato e ricettivo. Facciamo alcune lunghe carezze dalle spalle verso il petto. Per finire, pratichiamo lunghe carezze unificanti e da sopra la testa alla punta delle dita dei piedi.
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… LE TEMPERE
Il termine tempera è un termine ambiguo: sostanzialmente si riferisce all'azione con cui il pittore stempera i pigmenti puri unendoli a un legante.
Nella tradizione pittorica occidentale, dal medioevo al XVIII secolo, questo
legante non era identificato necessariamente con l'acqua, o meglio, l'acqua
ne era solo uno degli elementi. Spesso alla ricetta di questo legante
(medium) partecipava anche l'olio di lino o di noce, la cui presenza porta
comunemente a definire una tecnica pittorica come pittura ad olio.
In realtà molte pitture antiche, come quelle fiamminghe, venete o
fiorentine, che vengono definite ad olio, sono tecniche miste, in
cui i primi strati erano eseguiti con una sorta di tempera.
Perciò il rosso d'uovo, nelle antiche stemperature, non aveva
la mera funzione di legante ma, in virtù delle caratteristiche
chimiche del tuorlo, anche quella di creare emulsioni di olio e
acqua. In alcune antiche ricette, a formare i leganti per pittura,
intervenivano oltre ad acqua e rosso d'uovo anche oli, essenze, resine, balsami e perfino
cere. Da ciò si evince che le odierne definizioni di tecniche a tempera o ad olio non
si adattano a molte delle antiche produzioni artistiche.
Spesso i pittori antichi (esempi sono il Tintoretto e il Veronese) e in particolare per
opere di grande formato, eseguivano un primo abbozzo con
una sorta di tempera oleosa (perciò non strettamente
tempera) e in seguito proseguivano il dipinto su
questo strato magro ingrassandolo con
maggiori quantità di oli e di resine. Questa
sorta di tecnica mista è stata ripresa
anche in età moderna da quei pittori,
come Giorgio De Chirico, che studiarono in profondità le antiche
tradizioni pittoriche in tutti i loro
risvolti tecnici. Molte opere di
questo maestro sfuggono alla
definizione di tempera od olio
ma sarebbero da chiamarsi,
come molte opere antiche, con
la definizione di tecnica mista.
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OCCORRENTE

• colori a tempera
• pennelli
• piattini
• bicchieri di plastica
• acqua, strofinacci
• carta da cucina
(per pulire)

Prepariamo i colori diluendo
le tempere.
Ricordiamo che tutti i colori
possono essere ottenuti utilizzando i primari (giallo,
rosso e blu) opportunamente
schiariti con il bianco oppure
scuriti con il nero.
Ricordiamo che per ciascun
colore corrisponderanno un
piatto, un pennello e un bicchiere.
Dalle vaschette portauova in
plastica, possiamo ottenere
una tavolozza con colori
separati.
La varietà e la qualità dei pennelli sono molto importanti.
Proponiamoli in differenti
forme (piatti e rotondi) e
dimensioni (possibilmente
numero 3, 6, 10, 14).
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OCCORRENTE

• foglie con nervature
evidenti, pezzi di corteccia,
monete, ecc.
• fogli di carta
• pastelli a cera

La tecnica del frottage piace molto ai bambini perché se eseguita correttamente viene
vissuta come una magia.
Si prende il foglio e lo si appoggia sull'oggetto o sulla superficie che si desidera
ricalcare; si passa quindi il pastello a cera
sulla carta, tenendolo in orizzontale, e si
vedrà apparire il disegno (per esempio di
una foglia).
Per realizzare questa tecnica con i bambini
è meglio attaccare con lo scotch la foglia
all'interno di un foglio A4 piegato a metà.
Una volta chiuso il foglio di carta la foglia
rimane ferma all'interno e i bambini posso
passarvi sopra il pastello; se la foglia è
"libera" di sicuro si muoverà e il risultato
non sarà visibile e non sarà gratificante.
In seguito sarà divertente accompagnare i
divezzi in giardino e guidarli nel raccogliere
le impronte della corteccia di diversi alberi.
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ADDOBBI DI NASTRO E CORDA

GHIRLANDE DI NATALE
OCCORRENTE

•
•
•
•
•
•
Tagliamo a fette un’arancia e facciamo seccare
le fette sul termosifone.

Infiliamo le fette secche con un filo o con un
cordoncino, aiutandoci con un grosso ago.

Alterniamo cannella, peperoncini e foglie.
Annodiamo a ogni passaggio facendo un fiocco
con del nastro colorato.

OCCORRENTE

arance
peperoncini
cannella
foglie
biscotti
nastri

• colla vinilica
• cordino e nastri
• palloncini

Gonfiate un palloncino della misura che
desiderate.

Mischiamo, in una vaschetta, colla vinilica
e acqua in uguale misura.

Immergiamo i nastri e il cordino nella colla,
poi avvolgiamo con essi il palloncino.

Facciamo ghirlande con i biscotti.

Scegliamo le forme più strane.

Lasciamo asciugare e poi buchiamo il
palloncino con uno spillo.

Usiamo pane e taralli.

Regaliamo ghirlande colorate.
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È possibile procedere allo stesso modo usando altri materiali per ottenere effetti diversi
(strisce di carta crespa, di carta metallizzata, nastri e passamaneria, etc.).
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UOVA DI PASQUA DECORATE

CAPELLI VERDI
OCCORRENTE

OCCORRENTE

•
•
•
•
•

Ecco di seguito alcuni suggerimenti e suggestioni.
Tante note disegnate con i pennarelli.
Nuvole realizzate con una spugnetta imbevuta
in due colori.
Coloriamo con contorni netti definiti da carta
adesiva.
Facciamo immergere le mani dei bambini nel
colore, poi invitiamoli a prendere le uova in
mano, lasciando le loro impronte.
Una volta asciutte avvolgiamo le uova nella
carta velina e facciamo un bel fiocco.
Immergiamo le uova nel colore e
leghiamo con un nastrino.
Una corolla fa un fiore.
Con carte metallizzate e polverine.
Adesivi e strisce incollate.
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uova bollite
colla vinilica
colori a dita
carte colorate
pennarelli
Per realizzare questa attività chiediamo la collaborazione delle famiglie. Ci saranno necessari, infatti,
alcuni gusci d’uovo per ciascun bambino.
È importante che siano stati aperti nel punto più alto
possibile (quindi che siano quasi interi) e che siano
stati lavati e lasciati asciugare bene.
Prima di darli ai bambini per la decorazione, mostriamo loro come maneggiarli con delicatezza, affinché
non si rompano.
I colori a dita non richiedono particolare attenzione e
permettaranno ai bambini di disegnare delle faccine
sulle uova senza dover esercitare troppa pressione.
Prepariamo anche il supporto per ciascun uovo: un
quadrato di cartoncino sul quale appoggeremo un
anello realizzato con pongo costituiranno una base
per dare stabilità all’uovo decorato.
Per finire, aiutiamo i bambini a riempire a metà le
uova con l’ovatta di cotone e poi a distribuirvi dei
semi di crescione, lenticchie, soia (per ottenere dei
“capelli” ricci ) oppure di orzo e mais (per i “capelli”
verdi).
Innaffiamo i semi con poca di acqua e poniamo le
uova in un luogo sufficientemente caldo per qualche
giorno, ricordando di bagnarli quotidianamente.
Dopo poco tempo i semi avranno prodotto dei germogli e sulle faccine saranno spuntati dei bei capelli
verdi. I lavoretti saranno pronti per essere regalati in
occasione della Pasqua!

•
•
•
•
•
•

gusci d’uovo
ovatta di cotone
digitopittura
semi
pongo
ritagli di cartoncino
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LA COLLANA PER LA MAMMA

MOSAICO PASQUALE
OCCORRENTE

OCCORRENTE

•
•
•
•
•

• spago
• pasta corta
(penne, rigatoni, ecc.)
• colori a tempera
• pennelli.

gusci d’uovo
colori a tempera
contenitori di plastica
colla vinilica
cartoncini colorati.

Anche in questo caso sarà utile la collaborazione
delle famiglie: ci servono infatti gusci d’uovo lavati
e asciugati, rotti a pezzetti.
In ogni contenitore di plastica diluiamo della tempera di colore differente, in poca acqua.
Immergiamo quindi i pezzetti di guscio d’uovo,
mescolando con molta delicatezza e lasciamoli
asciugare sul termosifone, al sole o all’aria aperta.

Una volta che le tessere per il mosaico
saranno pronte, diamo a ciascun bambino un cartoncino colorato, sul quale
stenderemo un po’ di colla vinilica.
Ognuno potrà comporre un disegno
seguendo la propria ispirazione, realizzando originali biglietti d’auguri o
anche semplici cartoncini segnaposto.
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Prepariamo innanzitutto lo spago, tagliandolo
in pezzi della lunghezza decisa per le collane
che desideriamo realizzare.
Infiliamo della pasta sullo spago, possibilmente
alternando i formati, per renderci conto di
quanti pezzi occorrono per ogni collana.
Adesso, con l’aiuto dei bambini, possiamo iniziare a dipingere la pasta.
Mostriamo loro come procedere per stendere il
colore a tempera.
Se possibile, realizziamo delle fantasie (come
righe o piccoli punti) su parte dei pezzi oppure
invitiamo i bambini a scoprire colori nuovi
mescolando quelli che hanno a disposizione.

Una volta terminata la fase di pittura, lasciamo
asciugare accuratamente la pasta e infiliamola
nello spago alternando forme e colori.
La collana per la mamma è pronta!

45

IL FERMACARTE PER PAPÀ
OCCORRENTE

• sassi grossi e levigati
• colori a tempera
• pennelli di varie
dimensioni
• colla vinilica
Procuriamo un sasso per ogni bambino,
che abbia dimensioni sufficienti per essere
decorato (eventualmente chiediamo l’aiuto
delle famiglie per reperire il materiale).
Ora, invitiamo i bambini a utilizzare i
colori a tempera per disegnare la
faccia del loro papà sul sasso, cercando di riprodurre i connotati
essenziali (colore degli occhi e dei
capelli, baffi, barba, occhiali, ecc.)
In alternativa o in aggiunta, è possibile decorare il sasso incollandovi
vari materiali: bottoni per gli occhi o
per il naso, lana per i capelli, fil di
ferro modellato per gli occhiali, un
sassolino più piccolo per il naso e
così via.
Per finire, ricopriamo i sassi con uno
strato di colla vinilica leggermente
diluita in acqua, che renderà lucida
tutta la superficie.
I sassi potranno essere utilizzati dai
papà come originali fermacarte.
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LA TRASFORMABILITÀ DELLA MATERIA

RIUTILIZZO DELLA CARTA VECCHIA

Mettiamo diversi materiali a disposizione dei
bambini stimolandoli ad agire, pensare, progettare, inventare e raccontare la magia della
trasformazione di un materiale ormai scartato in qualcosa di nuovo e stimolante, che
serve nuovamente, che suona, diverte,
scatena l'espressione.
Ecco qualche esempio:

• carta nuova dalla vecchia
Carta, carta e ancora carta:
le nostre case e le nostre
scuole ne sono piene, così
come i cassonetti per la
raccolta differenziata.
Non tutti sanno che dalla
carta può nascere nuova
carta e che possiamo farlo
anche noi con i nostri bambini.
Il procedimento non è molto
difficile, ma richiede una
certa delicatezza.

lAttine
strumenti musicali che producono sonorità lontane,
da usare senza timore di
danneggiarli.

bottiglie di PlASticA
PiAtti e bicchieri
decori, serpenti e animali.

OCCORRENTE

• un telaio (oppure 8 listelli di
legno e della rete sottile)
• un frullatore da cucina
• una bacinella come quelle
usate per il bucato
• un paio di forbici
• due panni di feltro
• un mattarello
• una lastra di vetro
• acqua quanto basta

Innanzitutto, se non avete un telaio,
potete facilmente costruirvene uno.

giornAli vecchi
nuovi fogli di carta immacolata o
colorati, ruvidi al tatto;
creato insieme, nato da ciò che
abbiamo raccolto ma completamente diverso.

Occorre procurarsi otto listelli di legno, anche
il compensato va benissimo, e unirli in modo
da ottenere due cornici uguali.
tAPPi di bottigliA
piccoli giochi, semplici,
infrangibili e senza
necessità di batterie.

Su una di esse, poi, fissiamo una retina facendo in modo che sia ben tesa (si può utilizzare
una pistola sparapunti).
Realizzato il telaio, possiamo procedere alla produzione della carta, facendo in modo di
far partecipare i bambini e soprattutto verbalizzando per verificare che comprendano i
vari passaggi.
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SPUGNE
OCCORRENTE

• una vecchia spugna da bagno
(ben lavata ed asciugata)
• un vecchio nastro (ricavato da
qualche pacco regalo)
• cartoncino giallo e nero
• cartoncino bianco
• colla vinilica
• pennellino
• forbici smussate

Per cominciare laviamo la vecchia spugna da
bagno e facciamola asciugare bene.
Ricordate sempre di mettere qualcosa sul
piano di lavoro per proteggerlo (anche giornali
vecchi). Leghiamo la spugna circa a tre quarti
servendoci del nastro stringendo fino ad ottenere la forma di due tondi sovrapposti (piccolo
per la testa, grande per il corpo) evitando di
stringere troppo.

Sul cartoncino giallo disegniamo la forma dei piedi
e ritagliamoli con le nostre forbici, facciamo la
stessa cosa per gli occhi disegnando un ovale più
grande su cartoncino bianco e un cerchietto piccolo su cartoncino nero che ovviamente dovranno
entrare nella parte piccola della spugna, il becco
(cartoncino giallo), il frac (cartoncino nero) e i bottoni (cartoncino bianco).
Per fissare il becco pratichiamo una piccola fessura nella spugna per incastrarlo, spalmiamo un po’
di colla nella fessura e un po’ sul becco e teniamo
ferme le parti per far agire la colla (un minuto).

Passiamo agli occhi incollando prima la parte bianca
(più grande) sulla spugna spalmando sempre un po’ di
colla sia sulla spugna che sul cartoncino e poi la nera
(le pupille) su quella bianca.
Mentre la colla asciuga, incolliamo i bottoni bianchi sul
frac nero, che poi incolleremo sulla parte grande della
spugna. Per finire l’opera incolliamo i piedi sotto la spugna e aspettiamo che il tutto asciughi bene.
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CD 1
MUSICHE E CANZONI ORIGINALI
PER ACCOMPAGNARE LA PROGRAMMAZIONE
Enzo Ponzio ha creato appositamente queste canzoni che, facendo tesoro dei parametri
emozionali del repertorio che la tradizione ci ha tramandato, si propongono come occasioni di condivisione e di interazione emotiva.
Si sottolineano così i momenti e i giochi della giornata con testi da cantare e mimare, da
ripetere con suoni-versi-ritmi, da imitare. Divertendosi e crescendo.

• gli obiettivi delle canzoni
–
–
–
–

stimolare l’innata musicalità del bambino;
favorire la crescita intellettiva e cognitiva;
creare familiarità con la musica, intesa come una delle possibilità espressive;
avvicinare alla conoscenza degli elementi musicali: ritmo, altezza dei suoni,
durata e silenzi, timbro;
– sottolineare e semplificare l’approccio con le attività proposte ai bambini:

• titoli delle canzoni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Buongiorno a te
Il giro giro tondo
La banda
I sensi
Piccola filastrocca di Natale
In giro per il mondo
Chi è che parla?
Fai attenzione
Rumori
Io mi sento così così
Millepiedi
Se hai voglia di ballare

• sigle attività
13.
14.
15.
16.
17.

sigla
sigla
sigla
sigla
sigla

psicomotricità
pittura
manipolazione
musica
lettura

• accompagnamenti
musicali agio
18.
19.
20.
21.

alla nanna
alla pappa
al cambio/vasino
alle coccole

# attraverso l’uso della voce, intonando canzoncine adatte, su temi
curiosi e familiari e con melodie semplici;
# attraverso l’educazione ritmica basata principalmente sul movimento
e sulla gestualità;
# attraverso canzoni-gioco finalizzate a una migliore percezione del
proprio corpo e dello spazio.
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CD 2
MUSICHE DI ASCOLTO E
RIFLESSIONE PER IL METODO

cambio
Vediamo che, che cosa c’è qui?
Oh! Ma è solo un po’ di pipì
Che prurito che prurito
Acqua sapone ed è tutto pulito!
La cremina e un massaggino
Profumato è il pannolino
Puoi dormire o stare sveglio
Ora sì… Che si sta meglio!
Che puzzetta puzzina puzzò
Oh! Ma è solo un po’ di popò
che prurito che prurito
Acqua sapone ed è tutto pulito!

coccole
Tocco i capelli,
Tocco le orecchie,
Tocco gli occhi,
Tocco il naso,
Tocco la bocca,
Ma al pancino… Che cosa gli fo?
In un boccone… Lo mangerò!
coccole coccole in quantità
coccole coccole a sazietà
quanti bacini, quante carezze?
quanto solletico, quante dolcezze?

La cremina e un massaggino
Profumato è il pannolino
Puoi dormire o stare sveglio
Ora sì… Che si sta meglio!
Puoi dormire o stare sveglio
Ora sì… Che si sta meglio!

(2 volte)

• ascolti musica classica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

George Bizet
Wolfang Amadeus Mozart
Wolfang Amadeus Mozart
Frydrik Chopin
Wolfang Amadeus Mozart
Ludwig Van Beethoven
Maurice Ravel
Johannes Brahms
Manuel De Falla

Carillon (da L’Arlesienne)
Piccola musica notturna
Concerto per flauto e arpa KV 299
Notturno
Sonata alla turca
Sonata al chiaro di luna
Bolero
Ninna nanna
Danza della mugnaia (da Il cappello a tre punte)

• musiche area emozionale
10.
11.
12.
13.

Alessandro Marcello
Carl Orff
Burt Bacharach
Spirituals

Concerto per oboe
O fortuna
Gocce di pioggia
Go down Moses

(triste/calmo)
(rabbia/paura)
(allegro/ritmato)
(sereno/armonioso)

Tocco le spalle,
Tocco le braccia,
Tocco le mani,
Tocco le gambe,
Tocco i piedini,
Ma a questo collo.....che cosa gli fò?
In un boccone ......lo mangerò!
ritornello
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(2 volte)
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• altre musiche
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Mamadou Diabate (Mali)
Carl Orff
Sto
Stomp
Sacred Spirit
John Denver
Nina Simone
Lou Dalfin

Mariam Kouyatè
Forbidden clours – solo piano
Chan Chan
Stomp Out Loud
Tika tonu haka
Yeha Noha
Eagles and horses
Do I Move You
Valicha
Braçabòsc
Canto uccelli
Versi di animali
Suoni della natura
Crepitìo del fuoco
Scorrere dell’acqua

(africana)
(orientale)
(latina)
(percussioni)
(tribale)
(nativi americani)
(country)
(blues)
(peruviana)
(occitana)
(sereno/armonioso)
(sereno/armonioso)
(sereno/armonioso)
(sereno/armonioso)

SCHEDE DI OSSERVAZIONE
scheda di osservazione iniziale e in itinere
del bambino

SCHEDE DI OSSERVAZIONE
scheda di osservazione iniziale e in itinere
del bambino
NOME E COGNOME

DATA

1.

2.

La reazione del bambino la prima volta che ha visto la struttura con un adulto.
• Come ha reagito alla vista degli altri bambini

NOME E COGNOME

DATA

5.

Relazioni e reazioni durante la giornata.
• Come si comporta durante i primi quindici minuti nell’asilo?

• Come ha reagito alla vista dell’arredamento e dei giochi

• Come si comporta con gli altri bambini?

• Come ha reagito quando è dovuto andare via

• Come reagisce di fronte a una difficoltà?

La reazione del bambino la prima volta che è rimasto senza l’adulto familiare nell’
asilo nido.
• Come ha reagito alla vista degli altri bambini

• Come reagisce di fronte a un conflitto?
•
•
•
•

• Come ha reagito alla vista dell’arredamento e dei giochi

Rituale della pappa
Rituale della nanna
Rituale del cambio/vasino
Gioco libero e attività libera più frequente

• Come ha reagito quando è dovuto andare via
• Gioco o oggetto di conforto che porta da casa
3.

Durante l’inserimento.
• Quanti giorni frequenta prima di fermarsi al pranzo.
• Quanti giorni frequenta prima di fermarsi alla nanna.
• Se piange e quando piange.

6.

L’uscita quotidiana
• A che ora abitualmente torna a casa?
• Come si comporta con la persona che viene a prenderlo?
• Come si accomiata dai compagni e dalle persone che lo hanno accudito?

7.

Considerazioni.

• Che cosa lo distrae dal pianto.
4.

L’ingresso quotidiano.
• A che ora abitualmente entra nell’asilo.
• Frequenta regolarmente nella settimana?
• Come si rapporta con la persona che lo accompagna?
• Come si distacca e la saluta?
Insegnante di riferimento
• Come si rapporta con la persona che lo accoglie?
Asilo Nido
• Come si affida e la saluta?

Anno scolastico

SCHEDA DI VALUTAZIONE
attività giornaliera
Nome bambino

Età

Gruppo

Attività proposta

scarso

minimo

buono

ottimo

Approccio all’attività
Comprensione della proposta
e/o del compito dato
Comportamento durante
l’attività (tempi di attenzione,
interesse)
Relazione con gli altri bambini
Relazione con l’educatrice
Abilità
Acquisizione di conoscenza
specificare caratteristiche e difficoltà
Caratteristiche riscontrate:
preferenze, interessi, talenti,
inclinazioni, motivazioni
Difficoltà incontrate
Insegnante di riferimento

6/12 mesi

6/12 mesi

SETTIMANA 1
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: psicomotricità
Arredi psicomotori

Dedichiamo la prima settimana alla scoperta della scuola: accompagniamo i bambini ogni
giorno in un’aula nuova per poi tornare nel loro spazio.
Invitiamo poi i bambini a sdraiarsi sui tappeti, nel cerchio, sui cuscini, nella piscinetta-box.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: tatto e colore
Carta crespa colorata

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

Prepariamo tanti fogli di carta crespa di colori
diversi. Mostriamoli ai bambini invitandoli a
toccarli e avvicinarli al viso per sentirne la consistenza.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

Esplorazione: libri
Libri di varie dimensioni e materiali

Predisponiamo dei testi cartonati di grandi dimensioni, illustrati con semplici figure colorate e arricchiti da stimoli sonori e tattili.
Lasciamo ai bambini la possibilità di esplorarli e
scoprirli liberamente.

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: musica
Riproduttore, CD
Scegliamo un brano rilassante e domandiamo ai
bambini di prendere posto
sui cuscinoni, ascoltando
insieme la musica e scambiandosi le coccole.

AMBIENTAzIONE

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: spazi
Giochi vari

Mettiamo a disposizione i giochi del salone,
facendo in modo che i bambini si sentano liberi
di gattonare o sostare nei punti preferiti.
Stimoliamoli nella ricerca del proprio spazio.
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6/12 mesi

6/12 mesi

SETTIMANA 2
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Tatto
Peluche, fogli e colori

Vista, colore
Palline gialle, fogli bianchi e matite gialle

Predisponiamo un grande numero di palline gialle all’interno della piscinetta-box.
Domandiamo ai bambini di immergersi e in questo modo consentiamo loro di provare un’esperienza tattile e cromatica.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

Dopo aver riempito il fondo della piscinetta-box
con tanti giocattoli di peluche, invitiamo i bambini
a sedervisi scalzi e a gambe nude.
Evidenziamo la piacevole percezione data dal
materiale morbido a contatto con la pelle.
Al termine forniamo loro fogli e colori da utilizzare
per esprimere le proprie sensazioni.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE

ESPRESSIVA
Musica
Riproduttore, CD, fogli, colori

Proponiamo ai bambini di cantare insieme una canzoncina accompagnandola con la gestualità, sollecitando l’imitazione ed evidenziando il divertimento
che ne deriva.
Al termine forniamo loro fogli e colori da utilizzare
per esprimere le proprie sensazioni.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

CORPOREA
Contatto
Fogli, colori

Prendiamo in braccio i bambini e facciamoli “volare” ruotando su noi stessi. Poi teniamoli
abbracciati, accarezzandoli e invitandoli a imitarci scambiando tra loro segni di affetto e di
tenerezza. Al termine proponiamo fogli e colori per libera espressione.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Manualità
Fogli di giornale, fogli, colla

Prepariamo dei vecchi quotidiani. Mostriamo ai bambini come strapparne le pagine,
accartocciarle, farle a pezzi.
A fine attività stendiamo a terra dei fogli di cartoncino sui quali incolleremo insieme i
pezzi di carta ricavati nel corso dell’attività.

65

6/12 mesi

6/12 mesi

SETTIMANA 8
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Spazialità
Materassini dell’aula di psicomotricità

Prendiamo i bambini in braccio, uno alla volta: giochiamo con loro girandoli a testa in giù, facendoli ruotare,
facendo l’aeroplano o tenendoli sotto le ascelle per farli
dondolare. Evidenziamo tutte le azioni attraverso suoni
ed esclamazioni.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire
l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Manualità
Libri fotografici sui bambini del mondo, macchina fotografica, specchio,

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

66

Materia: gusto e odore
Farina, zucchero, cacao, fogli,
colla vinilica, colori

Insieme ai bambini manipoliamo la farina, lo
zucchero e il cacao. Potranno assaggiarli, se
lo desiderano, ma occorrerà molta cautela
affinché non li inalino.
Utilizzando la colla vinilica, fissiamo i vari
materiali su dei fogli e poi diamoli ai bambini
perché possano arricchirli esprimendosi
mediante il colore.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Esplorazione: colore e materia
Colori a dita, grandi fogli bianchi,
piatti piani

pannelli in polistirolo
Presentiamo tanti libri con foto e
immagini di bambini, osserviamo i
costumi e i travestimenti.
Scattiamo delle fotografie ai bambini e utilizziamo degli specchi per
osservarci.
Appendiamo le immagini e le foto
dei bambini su pannelli in polistirolo
che avremo sagomato in precedenza e colorato insieme.

SENSORIALE

Proponiamo nuovamente ai bambini i colori a dita. A ognuno consegneremo
un foglio bianco ma di dimensione e forma diversi dalla volta precedente.
Disponiamo i colori nei piatti piani e stimoliamo la libera espressione.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Musica, imitazione, produzione
Libro con immagini di animali, CD 1, fogli e colori

Leggiamo brevi storie da libri illustrati, moduliamo la voce, ripetiamo versi e stimoliamo
i bambini all’imitazione. Cantiamo canzoncine accompagnate da gesti e movimenti,
come quella intitolata I sensi (sul cd 1, brano 4) di cui troviamo il testo a pag. 120.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica
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6/12 mesi

6/12 mesi

SETTIMANA 14
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Percezione buio-luce
Fazzoletti, fogli, colori, scatole

Riproponiamo ai bambini il gioco con fazzoletti e
bende. Copriamo il viso dei bambini e lasciamo
che sperimentino il buio da soli, mentre attiriamo
la loro attenzione su dei suoni che, nel frattempo,
facciamo ascoltare loro.
In seguito proponiamo l’esperienza collettiva del
buio: tiriamo le tende e spegniamo la luce, rimanendo tutti vicini. Al termine proponiamo fogli e
colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Materia e gusto
zucchero, sale, colla, fogli, colori a tempera

Mettiamo a disposizione dei bambini lo zucchero e il sale, lasciando che li manipolino e
li assaggino. Stendiamo della colla vinilica su
dei fogli e distribuiamo le due sostanze.
Quando saranno asciutte potranno essere
colorate con le tempere poco diluite.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Linguaggio, senso cromatico
Colori a tempera, fogli bianchi, vaschette porta uova in plastica

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Percezione sensoriale, confronto, manualità
Creta, argilla, fogli, colori

Diamo ai bambini argilla rossa e creta, contemporaneamente, perché possano operare dei
paragoni tra i due materiali. Stimoliamo la libera
espressione.
Mostriamo poi come trasferire i due materiali sui
fogli, strofinando e confrontando i colori.

Proponiamo ai bambini i colori a tempera dentro le vaschette porta uova
in plastica (sei colori a disposizione).
Predisponiamo dei fogli grandi individuali appesi al muro.
Lasciamo che i bambini sperimentino
e utilizzino liberamente il colore.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Musica: produzione
Libri, registratore, fogli, colori

Sfogliamo insieme ai bambini dei libri con delle piccole storie, soffermandoci sulle illustrazioni. Cantiamo le canzoncine imparate in questo anno, registriamo e poi riascoltiamo insieme.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.
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6/12 mesi

6/12 mesi

SETTIMANA 34
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo
Colore
Carta colorata, crespa, giornali illustrati, timbri, fogli,

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
teMA centrAle b – ci vuole un fiore
ATTIVITÀ Allestimento
STRUMENTI Pannelli con grandi figure stilizzate, carta

Percezione sensoriale: confronto
Erbe odorose, spezie, sostanze profumate,
cibi e bevande

colori, colla
Insieme ai bambini, disegniamo e costruiamo ghirlande e decori.
Utilizziamo materiali e tecniche differenti con temi e colori legati all’estate.

SENSORIALE

In un momento di attività all’aperto, proponiamo ai bambini diversi sapori, odori,
sostanze da toccare.
Si potrà trattare di erbe odorose, spezie,
sostanze profumate, cibi e bevande da
assaggiare.

di vario genere e colore, colla, colori
Mostriamo ai bambini grandi cartelli con disegnata
una mela, una carota, un fiore, una fragola.
Raccogliamo carta di vario genere ma di colore uniforme: verde, arancio, rosso, giallo, blu.
Proponiamo di usare il materiale a disposizione per
realizzare collages dai colori uniformi sui pannelli: la
fragola tutta rossa, la carota tutta arancione, la mela
tutta verde e il fiore blu e giallo.
In questo modo avremo anche ottenuto delle belle
decorazioni per la festa.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Coordinazione corporea, spazialità
Oggetti vari, costruzioni, fogli, colori
Invitiamo i bambini a giocare liberamente con le costruzioni o altri
oggetti.
Al termine proponiamo fogli e colori
per consentire l’espressione grafica.

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Festa con i genitori
Cibo, decori, strumenti

Allestiamo la festa coinvolgendo anche i genitori. In aggiunta ad altro cibo prepariamo
macedonie e frullati. Rappresentiamo le canzoncine insieme muovendoci spontaneamente.
Presentiamo i lavori realizzati durante l’anno.
FACCIAMO FESTA!
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Musica: ascolto
Riproduttore, CD

Proponiamo ai bambini di ascoltare insieme dei brani musicali e di cantare.
Durante l’attività evidenziamo il piacere della musica con coccole, abbracci, danze.
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6/12 mesi

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Linguaggio senso-cromatico
Colori, fogli

Prepariamo dei fogli appesi al muro oppure appoggiati
a terra o sui tavoli. Mettiamo a disposizione dei bambini tutti i tipi di colore utilizzati nel corso dell’anno: colori
a tempera, a dita, i pastelli, i gessetti.
Lasciamo che decidano autonomamente come agire
per realizzare un disegno libero.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Coordinazione oculo-manuale, manipolazione
Creta, argilla, pongo, farina acqua

Proponiamo ai bambini vari materiali già conosciuti: creta, argilla,
pongo, pasta di sale.
Lasciamo che scelgano liberamente come intervenire sulla materia.
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13/23 mesi

13/23 mesi

SETTIMANA 1
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: psicomotricità
Arredi psicomotori

Dedichiamo la prima settimana alla scoperta della scuola:
accompagniamo i bambini ogni giorno in un’aula nuova
per poi tornare nel loro spazio.
Invitiamo poi i bambini a sdraiarsi sui tappeti, nel cerchio,
sui cuscini, nella piscinetta-box.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: libri
Libri di varie dimensioni e materiali

Predisponiamo dei testi cartonati di
grandi dimensioni, illustrati con
semplici figure colorate e arricchiti
da stimoli sonori e tattili.
Lasciamo ai bambini la possibilità di
esplorarli e scoprirli liberamente.

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: tatto e colore
Carta crespa colorata

Prepariamo tanti fogli di carta crespa di colori diversi.
Mostriamoli ai bambini invitandoli a toccarli e avvicinarli
al viso per sentirne la consistenza.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: musica
Riproduttore CD 1, brani di musica rilassante

Scegliamo un brano rilassante e domandiamo ai bambini di prendere posto
sui cuscinoni. Ascoltiamo insieme la prima canzone del Menestrello dal titolo Buongiorno a te (sul cd 1, brano 1) di cui troviamo il testo a pag. 118.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: spazi
Giochi vari

Mettiamo a disposizione i giochi del salone, facendo in modo che i bambini si sentano liberi
di gattonare o sostare nei punti preferiti. Stimoliamoli nella ricerca del proprio spazio.
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13/23 mesi

13/23 mesi

SETTIMANA 33
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Elaborazione dell’aspetto
Trucchi, creme, stoffe, costumi, fogli, colori

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo
Musica
Riproduttore, CD 1, fogli, colore

Prepariamo trucchi e stoffe variopinte proponendo poi ai
bambini di giocare a travestirci prendendo ispirazione dalle
diverse tradizioni incontrate. Ricordiamo di stendere prima
una crema idratante e protettiva sul viso.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

Proponiamo ai bambini l’ascolto consecutivo
dei vari tipi di musica e dei vari ritmi che abbiamo incontrato durante l’anno. Se lo desiderano
potranno partecipare con gli strumenti.
Ascoltiamo la canzone Se hai voglia di ballare
(sul cd 1, brano 12) di cui troviamo il testo a
pag. 125.

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo
Acquisizione concetto di mondo
Pannelli con grandi figure, palloni e mappamondi,
carta di vari colori, colla, colori

Costruiamo insieme ai bambini tanti mondi di varie forme e dimensioni, da appendere.
Realizziamo anche dei cartelloni da appendere che rappresentino la terra, il fuoco, l’aria
e la vegetazione.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle b – ci vuole un fiore

teMA centrAle b – ci vuole un fiore
Manipolazione
Farina bianca, acqua, sale, frutti e verdure,
colori a dita

Colore
Libri illustrati, frutta e verdura, tempere, fogli marroni

Individuiamo insieme ai bambini, con l’ausilio di libri illustrati, i colori dei frutti e delle verdure.
Misceliamo le tempere, mentre verbalizziamo ciò che stiamo facendo, fino a ottenere i colori corrispondenti al vero.
Lasciamo che i bambini usino liberamente i colori che
abbiano preparato, stendendoli su fogli marroni.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

Diamo ai bambini alcuni elementi da
mescolare: farina bianca, sale, acqua.
Mostriamo loro come procedere per
ottenere un impasto liscio ed elastico.
Ricopriamo verdure e frutti con la pasta
di sale, in modo da ottenere delle sculture bianche.
Lasciamo asciugare e coloriamo a piacere.
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13/23 mesi

13/23 mesi

SETTIMANA 34
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo
Colore
Carta colorata, crespa, giornali illustrati, timbri, fogli,
colori, colla

Insieme ai bambini, disegniamo e costruiamo ghirlande e decori.
Utilizziamo materiali e tecniche differenti con temi e colori legati all’estate.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Confronto sensoriale
Farine, gusti e odori

In un momento di attività all’aperto, proponiamo ai
bambini diversi sapori, odori, sostanze da toccare.
Si potrà trattare di erbe odorose, spezie, sostanze
profumate, cibi e bevande da assaggiare.

teMA centrAle b – ci vuole un fiore
Allestimento
Pannelli con grandi figure stilizzate, carta di vario genere
e colore, colla, colori
Mostriamo ai bambini grandi cartelli con disegnata una mela, una carota, un fiore, una fragola. Raccogliamo carta di vario genere ma di
colore uniforme: verde, arancio, rosso, giallo,
blu.
Proponiamo di usare il materiale a disposizione
per realizzare collages dai colori uniformi sui
pannelli: la fragola tutta rossa, la carota tutta
arancione, la mela tutta verde e il fiore blu e
giallo.
In questo modo avremo anche ottenuto delle
belle decorazioni per la festa.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

CORPOREA
Spazialità
Oggetti vari, costruzioni, fogli, colori
Invitiamo i bambini a giocare
liberamente con le costruzioni
o altri oggetti.
Al termine proponiamo fogli e
colori per consentire l’espressione grafica.

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Festa con i genitori
Cibo, decori, strumenti

Allestiamo la festa coinvolgendo anche i genitori. In aggiunta ad altro cibo prepariamo
macedonie e frullati. Rappresentiamo le canzoncine insieme muovendoci spontaneamente. Presentiamo i lavori realizzati durante l’anno. FACCIAMO FESTA!
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Ascolto
Riproduttore, CD

Proponiamo ai bambini di ascoltare insieme dei brani musicali e di cantare.
Durante l’attività evidenziamo il piacere della musica con coccole, abbracci, danze.
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13/23 mesi

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Colore
Colori, fogli

Prepariamo dei fogli appesi al muro oppure appoggiati a terra o sui tavoli.
Mettiamo a disposizione dei bambini tutti i tipi di colore utilizzati nel corso dell’anno:
colori a tempera, a dita, i pastelli, i gessetti.
Lasciamo che decidano autonomamente come agire per realizzare un disegno libero.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Manipolazione
Creta, argilla, pongo, farina, acqua

Proponiamo ai bambini vari materiali già conosciuti: creta, argilla, pongo, pasta di sale.
Lasciamo che scelgano liberamente come intervenire sulla materia.
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24/36 mesi

24/36 mesi

SETTIMANA 1
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: musica
Riproduttore, CD 1, brani di musica rilassante

Esplorazione: libri
Libri di varie dimensioni e materiali

Predisponiamo dei testi cartonati di grandi dimensioni, illustrati con
semplici figure colorate e arricchiti da stimoli sonori e tattili.
Lasciamo ai bambini la possibilità di esplorarli e scoprirli liberamente.

Scegliamo un brano rilassante e domandiamo ai bambini
di prendere posto sui cuscinoni.
Ascoltiamo insieme la prima canzone del Menestrello dal
titolo Buongiorno a te (sul cd 1, brano 1) di cui troviamo
il testo a pag. 118.
Invitiamo i bambini a completare la prima pagina del quaderno operativo.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: tatto e colore
Riproduttore, CD 1, carta crespa colorata

Iniziamo con la sigla dedicata a questa attività (sul cd 1, brano 13).
Prepariamo tanti fogli di carta crespa di colori diversi.
Mostriamoli ai bambini invitandoli a toccarli e avvicinarli al viso per
sentirne la consistenza.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: psicomotricità
Arredi psicomotori

Esploriamo insieme l’asilo, facendo notare ciò che si trova nei vari ambienti e l’uso
a cui è destinato. Dopo la visita, depositiamo sul tavolo alcuni oggetti prelevati
dai vari ambienti e invitiamo i bambini
riportarli nel luogo di origine.
Al termine completiamo le pagine del quaderno operativo con gli appositi adesivi.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AMBIENTAzIONE
Esplorazione: spazi
Giochi vari

Mettiamo a disposizione i giochi del salone, facendo in modo che i
bambini si sentano liberi di gattonare o sostare nei punti preferiti.
Stimoliamoli nella ricerca del proprio spazio.
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24/36 mesi

24/36 mesi

SETTIMANA 2
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Spazialità
Oggetti, fogli, colori

Accompagniamo i bambini nelle varie stanze della
scuola (ogni giorno un’aula nuova per poi tornare nello
spazio dei piccoli).
Partendo da questa attività stimoliamo i bambini a parlare della propria casa.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Pittura: tecnica e espressione
Colori a tempera, fogli bianchi

Proponiamo ai bambini l’utilizzo dei colori a tempera,
da trasferire col pennello su grandi fogli appesi ai muri.
Ogni bicchiere e ogni pennello saranno destinati a un
colore diverso.
Utilizziamo grandi fogli bianchi individuali, appesi al
muro.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Coordinamento
Giocattoli e sveglie a molla, barattoli con tappi

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA, LINGUISTICA, EMOzIONALE
Percezione di sé e degli altri
Riproduttore, CD 1, fogli, colori

Riproponiamo ai bambini la canzone Buongiorno a te
(v. Settimana 1). Giochiamo insieme a salutare: ciao,
arrivederci, buongiorno, buonanotte.
Chiediamo ai bambini di inventare un saluto speciale,
accettato e usato da tutti. Scambiamoci coccole e
abbracci. Al termine proponiamo fogli e colori per
consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Rumori e versi
Fogli, colori

Cerchiamo di ricordare i vari rumori che si
sentono in casa: il tic tac dell’orologio, il
campanello, il telefono, la sveglia, etc.
Invitiamo i bambini a imitarli.
In aggiunta possiamo anche proporre ai
bambini di imitare i versi degli animali.
Al termine proponiamo fogli e colori per
consentire l’espressione grafica.

avvitati, fogli, colori
Mettiamo a disposizione dei bambini dei
barattoli con tappi da avvitare e svitare,
sportelli da aprire e chiudere, sveglie e
giocattoli a molla da caricare.
Lasciamo che cerchino autonomamente
soluzioni.
Al termine proponiamo fogli e colori per
consentire l’espressione grafica.

84

85

24/36 mesi

24/36 mesi

SETTIMANA 3
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo
Acquisizione concetto di mondo
Palloni, mappamondi e planisferi, un grande cartone,
colori

Proponiamo ai bambini grandi mappamondi e planisferi da
vedere e toccare, o anche solo sfere di varie dimensioni.
Su di un grande cartone prepariamo il planisfero.
Invitiamo i bambini a completare il mondo disegnato sul
quaderno operativo con gli appositi adesivi.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

Comprensione dei ritmi
Riproduttore, CD, fogli, colori

Camminiamo ascoltando le canzoni del CD insieme ai bambini.
Domandiamo loro di inventare vari modi di camminare e sperimentiamoli tutti insieme. Giochiamo a fermarci all’improvviso e
ripartire a sorpresa. Ripetiamo diverse volte. Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

Rinfresco, addobbi, cartone, matite, pastelli

teMA centrAle b – ci vuole un fiore
Fare festa
Rinfresco, addobbi, cartone, matite, pastelli

Prepariamo un rinfresco per incontrare i genitori e presentiamo il progetto operativo e le regole dell’asilo nido.
Tutti insieme disegniamo grandi alberi su cartoni resistenti
che poi ritaglieremo e coloreremo con i pastelli.

Riproduttore, CD 1, libri illustrati, fogli, colori

SVILUPPO POTENzIALITÀ

Fare festa

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

Acquisizione concetto di ambiente

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo

Prepariamo un rinfresco per incontrare i genitori e presentiamo il
progetto operativo e le regole dell’asilo nido. Disegniamo i contorni dei continenti sul grande cartone preparato in precedenza
e coloriamo con pastelli di colore diverso le fasce climatiche.

teMA centrAle b – ci vuole un fiore

Iniziamo con la sigla dedicata a questa attività (sul cd 1,
brano 14 ).
Proponiamo ai bambini la visione di libri e immagini di alberi e
foreste. Ascoltiamo il canto degli uccelli. Diamo loro matite
verdi per tracciare segni su grandi fogli comuni.
Invitiamo i bambini a completare il mondo disegnato sul
quaderno operativo con gli appositi adesivi.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Pittura: tecnica ed espressione
Acquarelli, fogli ruvidi

Presentiamo ai bambini gli acquarelli, da usare su
fogli individuali, ruvidi. Ognuno avrà la propria
tavolozza. Lasciamo che ciascuno esprima liberamente la propria creatività.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Linguaggio musicale: produzione
Voce, fogli, colori.

Impariamo insieme la canzone dal titolo Il giro giro tondo (sul cd 1, brano 2), di cui troviamo
il testo a pag. 118, possibilmente come colonna sonora dell’attività centrale.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.
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24/36 mesi

SETTIMANA 4
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo
Acquisizione concetto di mondo
Colori a dita, matite, pastelli, carta crespa verde, foglie

Coloriamo insieme ai bambini le parti verdi del nostro planisfero utilizzando colori a dita, matite e pastelli; poi incolliamo foglie e carta crespa
verde. Concludiamo guardando delle immagini di foreste e boschi.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

Colori a dita, farine, vinavil, sabbia.

Coinvolgiamo tutti i bambini per dare spessore al nostro mondo. Con colori a dita, sabbia,
farina gialla e bianca incolliamo e coloriamo le aree costituite da terra, neve e sabbia.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

La terra
Terra, sabbia, vasi, palette, rastrelli, bulbi, fogli, colori

PERCEzIONE DELLA MATERIA
Comprensione dei ritmi
Carta velina, carta assorbente, cartoncino,
cartone, colori a tempera

Presentiamo ai bambini fogli di diversa consistenza: carta
velina, cartone, cartoncino, carta assorbente.
Prepariamo i colori a tempera nelle tavolozze e invitiamo i
bambini a usarli su tutti i supporti cartacei che poi potranno
applicare sul disegno del tendone del circo, presente sul
quaderno operativo, oppure su un cartellone collettivo.

88

Acquisizione concetto di mondo

teMA centrAle b – ci vuole un fiore

Proponiamo ai bambini terra, sabbia,
vasi, acqua, palette e rastrelli.
Lasciamoli esplorare e manipolare liberamente. Offriamo ai bambini i bulbi che
verranno piantati per scoprirne insieme
la trasformazione attraverso la crescita
della piantina e lo sbocciare dei fiori.
Al termine forniamo loro fogli e colori da
utilizzare per esprimere le proprie sensazioni.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle b – ci vuole un fiore
La terra
Terra, vasi, sabbia, bulbi, palette, rastrelli, fogli, colori

Tutti insieme piantiamo i bulbi, in giardino e nei vasi.
Proponiamo le canzoni e creiamo riti propiziatori per la
crescita. Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-SENSORIALE
Percezione
Registratore, fogli, colori

Ascoltiamo le nostre voci. Registriamole e giochiamo
a riconoscerle. Procediamo allo stesso modo per
riconoscere diversi rumori ambientali. A fine attività
proponiamo fogli e colori per la libera espressione.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Linguaggio musicale: produzione
Riproduttore, CD 2, piccoli strumenti, fogli, colori

Proponiamo ai bambini l’ascolto di un breve brano di Bizet, dal titolo Carillon (sul cd 2,
brano 1). Ascoltiamo nuovamente il brano, inserendo piccoli strumenti che i bambini
potranno suonare.
Proponiamo un ultimo riascolto, accompagnandolo con un disegno libero.
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24/36 mesi

24/36 mesi

SETTIMANA 5
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Pittura: tecnica e espressione
Tempere, tavolozze, fogli bianchi

Proponiamo ai bambini i colori a tempera.
Possiamo preparare tavolozze da sei colori
ricavandole dalle confezioni in plastica delle
uova.
Invitiamoli a usarli su grandi fogli bianchi
individuali, appesi al muro.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Percezione tattile
Argilla rossa, creta, digitopittura

Mettiamo a disposizione dei bambini l’argilla rossa e la
creta, invitandoli a manipolarle liberamente.
Facciamo notare tutte le differenze tra questi due materiali,
confrontando e verbalizzando.
Per finire facciamo tracciare segni sul quaderno operativo
con la digitopittura.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Spazialità, coordinamento, percezione peso
Oggetti di vario peso e grandezza, scatole
da riempire, fogli, colori

Chiediamo ai bambini di sollevare vari tipi di oggetti, grandi e
leggeri, piccoli e pesanti.
Riempiamo gradatamente delle scatole e invitiamo i bambini a
sollevarle. Al termine proponiamo fogli e colori per consentire
l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Linguaggio musicale: ascolto
Riproduttore, CD 2, fogli e colori

Sediamo in penombra e ascoltiamo un brano di Chopin dal titolo
Notturno (sul cd 2, brano 4).
Ascoltiamo nuovamente il brano, inserendo piccoli strumenti che i
bambini potranno suonare. Proponiamo un ultimo ascolto, accompagnandolo con un disegno libero.
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24/36 mesi

24/36 mesi

SETTIMANA 18
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Percezione olfattiva
Barattoli con coperchio forato, erbe aromatiche fogli,
colla vinilica, colori

Poniamo delle erbe aromatiche in barattoli con il coperchio forato: timo,
rosmarino, menta, salvia, prezzemolo, erba cipollina, lavanda, etc.
Ciascun barattolo sarà contraddistinto da un’etichetta di colore diverso.
Invitiamo i bambini a riconoscere gli aromi e ad associare colore e
odore.
Poi proponiamo un collage, alternando le sostanze incollate e i colori.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Incontro con l’arte
Riproduzioni di Pollock, colori a dita, fogli grandi

Guardiamo insieme ai bambini delle riproduzioni di opere
di Pollock e raccontiamo qualcosa sulla sua vita.
Lasciamo i quadri a vista e diamo ai bambini i colori a
dita, invitandoli a esprimersi liberamente su grandi fogli
bianchi con la tecnica dell’action painting.
È importante lavorare sulla suggestione, quindi non spingiamo a copiare.
Terminiamo completando il dipinto parzialmente riprodotto sul quaderno operativo.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Coordinazione
Fogli e colori, materassi, tappeti e cuscini

Invitiamo i bambini a sperimentare la
sensazione di lasciarsi cadere sui
materassi, sui tappeti e sui cuscini.
Proviamo insieme a correre all’indietro
e poi cadere su un materiale soffice.
Mostriamo loro come dondolare e
poi cadere sui cuscini.
Giochiamo ai pagliacci e spingiamoci
a vicenda buttandoci a terra.
Al termine proponiamo fogli e colori
per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Preparazione del Carnevale
Riproduttore, CD 1, libri e immagini, fogli e colori

Insieme ai bambini sfogliamo libri con immagini di persone, animali e
paesaggi di tutto il mondo. Cantiamo la canzone In giro per il mondo (sul
cd 1, brano 6) di cui troviamo il testo a pag. 121.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.
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24/36 mesi

24/36 mesi

SETTIMANA 21
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Percezione spaziale
Fogli, colori

Insieme ai bambini rechiamoci nello spazio più ampio dell’asilo e
facciamo notare la disposizione degli oggetti nell’ambiente.
Domandiamo poi di chiudere gli occhi e variamo la posizione degli
oggetti. In seguito chiediamo ai bambini di osservare con attenzione per rilevare i cambiamenti.
Realizziamo con i bambini una mappa dell’aula e collochiamo gli
oggetti disegnandoli al loro posto.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-LINGUISTICA
Conoscenza di sé e degli altri
Libro, fogli, colori

Sfogliamo insieme il libro illustrato di Leo Lionni, Piccolo
blu e piccolo giallo, Babalibri.
Dopo copriamo i bambini con due grandi teli di fodera blu e
gialla: potremmo fare finta che si trovino in una casa, in un
tunnel oppure in un morbido abbraccio. Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-EMOzIONALE
Linguaggio sonoro: emozioni
Riproduttore, CD 2, faccine emozionali
grandi quanto un foglio A4, colori

Ascoltiamo insieme ai bambini un
brano musicale forte, arrabbiato,
potente: O fortuna di Carl Orff (sul cd
2, brano 11).
Distribuiamo delle faccine stilizzate
che rappresentino varie emozioni.
Parliamo delle sensazioni provate e
domandiamo ai bambini di mostrare le
facce corrispondenti e poi di colorarle.
Se ci sembra necessario sfoghiamo la
rabbia insieme con urla e pianti, terminando con coccole e abbracci.

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Imitazione
Fogli, colori

Raccontiamo di un lungo viaggio intorno al mondo e,
intanto, camminiamo: in punta di piedi come una ballerina,
a punte divaricate come una papera, con le gambe piegate
come un nanetto, rigidi come robot, saltellanti come un
clown, a scatti come un burattino, all’indietro come un
gambero, in piedi, in ginocchio e trascinandoci da seduti.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire
l’espressione grafica.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Musica
Registratore, CD 1, fogli, colori

Riascoltiamo insieme ai bambini i rumori e registrati le scorse volte, giocando a riconoscerli. Cantiamo la canzone Chi è che parla? (sul cd 1, brano 7) di cui troviamo il testo
a pag. 121. Registriamo e riascoltiamo.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.
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24/36 mesi

SETTIMANA 22
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Manipolazione
Fiori, erba, rametti, foglie, colla, fogli, vasi

Sfogliamo insieme ai bambini libri illustrati con immagini di
vegetazione e fiori che crescono in varie aree della Terra, composizioni di fiori o ikebana. Poi raccogliamo insieme fiori,
rametti, erba e foglie e incolliamoli su di un grande foglio.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Percezione visiva
Fogli di plastica trasparente, scotch

Diamo ai bambini dei fogli di plastica colorati trasparenti (formato A4). Chiediamo a ognuno di
scegliere un colore e domandiamo loro di osservare l’ambiente esterno attraverso lo schermo
colorato.
Fissiamo i fogli sulle finestre, formando uno schermo multicolore in modo che i bambini possano
variare la percezione della realtà circostante.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Imitazione
Fogli, colori

Continuiamo il racconto del lungo
viaggio intorno al mondo.
Controlliamo sul mappamondo
dove siamo arrivati e riprendiamo a
camminare: carponi come un
gatto, un cavallo, un elefante, una
formica, come un millepiedi; mettiamoci in equilibrio su un piede
come un trampoliere e spicchiamo
il volo.
Al termine proponiamo fogli e
colori per consentire l’espressione
grafica.

ESPRESSIVO-CREATIVA
Tecnica
Acquarelli, pennelli

Mettiamo a disposizione dei bambini gli acquerelli,
bicchierini con acqua e pennelli.
Lasciamo che sperimentino questa tecnica liberamente su fogli bianchi.
Terminiamo questo momento con la coloritura sul
quaderno operativo: un simpatico gattino al quale
chiederemo anche di dare un nome.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Linguaggio musicale, ascolto
Riproduttore, CD 2, fogli, pastelli

Ascoltiamo insieme un brano di Wolfgang Amadeus Mozart dal
titolo Sonata alla turca (sul cd 2, brano 5).
Proponiamolo nuovamente, questa volta per accompagnarlo
con flauti e oggetti percossi dai bambini. Riascoltiamo ancora,
mentre ci dedichiamo a un disegno libero con i pastelli.
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SETTIMANA 28
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Riconoscimento dei materiali
Legnetti, stuzzicadenti, colla

Mostriamo ai bambini come creare delle forme incollando legnetti o
bastoncini in legno (del tipo usato per i gelati) su fogli di carta spessa.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Percezione della materia
Fogli diversi (trasparenti: carta velina, lucidi), chine
colorate, CD 1

Iniziamo questa attività con la sigla dedicata (sul cd 1,
brano 15). Prepariamo fogli di diversa consistenza e invitiamo i bambini a rilevarne le differenze. Dopo domandiamo loro di utilizzare le chine colorate per dipingere su tutti i
supporti cartacei che avremo appoggiato sui tavolo.
Raccogliamo le riflessioni sulle diverse reazioni al colore.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Tensione e rilassamento
Fogli, colori

Domandiamo ai bambini di far ruotare lentamente
tutte le parti del corpo.
Poi, domandiamo di fare pressione contro il muro,
come se volessero spostarlo, con varie parti del
corpo.
Invitiamoli a sistemarsi a coppie e a provare a
spingersi a vicenda usando mani, piedi, schiena.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire
l’espressione grafica.

98

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Linguaggio musicale: ascolto
Riproduttore, CD 2, faccine emozionali
grandi quanto un foglio A4, colori

Ascoltiamo insieme un brano musicale armonioso e sereno: Go down
Moses (sul cd 2, brano 13).
Distribuiamo delle faccine stilizzate
che rappresentino varie emozioni.
Parliamo delle sensazioni provate e
domandiamo ai bambini di mostrare
le facce corrispondenti e poi di
colorarle.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Incontro con l’arte
Riproduzioni di opere di Van Gogh, fogli bianchi,
pennarelli

Guardiamo insieme ai bambini delle riproduzioni di opere
di Van Gogh e raccontiamo qualcosa sulla sua vita.
Lasciamo i quadri a vista e diamo ai bambini i pennarelli,
invitandoli a esprimersi liberamente su fogli bianchi.
È importante lavorare sulla suggestione, quindi non spingiamo i bambini a copiare ma ad esprimersi liberamente.
Terminiamo completando il dipinto parzialmente riprodotto sul quaderno operativo.
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SETTIMANA 29
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Riconoscimento dei materiali
Contenitori, acqua, tempere, fogli, colori

Mettiamo a disposizione dei bambini dell’acqua
e contenitori e formine di varia grandezza,
lasciando che esplorino liberamente.
Dopo, coloriamo l’acqua con le tempere e invitiamo i bambini a versarla nei contenitori che poi
metteremo in freezer.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIONE, LINGUISTICA, EMOzIONALE
Imitazione
Fogli, colori

Chiediamo ai bambini di mimare
delle azioni quotidiane, come il
bere, il mangiare, il dormire.
Ripetiamo il gioco mimando degli
stati d’animo, come la tristezza,
l’allegria, la rabbia.
Terminiamo con un disegno libero.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Percezione sensoriale
Riproduttore, CD 2, sassi, foglie secche, piume, cartelloni, colori, colla

Proponiamo ai bambini l’ascolto di alcuni suoni della natura: le onde che si infrangono sulla
spiaggia, il gorgogliare di un ruscello, lo stormire delle fronde, etc. (sul cd 2, brano 26).
Invitiamoli a cogliere tutte le sensazioni e a verbalizzarle.
Realizziamo insieme dei cartelloni sui quali incolleremo vari materiali che possano essere
in qualche modo collegati all’ascolto effettuato (sassi, foglie, piume, etc.).

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Il cielo stellato
Fogli, colori

Introduciamo una conversazione sul
cielo, sulle stelle e i pianeti, dando
spazio a ognuno per intervenire con
domande o racconti.
Terminiamo questo momento completando con gli adesivi la pagina del
quaderno operativo.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
La terra
Piantine odorose,fogli e colori

Prepariamo la terra nei vasi e chiediamo l’aiuto
dei bambini per mettere a dimora le piantine odorose (ad esempio il basilico, il timo, il prezzemolo,
il rosmarino, la menta). Al termine proponiamo
fogli e colori per consentire l’espressione grafica.
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SETTIMANA 30
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Incontro con l’arte
Riproduzioni di opere di Hokusai, carta bianca,
gessetti colorati

Guardiamo insieme ai bambini delle riproduzioni di opere
di Hokusai e raccontiamo qualcosa sulla sua vita.
Lasciamo i quadri a vista e diamo ai bambini i gessetti,
invitandoli a esprimersi liberamente su fogli bianchi.
È importante lavorare sulla suggestione, quindi non spingiamo i bambini a copiare ma ad esprimersi liberamente.
Terminiamo completando il dipinto parzialmente riprodotto sul quaderno operativo.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Coordinazione motoria
Oggetti vari, campanelli, fogli, colori

Proponiamo ai bambini una gara in cui si devono trascinare vari
tipi di oggetti, più o meno pesanti, fino a un traguardo.
Facciamo ripetere il percorso trasportando dei campanelli senza
farli suonare.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione
grafica.

SENSORIALE
Riconoscimento dei materiali
Pezzi di ramo, corteccia, legno grezzo e
lavorato, fogli, colla

Proponiamo ai bambini l’esplorazione di diversi
materiali: un pezzo di ramo e di corteccia, vari
pezzetti di legno grezzo e semilavorato, vari
oggetti finiti in legno.
Parliamo insieme ai bambini dell’origine e della
elaborazione dei materiali. Incolliamo i pezzi di
legno su dei cartoncini.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Festa della mamma
Pezzettini di carta rossa, colla, cartoncino

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Linguaggio musicale: ascolto
Registratore, CD 2, fogli, colori

Ascoltiamo un brano di Manuel De Falla dal titolo Danza
della mugnaia (sul cd 2, brano 9) e danziamo tutti insieme.
Ripetiamo l’ascolto percuotendo oggetti vari.
Riascoltiamo ancora, mentre ci dedichiamo a un disegno
libero con i pastelli.

Mostriamo ai bambini come preparare delle composizioni artistiche e personali per la
mamma, incollando dei pezzetti di carta rossi su dei cartoncini colorati.
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SETTIMANA 33
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Il mare
Colori, carta crespa blu, colla

Risvegliamo suggestioni legate al mare. Tutti insieme, utilizzando tempera e carta crespa
blu, coloriamo il mare del nostro planisfero. Non dimentichiamo di completare la pagina
del mare sul quaderno operativo apllicando gli adesivi dei pesci.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A – girotondo di tutto il mondo
La terra
Piantine aromatiche, fogli, colori

Verifichiamo insieme ai bambini il frutto del nostro
impegno collettivo nella coltivazione delle piantine
odorose. Invitiamoli ad annusare e cogliere le differenze olfattive.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire
l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Linguaggio musicale: produzione
Registratore, riproduttore, CD 1, fogli, colori.

Facciamo ascoltare ai bambini tutti i suoni, le parole e le
canzoncine registrate, invitandoli a riconoscerli. Ascoltiamo
la canzone Se hai voglia di ballare (sul cd 1, brano 12) di cui
troviamo il testo a pag. 125.
Al termine proponiamo fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

teMA centrAle A–b girotondo di tutto il mondo, ci vuole un fiore
Festa con i genitori
Cibo, decori, strumenti

Allestiamo la festa coinvolgendo anche i genitori. In aggiunta ad altro cibo prepariamo
macedonie e frullati. Rappresentiamo le canzoncine insieme muovendoci spontaneamente.
Presentiamo i lavori realizzati durante l’anno. FACCIAMO FESTA!

teMA centrAle b – ci vuole un fiore
Percezione sensoriale
Frutta e verdura, frullatore a immersione

Bendiamo i bambini, uno alla volta, e domandiamo
loro di riconoscere il cibo dall’odore e dal sapore:
banane, carote, fragole, pomodori, mele, pere, arance.
Tagliamo i frutti, nominandoli volta per volta.
Invitiamo i bambini a riconoscere i pezzi di frutta
tagliati. Poi, scegliamo tre frutti di colore differente e
frulliamoli separatamente, facendo rilevare le differenze ottenute. Beviamo e mangiamo insieme.
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SETTIMANA 34
AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SENSORIALE
Confronto sensoriale
Farine, gusti e odori
In un momento di attività
all’aperto, proponiamo ai
bambini diversi sapori, odori,
sostanze da toccare.
Si potrà trattare di erbe odorose, spezie, sostanze profumate, cibi e bevande da
assaggiare.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Spazialità
Oggetti vari, costruzioni, fogli, colori

Invitiamo i bambini a giocare liberamente con le
costruzioni o altri oggetti. Al termine proponiamo
fogli e colori per consentire l’espressione grafica.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVA
Spazialità
Riproduttore, CD, musica

Proponiamo ai bambini di ascoltare insieme dei
brani musicali e di cantare.
Durante l’ascolto completiamo l’ultima pagina del
quaderno operativo incollando la foto del gruppo.
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AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Espressione pittorica
Colori, fogli

Prepariamo dei fogli appesi al muro oppure appoggiati a terra o sui tavoli. Mettiamo a disposizione dei
bambini tutti i tipi di colore utilizzati nel corso dell’anno: colori a tempera, a dita, i pastelli, i gessetti.
Lasciamo che decidano autonomamente come agire
per realizzare un disegno libero.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

ESPRESSIVO-CREATIVA
Incontro con l’arte
Riproduzioni di opere d’arte, colori, carta

Proponiamo ai bambini di guardare le riproduzioni di tutte le opere proposte finora, lasciando che le confrontino liberamente. Diamo loro la possibilità di scegliere la tecnica pittorica
preferita. È importante lavorare sulla suggestione, quindi non spingiamo a copiare.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ CORPOREA
Coordinazione motoria
Colori, fogli

Disponiamo i bambini su due file ondulate, in modo da formare
due serpenti. Domandiamo loro di tenersi per mano e di camminare in modo da incrociare i due serpenti.
A fine attività proponiamo fogli e colori per la libera espressione.

AREA
ATTIVITÀ
STRUMENTI

SVILUPPO POTENzIALITÀ
Manipolazione
Creta, argilla, pongo, farina, acqua

Proponiamo ai bambini vari materiali già conosciuti: creta, argilla, pongo, pasta di sale.
Lasciamo che scelgano liberamente come intervenire sulla materia.

107

Bibliografia Educatori
Non mi permetterei di stilare un elenco di testi scolastici sull’educazione poiché ogni educatore ha una
formazione e una qualifica riconosciuta.
Ritengo però importante consigliare alcuni libri che considero di base per
una crescita professionale completa. Essere educatori e insegnanti è una
responsabilità grande. Da noi dipende, almeno in piccola parte, il benessere futuro dei nostri bambini.
Allora, leggere ora coloro che hanno completamente ribaltato il concetto
di scuola, hanno proposto un nuovo modo di relazionarsi con gli allievi e
hanno posto al centro dell’attenzione educativa il bambino, può essere
utile e arricchente. Altri testi mi hanno illuminato o mi sono semplicemente
sembrati interessanti. L’elenco è incompleto, dunque occorre cercare libri
di approfondimento di arte, musica, letteratura.
A tutti consiglio di coltivare le proprie passioni.
bernardi Marcello, Il nuovo bambino, Rizzoli
Ci sono tanti testi per le mamme in attesa, ne esce uno nuovo ogni giorno. Questo non è stato
superato. Indispensabile, semplice e rassicurante.
bernardi Marcello, Educazione e libertà, Fabbri
Cose di cui si può e si deve ancora parlare e su cui si deve discutere.
bettelheim bruno, Il mondo incantato, Feltrinelli
Il significato analitico e l’utilità delle fiabe popolari. Testo base.
bollea giovanni, Genitori grandi maestri di felicità, Feltrinelli
Qualcosa anche per gli adulti.
doman glenn, Leggere a tre anni, i bambini possono, vogliono, debbono leggere, Armando
Editore
doman glenn, doman Janet, Imparare la matematica prima dei tre anni, Armando Editore.
L’educazione precoce e lo sviluppo delle potenzialità. Un esperimento riuscito che richiede tanta
intelligenza ed elasticità. Da conoscere e usare con i guanti.
doyon-richard louise, Giocare per imparare, Red Edizioni
Fornari Franco, La vita affettiva originaria del bambino, Feltrinelli
goleman daniel, Intelligenza emotiva, Rizzoli
Interessante, fondamentale per conoscere i meccanismi dell’emotività e dello sviluppo. Da
riprendere ogni tanto. Testo base della mia attuale ricerca educativa.
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ibuka Masaru, A un anno si pattina, a tre si legge e si suona il violino, Armando Editore
Il libro che ha illuminato e semplificato tutta la mia ricerca sull’educazione precoce. Scritto non
da un esperto ma da un papà comune. Un papà comune, fondatore della Sony e creatore della
Fondazione Sony per la ricerca educativa.
Keating Kathleen, La terapia dell’abbraccio, Gribaudi
Un semplice e divertente manuale per sapere quanto c’è di speciale in un abbraccio.
lodi Mario, Il paese sbagliato. Diario di un’esperienza didattica, Einaudi
Quando l’ho riletto mi sono commossa. Aveva ragione, ho seguito la strada giusta… trent’anni
dopo di lui!
Merletti valentino rita, Racconti (di)versi, Mondatori Editore
Merletti valentino rita, Leggere ad alta voce, Mondatori Editore
Esperta riconosciuta di letteratura infantile, tiene incontri e conferenze. Coinvolge con la propria passione di lettrice. Semplice ed esaustivo.
Milano gianni, L’alfabeto e i giorni
Ho avuta la fortuna di conoscere il maestro in bicicletta, di ascoltarlo, di pranzare con le sue
zuppe e di lavorare con lui per il CD “Barba Gianni racconta”.
Munari bruno, Fantasia, Laterza
Solo uno dei tanti libri. L’arte a disposizione della fantasia di tutti. Vicina a tutti noi.
Pistone Angela, de donno ester, Note.it, il Capitello
Tanta musica e tante musiche. Testo scolastico per le scuole medie dal quale ho tratto tante
idee e tante opzioni.
rodari gianni, La grammatica della fantasia, Einaudi Ragazzi
Uno dei più grandi scrittori di libri per l’infanzia del mondo, tradotto in tante lingue, alcune impronunciabili. Lo leggevo da piccola e mi ha salvato la vita. Ora risulta moderno, per alcuni forse
troppo. Ha sviscerato gli elementi della creatività verbale. Amava i gatti e l’odore del pane caldo.
rondot Fabio, varano Maria, Come si inventano le fiabe, Sonda
Esperienze e consigli sulla creazione linguistica ed evocativa.
vygotskij lev, Immaginazione e creatività nell’età infantile, Editori Riuniti
Un po’ di studio ci vuole.
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AIUTA IL CUORE E IL MORALE,
FA CRESCERE IL PROGETTO SOLIDALE
Un giorno la foresta prese fuoco.
Tutti gli animali, compreso il leone, fuggivano di corsa dall’incendio,
solo un colibrì volava verso le fiamme.
Quando il leone gli chiese dove andasse, il colibrì, mostrando la goccia d’acqua che teneva nel becco, rispose: “Vado a fare la mia parte”.

Dopo tutte le indicazioni, i suggerimenti e i consigli, vi propongo un’iniziativa di solidarietà.
Ogni scuola, sia essa nido, scuola dell'infanzia,
elementare, media o superiore deve unire le
forze e le sensibilità degli insegnanti, delle famiglie e degli allievi per scegliere e portare avanti
una proposta umanitaria di solidarietà a sostegno di qualsiasi paese o popolazione.
Non è mia consuetudine porre degli imperativi
ma l'unica maniera per educare al rispetto degli
altri e alla condivisione delle diversità è quello
di coinvolgere i bambini e i ragazzi in attività e
conoscenze di supporto e aiuto ad altri bambini e ragazzi. Diveniamo consapevoli di essere
dei privilegiati e del fatto che
nessuna crisi economica, seppur grave, ci potrà mai porre nelle condizioni
di ingiustizia e di povertà di cui soffre la maggior parte della popolazione
del pianeta. Rendiamo tangibile questa condivisione affiancando alle foto
e alle immagini della vita quotidiana dei bambini del nido altre foto e immagini dei bambini che abbiamo scelto di aiutare.
Adottare una scuola, un progetto fa bene e aiuta a crescere bene.
Personalmente conosco bene il progetto dell'Associazione NutriAid.
Ho infatti avuto la fortuna di incontrare questi uomini e donne di grande energia e determinazione, recandomi in Rwanda con mia figlia, presso il Centro
contro la Malnutrizione Infantile di Butare. Qui ho dato il mio piccolo contributo leggendo i libri tradotti in kinyarwanda, organizzando laboratori di pittura e di musica, cantando e giocando. Un giorno la foresta prese fuoco. Ho
deciso da allora che una parte del ricavato di ogni mio lavoro sarebbe stata
dedicata ai bambini in difficoltà: la mia piccola goccia d'acqua.
Ogni scuola, ogni famiglia, ogni insegnante: insieme diventano un fiume!
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Murakose chane, grazie tanto

CHI SIAMO
nutriAid è un´organizzazione umanitaria indipendente
impegnata nella lotta contro la malnutrizione e
l´HIV/AIDS nell´infanzia. Agisce principalmente attraverso programmi a lungo termine nei Paesi in via di sviluppo. I programmi di nutriAid coprono le seguenti aree:
nutrizione, salute, prevenzione, emergenza, educazione,
sviluppo, istruzione.
Fondata in Italia nel 1996, 1998 è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale). La sede nazionale italiana si trova a Torino. Attualmente in Italia operano quattro sedi locali, a sostegno delle attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
L´organizzazione italiana vive prevalentemente di contributi privati.
Ogni progetto si pone come obiettivo di:
– promuovere lo sviluppo: nutriAid sostiene le persone che entrano a far parte dei progetti affinchè siano in grado di rendersi autonome e produrre reddito in maniera indipendente;
– collaborare con altri partner: lavoriamo in sinergia con altre organizzazioni che operano in ambito sanitario e nutrizionale per massimizzare gli effetti dei nostri programmi;
– fornire una rendicontazione trasparente: ci impegnamo per assicurare trasparenza
nella rendicontazione e finalizzare l´utilizzo dei fondi ai progetti controllando le spese
di gestione e di struttura;
– promuovere progetti a lungo termine: utilizziamo una metodologia di progettazione
che dia risultati non solo immediati ma consolidati nel tempo;
– coinvolgere le risorse locali: la base dei progetti è la formazione del personale locale
a cui vengono trasferite le conoscenze.
A tutt´oggi più di 6.000 bambini e le loro famiglie hanno beneficiato direttamente dei
programmi di nutriAid.
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VISION
Crediamo nel valore assoluto della
vita, crediamo in un mondo in cui il
diritto alla salute dei bambini debba
essere rispettato, in cui tutti i bambini possano avere speranza di vita e
opportunità.
Siamo convinti dell´importanza di
mettere i bambini sempre al centro
dell´attenzione perché dai nostri
atteggiamenti nei loro confronti
dipende il futuro di tutte le generazioni.

MISSION
Siamo presenti laddove maggiormente è fragile la possibilità di sopravvivenza alla fame, alle malattie, alla povertà. In
molti Paesi le conseguenze delle guerre e le situazioni
socio-politiche, geografiche ed economiche rendono altamente difficile il raggiungimento delle condizioni primarie di
nutrizione dei bambini. Per questo motivo crediamo nella possibilità di poter contribuire a costruire un futuro per i bambini
gravemente malnutriti e affetti da HIV.
Pensiamo che informare, sensibilizzare e coinvolgere le persone nel
nostro progetto sia il primo passo per assicurare una speranza di vita. Ma
tutto questo non basta. Vogliamo creare l´opportunità di raggiungere
l´autonomia, la sola che può generare sviluppo e progresso.
nutriAid considera di avere il privilegio di proteggere un bene comune
dell´umanità, nella continua ricerca di strategie idonee a risolvere le diverse problematiche connesse alla malnutrizione e all´HIV infantile.
Questo bene è il diritto alla vita per ogni bambino, nel rispetto delle culture
e nella condivisione attenta dei bisogni e dei sentimenti delle persone.
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nutriAid si occupa principalmente di
lottare contro la malnutrizione acuta e le
cause ad essa correlate.
Attraverso programmi di sicurezza alimentare e riduzione della povertà, interviene nei Paesi in via di sviluppo con
progetti sanitari, educativi, preventivi per
sostenere i bambini e le famiglie che si
trovano in condizioni di estremo disagio.
nutriAid si occupa dei bambini ma anche
delle famiglie riconoscendo ad esse un
ruolo fondamentale nei cambiamenti
sociali.
Progetta a lungo termine partendo dalle
esigenze della popolazione locale per
affrontare le emergenze nutrizionali,
implementare l´educazione di base, prevenire il diffondersi dell´HIV, facilitare
l´accesso all´acqua potabile, creare
opportunità economiche.
nutriAid si occupa principalmente di
lottare contro la malnutrizione acuta e le cause ad essa correlate.
Attraverso programmi di sicurezza alimentare e riduzione della povertà, interviene nei
Paesi in via di sviluppo con progetti sanitari, educativi, preventivi per sostenere i bambini
e le famiglie che si trovano in condizioni di estremo disagio.

COME AIUTARE
In questi 12 anni di attività nutriAid ha raggiunto più di 6.000 bambini.
Grazie al generoso contributo di donatori come voi, i beneficiari dei progetti hanno avuto
l'opportunità di accedere alle cure ospedaliere, apprendere le norme nutrizionali essenziali, avviare attività generatrici di reddito, combattere la diffusione dell´HIV/AIDS, inviare
i bambini a scuola e iniziare una vita migliore.
il tUo SoStegno PUò cAMbiAre concretAMente lA vitA di Un bAMbino!
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