






GEO
Alla ricerca dei “magnifici quattro”

I  quattro  elementi  naturali  offrono  moltissimi  spunti  per  esperienze,  ricerca,
conoscenza, apprendimento.
Ciascun bambino, fin dalla nascita entra in contatto con elementi naturali  e ne fa
esperienza, impara via via a conoscerli.
L’obiettivo  che  si  pone  il  progetto  riguarda  il  passaggio  da  una  conoscenza
“inconsapevole”, frutto principalmente di processi percettivi, ad una conoscenza più
sistematica, voluta e programmata volta a consolidare concetti, il loro sviluppo ed il
loro collegamento.

Si tratta quindi di un approccio metodologico di tipo scientifico.
L’educazione  scientifica  nella  scuola  dell’infanzia  ha  il  compito  di  stimolare  e
promuovere nei bambini tutti quei processi, quelle abilità e quelle competenze che
consentono loro, inizialmente, di esercitarsi nell’esecuzione effettiva di azioni, per
passare poi, ed è questo il momento più rilevante, a formulare collegamenti ed a porre
le basi per la costruzione del pensiero astratto.

Gli elementi naturali fanno parte della nostra esperienza fin da quando rivolgiamo il
primo sguardo al mondo.

Veniamo a contatto con l’acqua in ogni momento della giornata dalla semplice azione
di bere, al lavarsi, osserviamo la pioggia, restiamo ammirati di fronte alla bellezza di
un ruscello, di un lago, del mare.

Sentiamo l’aria sul nostro viso, la respiriamo e sappiamo che ci è indispensabile.

Sulla terra camminiamo e ci nutriamo dei suoi frutti.

Dal fuoco siamo attratti, siamo affascinati e lo temiamo fin da piccoli.

Il bambino entra costantemente in contatto con gli elementi naturali, ha però bisogno
di essere condotto per mano per osservare, analizzare e comprendere tutto ciò che lo
circonda. 
La scelta del tema per la programmazione 2018-2019 nasce proprio dall’esigenza di
fornire risposte stimolanti ed adeguate alle curiosità tipiche del bambino.

Il lavoro è strutturato in 4 unità di apprendimento così distribuite nell’arco dell’anno
scolastico:

• TERRA e FUOCO: ottobre-dicembre
• ACQUA: gennaio-marzo
• ARIA: marzo-maggio



OBIETTIVI GENERALI:

• Avvicinamento al mondo reale (sempre più spesso confuso con quello virtuale)
con  un  atteggiamento  tipico  della  ricerca  scientifica,  dunque  consapevole,
voluto e non casuale e tuttavia aperto alla creatività.

• Incrementare consapevolezza, sensibilità e rispetto nei confronti dell'ambiente.

OBIETTIVI DECLINATI NEI CAMPI D'ESPERIENZA

Il sè e l’altro Portare  il  bambino  alla  capacità  di
collaborare  nel  piccolo  e  nel  grande
gruppo

Guidare  il  bambino  alla  riflessione,  al
confronto con adulti  e pari rispettando i
tempi ed i modi della comunicazione. 

Il corpo ed il movimento Gradualmente il bambino verrà condotto
all’uso  degli  strumenti  e  degli  attrezzi
richiesti  dalle  attività  di  osservazione  e
ricerca

Raggiungere  una  buona  comunicazione
corporea attraverso segni e posture.

Immagini Suoni Colori Potenziare  l’espressione  corporea
(mimare, riprodurre eventi naturali).

Sviluppare capacità espressive attraverso
drammatizzazione,  pittura  altre  attività
manipolative,  utilizzando  strumenti  e
materiali idonei.

Discorsi e le parole Potenziare il lessico e l’uso della lingua
nelle sue diverse forme orali.

Sviluppare  capacità  di  rielaborare
verbalmente le osservazioni fatte.

La conoscenza del mondo Sviluppare  capacità  di  osservare  i
fenomeni naturali, gli organismi viventi, i
4 elementi.

Portare il bambino a formulare ipotesi e
fare collegamenti.



METODOLOGIA

Il metodo, lo stesso per i quattro elementi trattati, si articola nei seguenti punti:
• osservazione/esplorazione
• sperimentazione, ricerca, scoperta
• laboratorio esperienziale
• gioco psicomotorio 
• produzione grafica
• produzioni di oggetti 
• supporto di letture, poesie, filastrocche
• lettura di immagini e conversazioni
• restituzione verbale
• documentazione del lavoro



La TERRA

Per i bambini la terra è un elemento quasi magico, da scavare, travasare, trasportare,
miscelare…
Rappresenta un’opportunità davvero speciale per fare esperienze che, partendo dal
proprio corpo, giungono all’osservazione e conoscenza dell’ambiente che li circonda
e della natura.
La prima percezione della terra è sentirla sotto i piedi.
Osservando  e  manipolando  questo  tipo  di  materiale  i  bambini  saranno  portati  a
scoprire differenze e somiglianze tra i diversi tipi di terreno, i sassi e le rocce.
Verranno introdotti alla scoperta dei minerali.
La  terra  nutre,  da  lei  nascono  frutti,  fiori,  ortaggi  piante  ed  erba  che  sostentano
uomini ed animali.
I bambini avranno modo di conoscere la terra come casa degli animali: i vari tipi di
tane sopra e sotto di essa.

Il FUOCO

Il FUOCO attrae e spaventa: illumina, riscalda, brucia tutto ciò che incontra.
I bambini impareranno a conoscere l’importanza del fuoco per la storia dell’uomo, la
forza dei vulcani e molti altri fenomeni legati a questo elemento.



L’ACQUA

L’ACQUA è vita per animali e piante. Disseta, lava, è gioco e divertimento.
La sua forza distrugge, modella, crea. 
I bambini avranno modo di osservare l’acqua nelle sue diverse forme, è un elemento
che consente di fare interessanti esperimenti.

L’ARIA

L’aria è l’elemento più sfuggente, non la si può afferrare ma è possibile conoscerla
attraverso i sensi: si sente sul corpo, si annusa (profumo, puzza), si ascolta, si vedono
i suoi effetti.
L’aria è respiro e dunque vita ma può trasformarsi in forza distruttrice.

Numerose  saranno  le  attività  proposte  per  permettere  ai  bambini  di  conoscere  i
quattro elementi naturali.
Si  partirà  sempre  dall’osservazione  di  un  fenomeno  che  stimoli  la  curiosità  dei
bambini in modo che si pongano domande alle quali trovare adeguate risposte. 





“Impariamo l'Inglese con Monkey”

Laboratorio di Inglese

Obiettivi generali Apprendere  i  rudimenti  della  lingua
inglese: 

Saluti, formule di presentazione, numeri,
proposizioni  di  luogo  e  colori  per  i
“mezzani”;

Saluti, formule di presentazione, numeri,
proposizioni di luogo, colori, giorni della
settimana,  mesi  e  nomi  dei  principali
animali per i “grandi”.

Metodologie   didattiche Lezione “frontale”;

Schede da colorare;

Disegni;

Quiz interattivi;

Canzoni e jingles;

Giochi in inglese.

Numero incontri 15 incontri della durata di 30 minuti per
ciascuno dei 6 gruppi.

Periodo Da Ottobre 2018 ad Aprile/Maggio 2019.

Giorgio Ghiroldi
Dottore in Lingue e Letterature straniere



PROGETTO DI EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO

Laboratorio di gesto grafico

Scrivere è un atto complesso, non solo è il movimento più preciso che l'uomo
impari nella sua vita, ma implica connessioni di valore linguistico, cognitivo,
psicologico che coinvolge diversi centri del cervello.
Una buona grafia è utile non solo perchè rappresenta, al pari dell'espressione
del volto, la personalità di chi scrive, ma perchè è un'attività che, per quanto
ridotta negli  ultimi anni per l'uso della videoscrittura, ci  portiamo dietro per
tutta la vita e nella scolarizzazione ha un'importanza fondamentale in quanto
trasversale a tutte le materie didattiche e necessaria per l'organizzazione del
pensiero.
Da qui l'importanza della prevenzione e dell'educazione del gesto grafico non
solo per prevenire eventuali disgrafie o difficoltà di scrittura, ma per agevolare
l'apprendimento  della  corretta  postura,  impugnatura  e  sopratutto  del  gesto
armonico, fluido, rilassato ed economico. 
Un progetto di insegnamento del gesto grafico negli anni secondo e terzo della
Scuola dell'infanzia aiutano il bambino ad acquisire ed affinare le abilità di base
che servono per l'apprendimento della  scrittura,  ad acquisire  una maggiore
consapevolezza  della  propria  corporeità  e  spazio  nel  mondo  circostante
necessaria per imparare a muoversi e orientarsi sul foglio; stimola il senso del
ritmo  e  della  temporalità,  stimola  la  lateralizzazione,  è  volta  ad  un  gesto
grafico  rilassato  e  sicuro,  il  tutto  attraverso  giochi  ed  attività  ludiche,
esperienziali e non didattiche.

Obbiettivi del progetto:
Il progetto di educazione al gesto grafico prevede una serie di incontri durante
l'orario scolastico per attività mirate con i bambini, che vanno da esercizi di
psicomotricità,  di  specializzazione  motoria  della  mano  (manualità  fine),  di
rilassamento; ad esercizi di introduzione al gesto, all'impugnatura, alla postura
con attività di disegno e pregrafismi.

Screening per valutare abilità grafo-motoria e indicazioni in merito.
Il tutto non è finalizzato all'apprendimento precoce della scrittura, ma
all'acquisizione di buoni automatismi e abilità di base per una corretta
impostazione della scrittura in stampatello maiuscolo e corsivo.

Finalità e metodologie volte allo sviluppo delle abilità di base;

• Coordinate spaziali, spazio e spazio foglio
• Discriminazione destra/sinistra
• Percezione
• Ritmo
• Temporalità
• Simbolizzazione
• Esercizi per il rilassamento, percezione corporea, presa dello strumento

grafico  Interiorizzazione  di  concetti  di  punto,  linea,  punto-a-punto
Movimento destrogiro



• Impostazione del corretto movimento per la linea curva e tonda
• Conoscenza e rappresentazione delle figure geometriche
• Impostazione del movimento per linee a occhiello e arcate
• Manualità fine e movimento di inscrizione
• Scioltezza del gesto grafico

L'impostazione  di  un  corretto  gesto  grafico  serve  non  solo  per  prevenire
eventuali  disgrafie,  ma  per  sensibilizzare  e  sviluppare  manualità  fine  e
padronanza del gesto.
Le attività sono gradite ai bambini, i risultati sono visibili e sono apprezzati dai
genitori.

Simona Cassarino
Educazione e rieducazione al gesto grafico



Teatro, Musica, Colore ed Emozioni

Laboratorio Teatrale

Il  progetto  prevede  l'esplorazione  dell'artein  ogni  sua  forma,  partendo  dal  teatro,
passando dal lavoro sensoriale per arrivare a quello emotivo.

Programma del corso

Corso di Teatro Lezioni Base
Corso di Teatro appliocato alla Musica ed al Colore
Corso di Teatro Estemporaneo

Il laboratorio prevede un momento conclusivo aperto ai genitori.

La durata di ogni incontro è di 30 minuti settimanali per ciascuna delle tre sezioni.
Periodo da Gennaio 2019 a Maggio 2019.

a cura di Andrea Abondio.
Public speaking trainer and Communication Specialist
Scuola Teatro Vallecamonica



CON FIDO IN TE

Laboratorio Pet-Terapy
PREMESSA

Si può affermare senza timore di repliche che esiste un’affinità naturale tra il bambino e l’animale;
sin dalla più tenera età egli entra in contatto con il mondo animale anche attraverso i peluche, che
spesso assumono un ruolo affettivo di supporto alla separazione dalla madre. Quando un animale
entra nella vita di un bambino, esso diventa un oggetto di curiosità e piano piano si instaura un
rapporto  dove  il  piccolo  si  sente  ascoltato  e  capito  e  l’animale  gli  dà  sicurezza  e  favorisce
l’espressione dei suoi sentimenti (De Palma, 2007).

In questi ultimi 50 anni il rapporto uomo-animale, grazie anche all’ampio fenomeno di migrazione
dalle aree rurali a quelle urbane, si è profondamente modificato, sottraendo di fatto ai bambini la
possibilità di sperimentare la multiformità presente nell’universo vivente. Ciò si sta traducendo sia
in un vero e proprio impoverimento dell’immaginario e della fantasia infantile sia in una maggiore
diffidenza nei confronti della diversità. Nei riguardi poi degli animali d’affezione si è verificata
una  accentuazione  delle  proiezioni  antropomorfiche  che  di  fatto  ha  moltiplicato  i  motivi  di
incomprensione e le incongruenze di interazione.

L’ educazione assistita dall’animale (EAA) attraverso interventi educativi rivolti agli studenti delle
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  vuole  promuovere  la  consapevolezza  dell’alterità  dell’animale,
educare ad un comportamento corretto e rispettoso nei suoi confronti,  prevenire gli incidenti e
promuovere una proprietà del cane rispettosa degli altri. I progetti di EAA coinvolgono svariati
settori disciplinari: psicomotorio, espressivo-letterario, scientifico, fisico ed ambientale, igienico e
dell’educazione civica.

Come  ampiamente  dimostrato  dalla  letteratura  scientifica  l’interazione  bambino-animale
contribuisce in maniera determinante ad:

✓ accrescere l’autostima

✓ motivare le pulsioni relazionali

✓ diminuire gli stati di paura, ansia e depressione

✓ arricchire il vocabolario comunicazionale e immaginativo

✓ diminuire la diffidenza verso la diversità

✓ aumentare la curiosità e l’entusiasmo

✓ permettere esperienze di gioco-studio

✓ facilitare di percorsi interdisciplinari

✓ rendere più facilmente comprensibili alcuni valori



Da un punto di vista educativo si è potuto riscontrare che l’interazione con l’animale presenta
significative valenze:

 FORMATIVE, nella capacità di aumentare il vocabolario immaginativo, di diminuire la
diffidenza verso la diversità, di aumentare le spinte comunicative, di tranquillizzare e di
dare  sostegno  nelle  crisi  di  passaggio,  di  migliorare  l’autostima,  di  attivare  relazioni
empatiche, di stimolare la fantasia.

 DIDATTICHE,  nella  capacità  di  fungere  da  centro  di  interesse,  nel  permettere
sperimentazioni  di  gioco-studio,  nella  capacità  di  congiungere  ambiente  casalingo  e
scolastico,  nel  facilitare  percorsi  interdisciplinari,  nel  rendere  più  chiari  alcuni  concetti
descrittivi e alcuni valori. 

 DI SOSTEGNO, nell’aumentare interesse e motivazione ludica e cognitiva, nel facilitare i
rapporti  intraspecifici,  nell’offrire  esperienze  tranquillizzanti  e  appaganti,  nel  diminuire
l’attenzione su stati di ansia/depressione, su situazioni d’angoscia o esperienze negative, su
attacchi di panico o fobie generiche.

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
I progetti sono rivolti a bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Tutte le
attività saranno ogni volta incentrate sull’effettiva età dei ragazzi e verranno incontro dopo incontro
centrate sull’attenzione e sugli interessi di ogni gruppo di lavoro. Per ogni  minore sarà necessario il
consenso scritto dei genitori, che potranno assistere alle attività.

METODOLOGIA E STRUTTURA DELL’INTERVENTO

Gli incontri saranno così suddivisi per ogni gruppo:

✓ minimo un paio di incontri della durata di circa un’ora e in assenza dei cani;

✓ minimo ulteriori due incontri, della durata di circa un’ora ciascuno, con la partecipazione dei
cani o di peluches per alcune attività particolari; 

Verrà prodotta la raccolta del materiale elaborato durante il progetto da ciascun bambino, in modo
da rendere visibile e comprensibile il senso del progetto stesso ai relativi genitori (se possibile
accompagnato da materiale fotografico, previa liberatoria).

In ogni incontro sono previste diverse attività:

✓ presentazioni, approccio e saluto;

✓ contatto fisico e manipolazioni (accarezzarlo, spazzolarlo ecc);

✓ accudimento (occuparsi dei suoi principali bisogni fisiologici: dargli da bere, da mangiare ecc);

✓ condotta (portarlo al guinzaglio);

✓ giochi di riporto ,di ricerca della pallina, mobility con cane e alunno;



✓ interazione libera, rilassamento, ascolto di storie;

✓ conversazione sul tema del cane;

✓ apprendimento del linguaggio non verbale nella comunicazione con l’animale;

✓ altre  attività  (disegno,  lavori  a  mano,  drammatizzazioni)  ispirate  al  cane e  alle  esperienze
vissute con lui;

✓ giochi di gruppo;
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