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PROGETTAZIONI DIDATTICHE

anno scolastico 2019-2020
SE IO FOSSI...MA SONO UN BAMBINO!

La

progettazione didattico-educativa prende in considerazione tutti gli elementi
fondanti la vita dei bimbi e li trasla in un lavoro sistematico, volto a realizzare la
potenzialità espressiva del bambino, in continuità e cooperazione costruttiva anche
con la famiglia e le altre realtà formative.
Il nostro lavoro si snoda in una sequenza programmata e razionale di interventi
mossi a sviluppare integralmente tutte le dimensioni del bambino: intellettuale,
affettiva, volitiva ed emotiva.
Per quest'anno scolastico, 2019-2020, il nostro Progetto Didattico sarà “ SE IO
FOSSI...MA SONO UN BAMBINO!“ : un viaggio nello sviluppo delle potenzialità
motorie, e non solo, che parte “dal basso”, cioè dal confronto con le stesse tappe
della crescita di un cucciolo di animale ( gli animali più conosciuti dai nostri piccoli ) e

che porta il bambino a comprendere e conoscere il concetto del “divenire”, della
“crescita“, ma anche dell' ”alterità“ e della “diversità”, entro le quali diventa più facile
riconoscere la propria identità.
Un percorso guidato in un cosmo di similitudini e differenze, verso la consapevolezza
di sé. Il nostro viaggio alla scoperta del sociale e del confronto con l'altro, permetterà
ai nostri cuccioli, una volta introiettati i giusti significati, di crescere emotivamente
sani e intellettivamente ricchi.

SE IO FOSSI...MA SONO UN BAMBINO!!
Se io fossi un PULCINO, nascerei dentro ad un OVINO,
ma sono un BAMBINO e nasco dentro un pancino...quello della mia MAMMA!!
Se io fossi un AGNELLINO, BELEREI tutto il mattino!
Ma io PIANGO, URLO e PARLO solo un pochino, perchè sono un BAMBINO !
Se io fossi un RANOCCHIO, SALTEREI a più non posso,
ma io sono un BAMBINO e per prima comincio a GATTONARE come un CAGNOLINO,
o come fa un GATTINO!!!
Se io fossi una FARFALLA, nel cielo potrei VOLARE...
Ma io sono un BAMBINO, e imparo a CAMMINARE!!!!!
Io ho una MAMMA e un PAPA’
come questi ANIMALI qua:
il PULCINO, l’AGNELLINO,
il RANOCCHIO e il CAGNOLINO,
il GATTINO e la FARFALLINA!
Forse hanno un fratello o una sorellina...
ma ognuno, menomale!,
ha la sua FAMIGLIA speciale!!!!!
Vivono INSIEME in un NIDO o in una TANA,
nella STALLA o in una calda CUCCIA di lana!
Mentre IO, INSIEME alla mia famiglia,
vivo in una CASETTA che è una meraviglia,
e che per grande o piccola che sia,
sarà sempre CASA MIA!

...ma non è finita però!
Io sono un BAMBINO e vado nel CASTELLO DEL MERALO’!!!!
dove LE FATINE mi fanno le coccole e mi fanno giocare,
e che sarà sempre la MIA CASETTA SPECIALE!!!!!

Qiuesta filastrocca che ci guiderà nel nostro viaggio, introdurrà i bimbi, attraverso il
confronto e l'imitazione, alla conoscenza degli animali, che verranno dapprima
mimati, poi disegnati con varie tecniche, e di conseguenza conosciuti e verbalizzati.
( campo d'esperienza: IL GESTO, L'IMMAGINE, LA PAROLA )
Attraverso il paragone con l'animale, nei nostri bambini crescerà il senso della
comunità, della società, fatta di entità differenti da loro, ma accomunate dalle
routines quotidiane e dalle tappe più naturali della crescita e dell'evoluzione.
( campo d'esperienza: SOCIETA' E NATURA )
La crescita, nella fascia 0-3, è costellata da continue difficoltà da superare, ma anche
da continue scoperte! Le quali diventeranno via via, strumenti per superare quelle
difficoltà: ciò stimola la capacità di ragionamento, di problem solving, di introiezione
emotiva, passaggi utili allo sviluppo logico e motorio.
( campo d'esperienza: PROBLEMI, PROVE E SOLUZIONI )
L'uso dello strumento didattico degli animali, ci consente di far sperimentare ai
bimbi, attraverso l'imitazione di movenze e versi, le potenzialità motorie e fisiche del
proprio corpo, e dunque i bambini impareranno a conoscere i limiti propri e
dell'ambiente che li circonda ed in cui sono immersi, venendo quindi definitivamente
rassicurati nel loro percorso di crescita.
(campo d'esperienza: LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO).
Inoltre con l’ aiuto della DADA MELISSA proporremo ai bambini un PERCORSO
PSICOMOTORIO, con lo scopo di consentire loro l'acquisizione della consapevolezza
dello spazio, del tempo e del movimento nella relazione col mondo e con l'altro,
dove gli aspetti emotivi, cognitivi e affettivi formano un'unità indissolubile.
Attraverso la proposta del gioco psicomotorio, il bambino sperimenta
progressivamente modalità di movimento quali strisciare, scivolare, rotolare, correre,
saltare, cadere, affinando le proprie abilità. Le esperienze sono svolte a corpo libero
con l'utilizzo di alcuni materiali.
Attraverso il gioco, il bambino sperimenta il piacere sensomotorio e la gioia del
movimento, aspetti importanti per lo sviluppo di un'immagine positiva di sé: il
bambino è stimolato a condividere il gioco con i coetanei attraverso dinamiche che
favoriscono lo sviluppo della socialità.
Non è solo un'esperienza corporea, ma soprattutto uno spazio d'espressione delle

proprie capacità e potenzialità creative, comunicative, motorie, simboliche ecc...e di
ricerca di nuove tappe, grazie alla sperimentazione, all'inventiva, alla trasformazione
e alla realizzazione.
Di per sé, la ricerca è la modalità conoscitiva del bambino, per cui il nostro intento è
quello di sostenerla e svilupparla, curando le condizioni materiali e affettive in cui
essa avviene, facendo attenzione alla loro adeguatezza nello sviluppo del singolo
bambino.
Dulcis in fundo, la progettazione educativa di quest'anno, improntata sulla scoperta
di sé e del “diverso”, si colora anche dei tratti dell'INTERNAZIONALITA’! Da anni
offriamo in parallelo con l'attività didattica un CORSO DI BILINGUISMO ITALIANOINGLESE per bambini in età prescolare. La scelta di offrire questo tipo di approccio
alla lingua straniera nasce dal fortunato incontro con la DADA SAM, la dott.
Samantha Zoppi, la quale lavora da anni sul nostro territorio proponendo un
particolare metodo di apprendimento delle lingue straniere, sviluppato e
scientificamente approvato, presso l’Università di Roma ( Glottodidattica e Psicologia
Infantili ). Attraverso un particolare format che si snoda tra danza, canto, mimica,
psicomotricità, lettura, narrazione e visione, i nostri bambini entreranno in un
mondo magico in cui i protagonisti, che sono animali un po’ bizzarri, parlano questa
lingua “ diversa “, pur vivendo ogni volta delle situazioni familiari per un bambino: é
dunque il bimbo stesso a riconoscerle, decodificarle e attribuire loro un valore
emotivo: è attraverso questo passaggio, sia logico che emotivo, che si fissano
concetti, suoni e parole nelle menti dei piccoli, e, così come hanno imparato la lingua
madre, sono messi in condizione di imparare una lingua “ diversa ”.
Naturalmente gli interventi che saranno proposti ai bambini, saranno commisurati
alle loro capacità e alle loro inclinazioni, e saranno sempre condivisi con la famiglia: il
tutto allo scopo di sviluppare la loro crescita serena all'interno di un contesto che la
scuola e la famiglia di comune accordo condividono.
A tal proposito le educatrici del Meralò hanno scelto anche quest'anno di proporre 2
momenti di condivisione scuola-famiglia, organizzando 2 laboratori sempre inerenti
il tema trattato e sempre allo scopo di sostenere il percorso dei nostri cuccioli, il cui
sviluppo emotivo e cognitivo passa necessariamente dalla famiglia; e non ultimo,
nell’intento di creare delle relazioni amicali tra gli adulti, che potranno, nel tempo,
consolidarsi in un legame duraturo.

QUANDO STAREMO INSIEME…
15/12/2019 FESTA DI NATALE!
Staremo insieme un paio d’ore per percorrere insieme ai bimbi un
piccolo cammino sul senso del Natale...e naturalmente per giocare al
celebre gioco dei regali riciclati!!!!!!

16/02/2020 ...E SE FOSSI UN ANIMALE?
In occasione del Carnevale, con materiale di recupero, costruiremo
delle maschere e/o dei vestiti, ispirati a tutti gli animali che
incontreremo quest'anno!
19/04/2020 SI SCHIUDONO LE UOVA...DI PASQUA, E…!!!
Con l’arrivo della bella stagione ( si spera!!! ), ci divertiremo fuori nel
nostro giardino come tanti pulcini appena nati che hanno voglia di
correre….

A conclusione dei questo percorso didattico così ricco ed impegnativo...un po' di
relax!!

24/05/2020 FESTA DI FINE ANNO!!!
Organizzeremo tutti insieme una festa in giardino per trascorrere un
pomeriggio all'insegna dell'amicizia, e divertirci a mostrare a tutti le
grandi conquiste di un anno di crescita! Mamme e nonne ci aiuteranno
con il buffet, e i bimbi dovranno solo divertirsi a far vedere alla famiglia
tutte le esperienze e le emozioni che hanno impregnato l'anno
scolastico. Naturalmente, per i più grandicelli, ci sarà la cerimonia dei
diplomi!
06/06/2020 GITA SCOLASTICA!!!
A conclusione di un anno alla scoperta delle differenze nella crescita tra
bambino e animali, è giusto andare a toccare con mano, quello che le
dade hanno raccontato. E allora corriamo tutti insieme a conoscere i
cuccioli degli animali conosciuti, e a vedere chi, tra i nostri bimbi o loro,
ha fatto più progressi!!!!!! Preparatevi dunque ad una gita fuori
porta...esattamente in fattoria!!

Ma non finisce qui!!!

03/12/2019 PIZZA SOLO DONNE! Bimbi a casa con i papà, e mamme e dade tutte
fuori al ristorante...è gradito il tacco!!!!!!!!!
Sarà l’occasione giusta per parlare, in maniera più informale, ma
comunque tutte insieme, del progetto didattico che vi abbiamo
illustrato in queste pagine...

30/01/2020 SERATA SOLI PAPA'! Stiamo organizzando una serata per tutti i papà
molto divertente e davvero speciale...così potrete ridere della paternità,
tutti insieme!!!!

...allora siete pronti?!
SI PARTEEEEEE!!!!

Buon anno scolastico 2019/2020 dal team del MERALO’!

anno scolastico 2018-2019
L'AMICIZIA HA DIVERSI COLORI...!!!

La nostra progettazione didattico-educativa considera tutti gli elementi che agiscono,
direttamente o indirettamente, sulla vita dei bambini e organizza un lavoro attento
teso a realizzare la continuità e promuove la cooperazione costruttiva con la famiglia
e le altre realtà formative.
Progettare un lavoro didattico coerente per bambini da 0 a 3 anni significa
programmare una sequenza razionale di interventi, che tenga conto delle loro
potenzialità per promuoverne lo sviluppo integrale in tutte le loro dimensioni:
intellettuale, affettiva, volitiva ed emotiva.
Per quest'anno scolastico, 2018-2019, il nostro Progetto Didattico sarà “ L'AMICIZIA
HA DIVERSI COLORI “.
Utilizzeremo dunque la storia de “ L'ARCOBALENA “, la quale compiendo un viaggio
nei fondali marini, incontra animali diversi da lei, con cui stringe una bella e profonda
amicizia, che sigillerà regalando loro i suoi colori.
Questo viaggio aiuterà i nostri bambini ad aprirsi con curiosità a tutte le persone e a
tutte le cose “diverse” da sé e dal proprio microcosmo: e per “ diversità “ intendiamo
l'accezione più ampia del termine.
Approfondiremo poi un altro aspetto dell'amicizia, cioè intesa come una relazione in
cui ci si aiuta a vicenda, attraverso la lettura e l'interpretazione del sequel “ IL
RITORNO DELL'ARCOBALENA”.
Queste due storie, che verranno lette durante tutto l'anno scolastico, verranno
narrate via via in modo sempre più corale, con l'ausilio di mimica, rappresentazione
scenica, sonorizzazione, uso di vari materiali, ecc...( campo d'esperienza: IL GESTO,
L'IMMAGINE, LA PAROLA).
Analizzando gli ambienti in cui Arcobalena si ritrova durante i suoi viaggi,
riscopriamo il diritto di bambini e bambine ad essere parte della società fin da piccoli,
e ad instaurare un rapporto positivo e rispettoso con l'ambiente naturale che li
circonda; e naturalmente anche con coloro che abitano quell'ambiente naturale, gli

animali, e quel contesto sociale, le altre persone ( campo d'esperienza: SOCIETA' E
NATURA).
Ogni esperienza a contatto con l'ambiente, soprattutto se si tratta di un viaggio,
stimola il bambino a riconoscere una serie di difficoltà materiali e concettuali, ma
contemporaneamente, con la nostra guida, stimola anche la capacità, attraverso
l'attivarsi di processi mentali specifici, di mettere in atto strategie risolutive,
stimolando la conoscenza e la reattività (campo d'esperienza: PROBLEMI, PROVE E
SOLUZIONI).
L'incontro con nuovi e diversi amici, all'interno delle storie, implica anche nuove
percezioni e nuovi gesti, che sviluppano la capacità motoria come strumento per
conoscere se stessi e i propri limiti ma anche per conoscere gli altri ( IMITAZIONE ) e i
limiti del mondo circostante (campo d'esperienza: LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO).
A sostegno dell'importanza che il contesto sociale assume nella costruzione
dell'identità personale, abbiamo messo a disposizione dei bambini e delle bambine,
queste due storie dove i vari protagonisti si esprimono proprio tramite relazioni
sociali, comunicano e capiscono come va il mondo, permettendo ai piccoli di
introiettare significati e crescere emotivamente sani e intellettualmente ricchi.
Inoltre con l’ aiuto della DADA LORENA, esperta da decenni in attività e giochi
psicomotori, proporremo ai bambini un PERCORSO PSICOMOTORIO, con lo scopo di
consentire loro l'acquisizione della consapevolezza dello spazio, del tempo e del
movimento nella relazione col mondo e con l'altro, dove gli aspetti emotivi, cognitivi
e affettivi formano un'unità indissolubile.
Attraverso la proposta del gioco psicomotorio il bambino sperimenta
progressivamente modalità di movimento quali strisciare, scivolare, rotolare, correre,
saltare, cadere, affinando le proprie abilità. Le esperienze sono svolte a corpo libero
con l'utilizzo di alcuni materiali.
Attraverso il gioco, il bambino sperimenta il piacere sensomotorio e la gioia del
movimento, aspetti importanti per lo sviluppo di un'immagine positiva di sé: il
bambino è stimolato a condividere il gioco con i coetanei attraverso dinamiche che
favoriscono lo sviluppo della socialità.
Non è solo un'esperienza corporea, ma soprattutto uno spazio d'espressione delle
proprie capacità e potenzialità creative, comunicative, motorie, simboliche ecc...e di
ricerca di nuove tappe, grazie alla sperimentazione, all'inventiva, alla trasformazione
e alla realizzazione.
Di per sé la ricerca è la modalità conoscitiva del bambino, per cui il nostro intento è
quello di sostenerla e svilupparla, curando le condizioni materiali e affettive in cui
essa avviene, facendo attenzione alla loro adeguatezza nello sviluppo del singolo
bambino.
Dulcis in fundo, la progettazione educativa di quest'anno, improntata sull’aspetto
positivo del “diverso”, si colora anche dei tratti dell'INTERNAZIONALITA’! Da anni

offriamo in parallelo con l'attività didattica un CORSO DI BILINGUISMO ITALIANOINGLESE per bambini in età prescolare. La scelta di offrire questo tipo di approccio
alla lingua straniera nasce dal fortunato incontro con la DADA SAM, la dott.
Samantha Zoppi, la quale lavora da anni sul nostro territorio proponendo un
particolare metodo di apprendimento delle lingue straniere, sviluppato e
scientificamente approvato, presso l’Università di Roma ( Glottodidattica e Psicologia
Infantili ). Attraverso un particolare format che si snoda tra danza, canto, mimica,
psicomotricità, lettura, narrazione e visione, i nostri bambini entreranno in un
mondo magico in cui i protagonisti, che sono animali un po’ bizzarri, parlano questa
lingua “ diversa “, pur vivendo ogni volta delle situazioni familiari per un bambino: é
dunque il bimbo stesso a riconoscerle, decodificarle e attribuire loro un valore
emotivo: è attraverso questo passaggio, sia logico che emotivo, che si fissano
concetti, suoni e parole nelle menti dei piccoli, e, così come hanno imparato la lingua
madre, sono messi in condizione di imparare una lingua “ diversa ”.

Naturalmente gli interventi che saranno proposti ai bambini, saranno commisurati
alle loro capacità e alle loro inclinazioni, e saranno sempre condivisi con la famiglia: il
tutto allo scopo di sviluppare la loro crescita serena all'interno di un contesto che la
scuola e la famiglia di comune accordo condividono.
A tal proposito le educatrici del Meralò hanno scelto anche quest'anno di proporre 3
momenti di condivisione scuola-famiglia, organizzando 3 laboratori sempre inerenti
il tema trattato e sempre allo scopo di sostenere il percorso dei nostri cuccioli, il cui
sviluppo emotivo e cognitivo passa necessariamente dalla famiglia; e non ultimo,
nell’intento di creare delle relazioni amicali tra gli adulti, che potranno, nel tempo,
consolidarsi in un legame duraturo.

QUANDO STAREMO INSIEME…
14/11/2018 L'AMICIZIA IN UN QUADRO
Coloriamo tutti insieme la nostra amicizia, con tutti i colori dell'
arcobalen...a!!!
23/02/2019 AMICI DEL MARE
In omaggio al Carnevale, con materiale di recupero, costruiamo delle
maschere e/o dei vestiti ispirati a tutti gli animali del mare che
incontreremo quest'anno!
07/04/2018 PASQUA SOTT'ACQUA...
In attesa della Pasqua, la festa della Pace e dall'Amicizia, ci divertiremo a

colorare e decorare delle uova pasquali in onore del mare e dei suoi
abitanti!

A conclusione dei questo percorso didattico così ricco ed impegnativo...un po' di
relax!!
26/05/2019 FESTA DI FINE ANNO!!!
Organizzeremo tutti insieme una festa in giardino per trascorrere un
pomeriggio all'insegna dell'amicizia, dei colori e dei nostri amici del
mare; mamme e nonne ci aiuteranno con il buffet, e i bimbi dovranno
solo divertirsi a far vedere alla famiglia tutte le esperienze e le emozioni
che hanno impregnato l'anno scolastico. Naturalmente, per i più
grandicelli, ci sarà la cerimonia dei diplomi!

09/06/2019 GITA SCOLASTICA!!!
Dopo aver attraversato l’oceano con l’Arcobalena...e con la
fantasia...bisogna ora accompagnare i nostri cuccioli a scoprire la realtà!
Preparatevi dunque ad un gita verso i grandi pesci e la loro strana casa
qui, vicino a Bologna...

Ma non finisce qui!!!
24/10/2018 PIZZA SOLO DONNE! Bimbi a casa con i papà e mamme e dade tutte
fuori al ristorante...è gradito il tacco!!!!!!!!!
21/11/2018 SERATA SOLI PAPA'! Stiamo organizzando una serata per tutti i papà
molto divertente e davvero speciale...così potrete ridere della paternità,
tutti insieme!!!!

...allora siete pronti?!

SI PARTEEEEEE!!!!

Buon anno scolastico 2018/2019 dal team del MERALO’!

anno scolastico 2017-2018
“STORIA DI TRE PORCELLINI...”
Considerato tutti gli elementi che agiscono nella vita dei bambini, quest’anno il nostro
progetto didattico sarà una sorta di viaggio attento e mirato a realizzare l’identità del
bambino in continuità e collaborazione con la famiglia e con le altre realtà formative.
Dopo i primi mesi di conoscenza e scoperta per i bimbi nuovi, di rodaggio per tutto il gruppo
(maestre comprese), e dopo un complesso lavoro per la scelta della linea pedagogica da seguire,
siamo giunte a questa scelta: mettere in campo un lavoro didattico coerente per i bambini da 0
a 3 anni significa programmare una sequenza razionale e consapevole di interventi, che tenga
conto delle loro potenzialità, per promuoverne lo sviluppo integrale in tutte le loro dimensioni:
intellettuale, affettiva e volitiva.

Il progetto didattico di quest’anno, dunque, si appoggerà alla fiaba “ I TRE PORCELLINI”, ma
un po’ rivisitata...
Inizieremo il nostro percorso con un GIOCO PSICOMOTORIO, che servirà, attraverso
l'utilizzo ludico di alcuni materiali ( carta igienica e carta di giornale ), a costruire i personaggi
della fiaba. La psicomotricità è un aspetto cardine dell'educazione di un bambino, perchè fa
leva sul movimento come strumento primo che il bambino ha per conoscere: attraverso i gesti
e i movimenti, egli organizza la rappresentazione di oggetti e persone, e costruisce un'
immagine di sé in rapporto ad essi. L'educatore inoltre terrà conto del fatto che l'attività

psicomotoria deve seguire la diversa natura dei piccoli e deve esprimersi attraverso il gioco al
fine di raggiungere un maggior controllo dei gesti e dei movimenti. Si occuperà di ciò la DADA
LORENA esperta in attività psicomotria.
Il nostro viaggio continuerà seguendo le tappe della storia, ognuna delle quali coinvolgerà un
campo d'esperienza tipico dei bambini e delle bambine dai 1 a 3 anni.
Ci preoccuperemo innanzitutto di narrare la storia in modo particolare: con le risorse della
mimica e della rappresentazione scenica, ricorrendo anche alla sonorizzazione e all'utilizzo di
diversi materiali, inerenti al testo. E' proprio attraverso le esperienze pratiche che si
permette al bambino di sviluppare conoscenze e formare concetti, anche emotivi, che li
aiuteranno in una comunicazione più consapevole ( C.d.E. IL GESTO, L'IMMAGINE, LA
PAROLA ).
In parallelo con i Porcellini, partiremo dalla fattoria in cui essi vivevano, con tutti gli altri
animali, ognuno con le sue caratteristiche e quindi diversi tra loro, spunto dal quale partiremo
per spiegare ai bambini l’aspetto dell’ INCLUSIONE, in una società multiculturale e
multietnica come la nostra: vorremmo insegnare loro, fin da piccoli, che ogni particolare, che
ci rende “diversi” dagli altri, è un valore del quale essere fieri. La fattoria è un luogo protetto
e familiare, in cui ogni cosa ha il suo posto e ogni problema ha la sua soluzione. I porcellini però
vogliono scoprire il mondo e decidono di uscire dalla fattoria per esplorare il bosco: un luogo
nuovo sia dal punto di vista naturale che sociale. Questo passaggio diventa la metafora
dell'inserimento al nido, del bambino che lascia l'ambito familiare conosciuto e sicuro, per
scoprire un ambiente nuovo, diverso, fatto di stimoli, ma anche di difficoltà. Infatti i bambini
e le bambine hanno diritto ad essere parte della società fin da subito, e ad instaurare un
rapporto positivo e rispettoso con l'ambiente naturale e sociale: hanno il diritto di crescere
coscienti della reciprocità tra natura e cultura ( C.d.E. LA SOCIETA' E LA NATURA ).
La scoperta del bosco implica anche nuove percezioni della realtà e nuovi gesti per muoversi al
suo interno: questo sforzo, però, apre ai Porcellini nuove emozioni ancora sconosciute e la
consapevolezza di avere delle capacità inaspettate. Ciò li rafforza e li stimola nel passo più
importante della fiaba: la costruzione delle 3 casette nel nuovo luogo. L'importanza di questo
passaggio sta proprio nel comportamento motorio e di conseguenza percettivo: in questa
fascia d'età il movimento è lo strumento principe della conoscenza, dell'esplorazione e della
misura che si ha di sé; i movimenti più svariati del corpo servono ai bimbi a creare la loro
identità e a saziare quella sete di interazione col mondo attraverso il proprio corpo e i propri
sensi (C.d.E. LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO ).
Costruite le 3 casette, per i Porcellini arriva il momento più duro del viaggio: contrastare il
Lupo.
L’antipatico antagonista distrugge facilmente le prime 2 casette e obbliga i Porcellini a riunirsi
insieme in un'unica casa e a condividere il problema. Saranno perciò costretti ad analizzare i
fatti accaduti, a confrontarli e a sviluppare una soluzione. L'esplorazione del mondo e la
scoperta di novità sostengono infatti i bambini e le bambine nella capacità di riconoscere un
problema, di mettere in atto strategie risolutive, comportamenti necessari e processi mentali
specifici (C.d.E. PROBLEMI, PROVE E SOLUZIONI ).

In questo passaggio della “lotta al lupo” c'è un altro elemento importane: i Porcellini risolvono
il problema unendosi insieme in un gruppo. All'asilo infatti c'è la scoperta positiva del gruppo
come soluzione alle frustrazioni e ai limiti dell'individualità, caratteristica dei primi anni di
vita. I 3 Porcellini ragionano e trovano insieme la soluzione giusta per sbarazzarsi del lupo:
l'espediente del pentolone d'acqua bollente nel camino, è una trovata del gruppo, e nasce
dall'unione dei 3 che scoprono così i valori cardine della vita associata: amicizia, rispetto,
solidarietà e soprattutto condivisione.
Il viaggio narrato nella fiaba porterà i 3 Porcellini a conoscere un nuovo mondo e
parallelamente se stessi, la propria identità; ad essere in grado di affrontare le proprie
frustrazioni e ansie; a riconoscere le proprie emozioni e a condividerle con l'altro. Superare
gli ostacoli insieme servirà loro sia per imparare la vita sociale, sia per rafforzare l'autostima
e la consapevolezza di sé e degli altri. Ne è prova che alla fine della fiaba i 3 tornano a
dividersi per costruire di nuovo ognuno la propria casetta, forti e liberi nella loro conquistata
autonomia. E' attraverso la relazione col contesto sociale che passa la costruzione
dell'identità: nella relazione ci si esprime, si comunica, si capisce “come va” il mondo, si
introiettano significati e soprattutto si cresce emotivamente sani ed intellettivamente ricchi
(C.d.E. IL SE' E L'ALTRO ).

LABORATORI

Durante lo sviluppo della programmazione abbiamo scelto di offrirvi dei momenti di
condivisione di questa esperienza, data l'importanza della partecipazione genitoriale allo
sviluppo cognitivo dell'infante.
Vi invitiamo quindi a partecipare a due...o tre laboratori presso il nostro asilo nido.
I laboratori saranno:



21/01/2018 ore 10.00/12.00

LABORATORIO DELLE MASCHERE DI CARNEVALE DEI 3 PORCELLINI E DEI LORO
AMICI, nel quale, voi genitori, con i vostri piccoli, assemblerete del materiale da riciclo per
creare delle maschere.



18/03/2018 ore 10.00/12.00

LABORATORIO PER LA COSTRUZIONE DELLE CASETTE DEI 3 PORCELLINI con la
costruzione da parte vostra e dei vostri figli delle 3 casette, utilizzando vario materiale
riciclato;



29/04/2018 ore 16.00/18.00

LA MERENDA DELLA FATTORIA in cui, collaborando tutti insieme, prepareremo, fuori in
giardino, un “aperitivo” da condividere!

INCONTRI ROSA



25/10/2017 ore 20.30

PIZZATA PER SOLE MAMME, incontro pensato per far conoscere tra loro le mamme, prima
ancora donne, che oltre a socializzare tra loro, hanno la possibilità di prendersi un momento
per loro stesse!



18/05/2018 ore 17.00

TE IN GIARDINO: approfittando del clima e del nostro spazio esterno, proponiamo un
momento da poter dedicare alle chiacchiere tra donne e mamme, mentre i bimbi giocano in
sicurezza!

SERATA DEI PAPA’



16/11/2017 ore 20.30

BOWLING TRA PAPARONI! Serata dedicata unicamente ai papà, ha lo scopo di farvi
incontrare e conoscere ed eventualmente anche confrontarvi...sicuramente ha lo scopo di farvi
divertire!! Prenoteremo per voi il bowling a San Lazzaro.

FESTE DELL’ASILO


17/12/2017 ore 10.00

FESTA DI NATALE
Con una piccola festicciola, staremo un po’ insieme scambiandoci gli auguri!



27/05/2018 ore 16.30

FESTA DI FINE ANNO
Party e aperi-cena nel giardino del castello del Meralò: chiederemo ad ogni famiglia di
contribuire con un cibo dolce o salato da condividere. In questa occasione vi “restituiremo” il
percorso didattico svolto durante l’anno scolastico.



09/06/2018 ore 8.30

GITA SCOLASTICA
Per concludere il percorso lungo il nostro progetto didattico, vi invitiamo a partecipare alla
visita nella FATTORIA DEI TRE PORCELLINI!

anno scolastico 2016/2017
IL TRENINO COLORATO
SEMPRE TUTTO EMOZIONATO!!!

PROGETTO DIDATTICO
anno scolastico 2016-2017
La nostra progettazione didattico-educativa considera tutti gli elementi che agiscono,

direttamente o indirettamente, sulla vita dei bambini, organizzando un lavoro attento che
tende a realizzare la continuità e promuove la cooperazione costruttiva con la famiglia e le
altre realtà formative.
Progettare un lavoro didattico coerente per bambini da 0 a 3 anni significa programmare una
sequenza razionale di interventi, che tenga conto delle loro potenzialità per promuoverne lo
sviluppo integrale in tutte le loro dimensioni: intellettuale, affettiva, volitiva ed emotiova.
Quest'anno il nostro progetto si chiama IL TRENINO COLORATO SEMPRE TUTTO
EMOZIONATO: un trenino colorato, guidato dal capotreno MIRO', che ci porterà in viaggio
per conoscere i colori che ci circondano quotidianamente e le emozioni che portano con sé.
Il colore è un linguaggio non verbale che offre una grossa opportunità di espressione: i
bambini infatti lo utilizzano come riflesso delle emozioni e degli stati d'animo ed è per questo
che il nostro trenino viaggerà anche tra le emozioni, che sono uno degli aspetti più significativi
della vita fin da molto piccoli.
Per i bambini però riconoscere le emozioni e gestirle è molto difficile; lo scopo ultimo del
nostro progetto dunque è quello di avvicinare gradualmente i bimbi al mondo dei colori nella
loro quotidianità, a partire da oggetti della vita familiare, e così scoprire e conoscere a poco a
poco anche le emozioni che già da piccoli ospitiamo dentro, esternarle ed esprimerle
liberamente, imparando non solo a conoscerle ma anche a gestirle.
Il nostro Mirò ci leggera due libri: I COLORI DELL'ARCOBALENO e I COLORI DELLE
EMOZIONI che ci aiuteranno a muovere i primi passi di questa avventura suggerendoci
oggetti comuni in associazione con i loro colori e a sua volta i colori in associazione con le
emozioni:

TRISTEZZA.............BLU
RABBIA................ROSSO
CALMA..............VERDE
PAURA..................NERO
ALLEGRIA...........GIALLO
Questi testi saranno per i bambini una guida visiva e narrativa che li accompagnerà per tutto
l'anno.
Inoltre, sempre durante tutto l'anno, proporremo ai nostri bimbi delle attività di
manipolazione e scoperta di materiali naturali, quali frutta, verdura, farine e spezie, con i quali
sperimentare il tatto ed imparare tante tecniche per colorare; e stimoleremo le loro
possibilità espressive con la lettura di storie e l'ascolto di brani musicali, compiendo un viaggio
con la musica attraverso le emozioni per favorirne il riconoscimento: attraverso l'ascolto di
piccoli brani, di generi musicali diversi, le emozioni vengono esplorate secondo il sentire
individuale del bambino.
All'interno del percorso educativo l'attenzione all' ASCOLTO assume un ruolo importante
perché crea possibilità per arricchire il linguaggio, sviluppare la creatività e offre occasioni
per conoscere se stessi e il mondo. Imparare a fruire con piacere il suono in sé, la musica, il
rumore, il silenzio, aiuta a prendere consapevolezza di una nuova dimensione e sviluppa
sensibilità

E' proprio attraverso queste esperienze pratiche che il bambino acquisisce conoscenze e
forma concetti, anche emotivi, che gli permetteranno di creare relazioni più consapevoli
Dunque nel nostro viaggio con questi bambini lavoreremo all'interno di tutti i campi
d'esperienza tipici dei bambini della loro età, proprio al fine di intervenire in maniera
educativa: e dunque ci occuperemo della percezione e del movimento, così come del rapporto
immagine-gesto-parola, ma anche della scoperta di un mondo naturale nuovo.
Inoltre proporremo ai bambini un PERCORSO PSICOMOTORIO, con lo scopo di consentire
loro l'acquisizione della consapevolezza dello spazio, del tempo e del movimento nella relazione
col mondo e con l'altro, dove gli aspetti emotivi, cognitivi e affettivi formano un'unità
indissolubile.
Attraverso la proposta del gioco psicomotorio il bambino sperimenta progressivamente
modalità di movimento quali strisciare, scivolare, rotolare, correre, saltare, cadere,
affinando le proprie abilità. Le esperienze sono svolte a corpo libero con l'utilizzo di alcuni
materiali.
Attraverso il gioco, il bambino sperimenta il piacere sensomotorio, la gioia del movimento,
aspetti importanti per lo sviluppo di un'immagine positiva di sé: il bambino è stimolato a
condividere il gioco con i coetanei attraverso dinamiche che favoriscono lo sviluppo della
socialità.
Non è solo un'esperienza corporea, ma soprattutto uno spazio d'espressione delle proprie
capacità e potenzialità creative, comunicative, motorie, simboliche ecc...e di ricerca di nuove
tappe grazie alla sperimentazione, all'inventiva, alla trasformazione e alla realizzazione.
Di per sé la ricerca è la modalità conoscitiva del bambino, per cui il nostro intento è quello di
sostenerla e svilupparla, curando le condizioni materiali e affettive in cui essa avviene,
facendo attenzione alla loro adeguatezza nello sviluppo del singolo bambino.
Ad accompagnarci nel percorso motorio sarà sempre il capotreno Mirò con cui attraverseremo
4 esperienze stimolanti: IL PAESE DELLA MORBIDEZZA, IL PAESE CHE SI STROPICCIA,
IL PAESE DEGLI STRAPPI e IL PAESE DEI PERCORSI.
Naturalmente gli interventi che saranno proposti ai bambini, saranno commisurati alle loro
capacità e alle loro inclinazioni, e saranno sempre condivisi con la famiglia: il tutto allo scopo di
sviluppare la loro crescita serena all'interno di un contesto che la scuola e la famiglia di
comune accordo condividono.
A tal proposito le educatrici del Meralò hanno scelto anche quest'anno di proporre 3 momenti
di condivisione scuola-famiglia, organizzando 3 laboratori sempre inerenti il tema trattato e
sempre allo scopo di sostenere il percorso dei nostri cuccioli, il cui sviluppo emotivo e
cognitivo passa necessariamente dalla famiglia.
DOMENICA 13 NOVEMBRE ore 10.00/12.00

LABORATORIO DEI COLORI NATURALI
Proporremo ai genitori di accompagnare i propri figli alla scoperta dei colori naturali e dei loro
molteplici utilizzi...
DOMENICA 26 FEBBRAIO ore 10.00/12.00

LABORATORIO DEI COSTUMI COLORATI
Approfittando del periodo carnevalesco, proporremo la realizzazione, sempre a 4 mani, di

costumi di carnevale colorati a tema col nostro progetto didattico...
DOMENICA 2 APRILE ore 10.00/12.00

LABORATORIO DELLE EMOZIONI
Il nostro viaggio ci ha condotti alla conoscenza delle emozioni, che in questa occasione bimbi e
genitori racchiuderanno in dei vasetti speciali...
E naturalmente immancabili....
DOMENICA 28 MAGGIO ore 8.30

GITA SCOLASTICA A FIABILANDIA
In linea con il nostro progetto didattico, vi proponiamo di passare insieme una giornata in
mezzo ai colori e travolti dalle emozioni, nel mondo fiabesco di FIABILANDIA!!!!!

DOMENICA 11 GIUGNO ore 16.00

FESTA DI FINE ANNO E CERIMONIA DEI DIPLOMI
Anche quest'anno approfitteremo del nostro giardino per festeggiare insieme la fine dell'anno
scolastico, e anche per celebrare la consegna dei diplomi ai bimbi che hanno concluso il ciclo al
nido e si apprestano ad entrare nella Scuola dell'Infanzia...o meglio “ dei bimbi grandi “!!

Ma le iniziative per voi genitori non finiscono qui!!!!
Per le MAMME abbiamo pensato a 3 incontri che favoriscano la socializzazione e nei quali
sentirsi libere di scambiare idee ed emozioni e soprattutto di divertirsi!!!!
13 OTTOBRE ore 20.00: PIZZA ROSA, insieme alle dade, trascorreremo una serata tutta al
femminile!!!
29 GENNAIO ore 17.30: TE ROSA, con l'arrivo del freddo, approfitteremo della scuola per
sederci a fare due chiacchiere insieme!!
5 MAGGIO ore 17.30: APERIMERENDA ROSA, stavolta anche con i vostri bimbi,
trascorreremo il pomeriggio in giardino a stuzzicare qualcosina!!!
Per i PAPA' invece abbiamo scelto 2 incontri, perché possano anche loro approfittare di un
momento di condivisione e aggregazione!
17 NOVEMBRE ore 20.00/22.00: B & B al maschile, cioè birra e bowling per un paio d'ore di
relax e chiacchiere!
27 APRILE ore 19.30/22.00: PLAY THE GAME con pizza, mini tornei di calcio balilla, ping
pong e biliardo nel giardino della scuola, accompagnati da una buona pizza!

Tutti i dettagli riguardo i laboratori, la gita, la festa e gli incontri dei genitori, saranno
specificati dalle educatrici a ridosso degli eventi stessi.

Buon anno scolastico a tutte le famiglie!
Dada Meli Dada Raffa e Dada Lori

anno scolastico 2015-2016
LO ZOO DEL MERALO'

La nostra progettazione didattico-educativa considera tutti gli elementi che agiscono,
direttamente o indirettamente, sulla vita dei bambini, organizzando un lavoro attento che
tende a realizzare la continuità e promuove la cooperazione costruttiva con la famiglia e le
altre realtà formative.
Inoltre, proprio per la complessità di questi elementi, abbiamo atteso qualche mese per poter
interagire meglio con i vostri bimbi, per avere la loro fiducia come educatrici, e per vederli
sicuri e aperti all'interno dello spazio e della comunità.
Progettare un lavoro didattico coerente per bambini da 0 a 3 anni significa programmare una
sequenza razionale di interventi, che tenga conto delle loro potenzialità per promuoverne lo
sviluppo integrale in tutte le loro dimensioni: intellettuale, affettiva e volitiva.
Quest'anno il nostro progetto porta il titolo di LO ZOO DEL MERALO', cioè un viaggio alla
scoperta di nuovi animali, poco conosciuti dai bambini, e grazie ai quali approcceremo il mondo
dell'alimentazione.
Gli animali che abbiamo scelto sono una nuova scoperta per i bimbi abituati agli animali da
compagnia o a quelli della fattoria; la curiosità li stimolerà molto e, associando ad ogni animale
“ nuovo “ un cibo “ conosciuto “, rafforzeranno in loro, la giusta percezione dell'alimentazione.
Infatti lo scopo ultimo del progetto è proprio l'educazione alimentare, cioè l'educazione al
rispetto del cibo e al senso della convivialità.
Nel momento dedicato all'attività didattica ( circa dalle 9.30 alle 10.00 ) e nel momento delle
attività ludiche, faremo interventi mirati a sviluppare la curiosità dei bambini nei confronti
dei nuovi “ amici “, delle loro forme, delle loro caratteristiche, dell'habitat in cui vivono, ma
soprattutto della cosa che hanno in comune con i bimbi: il cibo.
Il nostro viaggio nello zoo del Meralò inizierà con una sorta di caccia al tesoro, o meglio
CACCIA AGLI ANIMALI, utile ad introdurre i nuovi soggetti ai bambini ( che già hanno
imparato a conoscere, salutandoli ogni mattina dalla vetrina! ), ma utile anche ad entrare in
contatto con i gusti bizzarri che i nostri amici animali hanno in fatto di cibo!
Questa caccia al tesoro sarà sviluppata come GIOCO PSICOMOTORIO, una particolare
attività fondamentale per questa fascia d'età, di cui si occuperà la DADA LORENA, titolata in
questo campo.
La PSICOMOTRICITA' è un aspetto cardine dell'educazione di un bambino, perché fa leva
sul movimento come strumento primo che il bambino ha per conoscere e per esprimersi:
attraverso i gesti e i movimenti, egli organizza la rappresentazione di oggetti e persone, e
costruisce un'immagine di sé in rapporto ad essi. L'educatore inoltre tiene conto del fatto che
l'attività psicomotoria segue la diversa natura dei piccoli, che va espressa attraverso il gioco
al fine di raggiungere un maggior controllo di gesti, di movimenti e di emozioni.

Una volta trovati gli animali all'interno della scuola, proporremo ai bambini, nel corso di tutto
il periodo scolastico, una serie di lavori di manipolazione e di scoperta di materiali e possibilità
espressive, al fine di avvicinarli al mondo degli animali dello zoo, quindi al loro habitat, alle loro
caratteristiche fisiche, a ciò che amano mangiare ecc.

Oltre alle varie elaborazioni dell'immagine degli animali proposta, utilizzeremo anche le
tecniche di mimica e sonorizzazione, uno dei veicoli principali per la conoscenza dei bambini: è
proprio attraverso le esperienze pratiche che il bambino sviluppa conoscenze e forma concetti,
anche emotivi, che gli permettono di creare relazioni più consapevoli.
Dunque nel nostro viaggio con questi bambini lavoreremo all'interno di tutti i campi
d'esperienza tipici dei bambini della loro età, proprio al fine di intervenire in maniera
educativa: e dunque ci occuperemo della percezione e del movimento, così come del rapporto
immagine-gesto-parola, ma anche della scoperta di un mondo naturale nuovo.
Introducendo a poco a poco il discorso sull'alimentazione e sul rapporto col cibo poi,
inizieremo il discorso dell'educazione alimentare.
L'alimentazione è un fattore importantissimo in questa fascia d'età, perché ha una valenza
multipla: non solo quella del nutrimento, necessario alla sopravvivenza, ma è la prima
esperienza sociale che il bambino si trova a fare, poiché egli deve per forza mangiare grazie a
qualcun altro,e dunque porsi in una relazione. Crescendo po,i il momento della pappa diventa
sempre più sociale, si uniscono sempre più persone, e dunque è un buono strumento per
introdurre al bambino concetti pedagogici come socialità, rispetto dell'altro, rispetto del cibo
come fonte di vita, e controllo delle proprie pulsioni.
Ogni giorno, nella quotidianità della vita scolastica, il momento del pranzo è ricco di spunti e
stimoli per una sana educazione, sia alimentare che sociale; e le difficoltà che il bambino
incontra ( e che verranno traslate sugli animali ) nell'affrontare cibi sgraditi, o semplicemente
nuovi, o nel “sopportare” le regole della convivialità, sono un'opportunità per sviluppare
coraggio e capacità di superare le difficoltà .
In quest'ottica toccheremo i campi d'esperienza della socialità, del problems solving e del
rapporto tra sé e l'altro.
Naturalmente gli interventi che saranno proposti ai bambini, saranno commisurati alle loro
capacità e alle loro inclinazioni, e saranno sempre condivisi con la famiglia: il tutto allo scopo di
sviluppare la loro crescita serena all'interno di un contesto che la scuola e la famiglia di
comune accordo condividono.
A tal proposito le educatrici del Meralò hanno scelto anche quest'anno di proporre 3 momenti
di condivisione scuola-famiglia, organizzando 2 laboratori e una gita scolastica, sempre
inerenti il tema trattato e sempre allo scopo di sostenere il percorso dei nostri cuccioli, il cui
sviluppo emotivo e cognitivo passa necessariamente dalla famiglia.

DOMENICA 7 febbraio 2016, ore 10-12

LABORATORIO DELLE MASCHERE DEGLI ANIMALI
Approfittando del periodo carnevalesco, proporremo a voi genitori, con i vostri bambini, la
realizzazione di maschere degli animali, a scelta tra i 17 proposti, mettendo a vostra
disposizione vari materiali di riciclo.

DOMENICA 17 aprile 2016, ore 10-12

FACCIAMO INSIEME UNA MACEDONIA!
Confidando in una bella giornata di sole, ci sistemeremo nel nostro giardino e vi daremo tutto

l'occorrente per preparare una buonissima macedonia insieme ai vostri bimbi: sarà
un'occasione per parlare del cibo, manipolarlo, sporcarsi, tagliarlo cambiandogli forma, per poi
gustare la macedonia tutti insieme all'aria aperta!

DOMENICA 22 maggio 2016, ore 9.00

GITA ALLO ZOO SAFARI DI RAVENNA
Dopo aver fatto un attento sopralluogo allo Zoo Safari di Ravenna e aver concordato un
programma adatto ai nostri bambini con lo staff, le dade del Meralò porteranno i loro cuccioli
dai leoni!!!!!!
Vi proponiamo una gita a Ravenna, nello zoo Safari, per portare i bambini il più vicino possibile
agli animali che li hanno accompagnati per tutto l'anno scolastico, e di cui ora sanno tante cose!
Li vedranno da vicino, in totale sicurezza, in uno spazio e con delle attrezzature adeguate, in
modo da scoprirne soprattutto le dimensioni, di cui difficilmente si può fare esperienza in
sezione!
E naturalmente immancabile....
DOMENICA 12 giugno 2016, ore 16.00

FESTA DI FINE ANNO E CERIMONIA DEI DIPLOMI
Anche quest'anno approfitteremo del nostro giardino per festeggiare insieme la fine dell'anno
scolastico, e anche per celebrare la consegna dei diplomi ai bimbi che hanno concluso il ciclo al
nido e si apprestano ad entrare nella Scuola dell'Infanzia...o meglio “ dei bimbi grandi “!!

Tutti i dettagli riguardo i laboratori, la gita e la festa saranno specificati dalle educatrici a
ridosso degli eventi stessi.

Buon anno scolastico a tutte le famiglie!
Dada Meli Dada Raffa e Dada Lori

anno scolastico 2014-2015

“ IL BOSCO DEI 5 SENSI “

Considerato tutti gli elementi che agiscono nella vita dei bambini, quest’anno il nostro
progetto didattico sarà una sorta di viaggio attento e mirato a realizzare l’identità del
bambino in continuità e collaborazione con la famiglia e con le altre realtà formative.
Dopo i primi mesi di conoscenza e scoperta per i bimbi nuovi, di rodaggio per tutto il gruppo
(maestre comprese), e dopo un complesso lavoro per la scelta della linea pedagogica da seguire,
siamo giunte a questa scelta: un lavoro didattico coerente per i bambini da 0 a 3 anni significa
programmare una sequenza razionale e consapevole di interventi, che tenga conto delle loro
potenzialità, per promuoverne lo sviluppo integrale in tutte le loro dimensioni: intellettuale,
affettiva e volitiva.

Il progetto didattico di quest’anno sarà L’APPROCCIO E LO SVILUPPO DEI 5 SENSI, che
avverrà attraverso l’uso di vari materiali che possano stimolare di volta in volta le diverse
percezioni dei bambini e delle bambine quali l’udito, la vista, l’olfatto, il gusto e il tatto, con la

finalità di accompagnare l’infante alla scoperta del mondo circostante.
Nel momento dedicato all’ attività didattica ( 9:30 – 10:00 ), e nel momento dedicato alle
attività ludiche, faremo degli interventi mirati a sviluppare i 5 sensi per attirare l’attenzione
e coinvolgere emotivamente i bambini e le bambine, esplorando “il bosco dei 5 sensi“ con l’aiuto
di Cappuccetto Rosso che diventerà per noi la protagonista di una nuova avventura:
“Cappuccetto Rosso nel Bosco dei 5 Sensi “.
Il viaggio di Cappuccetto Rosso coinvolgerà i campi d'esperienza tipici dei bambini e delle
bambine dai 1 a 3 anni.
Ci preoccuperemo innanzitutto di narrare la storia di Cappuccetto nel bosco, in particolare con
le risorse della mimica e della rappresentazione scenica, ricorrendo anche alla sonorizzazione
e all’utilizzo di deversi materiali, inerenti al testo. E' proprio attraverso le esperienze
pratiche che si permette al bambino di sviluppare conoscenze e formare concetti, anche
emotivi, che li aiuteranno in una comunicazione più consapevole ( C.d.E. IL GESTO,
L'IMMAGINE, LA PAROLA ).
In parallelo con Cappuccetto, partiremo dal Castello in cui lei vive con le fatine, un luogo
protetto e familiare, in cui ogni cosa ha il suo posto e ogni problema ha la sua soluzione.
Cappuccetto però vuole scoprire il mondo e decide di uscire dal Castello per esplorare
l’affascinante bosco: un luogo nuovo sia dal punto di vista naturale che sociale. Questo
passaggio diventa la metafora dell'inserimento al nido, del bambino che lascia l'ambito
familiare conosciuto e sicuro, per scoprire un ambiente nuovo, diverso, fatto di stimoli, ma
anche di difficoltà. Infatti i bambini e le bambine hanno diritto ad essere parte della società
fin da subito, e ad istaurare un rapporto positivo e rispettoso con l'ambiente naturale e
sociale: hanno il diritto di crescere coscienti della reciprocità tra natura e cultura ( C.d.E. LA
SOCIETA' E LA NATURA ).
La scoperta del bosco, e dei suoi curiosi abitanti, implica anche nuove percezioni della realtà e
nuovi gesti per muoversi al suo interno: questo sforzo, però, apre a Cappuccetto nuove
emozioni ancora sconosciute e la consapevolezza di avere delle capacità inaspettate. Ciò la
rafforza e la stimola durante tutta la passeggiata descritta nella fiaba. L'importanza di
questo passaggio sta proprio nel comportamento motorio e percettivo: in questa fascia d'età il
movimento è lo strumento principe della conoscenza, dell'esplorazione e della misura che si ha
di sé; i movimenti più svariati del corpo servono ai bimbi a creare la loro identità e a saziare
quella sete di interazione col mondo che avviene, ma soprattutto si rafforza, attraverso il
proprio corpo e i propri sensi (C.d.E. LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO ).

Grazie all’ incontro con i 5 alberi dei sensi, e grazie alla propria rielaborazione personale,
Cappuccetto sarà consapevole di aver acquisito delle nuove competenze, delle nuove capacità
che il suo stesso corpo le offre: saranno proprio la percezione prima, e la rielaborazione
mentale poi, gli strumenti utili per la conoscenza, di cui ogni bimbo è dotato in questa fascia d’
età. L'esplorazione del mondo e la scoperta di novità conoscibili, sostengono infatti i bambini e
le bambine nella capacità di riconoscere un problema, di mettere in atto strategie risolutive,
comportamenti necessari e processi mentali specifici (C.d.E.
PROBLEMI, PROVE E
SOLUZIONI ).

In questa passeggiata nel bosco, inoltre, c’è un altro elemento importante: il gruppo.
Cappuccetto scopre le proprie potenzialità e capacità cognitive grazie all’aiuto di un gruppo di
“amici“ che le “mostra“ queste novità da una posizione di parità. All'asilo infatti c'è la
scoperta positiva del gruppo dei “pari“ come soluzione alle frustrazioni e ai limiti
dell'individualità, caratteristica dei primi anni di vita. Il gruppo permette di apprendere, via
via con la crescita, concetti quali amicizia, rispetto, solidarietà e soprattutto condivisione.
Il viaggio narrato nella fiaba porterà Cappuccetto Rosso a conoscere il mondo da un nuovo
punto di vista, e parallelamente scoprirà una nuova se stessa, iniziando a costruire la propria
identità, affrontando le proprie frustrazioni e ansie, riconoscendo le proprie emozioni e
condividendole con l'altro. Ciò servirà ai bimbi sia per imparare la vita sociale, sia per
rafforzare l'autostima e la consapevolezza di sé e degli altri. Questo è il primo passo
fondamentale nella conquista della loro autonomia. E' attraverso la relazione col contesto
sociale che passa la costruzione dell'identità: nella relazione ci si esprime, si comunica, si
capisce “come va” il mondo, si introiettano significati e soprattutto si cresce emotivamente
sani ed intellettivamente ricchi (C.d.E. IL SE' E L'ALTRO ).

PROGETTO EDUCATIVO PSICO- MOTORIO
Il comportamento motorio gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino essendo il
movimento, il suo primo mezzo di espressione e di esplorazione, cioè di conoscenza: attraverso
il movimento, egli organizza la rappresentazione di oggetti e di persone, e costruisce
un'immagine di sé in rapporto ad essi.
Le conoscenze che il bambino deve acquisire non possono basarsi solo su iniziative spontanee,
ma è necessario l'intervento dell'educatore, che deve impegnarsi a proporre attività coerenti
sia al grado di sviluppo di ogni singolo bambino, sia agli obbiettivi che, di volta in volta,
verranno formulati. L'educatore perciò tiene conto del fatto che l'attività motoria deve
seguire la diversa natura dei piccoli e deve esprimersi attraverso il movimento e il gioco, al
fine di raggiungere un maggior controllo dei propri movimenti e dei propri gesti.
Per questo motivo la DADA LORENA, esperta di psicomotricità, proporrà durante tutto il
periodo scolastico, una serie di “esercizi” mirati al raggiungimento di tale fine, nella formula
ovviamente del gioco.

LABORATORI
Durante lo sviluppo della programmazione abbiamo scelto di offrirvi due momenti di
condivisione con i vostri piccoli di questa esperienza, data l'importanza della partecipazione
genitoriale allo sviluppo cognitivo dell'infante.
Vi invitiamo quindi a partecipare a due laboratori i giorni 22/02/2015 e 19/04/2015 dalle
10.00 alle 12.00 presso il nostro asilo nido. I laboratori saranno:
il primo TATTILE-VISIVO-UDITIVO, con la costruzione, da parte vostra e dei
vostri figli, di uno strumento musicale, con materiale di recupero;

il secondo OLFATTIVO e DEL GUSTO, con la preparazione, sempre in
collaborazione, di una macedonia.
Vi invitiamo, inoltre, il 24/05/2015, con orari da stabilire, a partecipare alla GITA AL
GIARDINO DI PIMPINELLA, che sarà l’occasione per i bambini, accompagnati dalle famiglie,
di scoprire una nuova realtà utilizzando i 5 SENSI. Sarà altresì un’occasione per condividere
con le dade e le altre famiglie una domenica di primavera all’aperto e volendo anche un
succulento pic nic che organizzeremo tutti insieme!!
( in allegato troverete il programma della giornata al “GIARDINO DI PIMPINELLA” )

Gita al Giardino di Pimpinella
Proposta per un percorso nel mondo magico e incantato della fata
Pimpinella, occasione di stimolo per osservazioni sensoriali legate al
contatto col mondo naturale per i bimbi dell'Asilo Nido Meralò.
Questo è il programma , che possiamo variare e modificare seguendo i
vostri desideri e richieste:
Arrivo al Giardino di Pimpinella verso le ore 10.00 e breve
passeggiata di 300m nella stradina privata. I bambini saranno accolti
dalla Fata Pimpinella e assieme a lei, con i cestini, raccoglieranno
fiori ed erbe utili, ma anche i segni della presenza di fate e folletti.
Questa passeggiata sarà uno stimolo per le osservazioni sensoriali da
effettuare assieme alla fata, durante la raccolta delle erbe e dei
fiori.
Giunti in fattoria, merenda e sistemazione zainetti, bagni….tisana per
i piccoli e caffè per i grandi, con merenda di pane e miele.
Visita all’orto di piante officinali e raccolta dei fiori adatti alle
diverse conoscenze sensoriali (profumo, tatto, colore, forma….).

Giochi con i fiori raccolti (“Assomiglia a….”)
Laboratorio “Pesta e dipingi” , per coinvolgere i bimbi a disegnare con
i fiori e le erbe del giardino (“i pennarelli delle Fate”).
PRANZO AL SACCO.

anno scolastico 2013-2014
“IL VIAGGIO NELLE EMOZIONI”

Per quest'anno scolastico, 2013-2014, il nostro Progetto Didattico sarà IL VIAGGIO NELLE
EMOZIONI.
Ci appoggeremo dunque alla storia di MACCHIA ROSSA, che compiendo un viaggio in 4
ambienti diversi, prova le emozioni tipiche dei bambini e bambine 0-3, quali rabbia, paura,
felicità e tristezza, tutte emozioni che verranno trattate in aula con varie proposte

didattiche.
Per permettere al bambino di sviluppare conoscenze e formare concetti, anche emotivi, che li
aiuteranno in una comunicazione più consapevole, e per incrementare il nostro viaggio di
immagini e simboli, abbiamo scelto 4 storie da abbinare ai 4 ambienti attraversati da
MACCHIA ROSSA:
bosco - Cappuccetto rosso
città - Il gigante più elegante
cielo – La filastrocca della Nuvoletta Gelsomina
mare - L'arcobalena
Insieme alla storia di MACCHIA ROSSA che ci guiderà nel nostro viaggio fino alla fine
dell'anno, queste altre quattro storie ci serviranno per sedimentare nei bambini gli stimoli e le
conoscenze acquisite per ogni singolo ambiente, e verranno narrate via via in modo sempre più
corale, con l'ausilio di mimica, rappresentazione scenica, sonorizzazione, uso di vari materiali,
ecc...( campo d'esperienza: IL GESTO, L'IMMAGINE, LA PAROLA).
Analizzando i vari ambienti in cui Macchia Rossa si ritrova durante il suo viaggio, riscopriamo il
diritto di bambini e bambine ad essere parte della società fin da piccoli, e ad instaurare un
rapporto positivo e rispettoso con l'ambiente naturale che li circonda; e naturalmente anche
con coloro che abitano quell'ambiente naturale, gli animali, e quel contesto sociale, le altre
persone ( campo d'esperienza: SOCIETA' E NATURA).
Ogni esperienza a contatto con l'ambiente, soprattutto se si tratta di un viaggio, stimola il
bambino a riconoscere una serie di difficoltà materiali e concettuali, ma contemporaneamente,
con la nostra guida, stimola anche la capacità, attraverso l'attivarsi di processi mentali
specifici, di mettere in atto strategie risolutive, stimolando la conoscenza e la reattività
(campo d'esperienza: PROBLEMI, PROVE E SOLUZIONI).
La scoperta dei vari luoghi attraverso i quali si snoda la storia, implica anche nuove percezioni
e nuovi gesti, nuovi atteggiamenti che sviluppano la capacità motoria come strumento per
conoscere se stessi, i propri limiti e quelli del mondo circostante (campo d'esperienza: LA
PERCEZIONE E IL MOVIMENTO).
A sostegno dell'importanza che il contesto sociale assume nella costruzione dell'identità
personale, abbiamo messo a disposizione dei bambini e delle bambine, le 4 storie associate ai 4
habitat, dove i vari protagonisti si esprimono proprio tramite relazioni sociali, comunicano e
capiscono come va il mondo, permettendo ai piccoli di introiettare significati e crescere
emotivamente sani e intellettualmente ricchi.
Durante lo sviluppo della programmazione, abbiamo scelto di offrirvi 3 momenti di condivisione
con loro, di questa esperienza, data l'importanza della partecipazione genitoriale allo sviluppo
cognitivo dell'infante.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
LABORATORIO MASCHERE DELLE EMOZIONI
Approfittando del particolare periodo carnevalesco, proporremo a voi genitori e ai vostri figli,

di costruire delle maschere che esprimono le emozioni, mettendo a vostra disposizione vari
materiali di riciclo.
DOMENICA 6 APRILE 2014
LABORATORIO DEL COLORE
Ogni colore può essere associato in maniera personale ad un'emozione; in questo laboratorio
lasceremo che la libera espressione di bambini e genitori, attraverso i colori, si trasformi in
quadri emozionali.
DOMENICA 8 GIUGNO 2014
LABORATORIO DI RIELABORAZIONE TEATRALE
Visto il successo ottenuto dalla rappresentazione teatrale dell'anno scorso, proponiamo ai
genitori di ripetere l'edificante esperienza di essere per i loro figli, interpreti delle loro
storie, scegliendo tra due fiabe che ci avranno accompagnato per tutto l'anno:
l'ARCOBALENA e IL GIGANTE PIU' ELEGANTE.
A questo laboratorio seguirà una piccola festicciola presso il giardino dell'asilo per
festeggiare la fine dell'anno scolastico!!
DOMENICA 18 MAGGIO 2014
GITA SCOLASTICA
Ultima, ma non meno importante esperienza, sarà anche quest'anno la gita! In linea con lo
strumento che più utilizzeremo per il nostro “ viaggio nelle emozioni”, cioè la fiaba, vi
proponiamo una giornata in un luogo magico e fiabesco: FIABILANDIA!!!!

MA NON FINISCE QUI!
Quest'anno il nostro viaggio avrà anche una sfumatura internazionale!!
Preparare i nostri piccoli al mondo di oggi, un mondo multietnico, significa anche renderli
consapevoli dell'esistenza di luoghi lontani dove bambini e bambine come loro, parlano in modo
differente.
Ecco perchè ci avvicineremo alla LINGUA INGLESE con l'aiuto di una storia che ci
permetterà di compiere il nostro viaggio conoscitivo in un linguaggio nuovo, avvicinandoci ai
nomi degli animali e dei colori, in modo semplice e divertente.
La scoperta dell'inglese ci sarà veicolata da DUE PICCOLI FOLLETTI, uno italiano di nome
GINO e l'altra inglese di nome PENNY, che i bimbi troveranno sotto l'albero di Natale!!
Ci proporranno, di volta in volta, giochi, canzoni e filastrocche in lingua inglese.

anno scolastico 2012-2013

“I TRE PORCELLINI”

Considerato tutti gli elementi che agiscono nella vita dei bambini, quest’anno il nostro
progetto didattico sarà una sorta di viaggio attento e mirato a realizzare l’identità del
bambino in continuità e collaborazione con la famiglia e con le altre realtà formative.
Dopo i primi mesi di conoscenza e scoperta per i bimbi nuovi, di rodaggio per tutto il gruppo
(maestre comprese), e dopo un complesso lavoro per la scelta della linea pedagogica da seguire,
siamo giunte a questa scelta: un lavoro didattico coerente per i bambini da 0 a 3 anni significa
programmare una sequenza razionale e consapevole di interventi, che tenga conto delle loro
potenzialità, per promuoverne lo sviluppo integrale in tutte le loro dimensioni, intellettuale,
affettiva e volitiva.
Il progetto didattico di quest’anno, dunque, si appoggerà alla fiaba “ I TRE PORCELLINI”.
Inizieremo il nostro percorso con un GIOCO PSICOMOTORIO, che servirà, attraverso
l'utilizzo ludico di alcuni materiali ( carta igienica e carta di giornale ), a costruire i personaggi
della fiaba. La psicomotricità è un aspetto cardine dell'educazione di un bambino, perchè fa
leva sul movimento come strumento primo che il bambino ha per conoscere: attraverso i gesti
e i movimenti egli organizza la rappresentazione di oggetti e persone, e costruisce un'
immagine di sé in rapporto ad essi. L'educatore inoltre terrà conto del fatto che l'attività
psicomotoria deve seguire la diversa natura dei piccoli e deve esprimersi attraverso il gioco al
fine di raggiungere un maggior controllo dei gesti e dei movimenti. Si occuperà di ciò la DADA
LORENA esperta in psicomotricità.
Il nostro viaggio continuerà seguendo le tappe della storia, ognuna delle quali coinvolgerà un
campo d'esperienza tipico dei bambini e delle bambine dai 1 a 3 anni.

Ci preoccuperemo innanzitutto di narrare la storia in modo particolare: con le risorse della
mimica e della rappresentazione scenica, ricorrendo anche alla sonorizzazione e all'utilizzo di
diversi materiali, inerenti al testo. E' proprio attraverso le esperienze pratiche che si
permette al bambino di sviluppare conoscenze e formare concetti, anche emotivi, che li
aiuteranno in una comunicazione più consapevole ( C.d.E. IL GESTO, L'IMMAGINE, LA
PAROLA ).
In parallelo con i Porcellini, partiremo dalla fattoria in cui essi vivevano, con tutti gli altri
animali, un luogo protetto e familiare, in cui ogni cosa ha il suo posto e ogni problema ha la sua
soluzione. I porcellini però vogliono scoprire il mondo e decidono di uscire dalla fattoria per
esplorare il bosco: un luogo nuovo sia dal punto di vista naturale che sociale. Questo passaggio
diventa la metafora dell'inserimento al nido, del bambino che lascia l'ambito familiare
conosciuto e sicuro, per scoprire un ambiente nuovo, diverso, fatto di stimoli, ma anche di
difficoltà. Infatti i bambini e le bambine hanno diritto ad essere parte della società fin da
subito, e ad istaurare un rapporto positivo e rispettoso con l'ambiente naturale e sociale:
hanno il diritto di crescere coscienti della reciprocità tra natura e cultura ( C.d.E. LA
SOCIETA' E LA NATURA ).
La scoperta del bosco implica anche nuove percezioni della realtà e nuovi gesti per muoversi al
suo interno: questo sforzo, però, apre ai Porcellini nuove emozioni ancora sconosciute e la
consapevolezza di avere delle capacità inaspettate. Ciò li rafforza e li stimola nel passo più
importante della fiaba: la costruzione delle 3 casette nel nuovo luogo. L'importanza di questo
passaggio sta proprio nel comportamento motorio e di conseguenza percettivo: in questa
fascia d'età il movimento è lo strumento principe della conoscenza, dell'esplorazione e della
misura che si ha di sé; i movimenti più svariati del corpo servono ai bimbi a creare la loro
identità e a saziare quella sete di interazione col mondo attraverso il proprio corpo e i propri
sensi (C.d.E. LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO ).
Costruite le 3 casette, per i Porcellini arriva il momento più duro del viaggio: contrastare il
Lupo.
L’antipatico antagonista distrugge facilmente le prime 2 casette e obbliga i Porcellini a riunirsi
insieme in un'unica casa e a condividere il problema. Saranno perciò costretti ad analizzare i
fatti accaduti, a confrontarli e a sviluppare una soluzione. L'esplorazione del mondo e la
scoperta di novità sostengono infatti i bambini e le bambine nella capacità di riconoscere un
problema, di mettere in atto strategie risolutive, comportamenti necessari e processi mentali
specifici (C.d.E. PROBLEMI, PROVE E SOLUZIONI ).

In questo passaggio della “lotta al lupo” c'è un altro elemento importane: i Porcellini risolvono
il problema unendosi insieme in un gruppo. All'asilo infatti c'è la scoperta positiva del gruppo
come soluzione alle frustrazioni e ai limiti dell'individualità, caratteristica dei primi anni di
vita. I 3 Porcellini ragionano e trovano insieme la soluzione giusta per sbarazzarsi del lupo:
l'espediente del pentolone d'acqua bollente nel camino, è una trovata del gruppo, e nasce
dall'unione dei 3 che scoprono così i valori cardine della vita associata: amicizia, rispetto,
solidarietà e soprattutto condivisione.
Il viaggio narrato nella fiaba porterà i 3 Porcellini a conoscere un nuovo mondo e

parallelamente se stessi, la propria identità; ad essere in grado di affrontare le proprie
frustrazioni e ansie; a riconoscere le proprie emozioni e a condividerle con l'altro. Superare
gli ostacoli insieme servirà loro sia per imparare la vita sociale, sia per rafforzare l'autostima
e la consapevolezza di sé e degli altri. Ne è prova che alla fine della fiaba i 3 tornano a
dividersi per costruire di nuovo ognuno la propria casetta, forti e liberi nella loro conquistata
autonomia. E' attraverso la relazione col contesto sociale che passa la costruzione
dell'identità: nella relazione ci si esprime, si comunica, si capisce “come va” il mondo, si
introiettano significati e soprattutto si cresce emotivamente sani ed intellettivamente ricchi
(C.d.E. IL SE' E L'ALTRO ).

Durante lo sviluppo della programmazione abbiamo scelto di offrirvi due momenti di
condivisione con i vostri piccoli di questa esperienza, data l'importanza della partecipazione
genitoriale allo sviluppo cognitivo dell'infante.
Vi invitiamo quindi a partecipare a due laboratori i giorni 24/02/2013 e 21/04/2013 dalle
10.00 alle 12.00 presso il nostro asilo nido. I laboratori saranno:

COSTRUIRE UNA CASA PER I PORCELLINI, con la costruzione da parte vostra e dei
vostri figli delle 3 casette utilizzando vario materiale riciclato;

RAPPRESENTAZIONE DELLA FIABA, in cui voi genitori avrete il compito di
sbizzarrirvi nella rappresentazione teatrale della fiaba!
Vi invitiamo inoltre a partecipare il 26/05/2013, con orario da stabilire, ad una GITA IN
FATTORIA, che sarà per i piccoli, insieme ai genitori, l'occasione per vedere da vicino i
personaggi che ci hanno accompagnato durante tutto l'anno.

anno scolastico 2011-2012
La nostra progettazione didattico-educativa dunque, ha considerato tutti questi elementi, che
agiscono direttamente o indirettamente sulla vita dei bambini, in un lavoro attento che tende
a realizzare la continuità, promuovendo la cooperazione costruttiva con la famiglia e con le
altre realtà formative.
Proprio per la complessità di tutti questi elementi, ci siamo prese qualche mese per poter
conoscere i bambini e le bambine, per farci conoscere dagli stessi, e per abituarli alla routine
quotidiana fatta di piccole regole tipiche della vita collettiva; ma anche per dar loro il tempo
di conoscere interamente lo spazio e trovarcisi a proprio agio.
Progettare un lavoro didattico coerente per i bambini da 0 a 3 anni significa programmare una
sequenza razionale e consapevole di interventi, che tenga conto delle loro potenzialità, per
promuoverne lo sviluppo integrale in tutte le loro dimensioni: intellettuale, affettiva e volitiva.

Il nostro progetto di questo anno scolastico 2011-2012 è L'APPROCCIO E LO SVILUPPO DEI
5 SENSI, che avverrà tramite l'uso di vari materiali che possano stimolare di volta in volta le
diverse percezioni dei bambini e delle bambine quale l'udito, la vista, il tatto, il gusto e
l'olfatto; con la finalità di accompagnare l' infante alla scoperta del mondo circostante.
Nel momento dedicato all'attività didattica ( 9:30-10:00 ), e nel momento dedicato alle
attività ludiche, faremo degli interventi mirati a sviluppare i 5 sensi per attirare l'attenzione
e coinvolgere emotivamente i bambini e le bambine, facendoci accompagnare in questo viaggio
da 5 simpatici personaggi , da noi inventati e realizzati in forma di pupazzi, che potranno
interagire con i piccoli:
L'ORSO per il TATTO:
Ho quattro zampe per esplorare,
e ogni cosa mi piace toccare,
mi emoziono ad ogni sensazione,
Ciao bambini, sono l'orso PLATONE!
L'ELEFANTE per l'OLFATTO:
Io per fortuna ho un lungo nasone,
posso sentire profumi o puzzone...
posso decidere se mi piacciono oppure no!
Ciao bambini, sono l'elefante PARAPO'!
IL CONIGLIO per l'UDITO:
Le mie due orecchie lunghe e appuntite,
mi fan sentir rumori e melodie infinite,
se ascolto bene posso sentire anche il silenzio!
Ciao bambini, sono il coniglio LORENZO!
LA RANA per il GUSTO:
Dolce o salato?
Lo scoprirà il mio palato!
Mi piace assaggiare sempre ogni cosa,
Ciao bambini, sono la rana ROSA!
IL PAPPAGALLO per la VISTA:
I miei grandi occhi possono osservare
luci, forme e colori da ricordare;
mi poso stupire del mondo così bello!
Ciao bambini, sono il pappagallo FIORELLO!

Per valorizzare la continuità scuola-famiglia e l'importanza della partecipazione genitoriale
allo sviluppo cognitivo dell'infante, vogliamo proporvi DUE LABORATORI da svolgere insieme
ai vostri piccoli, guidati da noi educatrici.
Vi invitiamo quindi il giorno 19/02/2012 e 15/04/2012, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso
il nostro asilo nido, per i due laboratori:

-il primo TATTILE-VISIVO ED UDITIVO, con la costruzione, da parte vostra e dei vostri
figli, di uno strumento musicale con materiali di recupero;
-il secondo OLFATTIVO E DEL GUSTO, con la preparazione, sempre in collaborazione, di una
macedonia.
Vi invitiamo, inoltre, a partecipare il 20/05/2012, con orari da stabilire, ad UNA GITA IN
FATTORIA, che sarà l'occasione per i bambini, accompagnati dai genitori, di scoprire una
nuova realtà utilizzando i 5 SENSI.

PROGETTO EDUCATIVO PSICO- MOTORIO
Il comportamento motorio gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino essendo il
movimento, il suo primo mezzo di espressione e di esplorazione, cioè di conoscenza: attraverso
il movimento, egli organizza la rappresentazione di oggetti e di persone, e costruisce
un'immagine di sé in rapporto ad essi.
Le conoscenze che il bambino deve acquisire non possono basarsi solo su iniziative spontanee,
ma è necessario l'intervento dell'educatore, che deve impegnarsi a proporre attività coerenti
sia al grado di sviluppo di ogni singolo bambino, sia agli obbiettivi che, di volta in volta,
verranno formulati. L'educatore perciò tiene conto del fatto che l'attività motoria deve
seguire la diversa natura dei piccoli e deve esprimersi attraverso il movimento e il gioco, al
fine di raggiungere un maggior controllo dei propri movimenti e dei propri gesti.
Per questo motivo la DADA LORENA, esperta di psicomotricità, proporrà durante tutto il
periodo scolastico, una serie di “esercizi” mirati al raggiungimento di tale fine, nella formula
ovviamente del gioco

