ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESU’
SCHEDA DI PROGETTO LABORATORIO DEI BAMBINI
DEL GRUPPO ROSSO E GIALLO
Progetto

“le stagioni”

Responsabile del Progetto Bellesini Federica
Annalisa Valagussa
Gruppo di Progetto
Ilaria Frigerio
Maria Antonietta Curato
Dati e Requisiti di base

Descrizione del Progetto

Destinatari

Obiettivi

Le stagioni aiutano il bambino ad esplorare la realtà circostante, a coglierne gli aspetti più significativi, ad organizzare le conoscenze e a
cogliere le sequenze temporali, il concetto del tempo che passa, del
prima e del dopo, di ciò che è gia passato e ciò che verrà e possiamo
solo immaginare. Le stagioni accompagnano il bambino alla scoperta
della metamorfosi della natura attraverso i suoi cambiamenti climatici,
la novità dei colori, i frutti e le verdure, il profumo della pioggia, il rumore del temporale.. attraverso un metodo euristico si accompagnerà
il bambino a porsi delle domande e a formulare risposte, lo si aiuterà
a stimolare il desiderio di conoscere e sperimentare. Il percorso interesserà tutto l’anno coinvolgendo i bambini con continuità.
I bambini del Gruppo giallo e rosso di 2 anni e mezzo e 3 anni














Metodologie da utilizzare
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Educare all’ascolto;
Stimolare alla curiosità;
Stimolare la capacità di porre domande e proporre soluzioni;
Comprendere e sviluppare il linguaggio orale;
Conoscere il ciclo delle stagioni;
Conoscere i colori delle stagioni;
Osservare le trasformazioni della natura;
Sviluppare la manualità attraverso la scoperta di varie tecniche;
Conoscere la frutta e la verdura di ogni stagione;
Conoscere quale tipo di abbigliamento appartiene ad ogni stagione;
Stimolare un senso civico per il rispetto dell’ambiente;
Provare gioia e senso di attesa per le feste comandate;
Facilitare la collaborazione e il lavoro di gruppo;

La metodologia utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo delle abilità e capacità sopra descritte, prevede un approccio
particolarmente operativo dove la curiosità, l’osservazione e la naturale predisposizione a porsi delle domande sono elementi fondamentali e
imprescindibili. Il laboratorio viene suddiviso in quattro unità didattiche
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che rappresentano le quattro stagioni.
Per ogni stagione le linee di lavoro saranno le più vicine agli interessi
e all’età
dei bambini: il clima, il tipo di abbigliamento, i prodotti della
natura,il comportamento degli animali e delle piante, le abitudini
dell’uomo.
Viene rielaborato lo stimolo fornito in gruppo attraverso conversazioni
guidate e poi individualmente utilizzando varie tecniche e materiali in
base alle peculiarità di ogni stagione.
Uno degli obiettivi primari di questo laboratorio è lo sviluppo della manualità. Indurre i bambini ad esprimersi attraverso il disegno, la pittura
e la manipolazione di materiali diversi (terra, foglie secche, didò, farina, tempere, carta, acquarelli …) per portarli a comprendere che con
le mani si può creare.
Risorse Umane

Docenti, bambini, insegnanti.

Risorse Strumentali













Risorse Finanziarie
Riesami

Costi legati al materiale normalmente utilizzato.
A cura del responsabile e del gruppo di progetto.

Verifiche

A cura del responsabile e del gruppo di progetto.
Approvato nel collegio docenti di Settembre.

Validazione
Data

Carta e cartoncino di tutti i tipi e grandezze;
Colla vinilica, colla stick;
Forbici;
Schede e cartelloni;
Pennarelli, tempere, acquarelli, matite
Pennelli, ciotole, bicchieri
Materiale strutturato, non strutturato e naturale;
Materiale di riciclo
Farina, sale…;
Foglie, fiori, corteccia, conchiglie..
Frutta e verdua

Settembre ‘17
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