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

“Scopriamo il corpo umano”

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

Descrizione del Progetto

Come sono fatti “fuori” i bambini lo sanno, spesso davanti alla specchio si guardano, si alzano sulla punta dei piedi, alzano un braccio, poi
l'altro, si fanno la linguaccia, aprono la bocca per osservarsi i denti , si
toccano i capelli, gli occhi, il naso, le orecchie...tante sono le smorfie e
tanti gli atteggiamenti che i bambini assumono mentre si osservano.
I bambini sono anche molto curiosi e spesso sono soliti chiedere:"
Maestra, ma dentro alla mia testa, al mio braccio, alla mia gamba,
alla mia pancia, cosa c'è?"

La conoscenza del proprio corpo è un obiettivo fondamentale in quanto struttura basilare su cui il bambino fonda l’acquisizione delle conoscenze. Il bambino prende consapevolezza di se stesso e degli altri. La
conoscenza del proprio corpo e del sé avviene attraverso un processo
di consapevolizzazione e interiorizzazione delle esperienze vissute. I
bambini riconosceranno le varie parti del corpo, impareranno i nomi e
gli assegneranno una funzione.
Destinatari

Obiettivi
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I bambini del Gruppo Azzurro di cinque anni
 Stimolare la curiosità
 Sviluppare atteggiamenti di tipo scientifico
 Formulare ipotesi sulle caratteristiche interne ed esterne del corpo
umano.
 Scoprire e riconoscere la propria identità e rappresentarla graficamente.
 Riconoscere e nominare le singole parti del corpo su di sé, sugli
altri e su una immagine.
 Conoscere il corpo nella sua globalità e saperlo rappresentare.
 Individuare, collocare e denominare alcuni dei principali organi interni.
 Acquisizione di nuovo vocaboli.
 Sviluppare rispetto e cura per le varie parti del corpo.
 Accorgersi degli stati di malessere e benessere del corpo.
 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare.
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Metodologie da utilizzare

Risorse Umane

Risorse Strumentali

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. Verranno proposte attività da svolgere in piccolo e
grande gruppo, conversazioni, attività sensoriali,esplorative,espressive
e sperimentali nonché produzioni e rielaborazioni grafiche utilizzando
diverse strumenti e tecniche.
Docenti, bambini, insegnanti.










Carta e cartoncino di tutti i tipi e grandezze;
Colla vinilica, colla stick;
Forbici;
Schede e cartelloni;
Pennarelli, tempere, acquarelli,
Pennelli, ciotole, bicchieri
Materiale strutturato, non strutturato e naturale;
Materiale di riciclo
Libri, riviste e schede

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

Settembre ‘17
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