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PREMESSA

Settembre sarà il mese dedicato all’inserimento dei bimbi nuovi iscritti e all’accoglienza dei bimbi
già frequentanti che dopo tanto tempo devono tornare alla routine della scuola.
Ad  ottobre  partiranno  tutte  le  attività  legate  alla  progettazione  annuale  che  saranno  volte  a
cogliere man mano i bisogni e le curiosità dei bambini. Imprescindibile e necessaria sarà l’ottica
inclusiva con cui ogni momento della giornata scolastica verrà vissuto. 
Durante i primi due mesi di frequenza tutto il team insegnanti sarà attento osservatore rispetto i
bisogni specifici del singolo bambino. 

“SCOPRO CON IL CORPO E CREO CON LE MANI”

Il filo conduttore dell’anno sarà la scoperta di tutto quanto ci circonda e successivamente la 
creazione di oggetti, disegni, manufatti a tema. I bambini saranno accompagnati a conoscere gli 
elementi naturali, i prodotti della terra, la carta, la plastica, la stoffa,… e riguardo essi potranno 
esprimere il loro pensiero e poi approfondire attraverso l’uso della mani. Stimoleremo così la loro 
creatività, favoriremo lo sviluppo dei 5 sensi, potremo educarli all’ascolto reciproco delle opinioni, 
guidarli nell’uso di strumenti nuovi o già conosciuti atti a realizzare prodotti vari.
Si proporranno attività individuali e di gruppo. 
A  volte  le  singole  creazioni  verranno  collocate  all’interno  di  un’unica  composizione  insieme  a
quelle dei compagni, dando un senso e un significato comunitario alla rappresentazione.
Gli elaborati delle attività saranno raccolti all’interno di alcuni album che verranno consegnati alla
fine dell’anno. 

PROPOSTE DIDATTICHE

Laboratorio psicomotorio: sarà  condotto  da  una  psicomotricista  esterna;  i  bambini  saranno
suddivisi per gruppi d’età e, in un giorno della settimana prestabilito (i piccoli il martedì, i mezzani
in parte il lunedì e in parte il martedì e i grandi il lunedì), potranno godere di sedute di mezz’ora
durante le quali vivranno tutte le fasi psicomotorie (Contatto, Avviamento, Es. di base, Momento
Tecnico e Congedo) secondo l’indirizzo musicale.

Il laboratorio taiko: tenuto da due esperti, verrà proposto il venerdì mattina da ottobre a dicembre
per 7 lezioni e sarà rivolto ai bambini mezzani e grandi, suddivisi in due gruppi. La pratica del taiko
consiste  nel  coniugare  suono,  ritmo e  movimento.  L’apprendimento  dei  ritmi  e  l’attenzione  al
movimento  richiedono  attenzione  e  concentrazione.  Al  termine  è  prevista  una  dimostrazione
aperta ai genitori.
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Il laboratorio teatrale: verrà proposto a cura di un esperto esterno a tutti i bambini il venerdì da
marzo a maggio per 7 incontri.  Attraverso il  gioco si  sperimenteranno esercizi  teatrali  volti ad
aumentare  consapevolezza  ed  espressività  corporea.  A  conclusione  di  questo  percorso,  a  fine
maggio, verrà proposto un piccolo spettacolo. 

Il  laboratorio  creativo: verrà proposto il venerdì, dividendo i bambini per gruppi d’età. I piccoli
saranno con la maestra Simona, i mezzani con Monica e i grandi con Alessia.  

Il laboratorio  religioso (IRC): sarà proposto a tutti i bambini dalle insegnanti di sezione durante i
momenti “forti” dell’anno (Avvento e Quaresima).
Prima della vacanze natalizie e pasquali verrà proposto un momento religioso aperto alle famiglie.

Si prevedono delle uscite sul territorio ed una gita per i bimbi mezzani e grandi.

Abbadia Lariana, 3 settembre 2018
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