I PROGETTI PON ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA…
Anno scolastico 2018/19

LABORATORIO LINGUISTICO: PAROLIAMO
LABORATORIO TEATRALE : DIRE, FARE, TEATRARE
LABORATORIO PSICOMOTORIO: IL CORPO IN AZIONE

LABORATORIO LINGUISTICO : PAROLIAMO
Finalità : Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale nei vari campi di esperienza.
Partecipanti: 26 bambini di 4 e 5 anni.
Frequenza: Regolare
N° incontri : 15 di 2 ore ciascuno.
Organizzazione operativa : Proposta ludico- linguistica e successiva rielaborazione verbale e grafica.
Contenuti: I giochi strutturati e le storie.
Valutazione finale: La proposta è stata ben accolta dai bambini anche perché si è via via strutturata
assecondando i bisogni del gruppo che risultava essere particolarmente numeroso ed eterogeneo . Le
capacità verbali e fonologiche , quelle relative alla comprensione, le capacità di ascolto ed attenzione si
sono dimostrate quelle che maggiormente necessitavano di un lavoro di potenziamento. E’ stato
naturalmente utilizzato il gioco, anche quello motorio, come strumento privilegiato di coinvolgimento e
motivazione dei bambini e l’attenzione metodologica posta in essere ha consentito la gestione di una
situazione di complessità e variabilità dei livelli di competenza altrimenti difficilmente gestibile. Rimane da
segnalare come punto critico il numero di partecipanti troppo elevato anche perché , in ambito linguistico,
l’individualizzazione rimane condizione di lavoro imprescindibile.

Le parole che iniziano con……

La tombola fonologica ….

La descrizione delle immagini….inizia con la sillaba….

Il domino delle rime…….

LABORATORIO TEATRALE: DIRE, FARE , TEATRARE

Finalità: Sperimentare il linguaggio teatrale per esprimersi e comunicare con gli altri potenziando
la consapevolezza di sé, l’autostima e la cooperazione.
Partecipanti: 17
Frequenza: Regolare
N° incontri: 15 di 2 ore l’uno
Organizzazione operativa: Proposta stimolo iniziale, elaborazione motoria ed espressiva,
rielaborazione grafica.
Contenuti: Le storie ed i materiali
Valutazione finale: Il progetto è stato ideato e condotto in modo ottimale .Le attività proposte
sono sempre state accattivanti, variegate e strutturate con una tempistica mirata a coinvolgere
costantemente l’attenzione e la partecipazione dei bambini. La lezione conclusiva aperta ai
genitori ha avuto un riscontro molto positivo: durante la prima ora i genitori hanno avuto la
possibilità di visionare il tipo di lavoro svolto attraverso foto proiettate e slides esplicative di ogni
lezione, mentre nella seconda ora hanno potuto assistere ad un semplice spettacolo, risultato
finale del lavoro progettato e costruito dagli esperti insieme ai bambini .A conclusione del progetto
gli esperti hanno avuto un momento di incontro con le tutor nel quale hanno fornito una
restituzione su ogni singolo bambino precisa e puntuale, documentata in una griglia .La criticità
riscontrata è stata la partecipazione discontinua da parte di alcuni bambini, pertanto in questi casi
l’osservazione e la valutazione sono risultate difficoltose.

Concludendo valutiamo in modo più che positivo il lavoro svolto.

Insieme ……giochiamo a far finta…

Coloriamo i personaggi della storia……

Il gioco continua….

La storia ci porta lontano….

I giochi di fiducia….

PROGETTO PSICOMOTORIO: IL CORPO IN AZIONE
Finalità: Padroneggiare, attraverso l’uso del corpo, la scoperta e la conoscenza di sé, degli altri e del
mondo.
Partecipanti : 19
Frequenza: Regolare
N° incontri: 15 di 2 ore ciascuno
Organizzazione operativa: Accoglienza, saluto, consegna, esperienza, verbalizzazione,
rappresentazione e racconto della storia a tema.
Contenuti: Il corpo, lo spazio, il tempo, gli oggetti, gli altri.
Valutazione finale: E’ stato utilizzato come strumento metodologico privilegiato il gioco, inteso
come dimensione che accompagna il bambino nelle sue scoperte. Il gioco costituisce la forma
privilegiata di attività motoria all’ interno di un ambiente stimolante ed offre al bambino la
possibilità di compiere esperienze ludiche significative sia da un punto di vista motorio che cognitivo
e socializzante. Per questo è stato dato spazio a giochi liberi ,con materiali, giochi cognitivi,
simbolici , creativi ed imitativi. Il progetto pensato e realizzato ha raggiunto gli obiettivi preposti. I
bambini si sono messi in gioco , lasciandosi coinvolgere dall'adulto, curiosi, interessati e partecipativi.
Il loro entusiasmo si è evidenziato già all'ingresso della scuola. Gli spazi e i materiali che sono stati
utilizzati sono risultati adeguati allo svolgimento del laboratorio. Un utile contributo é stato fornito
dalla presenza delle tutor referenti sono intervenute in situazioni di bisogno da parte dei bambini. Il
loro intervento ha permesso una gestione più controllata della seduta permettendo al gruppo di
continuare il gioco ed evitando la compromissione del percorso da parte dei bambini che in quel
momento necessitavano di bisogni più individualizzati.

Una delle esperienze ….Il paracadute
Al centro del grande tappeto i bambini ritrovano l'enorme palla di carta realizzata nella seduta precedente
e la utilizziamo facendocela passare da un compagno all'altro utilizzando le più svariate parti del corpo.
Presentazione del nuovo materiale: il paracadute e il suo utilizzo in gruppo
Viene messa la palla di giornale che viene fatta rimbalzare attraverso i movimenti oscillatori del gruppo e
che non deve uscire dal paracadute.
Il paracadute ha un buco al centro: a cosa serve?
A turno i bambini provano a salire sopra il paracadute mentre i compagni si spostano in cerchio e cantano
la canzoncina giro giro tondo
I bambini scoprono che sollevando il paracadute ci si può nascondere sotto
Ascolto del racconto: il prestigiatore giallo di Munari

Il cerchio iniziale…..

Il gioco comincia…….

Al centro del paracadute c’è una palla …….

Proviamo a salire noi …………

Idea ! Ci nascondiamo sotto!....

Rilassiamoci adesso……

E al termine della seduta un libro a tema…..

Ma non è finita
qui !

Ci sono altre belle esperienze da vedere…..

I giochi con i giornali

…..con i teli..

con i blocchi psicomotori….

