Progetto laboratorio di

“ MANIPOLANDO”
-Gruppo Piccolissimi insegnante Eleonora -

Mese di ottobre
Conosciamo bene il nome del nostro gruppo, la maestra e gli amici che lo compongono attraverso giochi insieme.

Mese di novembre
Iniziamo a conoscere i diversi tipi di materiali che useremo durante il laboratorio: didò,
pasta di sale, farina, tempere, acquerelli, caffè, sale, foglie, legnetti,...

Mese di dicembre
Con diverse tecniche e attività, ci prepariamo all ‘arrivo del S Natale manipolando e
creando i nostri capolavori

Mese di gennaio
Giocando con tanti materiali bianchi, ricreiamo dei paesaggi invernali

Mese di febbraio
Continuiamo la scoperta di nuovi materiali, mischiandoli anche tra di loro

Mese di marzo
Facciamo esplodere i colori per festeggiare il carnevale e l’arrivo della primavera

Mese di aprile
Festeggiamo l’arrivo della Pasqua giocando e manipolando materiali marroni e bianchi

Mese di maggio
Lasciamo libero sfogo alla nostra fantasia, creando capolavori usando tutto il materiale
scoperto durante l’anno

Progetto laboratorio di

“ MANIPittura”
-Gruppo Piccoli insegnante Elisa -

Mese di ottobre
Conosciamo insieme il laboratorio di manipittura e il nome del nostro gruppo , l’insegnante e
gli amici che lo compongono attraverso dei piccoli lavori e giochi

Mese di novembre
Conosciamo le diverse tecniche di pittura che useremo durante il laboratorio: tempere, acquerelli, pennarelli, gessetti...con tutto questo proviamo a riconoscere e sperimentare colori primari e secondari anche attraverso l’uso di strumenti e oggetti un po’ insoliti per la pittura. Impariamo così anche a lavorare in gruppo.

Mese di dicembre
Prepariamoci all’arrivo del S. Natale realizzando presepe e albero con diverse tecniche e materiali senza dimenticare il vero significato di questa importante festa : la nascita del piccolo
Gesù

Mese di gennaio
Divertiamoci a scoprire i colori che caratterizzano la stagione invernale e utilizziamoli per creare
“freddissimi” capolavori.

Mese di febbraio
Sta per arrivare il Carnevale, festa piena di colori.. lasciamo spazio alla fantasia per realizzare maschere e trombette colorate. Ci divertiamo a manipolare alcuni materiali: didò, pasta di sale, e
pongo.

Mese di marzo
E’ Primavera: assaporiamo questa bellissima stagione con i suoi colori tenui e delicati.. proviamo a mischiare diverse tonalità per realizzare sfumature e tinte inaspettate!

Mese di aprile
E’ arrivata la Pasqua.. Realizziamo piccole creazioni Pasquali utilizzano gessetti e sale.. Abbiamo
scoperto di poter colorare con diverse tecniche usando le nostre mani...proviamo adesso a colorare usando i nostri...PIEDI!!

Mese di maggio
Ripassiamo insieme ai nostri amici cosa abbiamo fatto durante l’anno scolastico, proviamo
realizzare capolavori personali utilizzando la tecnica che più ci è piaciuta durante tutto il nostro
percorso.. infine prepariamo insieme all’insegnante la nostra mostra.

Programma laboratorio di

“ RICICLANDO ”
-Gruppo Piccoli insegnante Sara-

Mese di ottobre
Presentiamo ai bambini il laboratorio riciclando e portiamoli a conoscere il nome del loro gruppo, costruendoli insieme usando colla, barattoli, tappi, legnetti, stoffa, piastrelle, bottoni, scatole,
rotoli . Conosciamo il nome della maestra e degli amici che lo compongono attraverso giochi
insieme .

Mese di novembre
Costruiamo insieme ai bambini e alla maestra l’aereo del nostro amico aviatore e l’immagine simpatica del piccolo principe usando vari materiali di recupero . Osserviamo anche la stagione autunnale costruendo qualche oggetto .

Mese di dicembre
Prepariamoci all’arrivo del S. Natale realizzando insieme ai nostri amici brillanti oggetti natalizi e
cerchiamo di far capire ai bambini il vero significato di questa importante festa: la nascita del piccolo Gesù. Costruiamo anche tantissime stelle, “sono come cinquecento milioni di sonagli … ”

Mese di gennaio
Creiamo insieme alla nostra maestra e al nostro gruppo del laboratorio alcuni amici che il piccolo principe incontra nel suo misterioso viaggio e cerchiamo di capire il vero significato della parola amicizia: “se mi addomestichi noi avremo abbiamo bisogno l’uno dell’altro”. Guardiamo
fuori dalla finestra: è inverno .

Mese di febbraio
Guardiamoci intorno , finalmente è arrivato carnevale , proviamo allora a costruire allegre maschere e coloratissimi addobbi carnevaleschi .

Mese di marzo
Proviamo a costruire oggetti primaverili. Costruiamo insieme la rosa e uno scrigno speciale dove
conservare il ricordo delle nostre esperienze perché “non si vede bene che con il cuore l’essenziale è invisibile agli occhi “

Mese di aprile
Individuiamo gli eventi significativi della S. Pasqua e costruiamoli insieme ai nostri amici del gruppo di laboratorio

Mese di maggio
Usiamo tutti i materiali che abbiamo a disposizione per costruire giochi e oggetti di una volta .
Costruiamo l ’estate come la vediamo noi , con la nostra creatività . Allestiamo poi insieme alla
nostra maestra la mostra finale guardando tutti i nostri lavori : siamo stai proprio bravi!!!

ProgETTO laboratorio di

“DIRE, FARE, ESPLORARE”
-Gruppo Piccoli insegnante Monica-

MESE DI OTTOBRE
Ci presentiamo ai nostri compagni di laboratorio e iniziamo il nostro viaggio
scoprendo le azioni che si possono compiere le nostre mani e i nostri piedi
attraverso esperienze senso- percettive , grafico– pittoriche, attraverso giochi
e attività.

MESE DI NOVEMBRE
Scopriamo che le mani possono diventare “speciali strumenti”: spalmano, scivolano, picchiettano….

MESE DI DICEMBRE
Giochiamo con la pasta di sale e scopriamo quante cose si possono creare utilizzando la nostra fantasia.

MESE DI GENNAIO
Divertiamoci con le bolle colorate e la schiuma sorprendendoci per il risultato
ottenuto.

MESE DI FEBBRAIO
Scopriamo un nuovo materiale: la creta, lasciando libera creatività di trasformarla a nostro piacimento.

MESE DI MARZO
Diventiamo artisti di … terra.

MESE DI APRILE
Divertiamoci con la tecnica del soffio.

MESE DI MAGGIO
Utilizziamo la tecnica della carta velina il risultato sarà sorprendente!

ProGETTO laboratorio

“GIOCHIAMO CON L’ARTE”
-Gruppo Mezzani, insegnante Gloria-

MESE DI OTTOBRE
Dopo aver imparato il nome del nostro gruppo, iniziamo a scoprire cosa significa la parola
“ARTE” e cosa faremo nel Laboratorio di Arte ! Cominciamo a conoscere quali sono gli strumenti usati solitamente dall’artista, molti dei quali già li abbiamo utilizzati: pennelli, tempere,
acquarelli…e anche pennarelli, gessetti, pastelli...Proviamo ad utilizzarli e a creare le nostre
prime opere d’arte!

MESE DI NOVEMBRE
Entriamo nel mondo dell’arte e dei colori sfogliando i libri di Hervé Tullet e scoprendo la differenza tra colori primari, secondari...Creiamo particolarissime opere d’arte giocando con vari
materiali!

MESE DI DICEMBRE
Ammiriamo come importanti artisti del passato hanno dipinto il Grande Evento del Natale,
la nascita di Gesù! E poi ci mettiamo all’opera per raccontare il Natale con i nostri quadri!

MESE DI GENNAIO
Ci lasciamo guidare dall’artista Hervé Tullet e proviamo a rifare alcuni dei suoi famosi
“laboratori”, dando vita ad opere d’arte molto divertenti!

MESE DI FEBBRAIO
Proviamo a dipingere utilizzando oggetti di uso quotidiano, giochi, attrezzi vari...che nelle
nostre mani diventano veri strumenti da artista! Creiamo così quadri molto molto speciali!

MESE DI MARZO
Dopo aver dipinto e creato liberamente i quadri con pennelli, colori e altri strumenti, osserviamo i quadri di famosi pittori e proviamo a dare vita ad alcune opere, riproducendo le tecniche pittoriche degli artisti incontrati o provando a copiare e riprodurre i loro quadri!

MESE DI APRILE
Continuiamo a “giocare” con i quadri e con l’arte dei grandi pittori, sperimentando modi di
dipingere e tecniche diverse e imparando a creare quadri insieme ai nostri compagni...Produciamo opere d’arte degne di una vera mostra!

MESE DI MAGGIO
Ripercorriamo il lavoro svolto durante l’anno, dicendo quali sono stati i nostri artisti preferiti,
quali quadri ci hanno colpito di più o con quali tecniche ci è più piaciuto dipingere ,e con le
nostre opere d’arte allestiamo come in un vero museo la galleria d’arte per la mostra di fine
anno dei laboratori!

Progetto laboratorio di

“VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI”
-Gruppo Mezzani insegnante Manuela-

MESE DI OTTOBRE
Conosciamo il nostro gruppo e il laboratorio che svolgeremo durante l’anno, l’insegnante e cosa faremo.

MESE DI NOVEMBRE
Attraverso diversi tipi di gioco in coppia o da soli e attraverso il confronto in cerchio
capiamo quali sono le emozioni che conosciamo e come si manifestano attraverso il
nostro corpo. Leggiamo “i colori delle emozioni” e iniziamo a conoscere le emozioni
più vicine a noi.

MESE DI DICEMBRE
Attraverso foto e giornali impariamo a distinguere le emozioni che leggiamo su chi ci
sta intorno e le dividiamo creando diversi cartelloni.

MESE DI GENNAIO
Leggiamo storie sulla felicità, discutiamo su ciò che ci rende felici e lo rappresentiamo
attraverso disegni e cartelloni, infine creiamo il barattolo della felicità.

MESE DI FEBBRAIO
Leggiamo storie sulla tristezza, discutiamo su ciò che ci rende tristi e lo rappresentiamo
attraverso disegni e cartelloni, infine cerchiamo di capire come fare per tornare ad essere felici.

MESE DI MARZO
Leggiamo storie sulla rabbia, discutiamo su ciò che ci fa arrabbiare e lo rappresentiamo
attraverso disegni e cartelloni, infine creiamo il barattolo della calma per aiutarci a controllare questa strana emozione.

MESE DI APRILE
Leggiamo storie sulla paura, discutiamo su ciò che ci fa paura e lo rappresentiamo attraverso disegni e cartelloni, infine creiamo uno scaccia paura per aiutarci a superare le nostre paure.

MESE DI MAGGIO
Giochiamo all’alfabeto dei sentimenti: peschiamo una carta, leggiamo la filastrocca, indoviniamo il sentimento e raccontiamo quando è successo anche a noi. Rappresentiamo
le nostre emozioni attraverso abbinamenti di musiche e colori...lasciando libera la mente e il cuore.

Progetto laboratorio di

“ TEATRITEATRI-AMO”
-Gruppo Mezzani insegnante Eleonora-

Mese di ottobre
Conosciamo il nostro gruppo e, avventurandoci nei quadri, giochiamo con i nostri amici e
ci facciamo conoscere in modo divertente.

Mese di novembre
Il nostro corpo è fatto da tante parti che si possono muovere in modo inusuale, permettendoci di trasformarci in tantissime cose

Mese di dicembre
Con l’aiuto dell’immaginazione e di tutto il nostro corpo, scoprendone limiti e potenzialità diventiamo i protagonisti dei dipinti e viviamo le avventure che ci aspettano,

Mese di gennaio
Prendiamo coscienza che possiamo comunicare in modo molto efficace non solo con la
voce, ma anche con movimenti, gesti, suoni,...

Mese di febbraio
Andiamo alla scoperta dello spazio che ci circonda, esplorandolo con i nostri amici

Mese di marzo
Andiamo alla scoperta dei quadri “sonori”, divertendoci con suoni, ritmo, silenzio,...

Mese di aprile
Con un nostro “compagno d’avventura”, esploriamo dei quadri a due a due, muovendoci
e trovando soluzioni insieme

Mese di maggio
Ora che il nostro gruppo si è consolidato, sperimentiamo la fiducia negli altri, facendoci
guidare da loro nei nostri ultimi viaggi dentro i quadri d’arte!

Progetto laboratorio di

“PRE“PRE-GRAFISMO e schema corporeo”
-Gruppo Grandi insegnante Valentina-

Mese di ottobre
Dopo esserci presentati e conosciuti ripassiamo il nome del gruppo a cui apparteniamo,
le regole sul comportamento da tenere e sull’utilizzo del materiale didattico per lavorare
bene tutti insieme in modo proficuo. Completiamo la prima scheda che servirà come
prima pagina dei nostri lavori e scriviamo il nostro nome. Disegniamo tanti cerchi piccoli, medi e grandi partendo dall’alto seguendo la freccia. Disegniamo pianeti e galassie.

Mese di novembre
Disegniamo linee verticali, orizzontali, oblique facendo attenzione alla freccia.
Completiamo il vello della pecora.
Guardiamoci allo specchio, tocchiamo e denominiamo le varie parti del nostro viso e del
nostro corpo, poi disegniamoli come siamo capaci.

Mese di dicembre
Completiamo le linee curve orizzontali, verticali ed oblique.
Colleghiamo i puntini dall’1 al 22. Cosa comparirà? Ripassiamo la scritta.

Mese di gennaio
Completiamo il cuore utilizzando le lettere dell’alfabeto.
Disegniamo il maschio e la femmina come siamo capaci.

Mese di febbraio
Completiamo la scheda seguendo il modello.
Ripassiamo i tratteggi per completare la scheda sul carnevale.

Mese di marzo
Disegniamoci davanti e dietro.
Ricopiamo con attenzione i vari simboli.
Contiamo i fiori e scriviamo il numero corrispondente.

Mese di aprile
Completiamo i puntini dall’1 al 15. cosa comparirà? Ripassiamo la scritta.
Completiamo le schede sui vari grafismi seguendo le indicazioni date usando fogli a righe e a quadretti.

Mese di maggio
Facciamo un bel quadretto unendo i puntini seguendo l’ordine alfabetico.
Completiamo i vari grafismi dell’ultima scheda riassuntiva.

Progetto laboratorio Di

“INFORMATICA”
-Gruppo Grandi, insegnante Paola-

Mese di ottobre
Impariamo i nomi dei componenti del computer e il loro utilizzo: schermo, tastiera, base, mouse. Ora scriviamo il nostro nome con la tastiera.

Mese di novembre
Con l’utilizzo del programma Tux Paint coloriamo un bellissimo AEREO con il suo
AVIATORE e scriviamo il nome corrispondente.

Mese di dicembre
Con il programma Tux Paint creiamo un biglietto di Auguri Natalizi, utilizzando
timbri e colori.

Mese di gennaio
Coloriamo, utilizzando il mouse, alcuni personaggi del “Piccolo principe” che abbiamo conosciuto, utilizzando la tastiera.….che bel capolavoro!!!

Mese di febbraio
Nel mondo del “Piccolo principe scopriamo stelle e pianeti, creiamo, utilizzando il
mouse e le forme circolari e stellari, le meraviglie dell’universo seguendo i comandi:
vicino-lontano; destra-sinistra; alto–basso; piccolo-grande…….

Mese di marzo
Con il programma Tux Paint creiamo un biglietto di auguri per la Festa del Papà,
utilizzando timbri e colori.

Mese di aprile
Con il programma Tux Paint creiamo un biglietto di auguri Pasquali, utilizzando
timbri e colori.

Mese di maggio
Con il programma Tux Paint creiamo un biglietto di auguri per la Festa della Mamma, utilizzando timbri e colori.
Prepariamo la Mostra dei laboratori con i nostri capolavori.

Progetto laboratorio di

“ SCIENZIATI IN ERBA”
-Gruppo Grandi insegnante Cristina -

Mese di ottobre
Scopriamo qual è il primo elemento che conosceremo: l’ACQUA, comprendendo quanto è
importante per la nostra vita e quella di tutte le creature

Mese di novembre
Sperimentiamo con l’acqua scoprendo in quanti e quali modi si può trasformare e come
“trasforma” e le sostanze e gli oggetti che entrano in contatto con lei

Mese di dicembre
Esploriamo con i cinque sensi prestando attenzione a come cambiano le nostre percezioni
se uno di essi viene a mancare.

Mese di gennaio
Osserviamo e annusiamo il FUOCO importante e utile per la nostra vita, ma allo stesso
tempo pericoloso e da “maneggiare con cura”

Mese di febbraio
A Carnevale ogni esperimento vale!! Sbizzarriamoci con esperimenti colorati e divertenti!

Mese di marzo
Non si vede, ma è intorno a noi e ci permette di vivere … è l’ARIA, scopriamo come fare a
sentirla e a “vedere” lo spazio che occupa

Mese di aprile
Tocchiamo e annusiamo la TERRA e osserviamo i piccoli animali che ci vivono, proviamo
anche a diventare giardinieri seminando delle piantine

Mese di maggio
Ormai siamo VERI SCIENZIATI!! Creiamo un esperimento con tutto quello che abbiamo
imparato!!

