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Tutto inizia da 
un punto

quando
con

rivolto ai

lunedì 
maestra Alena
bambini grandi

Il laboratorio segue la curiosità che i bambini 
dell’ultimo anno dimostrano verso numeri e lette-
re.
Con l’ausilio di un libro che si intitola ‘tutto comin-
cia dal punto .’partiremo alla scoperta in modo cre-
ativo e ludico di alcuni importanti elementi prope-
deutici alla scrittura lettura e quantificazione  .
Le esperienze saranno prima un gioco corporeo per 
arrivare alla simbolizzazione e rappresentazione.Il 
bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
,secondo criteri diversi ne identifica   alcune pro-
prietà e utilizza simboli per registrare ,
il bambino si esprime attraverso la pittura e le altre 
attività manipolative, utilizza materiali diversi e 
tecniche espressive e grafiche



Un mondo
dentro a un

libro

quando
con

rivolto ai

martedì/giovedì
maestra Stefania
bambini grandi

L’esperienza della lettura, va avviata fin dall’inizio della 
scuola dell’infanzia .
Il bambino che non sa ancora leggere, sfogliando un 
libro, si concentra prima sulle illustrazioni, poi sulle 
parti del testo a lui sconosciute. Azzarda la 
comprensione della storia attraverso   illustrazioni o 
elementi codificati e “legge” a modo suo l’intera storia. 
L’avvicinamento al libro accresce nel bambino la 
creatività, la fantasia e le competenze logiche.

Leggere per loro con naturalezza, mettendo in gioco le 
emozioni, coinvolgendoli e facendoli partecipare il più 
possibile, stimola la fantasia e la creatività dei bambini 
che raccontano la storia attraverso i loro disegni.

E' stato scelto il testo “I viaggi di Giovannino 
Perdigiorno” di Gianni Rodari perchè i suoi testi 
stimolano la fantasia attraverso frasi in rima che 
risultano accattivanti e divertenti per i bambini e li 
aiutano ad avvicinarsi alla lettura ed alla 
alfabetizzazione.



quando
con

rivolto ai

lunedì 
maestra Cristina
bambini medi

Questo laboratorio vuole essere occasione di cono-
scenza e scambio con compagni diversi dal proprio 
gruppo di appartenenza con un focus sulla cono-
scenza corporea propria e altrui.
Le attività proposte vogliono stimolare e rinforzare 
la capacità di ascolto del singolo bambino e la con-
seguente messa in pratica delle richieste che ven-
gono fatte.
Per questo progetto viene tenuto come riferimento 
anche il libro “Rotola rotola”, canzoni per giocare”, 
a�nchè i bambini possano avvicinarsi all’uso del 
proprio corpo con l’ausilio della musica.

Rotola
rotola



quando
con

rivolto ai

martedì/giovedì
maestra Silvia
bambini medi

Questo progetto dal titolo impariamo a mangiare 
sano con il nostro amico il draghetto golosone è 
rivolto ai bambini medi di tutta la scuola.
L'obiettivo di questo progetto è quello di educare i 
bambini ad una corretta alimentazione attraverso 
l'ascolto di una storia allegra e divertente danze 
esperienze e canzoncine.
L'idea di questo laboratorio nasce dopo aver osser-
vato le di�coltà dei bambini nella fascia media 
della scuola dell'infanzia ad assaggiare la frutta e la 
verdura a scuola.
Sempre di più ci si accorge dell'importanza di ap-
procciare la vita con uno stile di vita sano.

Imparo a mangiare 
bene con il mio amico 

draghetto golosone


