




‘‘ INCONTRO CON IL COLORE ’’

Il colore è presente in ogni momento delle nostre giornate e l’incontro col colore
avviene, fin da piccolissimi in maniera naturale, autonoma e casuale. Infatti, anche
un bambino molto piccolo può diventare produttore e protagonista di esperienze
grafiche.
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Materiale da utilizzare

‘‘ REALIZZIAMO UN ALBERO FIORITO CON LA NOSTRA CREATIVITÀ
CON L’AIUTO DI MAMMA E PAPÀ ’’



‘‘ EDUCAZIONE MUSICALE ’’

La musica può avvolgere letteralmente il piccolo e aiutare a sviluppare delle capacità innate,
sviluppare un attitudine musicale ha degli effetti concreti su tutto l’apprendimento. Il cantare
l’ascoltare l’associare al canto piccoli gesti per rafforzarne i messaggi, sviluppa capacità di attenzione,
di ascolto, di velocità nel parlare e nell’esporre il pensiero. Favorisce e stimola anche capacità
espressive, creative e di socializzazione.
Cantare ad un bambino, guardarlo negli occhi, muoversi, vuol dire costruire un dialogo con lui.

Claudia canta e mima la 
canzoncina della ‘‘ scimmietta ’’

Costanza canta e raffigura 
la canzoncina di ‘‘ whisky il ragnetto ’’



Roberta narra la storia di ‘‘ Topo Tip ’’
Sabrina racconta…



Nunzia

Sabrina

“ COORDINAZIONE OCULO-MANUALE ”

La coordinazione oculo-manuale e la capacità di eseguire le attività che utilizzano                                           

contemporaneamente gli occhi e le mani.

‘‘ Esercitare liberamente il proprio ingegno , ecco la vera felicità ’’    

(Aristotele)



“ IMPASTIAMO E MODELLIAMO DIVERTENDOCI CON ACQUA E FARINA ”

L’attività di manipolazione favorisce lo sviluppo della creatività, coinvolge tutti i sensi e offre
ai bambini la possibilità di conoscere vari materiali con diverse caratteristiche tattili e
percettive, con consistenze insolite che aiutano i bambini a superare la “ paura di sporcarsi ”.

“ Il lavoro manuale con un fine pratico aiuta ad acquisire una disciplina interiore”

“ Aiutiamoli a fare da soli ”

(Maria MONTESSORI)
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“ LA MANO È LO STRUMENTO DELL’INTELLIGENZA ”
( Maria Montessori)

Il gioco dei travasi è una delle attività preferite dal bambino piccolo che si immerge in questa
azione ripetitiva in quanto ripetere molte volte significa per lui consolidare un vero e proprio
rafforzamento sinaptico. I travasi tanto di solidi quanto di liquidi, assumono grande valore
pedagogico consentendo di: allenare la precisione dei movimenti, la coordinazione motoria,
l’attenzione e la concentrazione, rendendo il bambino più autonomo nella vita quotidiana.
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“ IMPARIAMO I COLORI E AVVICINIAMO I BAMBINI  ALL’ ARTE ”

Per il nostro progetto abbiamo realizzato un video e lo abbiamo inviato ai genitori, in cui illustriamo
come pitturare utilizzando il colore ed attraverso alcuni frutti e verdure realizzare insolite
composizioni. Frutti e verdure che tagliati, sezionati, schiacciati e premuti nel colore possono
diventare magnifici timbri per sperimentare e realizzare composizioni con forme e colori diversi così
come ci ha insegnato Bruno Munari con i suoi ‘‘ Laboratori Creativi ’’ attraverso i quali si propone di
avvicinare i bambini all’arte seguendo due principi imprescindibili quello del ‘‘ FARE INSIEME PER
CAPIRE ’’ e quello del ‘‘ NON DIRE COSA FARE MA COME FARE ’’.
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