PREMESSA
La Scuola dell’Infanzia ricomincia ogni anno con due grandi obiettivi: “accogliere” i
bambini e “presentare spazi e regole”. Questo percorso didattico si propone proprio di
raggiungere queste due importanti finalità, mantenendo un clima sereno e divertente
in cui ogni bambino possa sentirsi a proprio agio.
I bambini saranno accolti e accompagnati a prendere confidenza con gli ambienti della
scuola, le insegnanti e i compagni. Con un po’ di pazienza nasceranno le prime amicizie
favorite dalle attività e dai giochi proposti. Questo laboratorio aiuterà i bambini di 3
anni ad esprimere se stessi e a conoscere gli spazi destinati al gioco in coerenza con il
rispetto di semplici regole condivise.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche.
COMPETENZA SPECIFICA: favorire la conoscenza di sé e instaurare legami di
amicizia tra pari.

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Il sé e l’altro: favorire ai bambini la conoscenza di sé e dell’altro; iniziare a riconoscere
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; giocare in modo costruttivo e
creativo con gli altri.

Il corpo e il movimento: riconoscere il proprio corpo nelle sue diverse parti,
sperimentare schemi mentali e motori, rappresentare il corpo fermo e in movimento,
interagire con gli altri nei giochi di movimento.

Immagini, suoni, colori: comunicare, esprimere emozioni, raccontare utilizzando le
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.

I discorsi e le parole: sperimentare rime, filastrocche, comunicare non solo con il corpo
ma anche con la parola esprimendo liberamente pensieri ed emozioni in condivisione
con il gruppo dei pari e le insegnanti.

La conoscenza del mondo: scoperta di nuovi amici, nuovi giochi e grandi spazi.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
I bambini attraverso filastrocche, giochi di conoscenza e con l’aiuto dell’orsetto
Ginetto verranno accompagnati ad acquisire una maggiore consapevolezza dello stare
insieme ed accettare nuove semplici regole per una buona e serena convivenza.

TEMPI E SPAZI
Il laboratorio si svolgerà in salone dal lunedì al giovedì dalle ore 10.15 alle ore 11.45 a
partire dal mese di Ottobre.

STRUMENTI E MATERIALI
Gli strumenti e i materiali utilizzati saranno gli oggetti necessari per lo svolgimento
delle attività di conoscenza e di gioco (palla, orsetto Ginetto, filastrocche, coperte).

DESTINATARI DEL LABORATORIO
Il laboratorio coinvolgerà tutti i bambini di tre anni della Scuola dell’Infanzia.

ATTIVITA’ nel periodo compreso tra metà Ottobre e Novembre:
 I giochi del cerchio (routine: salutiamo l’orsetto Ginetto e ci presentiamo);
 Apprendimento di una filastrocca;
 Gioco dei nomi (giochi con la palla, ragnatela dell’amicizia);
 Indovina chi?
 Chi c’è sotto alla coperta?
 Scoperta degli angoli-gioco con attività guidata.

