Sezione Primavera
attività dell’anno

Anno scolastico 2019/2020

Il folletto Furbetto presenta
le stagioni

Il progetto di quest’anno nasce dal desiderio di esplorare insieme ai
bambini la natura così come essa si trasforma nella ciclicità delle stagioni,
nel cambiamento dei colori, dei prodotti e degli aromi da gustare e
odorare.
Il bambino toccando, osservando, ascoltando, gustando e annusando,
acquisirà competenze necessarie per la sua crescita psico-fisica. Nella
sezione primavera pertanto molte esperienze volgono a stimolare la
fantasia dei bambini attraverso la costruzione di diversi laboratori come
per esempio di manipolazione, motori, sensoriali, conoscitivi e linguistici
Il progetto sarà introdotto da un personaggio fantastico, il Folletto
Furbetto, che consentirà ai bambini di scoprire meravigliandosi
suscitando interesse, aspettative e curiosità durante le sue apparizioni.

IL FOLLETTO FURBETTO E
L’INVERNO
I regali di Furbetto:
Avere tanti amici è bello…
e mi fa vivere più
serenamente il distacco
dalla famiglia.

Giocando, sperimentando
e lavorando insieme ci
conosciamo e divertiamo

Inizieremo la nostra avventura introducendo la stagione dell’inverno.
Il Folletto Furbetto farà il suo primo ingresso nella nostra scuola, lasciando il
libro del ”pinguino Solo Solo”. Grazie al messaggio di questo racconto i
bambini capiranno quanto sia bello e importante giocare con i propri amici,
vivendo così serenamente il distacco dalla propria famiglia.
Verranno inoltre organizzati alcuni laboratori manipolativi, con materiali
che ricordano la stagione invernale (es. ghiaccio, polistirolo, farina
bianca..), e attraverso queste attività insieme ai compagni verrà
consolidata la loro appartenenza al gruppo.

IL FOLLETTO FURBETTO E LA
PRIMAVERA
I regali di Furbetto:


Ascolto, imparo ripeto



e mi emoziono

Curo… e mi Curo

La stagione della primavera ci consentirà di rafforzare il linguaggio e
l’autonomia dei bambini. Il Folletto Furbetto porterà ai bambini libri con
racconti, filastrocche e poesie oltre a vasetti di piantine aromatiche. Il
linguaggio verrà sviluppato mediante la lettura di libri e filastrocche, ogni
storia, ogni racconto sarà un regalo speciale e un magico momento da
condividere. Il fare e lo sperimentare in prima persona aiuterà il bambino
ad acquisire maggiore fiducia e sicurezza di se.
Attraverso la cura delle piantine i bambini accresceranno la loro
autonomia e potranno così applicarla nei momenti quotidiani come la
gestione delle piccole cose, il riordino dei giochi usati, l’uso del bagno e
delle procedure del lavaggio delle mani e dei servizi igienici.

IL FOLLETTO FURBETTO E
L’ESTATE
I regali di Furbetto:

Esploro, tocco, scopro
e conosco manipolando
con mani e piedi.

Per introdurre la stagione estate il Folletto Furbetto ci consegnerà:
sabbia, secchielli, palette, acqua e tanti colori. I bambini mediante questi
materiali avranno la possibilità di sperimentare attraverso laboratori un
percorso che ha come scopo principale quello di acquisire la coordinazione
manuale, sviluppare la percezione sensoriale e soddisfare l’esigenza
esplorativa e di conoscenza. Il linguaggio tattile è la prima forma di
comunicazione del bambino, comporta il contatto con altri corpi e materie
ed è fonte di piacere per loro.

