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PROGETTO EDUCATIVO
Quest’anno abbiamo pensato di proporre un progeto che riguardasse il mondo degli animali, quindi
abbiamo scelto di partre dalla storia : “Giulio Coniglio e i suoi amici” (Nicoleta Costa – Emme edizioni).
Partendo dalla letura della storia in cui vengono presentat gli animali amici di Giulio Coniglio, verranno
stmolat i bambini in modo tale da creare l’ aspetatva di avere al Nido i suoi amici prefeerit.
Utlizzando la scatola magica, il “nostro personaggio”, costruito da noi educatrici con materiali naturali,
porterà i bambini alla scoperta di feoto, illustrazioni, atvità e giochi da feare insieme.
OBIETTIVI
Area comunicazione e linguaggio:
 individuare personaggi e ogget
 comprendere le immagini
 ripetere la letura di un’immagine
 arricchire il repertorio linguistco
Area corporeità:
 padronanza e autonomia motoria
 sperimentazione di materiali
 acquisizione di esperienze sensoriali (atraverso il tato, la vista, l’udito, l’olfeato ed il gusto)
Area identità e relazione:
 relazionare positvamente
 inventare situazioni
 collaborare con gli altri
 controllare emozioni e sentment
 rispetare il proprio turno
Area sensoriale percezione logica:
 sviluppare la manualità
 sperimentare atvità diverse
 discriminare feorme e dimensioni
 relazionare positvamente con le cose
 rafforzare la iducia nelle proprie capacità
Nella realizzazione del Progeto, si creeranno aspetatve di atesa/sorpresa; leggeremo la storia di “Giulio
Coniglio ed i suoi amici” e poi lasceremo delle schede plasticate a disposizione dei bambini che,
eventualmente vogliono “rileggere” da soli, la storia appena ascoltata.
Tute le setmane Giulio Coniglio ci presenterà uno dei suoi amici che uscirà a sorpresa dalla scatola
magica.
Quando si fearà l’atvità prevista nel progeto, Giulio Coniglio presenterà un suo amico ed ogni volta, in base
all’animale, si fearanno delle atvità speciiche alla scoperta del nuovo personaggio:






PECORA (si realizzerà un cartonato con collage di cotone);
MAIALE (si fearanno travasi con bucce di feruta e realizzeremo il maialino con la tecnica della
pitura);
CANARINI (realizzazione con mais fearina di polenta e travasi con quest materiali);
MUCCA ( creazione del cartonato e travasi con late e panna montata);
TOPO(coloreremo l’amico topo e andremo al mercato a comprare il suo alimento prefeerito:IL
FORMAGGIO!!)
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LUMACA (usciremo alla ricerca di piccole lumache e le realizzeremo con pongo o pasta di sale);
OCA (andremo a trovarle presso l’Agrizoo di Bra e le realizzeremo con colla e zucchero);
VOLPE (verrà riprodota con collage di ili di lana);
TARTARUGA(verranno a trovarci diretamente al Nido così potremo esplorarle, dar loro la pappa
che andremo a comprare dall’ortoferutcolo)

Questo progeto sarà accompagnato dall’ascolto di suoni e versi degli animali e da canzoncine inerent ai
nostri piccoli nuovi Amici.
Tut i bimbi del nido, parteciperanno al progeto di “Giulio Coniglio” ma in modo differente in base alle
feasce d’età.
I più piccoli, divisi in gruppet, esploreranno i materiali atraverso cui i più grandi realizzeranno i cartonat e
le varie rafgurazioni dei personaggi del Libro.
Faranno quindi esperiment con travasi di svariat materiali (cotone, mais, fearine, bucce di feruta, lana, carta
di vario genere, late, acqua, ecc) e parteciperanno alla letura della storia animata ed alla presentazione
degli animali atraverso la scatola magica.
Oltre a tuto questo, fearemo le varie atvità di routne indicate nella carta dei servizi, sempre suddivisi in
base alla feascia d’età, ed inoltre verranno proposte atvità a tema in concomitanza con le varie feestvità
(Halloween, Natale, Pasqua, Carnevale…).
Al termine dell’anno scolastco i bimbi che proseguiranno il loro percorso alla scuola materna porteranno a
casa ciò che hanno realizzato durante questa esperienza, mentre i più piccoli, arricchit da esplorazioni ed
esperienze svariate, contnueranno l’anno successivo la loro avventura, alla scoperta….

