
IMPARIAMO, CI DIVERTIAMO E SCOPRIAMO ENTRANDO NEL MAGICO MONDO DELLE FIABE.

Progetto  rivolto al gruppo mezzani

Motivazioni

Arrivati al traguardo dell'essere diventato un "mezzano", il bambino soddisfa il proprio orgoglio nell'essere  
più  grande  di  altri  ma  non  ha  ancora  raggiunto  la  capacità  di  concentrazione  e  cooperazione  che  
contraddistingue i bambini dell’ultimo anno di scuola.

Il  bambino  di  oggi  vive  in  una  società  dove  i  media  ed  i  mezzi  di  comunicazione  hanno  assunto  
un'importanza  rilevante,  questo  è  sicuramente  un  utile  strumento  di  conoscenza  ma  è  fondamentale  
tenere vivi nel bambino anche sentimenti di stupore, fantasia e creatività.

Nasce così  l‘idea di  questo laboratorio  che,  partendo da attività teatrali  e  dal  racconto di  fiabe,  vuole  
aiutare il bambino a liberare i suoi sentimenti, le sue emozioni e superare piccole frustrazioni cercando di 
aiutarlo a gestirle.

Il bambino entrerà a far parte di un percorso dinamico, ludico e creativo che lo stimolerà a crescere ed 
elaborare i propri mezzi espressivi, riuscendo a vedersi come individuo unico ed irripetibile in una realtà in  
relazione con gli "altri".

L'espressione teatrale, attraverso giochi di ruolo e l'uso del corpo e della voce, è il  filo conduttore per  
elaborare  e  sviluppare  tematiche  didattico-espressive  e  comunicative,  sviluppando  cosi  la  capacità  di 
raccontarsi.

Partendo dalla conoscenza del corpo, il bambino affinerà i gesti, conoscerà il mondo, scoprirà proprietà e  
qualità degli oggetti in relazione allo spazio che li circonda, imparerà a riflettere e gestire esperienze ed  
emozioni incanalandole e rielaborandole con diversi criteri e modalità.

 

Obiettivi

 Imparare ad ascoltare piccole fiabe

 Scoprire che ci sono vari modi di "raccontare" le fiabe

 Conoscere il proprio corpo e prendere consapevolezza delle sue parti sapendole nominare

 Utilizzare il corpo per esprimere emozioni

 Capacità di gestire lo spazio che ci circonda

 Sviluppare la creatività sia a livello manipolativo che espressivo-motorio

 Cercare di gestire/modulare la propria voce 

 Provare ad esternare emozioni con l'uso del colore (pittura espressiva)

 Raggiungere una maggiore consapevolezza di sé aumentando l’autostima

 Imparare a raggruppare/ordinare oggetti per forma, colore e dimensione

 Riconoscere proprietà diverse agli oggetti (i.e. lungo – corto, alto-basso…)

 Acquisire le basi di concetti topologici (sopra -sotto, alto-basso, lungo-corto...)



Attività

Il progetto si svolgerà in classe ed in salone:

 Verranno raccontate fiabe attraverso l'uso di marionette, cartonati, letture e piccoli video

 Proveremo a drammatizzare alcune fiabe passando da spettatori a protagonisti delle stesse

 Partendo dal racconto di Pinocchio si porterà il bambino all’osservazione del proprio corpo

 Faremo giochi di classificazione e simbolici tra cui una caccia al tesoro finalizzata a ricreare la figura 
umana

 Utilizzeremo materiale strutturato quale pongo, pitture, pasta di sale… per consolidare e verificare 
l’interiorizzazione dei concetti trattati

 Attraverso semplici schede si apprenderanno i primi concetti topologici

 Giocando con le figure geometriche cercheremo di imparare le più semplici

 Con l‘aiuto dei compagni e la fantasia proveremo a creare una fiaba

 Faremo lavori di ritaglio ed incollo.

Materiali

 Teatrino con marionette, piccoli cartonati, foulard, teli, abiti di scena, stoffe, semplice materiale per  
coreografie

 Giochi da tavolo, carta, cartoncino, tempera, acquerelli,  pongo, pasta di sale, forbici, colla, lana,  
blocchi logici, tappi, pennarelli, pastelli a cera, colori a dita, farina, bottoni….

Destinatari

Questo laboratorio è stato studiato partendo dall’osservazione dei bimbi promossi quest’anno nel gruppo 
dei mezzani.  La proposta è volta a raggiungere in modo ludico ed allegro, le abilità che il bambino dovrà  
acquisire  per  prepararsi  al  progetto  che  gli  verrà  proposto  l‘ultimo  anno,  quando dovrà  interiorizzare  
concetti logico–matematici e scientifici oltre che linguistici e grafici, indispensabili per un sereno passaggio  
alla scuola primaria.

Tempi 

Il laboratorio si svolgerà tre volte a settimana in classe gialla ed in salone a partire dal mese di ottobre a  
fine maggio.

Conduttore del laboratorio 

Cattani Sarah, titolare classe gialla.
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