
Scuola dell’infanzia statale Sabin 

Attività alternativa anno scolastico 2019/2020 

 

STARE BENE INSIEME: 

GIOCARE, SPERIMENTARE, TOCCARE. 

 

Motivazioni. 

Nella scuola dell’infanzia il laboratorio in genere è un luogo di esperienza e di 

apprendimento in cui il bambino, attraverso la dimensione ludica ed 

operativa, rafforza il pensiero produttivo ed affronta situazioni problematiche 

esplorandole e ricostruendole in prima persona. Nel laboratorio creativo-

manipolativo le attività che si svolgono (manipolazione, pittura, grafismo, 

costruzione…) sono particolarmente congeniali ai bambini perché permettono 

loro di manifestare in maniera personale e originale vissuti, sentimenti, idee. 

I bambini fanno esperienza e conoscono il mondo che li circonda 

apprendendo tecniche espressive sia per rappresentare e comunicare, sia 

per alimentare le dimensioni dell’immaginazione, della fantasia e della 

creatività. 

Attraverso, poi, l’ascolto di brevi racconti illustrati, la musica, la rielaborazione 

attraverso materiali diversi si implementano la comprensione e la produzione 

linguistica. 

Si darà molto spazio all’esperienza vissuta perchè possa essere piacevole e 

partecipata, in modo da valorizzare la crescita personale e l’esperienza dello 

stare bene insieme e che non sia necessariamente legata ad una produzione 

finale. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Il se’ e l’altro: 

- rafforzare la vita di relazione tra bambini e l’adulto di riferimento. 



Fruizione e produzione di messaggi: 

- saper manipolare materiali vari; 

- sperimentare tecniche diverse; 

- usare colori e materiali con la possibilità di pasticciare per meglio 

conoscere; 

- ritagliare, strappare, appallottolare, piegare, incollare; 

Corpo, movimento e salute: 

- saper usare gli attrezzi di laboratorio con sicurezza; 

- sviluppare la motricità fine della mano. 

Discorsi e le parole: 

- esprimersi correttamente; 

- saper spiegare i propri elaborati; 

- ascoltare brevi racconti illustrati; 

- comprendere i racconti; 

- ascolto di musica tranquilla, utilizzata come sottofondo per alcune 

attività. 

Materiali:  

farina gialla, pasta sale, granaglie, carta da giornale, carta velina, pasta per 

far collane, tempere. 

Verifica: 

osservazione dei bambini nello svolgimento delle varie esperienze e 

tabulazione semplice. 

  


