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Proposta per laboratorio di inglese
a cura di Paolo Colombo
Obiettivi e modalità
Il corso si prefigge di offrire ai bambini un primo incontro con la lingua inglese.
Gli strumenti attraverso cui tale incontro avviene non possono essere quelli di una lezione con regole e grammatica.
Si farà ricorso prima di tutto al teatro, con la sua capacità di raccontare storie, di rapire, di tirare a sé gli spettatori; il
bambino guarda e non importa se non capisce le parole che sente, perché tanto il loro significato prende vita davanti
ai suoi occhi in forma di figure colorate, di oggetti, di personaggi. Anche un libro illustrato o un cartone animato
raccontano una storia senza bisogno di parole, perché la mostrano, non la dicono: intanto però quelle parole
vengono ascoltate, si depositano, in un attimo ci si fa l’orecchio. Ascoltare è il primo passo verso una lingua
straniera. È importante che il suono ci diventi familiare, che in noi si faccia largo l’idea che si possa dire “cane” anche
in un modo diverso, senza che per questo smetta di abbaiare o sbavare. L’insegnante parla in entrambe le lingue,
sostituendo gradatamente la lingua madre con una nuova, sconosciuta musica. Un altro modo di ascoltare è
muoversi. Mettersi in viaggio. Fare passare la conoscenza anche attraverso i piedi o i gomiti, oltre che da occhi e
orecchie. Il teatro permette di agire le parole, prima quelle consuete dell’italiano e poi quelle straniere, che non
sono più solo suoni, ma gesti e giochi. E poi bisogna imparare a dirle, quelle parole nuove che si sono sedimentate da
qualche parte nel corpo. Si possono ascoltare e cantare canzoni, perché sia la melodia e non il significato a
imprimere nella memoria ciò che si è imparato.
Strumenti didattici
– Libri, attinti da una sceltissima biblioteca di libri per l’infanzia, di ogni tipo (illustrati, animati, pop-up, interattivi),
dai grandi classici alle ultime uscite; il libro illustrato è senz’altro lo strumento principe del corso, in media ne
vengono presentati più di due a incontro, più di cinquanta in un laboratorio di durata annuale.
– Animazioni teatrali con oggetti, piccoli teatrini, burattini. Tra gli altri:
- due guanti, uno giallo e uno blu, inscenano il burrascoso incontro tra Mr. Blue e Mr. Yellow;
- un teatro tutto di carta che si sfoglia come un grande libro;
- un coccodrillo arrivato dall’India col sogno di fare il parrucchiere;
- Rowlf, il cane di Paolo, di razza inglese, che è un gran mangione e a volte fa indigestione;
– Canzoni: i Beatles (ovviamente), ninne nanne e rime per bambini, canzoni originali composte appositamente e
accompagnate dal vivo con chitarra, ukulele, armonica a bocca, tamburino. Ad occuparsi del lato musicale del

laboratorio sarà George. Chi è George? È il fratello gemello di Paolo. Sono gemelli omozigoti, identici in tutto tranne
che in pochi particolari del tutto insignificanti, come per esempio la nazionalità e la lingua parlata.
– Laboratori di costruzione di maschere, costumi, piccole figure. A seconda della durata del corso, ci si può
addentrare nella costruzione di figure e mascheramenti sempre più complessi, fino alla messa a punto di veri e
propri English Robots in grado di eseguire a comando alcuni semplici comandi in inglese.
– Filmati e cartoni animati in lingua inglese, come le video-animazioni dei libri di Leo Lionni.
– Giochi e attività corporee. Come per esempio:
- imparare a trasformarsi da small a big e viceversa
- arrivare al fondo di un percorso nei colori inglesi
- avere il coraggio di entrare nel Transmogrifier, una complessa macchina costruita apposta per trasformare
le cose e farle diventare inglesi
- farsi ipnotizzare così da imparare l’inglese senza accorgersene
- travestirsi da inglesi e bere il thé in stile perfettamente britannico
Organizzazione
Il laboratorio si rivolge a 3 gruppi di ca. 10 bambini ciascuno nell’arco di un’ora e mezza per ogni incontro e si svolge
nel rispetto delle precauzioni sanitarie prescritte. Si cercherà il più possibile di sfruttare il giardino e di tenere gli
incontri all’aperto, oltre che per ragioni anti-covid, per farci aiutare dallo spazio naturale a trovare la giusta
dimensione di benessere, ascolto e piacere di stare insieme necessaria a ogni momento educativo. Gli incontri si
svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre e febbraio-maggio/giugno il mercoledì mattina, indicativamente dalle
9.45 alle 11.15.

Laboratorio teatrale
Scuola dell’Infanzia “Foscarini” di Cartabbia
Conduttrice: Lidia Rusconi
PRESENTAZIONE PROGETTO: UNA FAVOLA A TEATRO
Il laboratorio sarà strutturato partendo dalla narrazione di una favola animata ispirata all’albo illustrato “Sulla
collina” di Linda Sarah e Benji Davis.
Il laboratorio e gli incontri saranno articolati in due fasi: la prima dedicata alla narrazione della favola e la seconda al
gioco teatrale. Dopo il momento dedicato all’ascolto, i bambini saranno coinvolti in una serie di giochi/esercizi
pratici, volti a sviluppare creatività e immaginazione, prendere maggiore consapevolezza di sé, degli altri e dello
spazio che ci circonda; scoprire le potenzialità del proprio corpo come strumento di comunicazione e racconto;
lavorare sulla fiducia in sé stessi e nei confronti dei compagni e sulle proprie emozioni. Seguendo la regola del
“facciamo che…”, i bambini si cimentando nel gioco della finzione in maniera naturale e inconsapevole: si tuffano in
mondi inventati, ricoprono ruoli e “recitano parti”. Attraverso gli strumenti propri del teatro invece, la fantasia e la
creatività possono trovare una forma di espressione consapevole. Gioco e teatro si fondono in un’attività unica e
completa.
La storia
- Ciao! Mi chiamo Leonardo e abito sulla collina!
- Ciao! Il mio nome è Martina e la mia casa si trova proprio sulla cima della collina!
- Non ci sono bambini sulla collina!
- A parte me intendo!
- Mi piace un sacco rincorrere le farfalle!
- Io so fare le magie con gli oggetti!
- A me piace esplorare! Contare tutti i fiori gialli! Trovare le coccinelle nascoste tra i fili d’erba!

- Fare disegni con i sassi! E collane con i fiori!
- Trovare animali nascosti tra le nuvole… una volta ho visto perfino un cammello!
- Rotolare sull’erba…
- Leggere, cantare, ballare!
- Costruire barchette di carta!
- Costruire aerei di carta!
- Io posso fare un sacco di cose da sola!
- Io posso fare un sacco di cose da solo!
- Anche se a volte mi sento un po’ sola…
- Anche se ogni tanto vorrei un amico con cui giocare!
Così comincia la storia di Martina e Leonardo, due bambini che abitano sulla stessa collina, a pochi passi di
distanza l’uno dall’altra, senza saperlo! E non sanno nemmeno che presto diventeranno grandi amici!
Passo dopo passo conosceremo i due personaggi, ci immedesimeranno con loro, vivremo le loro avventure
e insieme risponderemo alle domande che Martina e Leonardo si pongono: cosa rende due bambini amici?
Cosa fanno due amici insieme? Cosa serve per far nascere
un’amicizia?
La risposta a tutte queste domande sarà: il gioco!
Quando due bambini giocano insieme costruiscono un legame, creano una relazione, in maniera inconsapevole
costruiscono una rete di regole, danno vita ad un’amicizia! Quindi durante questo laboratorio mi concentrerò sul
gioco: individuale, di coppia, e di gruppo. La maggior parte dei giochi
richiedono l’uso del corpo: pensiamo a 123 stella, nascondino, acchiapparella! E per questo ci concentreremo
sull’uso del corpo, sull’alternanza tra movimento e staticità, per mettere in scena giochi noti ma sotto forma teatrale
(rispettando la “regola teatrale del tre”, scoprendo insieme cosa rende divertente un gioco, imparando ad accettare
la proposta dell’altro).
Obiettivi.
Immedesimandosi nei personaggi protagonisti del racconto e vivendo le loro avventure, i bambini
potranno:
- usare corpo e voce in maniera nuova e consapevole;
- esplorare le proprie emozioni per poi rappresentarle con corpo e voce;
- lavorare e migliorare attenzione e concentrazione;
- imparare ad esprimersi liberamente all’interno di un contesto con regole chiare e precise;
- giocare con la propria immaginazione per creare situazioni diverse da quelle reali;
- costruire relazioni con i propri compagni.

PROGETTO EDUCATIVO a cura di Antea Franceschin:
IN VIAGGIO COL FOLLETTO E LA SUA VALIGIA DELLE MERAVIGLIE
DESTINATARI Scuole dell’infanzia, bambini dai 3 ai 5 anni.
DESCRIZIONE
Strumenti educativi:
- Valigia magica contenente oggetti e reperti naturali, sottoforma di oggetti dei personaggi di fiabe e racconti
- Lenti magiche per vedere il mondo con occhi e prospettive diverse. Le lenti saranno il pretesto per sviluppare nei
bambini lo spirito d’osservazione e la curiosità della scoperta e dell’avventura.
- Kamishibai: teatro itinerante
ROGETTO A PERCORSO ANNUALE
Modalità di realizzazione
Due ore la settimana (1 ora per gruppo da circa 15 bambini ciascuno) nel giorno di mercoledì mattina. Per un
totale di 24 incontri.
Periodo: nei mesi di ottobre novembre febbraio marzo aprile e maggio. Possibilità di spostare le date annullate per
maltempo all’estate.
Verranno predilette le attività outdoor, nell’idea di iniziare un vero e proprio viaggio di conoscenza ed esplorazione
che parte dal giardino e dal cortile della Scuola, per poi espandersi al nuovo fuori dai cancelli del plesso, e nei parchi
cittadini.

Nella stagione invernale si prediligeranno le attività indoor, propedeutiche alle uscite della stagione primaverile ed
estiva.
Ogni incontro sarà focalizzato sulla scoperta o riscoperta dell’ambiente naturale intorno a noi.
Gli abitanti che lo popolano, veri e fantastici, la microfauna del mondo degli insetti, le piante e le erbe selvatiche, i
profumi e gli odori che pervadono l’ambiente in base alle stagioni e alla meteorologia della giornata. I bambini
sperimenteranno con i loro sensi gli elementi della Natura, scopriranno quali passerotti vivono nel loro giardino e
quali animali selvatici lo visitano quando loro vanno a casa.
L’obiettivo ultimo è condurli inizialmente per mano verso il mondo della magia e della scoperta. Più il percorso si
allontanerà dal cortile noto, più i bambini verranno stimolati a fare i loro passi di scoperta da soli, armati di tutto
l’occorrente per un buon esploratore della Natura. Costruiremo lungo il percorso formativo una personale valigia di
viaggio, con dentro tutti gli strumenti necessari a scoprire il mondo con i propri occhi.
Ogni incontro è preceduto dal rituale del racconto/messa in gioco individuale con Orso Brullo e dell’acqua magica, un
modo per dare continuità ad ogni evento e per sottolineare l’importanza della ripetitività dei rituali per i piccoli. Ogni
incontro inizia o termina con la visione di un oggetto magico della Valigia delle meraviglie del Folletto, direttamente
collegato all’attività in oggetto all’incontro stesso.
PRIMA PARTE: 8 INCONTRI nei mesi di ottobre novembre
Introduzione, accoglienza e scoperta reciproca: il Folletto dei Parchi si presenterà ai bambini che saranno in cerchio
nella loro aula. Il Folletto porta sempre con sé Orso Brullo, il suo inseparabile compagno di avventure, un pupazzo
che permetterà alla Guida di conoscere i bambini al primo incontro. L’orso verrà fatto passare di mano in mano e
ogni bambino dovrà presentarsi e dire il suo nome al pupazzo.
Descrizione: il folletto spiegherà ai bambini il motivo della sua presenza, farà vedere loro la valigia magica e
comincerà a incuriosirli mostrandogli alcuni degli oggetti in essa contenuti. Racconterà loro che una delle tappe del
suo viaggio è proprio il giardino della loro scuola, perché gli hanno raccontato delle tante meraviglie in esso
contenute: farfalle variopinte, fiori dai mille profumi/ alberi secolari/ laghetti con anatre e oche/ frutti dalle forme
esotiche. E’ sicuro che col loro aiuto potrà ampliare la sua collezione di oggetti magici, chiederà loro quindi di
accompagnarlo in questa avventura.
Negli incontri seguenti: realizzazione della propria personale valigia delle meraviglie, realizzazione delle lenti magiche
per vedere la Natura con gli occhi della magia. Attività laboratoriale di costruzione delle lenti colorate che dovranno
utilizzare in uscita al Parco, per aiutare il folletto a vedere le cose da un’altra prospettiva, con occhi curiosi e attenti,
per scovare nella Natura le storie delle fiabe e dei cartoni.
Uscite nel cortile scolastico e nel giardino alla scoperta della Natura autunnale e invernale.
1. Accoglienza e introduzione (orso Brullo e acqua magica) – gioco di conoscenza (paracadute)
2. Valigia magica + attività laboratoriale per Kit Valigia personale
3. Lenti magiche
4. Valigia magica + lab manuale
5. Valigia magica copertina scatola magica
6. Kit dell’esploratore – lab binocolo
7. Outdoor: caccia al tesoro delle card memory a forma di foglia
8. Outdoor Arcobaleno autunnale foglie
SECONDA PARTE: 8 INCONTRI nei mesi di febbraio marzo
Il viaggio si fa più avventuroso, si cominceranno ad alternare uscite nel giardino della scuola con esplorazioni aperte
fuori dai confini noti del quartiere e dei parchi cittadini vicini.
Attività di scoperta della microfauna del suolo, del risveglio della Natura dal passaggio inverno-primavera. Verranno
stimolati i sensi attraverso attività incentrate sull’udito, sul tatto e sull’osservazione, ingredienti indispensabili ad un
buon folletto-esploratore della Natura.
Scopriamo insieme gli uccellini che popolano il vostro parco. Il folletto insegnerà ai bambini come riconoscere gli
uccellini e i passeri che popolano, invisibili ma ben udibili, la realtà del complesso scolastico e del quartiere. I bambini
impareranno ad ascoltare i rumori del cortile, a scoprire gli alberi preferiti dai passeriformi che lo abitano e i canti e i
colori di ognuno di loro.
1. Ripresa introduzione e accoglienza – gioco di conoscenza (paracadute) (ripetizione)
2. Valigia magica aggiunta di un elemento del kit
3. Indoor lab: palloncino bicarbonato
4. Indoor lab: medusa in bottiglia
5. Kamishibai Indoor + lab con chiocciola pongo/pasta di sale
6. Indoor udito: rumori della natura, foglie secche, sassolini, pioggia + Costruzione bastone della pioggia
7. Indoor passeriformi (udito) + Costruzione mangiatoia

8. Outdoor: calco foglie su carta con matite
TERZA PARTE: 8 INCONTRI nei mesi di aprile maggio
Il folletto accompagnerà i bambini lungo i sentieri del Parco, farà loro vedere gli alberi vecchi, spiegherà della loro
età e del concetto di ‘alberi secolari’. Racconterà di come i parchi cittadini sono casa per molti animali e per molte
specie di insetti e fiori. Ad ogni elemento che andranno a scoprire il folletto assocerà un oggetto contenuto nella
valigia magica, che resta il filo conduttore e legante di ogni attività. Lungo il cammino i bambini dovranno sviluppare
lo spirito d’osservazione (stimolato dall’uso delle lenti magiche) e dovranno raccogliere tutti gli oggetti naturali già a
terra su invito del folletto e in base a ciò che dovranno cercare: foglie, penne degli uccelli, ghiande, frutti. Ogni
elemento della natura diventerà pretesto per raccontare dei profondi legami che intercorrono tra oggetti naturali,
ecologia e scienza.
Il folletto concluderà il cammino ringraziando i suoi piccoli e preziosi aiutanti, invitandoli a continuare a creare anche
loro la loro personale valigia magica proprio iniziando con le cose che hanno scoperto (e raccolto!) durante l’anno,
insieme a tutte le bellezze della Natura che li circonda, a partire proprio dai parchi e dai giardini delle loro case e
città.
A conclusione del percorso, la scuola potrà scegliere se realizzare insieme una giornata finale di saluti, una gita fuori
porta, un evento aggiuntivo rispetto al progetto qui descritto
1. Indoor: animali + attività riso colorato e colla su schede animali
2. Indoor e Outdoor: farfalla e bruco (odori e sapori), piantumazione piante
3. Outdoor parco: suolo e ricerca attiva insetti
4. Outdoor parco: piante secolari ed erbario e frutti con pinzette (micro-mobilità)
5. Costruzione lanterna per uscita notturna (estate)
6. Outdoor: uscita serale con lanterne?
7. Outdoor: parco e laboratorio costruzione cappellino del folletto
8. Conclusione esperienza e regalo finale ai bimbi: cappellini del folletto magici
MATERIALI PER PROGETTO ANNUALE FOLLETTO DEI PARCHI
ASILO FOSCARINI
NB: I link sono puramente esemplificativi.
MATERIALE EX-NOVO
•
• Fogli in acetato colorato trasparente (carpette trasparenti vanno benissimo, l’importante è che siano
TRASPARENTi, che possano esser usate dai bimbi come maschere per vedere il mondo a colori)
•
• Spago
•
• Cordino elastico (da sartoria)
•
• Lente di ingrandimento personale
•
• Pinzette personali
•
• Contenitore per esplorazione (facoltativo) e/o forbici esploratore
•
• Mangime per uccellini (sacchetti di semi di girasole
•
• Spiedini (bastoncini)
•
• Semenze per piante aromatiche
•
• Terriccio
•
• Cancelleria varia (cartoncino colorato, forbici, scotch, colla, colori)
•
• Palloncini (medium)
•
• Candeline (lumini)
•
• Coloranti per alimenti
•
• Sacchetti di riso alimentare
•
• pongo
MATERIALE DI RICICLO
•
• Bastoncini da rami caduti
•
• Rotoli di carta igienica e scottex
•
• Scatole delle scarpe
•
• Bottigliette di plastica
•
• Riviste con immagini a colori

•
•

• Sacchetti del pane marroni
• Materiale per la pasta di sale

MATERIALE CHE PORTA LA GUIDA
•
• Valigia magica
•
• Kamishibai
•
• Card memory per giochi
•
• Paracadute colorato
•
• Bicarbonato
•
• Contenitori per attività suolo
•
• Cucchiaio
•
• Riviste con immagini a colori
•
• Regalo finale bambini

Progetto di Psicomotricità 2021
Matteo Ruzza
La psicomotricità è una disciplina che integra mente e corpo e che intende supportare i processi di sviluppo
dell’infanzia, valorizzando il bambino come essere di globalità, che manifesta e realizza sè stesso attraverso la
pienezza della propria azione nel mondo: nell’uso dello spazio e degli oggetti, nell’interazione con l’altro, nella
capacità di rappresentarsi attraverso il movimento, la parola, il gioco.
I laboratori di psicomotricità rispondono ai bisogni di miglioramento della qualità formativa delle realtà educative e
scolastiche, attraverso la promozione del benessere di bambini ed educatrici e basandosi su precisi principi
pedagogici e metodologici.
Il progetto di psicomotricità valorizza la dimensione dell’accoglienza, dell’ascolto, dell’attenzione all’altro e della
sospensione del giudizio.
La psicomotricità imprime un impulso e un’impronta particolare da un punto di vista teorico e metodologico al gioco
infantile, sia nei suoi versanti educativi che di cura. Il gioco diventa un obiettivo in sé: lo psicomotricista entra
fattivamente nel gioco dei bambini con tutte le conseguenze che ne caratterizzano nel concreto la specifica
professionalità. Il gioco, considerato nella sua spontaneità e autenticità, viene regolato dall’adulto che ne sostiene, a
livello individuale e di gruppo, i diversi passaggi: dal gioco senso-motorio al gioco costruttivo e a quello simbolico.
Alle educatrici verranno forniti strumenti di lettura delle situazioni di disagio difficili da comprendere e da gestire.
Lo psicomotricista
Cosa fa lo psicomotricista in ambito educativo-preventivo?
- Pensa e prepara il setting in funzione degli obiettivi definiti per il gruppo
- Accoglie, riconosce, “legittima” il desiderio di ogni bambino favorendone l’espressione
- Ricorda quello che dicono i bambini, ripete le loro parole, fornisce un ruolo di rispecchiamento
- Accompagna e sostiene: nei nuovi giochi, nelle nuove esperienze di sperimentazione di sé
- Crea occasioni per esprimere l’aggressività, quando ne rileva l’importanza, sa direzionarla e farla evolvere
- Sa rimandare ai bambini la percezione della propria forza, senza colpevolizzarli in alcun modo nei momenti di
difficoltà
- Presta attenzione ai giochi di ogni bambino per comprenderne e leggere il significato
- Dà uno spazio di gioco a ognuno: uno spazio di esistenza, uno spazio di espressione e di creazione
- Ha uno sguardo periferico, dal gruppo al singolo e viceversa, in modo da fornire l’integrazione dei diversi apporti
- Fa evolvere il gioco, l’azione del gruppo, attraverso nuovi stimoli e nuovi materiali

- Crea un contenitore sicuro per ogni gioco: uno spazio, un tempo, dei confini, delle regole
- Riconosce il singolo e il gruppo, dando loro rimandi quando vanno sostenuti in passaggi allo stesso tempo delicati e
importanti
- Rimanda al bambino la dimensione del gruppo: le regole, il senso del percorso in atto, il progetto comune che nel
gioco si va pian piano realizzando,
- Favorisce i processi di simbolizzazione e il passaggio alla rappresentazione grafica, gestisce il tempo e accompagna i
bambini verso la fine dei loro giochi.
Obiettivi generali dell’intervento psicomotorio educativo
Gli obiettivi generali che orienteranno le scelte metodologiche saranno i seguenti:
- Fornire ai bambini uno spazio di espressione, comunicazione, gioco, benessere relazionale
- Favorire la possibilità di vivere la relazione con gli altri e facilitare i processi di comunicazione
- Sviluppare il piacere di muoversi
- Favorire la decentrazione e l’apertura al pensiero operatorio,
- Favorire una pedagogia dell’ascolto e dell’accoglienza corporea
- Sviluppare l’osservazione sui singoli bambini, fornendo uno screeening precoce per l’individuazione di situazioni di
deficit e/o disagio.
Gli obiettivi specifici saranno pensati e condivisi dopo l’osservazione del gruppo.
Modello organizzativo dell’attività psicomotoria
Gli incontri di psicomotricità saranno condotti dal Dott. Matteo Ruzza a cadenza
mono settimanale.
Durata dell’attività
Ogni incontro di gruppo avrà la durata di 40 minuti (3 gruppi ogni martedì mattina)
Attività di “retrobottega”
− 2(+) ore colloquio di restituzione con le educatrici in data da concordare.
− Colloqui individuali con i genitori (a richiesta delle famiglie o delle educatrici): in date e orari da concordare.

