AUTUNNO
Usciamo in giardino per scoprirne le caratteristiche
Nel giardino della scuola, che rappresenta un laboratorio, uno spazio didattico
aperto alla scoperta della realtà naturale, vogliamo condurre i bambini ad
effettuare esperienze ed osservazioni per cogliere elementi di novità e di
significato stagionale, attraverso le proprie percezioni ed emozioni.

L’albero dell’autunno

Frutta di stagione

L’uso delle forbici, favorisce lo sviluppo sotto diversi punti di vista:
– rafforzamento dei muscoli della mano, fondamentale per imparare poi a scrivere, oltre
che per diverse azioni quotidiane, come lavarsi i denti, impugnare e maneggiare
correttamente le posate, etc.;
– allenamento della motricità fine (capacità di controllare i movimenti delle dita e della
mano), anche questa basilare per favorire il successivo apprendimento della scrittura;
– miglioramento della coordinazione oculo-manuale, necessaria per svolgere
pressoché qualsiasi attività quotidiana (portare il cibo alla bocca, vestirsi e svestirsi,
versarsi dell’acqua, etc);
– miglioramento della coordinazione bilaterale. Le mani, infatti, svolgono azioni diverse
(una tiene il foglio e lo muove, l’altra taglia). Anche questa abilità è alla base di molte
delle azioni che compiamo quotidianamente.
Lo sviluppo di tali abilità porta anche, di conseguenza, ad una maggiore autonomia del
bambino nel gestire se stesso, il suo corpo e le sue attività.

Concludiamo il progetto con la lettura dell’omino della pioggia

In circle time è stata letta la storia “L’omino della pioggia” di Gianni Rodari con le
illustrazioni di Nicoletta Costa, una storia molto semplice e con poche sequenze.

I bambini in seguito si sostituiscono a turno all’insegnante e raccontano la storia
con l’aiuto delle immagini e i personaggi. Dopo che tutti hanno rivestito questo
ruolo si parla insieme dei personaggi: chi sono, come sono, cosa dicono, cosa fanno
e perché, che qualità possiedono e come si comportano.

L’attività laboratoriale si è conclusa con una rappresentazione grafico-pittoriche della
storia attraverso l’utilizzo di varie tecniche (pittura, taglio e incolla, matite colorate).

