"La magia del Natale"
Laboratori di Lettura, Manipolazione e Colore.
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere con una certa continuità ai
bambini, fin dalla nascità, abbia una positiva influenza sia dal punto di vista
relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si
sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità
di lettura). Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle
età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione.
La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che
ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in
contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce.
Far giocare i bambini con la pasta morbida ( già pronta oppure creata con ingredienti
naturali e alimentari), già a partire dai quattordici – diciotto mesi, è creativo e
utilissimo per lo sviluppo dell’attività motoria fine delle mani e delle dita: toccare,
schiacciare, appallottolare, premere, mescolare e spalmare, sono tutte attività che
permettono di attivare la sensorialità, l'esplorazione e la percezione di sé e del
mondo.
Attraverso la sperimentazione con il colore si offre una grossa opportunità
espressiva: prima per una ricerca e una percezzione dello spazio, poi come
espressione di emozioni, stati d'animo, vissuti personali.
Obbiettivi del progetto per i bambini:
• Stimolare l'abitudine all'ascolto ed aumentare i tempi di attenzione attraverso la
lettura ad alta voce
• Sperimentare la manipolazione con la pasta di sale
• Sperimentare i colori con le tempere
• Condivisione delle esperienze tra bambino - genitore e bambino - bambino
Obbiettivi del progetto per i genitori:
• sensibilizzare i genitori alla lettura ad alta voce ai propri bambini.
• Incentivare l'utilizzo del prestito di libri presso la biblioteca del "baule"
• Condivisione delle esperienze tra genitore - bambino e genitore - genitore

Svolgimento delle attività:
Dopo l'accoglienza dei bambini e i loro genitori nella sala lettura, si inizia con
la lettura di libretti, racconto di storie o filastrocche sotto l'albero di Natale.
Proseguiamo nel laboratorio dove viene proposta l'attività di manipolazione o con il
colore.
Si ritorna in sala lettura per concludere con canti e girotondo natalizio.
L'ultimo incontro si conclude con una piccola festa nella stanza del "Baule" dove
viene anche allestito il "Mercatino di Natale".
Inoltre, a ricordo dell' esperienza fatta, consegneremo un opuscolo contenente un
racconto, filastrocche e canzoni proposte nel percorso.
Materiali proposti:
Libretti con tema Natalizio
Scatola "Magica di Natale" preparata dalle educatrici
Pasta di sale: acqua, farina e sale
Attrezzi vari (mattarelli, spatole, stampini ecc...)
Tempere glitterate
Pennelli di varie musure
Calendario :
Giovedì 9, 16, 23, 30 Novembre
Giovedì 7,14
Dicembre
Orario:
1° gruppo:
2° gruppo:

16.00 – 17.00
17.15 – 18.15

Ogni gruppo è composto da un massimo di 6 bambini e 6 genitori.

