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I primi giorni insieme

Nei primi pomeriggi passati 
insieme abbiamo proposto 
giochi di condivisione per 
poi passare a quelli di 
squadra...

… “l'esigenza” di formare 
delle squadre ci ha dato la 
possibilità di creare i due 
gruppi di lavoro.



  

Alla squadra serve un nome...

“ Maestra noi siamo 
gattini”

questa risposta impulsiva 
data da uno dei bambini è 
stata accolta non solo dai 
“compagni di squadra”, ma 
anche dall'altro gruppo che 
ha deciso che non potevano 
essere che “cagnolini” 



  

Una storia per l'identità del gruppo e non solo...

Decisi i nomi dei due gruppi 
abbiamo proposto questa 
storia che parla di:

CONVIVENZA
CONFLITTO
COLLABORAZIONE

AMICIZIA



  

COLLABORAZIONE

I due gruppi hanno 
preparato il materiale per 
poter costruire la casa di 
CANE e GATTO e poi 
tutti assieme l'hanno 
realizzata. 



  

IL MIO CORPO SI MUOVE ...

...COME UN CAGNOLINO

...COME UN GATTINO



  

“LA STORIA IN UNA SCATOLA”

Abbiamo proposto ai bambini 
di ricreare gli ambienti e gli 
elementi della storia creando 
così una “scatola gioco” .

Le attività proposte per la 
realizzazione e i giochi 
costruiti avevano come 
obiettivo lo STIMOLO delle 
abilità “FINE-MOTORIE”

 



  

IL PROGETTO

● Cosa serve per fare una 
casa?

● Cosa c'è nelle nostre casa?

Domande-riflessione che 
permettono ai bambini di 
allenare il pensiero. 

 Prima di fare PENSO 

Prima di realizzare 
PROGETTO



  

LA MOTRICITA' FINE

Le abilità motorie fini 
permettono l'utilizzo efficace 
delle mani (in particolare). 
Questo consente ai bambini 
di essere indipendenti in 
molte azioni della vita 
quotidiana. Ma lo sviluppo e 
il miglioramento della 
motricità fine risulta 
fondamentale anche per i 
benefici agli aspetti cognitivi 
collegati.



  

 LE ATTIVITA'



  

 LE ATTIVITA'



  

“La mano è lo strumento espressivo dell'umana 
intelligenza: essa è l’organo della mente... La mano è il 
mezzo che ha reso possibile all'umana intelligenza di 
esprimersi ed alla civiltà di proseguire nella sua opera. 
Nella prima infanzia la mano aiuta lo sviluppo 
dell’intelligenza e nell’uomo maturo essa è lo strumento 
che ne controlla il destino sulla terra.”

        M. Montessori. 1870-1952

Maestra Chiara Maestra Marzia
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