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All’inizio dell’anno educativo abbiamo pensato di far vivere un’esperienza di drammatizzazione
teatrale ai bambini grandi delle sezioni. Il fatto di accompagnare i bambini a teatro per partecipare
alla rappresentazione di “Storie Fruttuose” al teatro “Testoni” di Casalecchio di Reno ci ha offerto la
possibilità da un lato di creare un collegamento tra il territorio del nostro Comune con la realtà del
nostro nido, dall’altro ci ha suggerito l’idea di dar vita a un progetto più complessivo che
coinvolgesse i bambini di tutte le sezioni.
Abbiamo pensato di proporre una storia all’interno del nido che ha fatto da collante e sfondo a tutte
le attività. La storia è stata costruita dalle educatrici ed è ambientata in un bosco, che vuole
simboleggiare l’animo di ogni bambino in cui sono presenti sogni, desideri, anche paure, con cui
ognuno si deve confrontare per poter crescere.
Un’altra motivazione che ci ha spinte a formulare questo progetto è la volontà di lavorare in
intersezione, coinvolgendo tutte le fasce di età presenti. Il nostro scopo è quello di dare la possibilità
ai bambini di conoscersi, osservarsi e condividere le scoperte fatte durante le attività. Attraverso il
tema del bosco sono state formulate proposte ai bambini centrate sull’ambiente naturale, dando loro
la possibilità di esplorare e conoscere materiali diversi da quelli che sono comunemente utilizzati.

•
•
•
•

sviluppo dell’attenzione e della concentrazione nei momenti d’ascolto;
sviluppo della capacità di relazione e di socializzazione e dello spirito d’iniziativa;
scoperta e creazione di materiali ed oggetti utilizzati per rappresentare la storia;
manifestazione dell’espressività attraverso il gesto, la voce, i colori, gli oggetti, il suono, il
racconto, il movimento.

Fasi di lavoro

Drammatizzazione della storia “Il Bosco Incantato” con i genitori

In occasione dell’assemblea con le
famiglie è stato presentato il
progetto didattico. Per favorire il loro
coinvolgimento rispetto al lavoro
proposto ai bambini, le educatrici
hanno drammatizzato la storia “Il
Bosco Incantato”.

Drammatizzazione della storia “Il Bosco Incantato” con i bambini

Nel corso dell'anno la drammatizzazione è
stata proposta in diverse occasioni e in
diversi contesti, per rendere la storia
familiare e significativa per i bambini

Di cosa è fatto il bosco?

Abbiamo voluto dare la possibilità
ai bambini, specie delle sezioni
medi e piccoli, di manipolare la
terra con lo scopo di conoscere
l’elemento da cui nasce il bosco.

Per le sezioni grandi abbiamo anche
proposto l'invaso dei bulbi nei vasi.

“Storie Fruttuose” spettacolo teatrale

La partecipazione allo spettacolo ha
permesso ai bambini grandi di vivere
un'esperienza fuori dal contesto del
nido, all’interno di un vero teatro e di
sperimentare
altre
forme
di
drammatizzazione.

Costruzione del libro “Il Bosco Incantato” e lettura animata

I
personaggi
utilizzati
per
drammatizzare la storia sono stati
fotografati in modo da poter essere
utilizzati per la costruzione di un libro
da leggere con i bambini. Le foto dei
personaggi, già noti ai bambini,
hanno favorito il riconoscimento dei
passaggi della storia, anche se
narrata con modalità diverse

Creazione di biscotti con soggetti di animali

Le forme dei biscotti hanno permesso ai bambini di rievocare gli animali che vivono nel bosco.
Manipolare, assaggiare l'impasto, dare forma, cuocere e mangiare ha consentito ai bambini di
sperimentare in prima persona le varie fasi per la produzione dei biscotti ed avere la
soddisfazione di mangiare ciò che hanno creato

Pittura di sagome di alberi realizzate con il cartone

Le sagome sono state realizzate per la
festa conclusiva di fine anno. Lo scopo
è stato quello di rendere partecipi i
bambini al lavoro di preparazione della
drammatizzazione.

Drammatizzazione conclusiva a fine anno con i bambini e le loro famiglie

Con le sagome create con i bambini abbiamo
realizzato
la
scenografia
del
bosco
per
drammatizzare “Il Bosco Incantato” nel giardino del
nido, durante la festa di fine anno.

