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Il progetto “Tra il dire e il fare : il Bruco racconta-storie” nasce dopo un periodo di osservazione
del gruppo dei bambini della sezione grandi che ha evidenziato che i bambini sono attratti dalla
lettura, dimostrando grande capacità di attenzione e di coinvolgimento.
Inoltre anche le attività di manipolazione suscitano grande interesse. Potersi sporcare, impastare,
modificare, agire, sono aspetti attraverso i quali i bambini conoscono il mondo che li circonda.
Abbiamo riflettuto su come coniugare, in un percorso più strutturato, i diversi interessi emersi in
questo periodo e pensato di proporre letture che richiamassero la natura e gli animali, attraverso
cui arrivare poi al “fare” dell'orto.
Questo tipo di percorso, articolato tra “il dire e il fare”, consente a tutto il gruppo dei bambini di
vivere un'esperienza che coinvolga i loro sensi in questa fase di crescita.
L' ascolto di storie, brevi, ma significative, favorisce lo sviluppo cognitivo e linguistico, soprattutto
se in seguito alla lettura si lascia lo spazio per commentare, raccontare a propria volta, sfogliare il
libro.
Poter fare al nido è altrettanto importante. L'idea di creare un orto odoroso ci è sembrata
interessante per “coinvolgere” vista, olfatto, udito, tatto e gusto e stimolare così lo sviluppo psicomotorio.

Obiettivi:







Sviluppo cognitivo e linguistico
sviluppo della motricità fine
socializzazione
apprendimento e costruzione di competenze
spinta verso l'autonomia
apprendimento di regole

Momenti significativi del progetto

Con l'aiuto della collaboratrice Susi è stato realizzato un pupazzo a forma di bruco, poiché in
sezione è già presente un allestimento con tale forma per ricordare i compleanni.
Il Bruco ha sin da subito incuriosito i bambini. Esso non ha solo il ruolo di attrarre, ma è colui che
porta all'asilo le proposte.
Attraverso l'uso di un oggetto riconoscibile e “speciale”, utilizzato come compagno delle attività
proposte, si agevola il riconoscimento del momento-progetto. Esso stimola i bambini verso la
curiosità e la sorpresa, elementi estremamente importanti per l'attenzione e il coinvolgimento.

La
collaboratrice
realizza il “Bruco”.

Un giorno compare il Bruco in posti inusuali, con sé porta il libro della settimana.

Susi

Per tre settimane la lettura è avvenuta dopo il momento di routine della frutta. L'animazione del
libro è stata a cura dell'educatrice che ha avuto il compito di leggere la storia e di coinvolgere i
bambini nel riconoscimento di essa, stimolandone la partecipazione.

Primo libro: “La paperina e il fiore rosa”
di Stefano Bordiglioni

Secondo libro: “Il lupo mangiafrutta”
di Laura Marcora

Terzo libro: “Guglielmo e Marta”
Di Petr Horacek

Il Bruco ha avuto
lettura.

un “posto speciale” in sezione e il ruolo di introdurre le nuove proposte di

Il percorso si è concluso con una lettura speciale condotta dalle operatrici della Biblioteca “C.
Pavese”, attiva sul territorio di Casalecchio di Reno nell'ambito del progetto Nati per Leggere.

Quarto libro: “Piccolo re dei fiori”
Di Kveta Pacovska

Nella seconda fase del progetto il Bruco si è presentato con un sacchetto di terra. La terra è stata
travasata, toccata, scavata e anche pestata.
Per consentire a tutti i bambini di sperimentare questo elemento primario, l'attività di
manipolazione è stata condotta a piccoli gruppi di 4-5 bambini, che un po' per volta e anche in
diverse giornate, hanno avuto la possibilità di familiarizzare con essa.

La settimana successiva il Bruco ha portato delle piantine aromatiche e i profumi e le foglie
diverse sono stati il filo conduttore di questa fase.
Le piante sono poi state travasate nella terra in un angolo riparato del nostro giardino.
Nei giorni successivi i bambini, insieme all'educatrice e a piccoli gruppi, hanno avuto il compito di
annaffiare la terra.

Dopo questo percorso è stata prevista la creazione di un contenitore per le essenze del giardino
odoroso da regalare ai bambini a fine anno.
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