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“Mettere il bambino in una situazione che gli permetta di vivere la propria espressività motoria
è una necessità, un bisogno che l’educazione scopre indispensabile a garantire il rispetto dei
legami esistenti tra pensiero emozionalmente vivo e il pensiero organizzato.”
(Nicolodi, 1992)

La prima fondamentale scoperta che il bambino fa è quella del corpo, attraverso un’attenta e
scrupolosa scoperta di sé, scoperta che comprende implicazioni motorie, emotive e relazionali
e che viene definita dialogo tonico.
Lo schema corporeo è la rappresentazione mentale del corpo e permette la localizzazione, la
discriminazione, il riconoscimento degli stimoli ed insieme la consapevolezza della posizione del
corpo o delle sue parti nello spazio.
Prima delle parole, la gestualità e le espressioni del viso, manifestano sentimenti e bisogni.
Per i bambini in età di nido, il corpo rappresenta lo strumento di comunicazione principale.
Prima delle parole, la gestualità e le espressioni del viso manifestano sentimenti e bisogni.
Riteniamo importante, in questo anno educativo, focalizzare l’attenzione sulle emozioni,
attraverso il corpo e le storie narrate, per aiutare i bambini ad esprimersi e ad aiutarli quando
si possono manifestare situazioni difficili e non.
Il piacere del movimento e del coinvolgimento emotivo pensiamo possa essere uno strumento
per dare fiducia e portare i bambini a voler sperimentare il piacere di cercare e trovare la
propria espressività fisica.
Abbiamo accompagnato i bambini alla scoperta di ciò che si può fare con il corpo, attraverso
l’ascolto di storie e la scoperta di emozioni da condividere insieme.
Le attività proposte stimolano esperienze motorie e corporee che determinano la costruzione di
una positiva immagine di sé.

Obiettivi:







Valorizzare l’uso del corpo come mezzo per facilitare la conoscenza emotiva
Favorire l’autonomia emotiva
Apprendere come canalizzare le proprie emozioni
Favorire la capacità di scelta: dare al bambino la possibilità di esprimere le sue
preferenze e i suoi bisogni
Avviarci alla scoperta del corpo e delle sue parti e le sue sensazioni
Usare ed esplorare la voce come strumento di conoscenza di noi stessi e del mondo
circostante

I laboratori

Laboratorio della carta
Nella
sala
di
psicomotricità
è
stato
predisposto il laboratorio della carta con vari
tipi di carta e cartone.
I bambini hanno usato liberamente i
materiali, con l’adulto presente in qualità di
osservatore e supervisore.

Laboratorio con bottiglie
L’attività è stata preparata nella stanza del
sonno. L’allestimento prevedeva una stanza
vuota con al centro un grande telo colorato
dove erano posizionate delle bottiglie vuote di
plastica.
L’obiettivo dell’attività era quello di far
sperimentare ai bambini esperienze sensoriali
diverse.

Laboratorio con la luce
L’attività è stata proposta nella stanza del
sonno, al buio, allestita con teli da
imbianchino e carta stagnola che scendevano
dal soffitto appesi a dei fili, e fonti luminose
colorate.
I bambini sono entrati in un’atmosfera di
ombra e luce. Le luci riflettevano sulla carta
stagnola e sui teli da imbianchino creando
un’atmosfera suggestiva.

Gioco euristico
In una zona delimitata e libera da distrazioni,
sono stati posizionati a terra diversi
contenitori di diverse grandezze e sacchi
contenenti oggetti raggruppati per tipo
(catene di metallo, anelle, cilindri di cartone,
palline da ping-pong, tappi di sughero).
I bambini hanno usato liberamente i
materiali.

Percorso motorio
L’attività è stata proposta nella stanza del
sonno.
Con
i lettini impilati si possono creare
percorsi motori a vari livelli d’altezza.
La presenza discreta dell’educatore ha
garantito la sicurezza dei bambini e la libertà
di sperimentare in autonomia.

Laboratorio con la terra
L’attività è stata proposta nella stanza del
sonno, allestita con teli e contenitori riempiti
di terra.
Ai bambini sono stati dati utensili quali:
setacci, imbuti, cucchiai e ciotole, così da
poter
travasare.
Su
suggerimento
dell’educatrice, alcuni bambini hanno scelto di
togliersi scarpe e calze per sperimentare una
nuova esperienza tattile.

Percorso con vari materiali
L’attività è stata proposta nella stanza del
sonno. Per l’occasione il pavimento è stato
ricoperto di carta. A disposizione dei bambini
sono stati posti sei contenitori, collocati
liberamente nella stanza, rispettivamente
contenenti: farina di mais, sale grosso, sale
fino, farina bianca, e pasta, uno è rimasto
vuoto volutamente.
I bambini, suddivisi in due gruppi di otto,
sono entrati scalzi nella stanza. Per stimolare
l’utilizzo del corpo, non sono stati dati
utensili.

Lettura e drammatizzazione

Libri ed emozioni
Lettura e drammatizzazione di libri sulle
emozioni:
Sorrisobello,
storia
inventata
dall’educatrice Federica, Mi sento così di Jana
Novotny Hunter, Che rabbia! di Mireille
D’Allancè, Lacrime che volano via di Sabine
De Greef.
Le attività si sono svolte nella sala di
psicomotricità, allestita per l’occorrenza con
tappeti e cuscini, e in giardino.
Ogni lettura è stata accompagnata da
un’attività specifica. In particolare, per la
narrazione della storia Sorrisobello, sono stati
utilizzati i burattini

Vola, uccellino!
Nella sezione piccoli è stato letto Vola,
uccellino! di Altan, che è stato
successivamente drammatizzato con l’utilizzo
di carta lucida e teli di stoffa colorati.

Che rabbia!
Mediante diverse attività le bambine e i
bambini sono stati accompagnati alla scoperta
delle proprie emozioni, anche quelle negative
come la “rabbia”, per imparare a conoscerle,
accettarle e trasformarle senza averne paura.
La lettura del libro Che rabbia! è stata
drammatizzata dalle educatrici attraverso la
modulazione della voce e la mimica facciale.
Successivamente i bambini hanno dipinto la
“scatola della rabbia” per riporci la loro nei
momenti di arrabbiatura.

Laboratorio con le famiglie

Le coccole
L’emozione della gioia è diventata occasione per un laboratorio con i genitori.
Le attività si sono svolte a piccoli gruppi di circa 8 bambini, per una durata di un’ora e trenta
minuti per ciascun incontro.
Lo spazio a disposizione è stata la sala di psicomotricità, all’occorrenza corredata di teli, palline
e cerchi.
Era presente una musica di sottofondo. Prima di entrare, l’educatrice ha spiegato ai genitori
come potevano utilizzare lo spazio da condividere con i loro figli.
Un piccolo angolo lettura è stato allestito nella sezione grandi, per permettere ai genitori di
conoscere e leggere ai propri bambini i libri del Nido che parlano di emozioni.
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