
  

PREMESSA 

 

" RACCONTAMI ED IO DIMENTICHERO'.... INSEGNAMI E 

POTREI RICORDARE... COINVOLGIMI E IO IMPARERO' “ 

 

I bambini sono portati ad esprimere con immaginazione e 

creativita' le loro emozioni e i loro pensieri.Sono attivi,amano 

costruire , giocare,comunicare e fin dalla nascita 

intraprendono una ricerca di senso che li sollecita ad 

indagare la realta'.La voce,i gesti,i suoni,la muscia,la 

manipolazione e le esperienze grafico pittoriche aiutano i 

bambini ad esprimersi.I colori nella vita dei bambini,come in 

quella degli adulti sono una forma di linguaggio,sono la voce 

delle nostre emozioni e dei nostri stati d'animo.Disegnando e 

colorando impareranno a rappresentare la realta' e a 

liberare la fantasia. 

Tutte le cose hanno una forma :gli alberi, le case, gli aerei 

che sfrecciano nel cielo. 



Ci sono razzi fatti a triangolo,autotreni a forma di 

rettangolo. Ci sono forme semplici, come il cerchio e il 

quadrato;ci sono forme che si indovinano subito e altre che ci 

si mette un po' a riconoscerle.  

Tutto ciò che ci circonda nasconde un forma: basta solo 

guardare con un po' di attenzione! 

Attraverso il corpo umano il bambino sviluppa la propria 

autonomia , significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

provare soddisfazione nel fare da sé . 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo 

fin dalla nascita come strumento di conoscenza di sé nel 

mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: 

cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di 

benessere e di equilibrio psico-fisico. 

Il bambino è costantemente immerso in una realtà fatta di 

svariati stimoli sensoriali (visivi, uditivi, tattili, olfattivi, 

gustativi).E’ perciò necessario abituare il bambino a 

riconoscere e discriminare i vari stimoli, ed aiutarlo a farne 

un buon uso, creando stimolanti esperienze didattiche. 



Allenarsi a percepire li aiuta ad accrescere la propria 

capacità di concentrazione e a chiedersi il perché delle cose e 

non dare nulla per scontato… 

La vita è simile ad un viaggio dove intendiamo far scoprire ai 

bambini i propri talenti e inserirli in una dinamica di 

domanda, di ricerca, di scoperta e di stupore.Nella gioiosa 

esperienza del gruppo e dell'amicizia tutto diventerà più 

facile e appassionante.L'acquisizione dei concetti topologici è 

fondamentale per l'apprendimento poiché permette 

l'orientamento spaziale , la consapevolezza della posizione che 

ognuno occupa nello spazio.Il bambino impara a conoscere il 

mondo che lo circonda , tramite l'educazione stradale 

’acquisisce  comportamenti adeguati e sicuri per la strada. 

 

 

 


