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ANNO SCOLASTICO 2014 2015
TITOLO DEL PROGETTO
“LA PIGIATURA DELL’UVA”
MOTIVAZIONE:
Con questa attività vogliamo dare al bambino la possibilità di manipolare, di conoscere, di procurarsi
divertimento e di provare piacere nel “fare”. Il bambino scopre la realtà mediante l’esperienza
diretta, impara a gestire se stesso e a relazionarsi con gli altri.

A CHI È RIVOLTO:
È un’attività rivolta ai bambini dai 16 ai 18 mesi in su poiché, di solito, è in questa fascia di età che si
nota un interessamento al gioco, all’esperienza e alla scoperta di cose nuove.
OBIETTIVI:
Sviluppa le competenze cognitive
Sviluppa il gusto (assaggiamo l’uva)
Affina la percezione tattile
Esplora con le mani e i piedini
Scopre cosa sanno fare le mani e i piedini
Riconosce il frutto abbinato al colore
Condivide l’esperienza con altri bambini e l’adulto (le educatrici)
Sviluppa la fiducia e l’autostima nelle proprie capacità
Sviluppa la fantasia e la relazione
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SPAZIO:
Predisporre uno spazio accogliente nel bagno pensato per i bambini, dove collocare una vasca
rotonda a forma di tartaruga, da riempire di grappoli d’uva.
La scelta dell’ambiente del bagno è per avere ravvicinati i lavandini che agevolano anche il nostro
lavoro; inoltre, il colore verde dell’ambiente, rilassa e crea serenità.
STRUMENTI:
La grande vasca dove mettere l’uva sgranata nella cassetta e tutti i pacchetti contenenti i grappoli
portati da casa.

TEMPI:
Attività da realizzare nella stagione autunnale (mese di Ottobre), mese della vendemmia e della
pigiatura dell’uva.
MODALITÀ:
Coinvolgiamo i bambini dando loro la possibilità di osservare e conoscere il frutto, toccandolo ed
assaggiandolo prima dell’esperienza della pigiatura. Prepariamo insieme a loro la vasca tutti piena
d’uva, poi ci prepariamo a piedi nudi con i calzoncini arrotolati, maniche della maglia “fatte
all’indietro”. e via che si gioca!
È importante rispettare il bambino nei suoi modi e nei suoi tempi: ognuno si manifesta e si approccia
all’esperienza quando lo desidera. C’è chi preferisce osservare, chi manipolare, chi non vuole
sporcarsi e c’è anche chi manifesta gioia e piacere nel “fare” e nel divertirsi.
Alla fine è stato un importante momento di condivisione e l’esperienza che hanno vissuto i bambini
li ha riempiti di gioia e curiosità.
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