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TITOLO DEL PROGETTO

“La scoperta di nuove sensazioni”
Per conoscere meglio bisogna toccare, manipolare, sentire sulla nostra pelle ciò che ci passa
davanti agli occhi ancora prima che passi tra le nostre mani.
Per questo, ai dodici bambini di un gruppo eterogeno abbiamo dato la possibilità di sperimentare,
divertendosi, i vari materiali proposti di volta in volta.
Con gruppetti di 4/6 bambini e due educatrici, per due volte alla settimana, la nostra aula
magicamente si è trasformata in un grande laboratorio.
Ogni volta i bambini hanno potuto trovare un materiale diverso come: verdure cotte/crude; pasta
cotta/cruda; acqua; farina bianca; farina gialla; legumi secchi; carta igienica; carta involucro delle
uova di Pasqua; colori a tempera; schiuma da barba.

Per tutto l’anno scolastico abbiamo toccato, schiacciato, strappato, srotolato, lanciato,
calpestato, sentito, annusato, guardato. Ci siamo sporcati!!! Abbiamo lasciato le nostre
tracce, soprattutto abbiamo fatto nostro il ricordo di sensazioni straordinarie date da consistenze
di ogni tipo.

________________________________________________________________________________
Comune di Codogno
- Servizi Prima Infanzia – Asilo Nido Mondobambino
Responsabile di Servizio e del Procedimento : dr.ssa Marcella Anna Incerti 0377-32583

Comune di Codogno - Segue da pagina precedente
_________________________________________________________________________________________

Scoprire che ogni materiale può lasciare una traccia; scoprire che con la farina si può far sparire un
oggetto o fare strade e montagne, travasare, riempire e svuotare contenitori (pieno – vuoto – pesante
– ecc.).
Con l’acqua scoprire le trasparenze e la magia di un suono; con la schiuma da barba coprirsi le
braccia e il viso.
In questi momenti di gioco ogni bambino ha trasmesso a noi educatrici e agli amici il piacere e la
vera soddisfazione di avere su di sé, sulle mani, sul viso, sul proprio corpo la diversità dei vari
materiali in totale libertà.

E’ stato bello vedere come i bambini impegnati in queste attività abbiano saputo esprimere la propria
personalità, senza limiti e nel rispetto dei loro tempi.

I bambini hanno detto:
Matteo, con in mano una gamba di sedano cotta: “Guarda la mia spada…!”.
Matilde, con la schiuma da barba: “Come il papà!”.
Matilde, buttando in alto la carta igienica: “Nevica……………………“
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