
Laboratori 
Anno scolastico 2 0 1 7  -  2 0 1 8 :  

 
Laboratorio di Psicomotricità:  per la conoscenza di sé, del 

proprio schema corporeo e del mondo circostante attraverso il 

movimento, il gioco libero e strutturato, per far esprimere al 

bambino/a emozioni e sentimenti ed entrare in relazione con 

l’altro in modo positivo. Il laboratorio coinvolge i bambini di 3 – 4 - 5 

anni divisi in piccoli gruppi per fascia d’età. Inizia il mese di 

ottobre e termina a  fine maggio. 
 

Laboratorio Inglese: Il bambino, attraverso il gioco e 

l'attività strutturata, è messo nelle condizioni di 

accostarsi alla musicalità e al significato della lingua 

straniera secondo le medesime dinamiche con cui impara 

la lingua materna. L'approccio esclusivamente ludico è 

caratterizzato da autenticità linguistica e mira a 

promuovere partecipazione e creatività. Il laboratorio coinvolge i bambini di 3 – 4 - 5 

anni divisi in piccoli gruppi per fascia d’età. Inizia il mese di ottobre, per i bambini di 

4 – 5 anni, a gennaio per quelli di 3annie termina a  fine maggio. 

 

Laboratorio Informatica e multimedialità: si aiuteranno i 

bambini ad utilizzare lo strumento informatico (pc - Lim) 

mediante semplici  pratiche conoscenze di base  e giochi atti 

a sviluppare la coordinazione oculo-manuale. Il laboratorio 

coinvolge i bambini di 3 – 4 - 5 anni divisi in piccoli gruppi 

per fascia d’età. Inizia il mese di ottobre e termina a  fine maggio.  

 

Laboratorio grafico manipolativo: A questa età i bambini, per considerare 

un’esperienza interessante, hanno bisogno di toccare, 

giocare, manipolare, sperimentare. In questo laboratorio  

le attività che svolgeremo porteranno i bambini a 

sviluppare la propria fantasia venendo a contatto con 

materiali e strumenti differenti.  Il laboratorio coinvolge i 

bambini di 3 – 4 - 5 anni divisi in piccoli gruppi per 

fascia d’età. Inizia il mese di ottobre e termina a  fine 

maggio. 

 



Laboratorio Teatrale: prevede un percorso nel 

mondo del teatro attraverso giochi ed esercizi che 

permetteranno ai bambini di avere un approccio nella 

relazione di sé con lo spazio che li circonda e con gli 

altri che incontrano. Il filo conduttore sarà “La foresta 

incantata”. Il progetto è rivolto ai bambini di 4 – 5 

anni e prevede 5 incontri di un’ora per gruppo. Periodo 

pensato febbraio – marzo. 

 

Laboratorio musica: I suoni, la voce,il gesto sono mediatori della comunicazione tra 

il sé e l’altro Il canto, ad esempio, diventa un 

momento significativo e altamente socializzante 

perché mette in moto sentimenti ed emozioni 

gratificanti, in particolare nell’esperienza corale . 

Per i bambini di 3 – 4 - 5 anni Al venerdì e in altri 

momenti e giorni della settimana.  

Nei mesi di aprile e maggio, per i bambini di tutte 

tre le fasce d’età, verrà offerto il progetto “Music 

Play”incentrato su un percorso di formazione musicale integrativo e complementare 

all’attività educativa normalmente svolta a scuola. Attraverso un approccio ludico, i 

piccoli verranno introdotti alla comprensione del mondo sonoro con l’obiettivo di 

renderli capaci di esprimersi mediante il linguaggio musicale così come normalmente 

vengono educati a utilizzare il linguaggio verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


