tà

Partecipanti

ü

Durata

Obiettivi

VALORI ETICI
ü

AREA DI
SVILUPPO

Attività

Materiali

0-3
ü

ü

Nessun limite
SOCIO-EMOZIONALE

FISICA

COGNITIVA

CREATIVITÀ:
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L’obiettivo di questo modulo è:
Creatività:
•
stimolare l’immaginazione dei bambini, attraverso un gioco di imitazione che li aiuti a
riﬂettere su una storia;
Il bruco birichino
•
rinforzare la loro autostima e favorire la loro creatività, espressa attraverso la danza
20-45 minuti
delle farfalle;
•
sviluppare le loro capacità motorie, grazie al disegno delle farfalle.
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• rinforzare la loro autostima e favorire la loro creatività, espressa attraverso la danza
delle farfalle; • Figura di un bruco da colorare
• Alcuni ﬁgure di farfalla da colorare (il numero
• sviluppare le loro capacità motorie, grazie al disegno delle farfalle.
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• Figura di un bruco da colorare
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• Matite colorate
• Musica

• Matite colorate
• Musica

1. Dovete precedentemente aver preparato la figura del bruco e stampato alcuni m
di farfalla.

1. Dovete precedentemente aver preparato la ﬁgura del bruco e stampato alcuni modellidi farfalla.
2. Prima di iniziare l’attività, i bambini si siedono per terra. Aspettate che si sia instaurata
un’atmosfera calma e serena e quindi mettete il disegno del bruco sul pavimento o incollatelo
sulla lavagna.
3. Invitate i bambini a ripetere ciò che viene loro detto.
4. Pronunciate le parole (“bruco” e “farfalla”) e allo stesso tempo puntate il dito sull’immagine.
Quindi iniziate il racconto:
“Un giorno un bruco si arrampica su un albero.” (muovete l’indice verso l’alto per simulare
l’arrampicata di un bruco e invita i bambini a imitare il movimento).
“Ora il bruco si ferma e guarda me, e poi guarda te...” (smettete di muovere il dito e puntate il dito
prima sul vostro viso e poi verso i bambini; dite ai bambini di imitare questo movimento). “Porto
il bruco con me e lo metto in una piccola scatola.” (prendete questo bruco immaginario da un
tronco d’albero, mettetelo nella vostra mano e chiudetela a pugno; i bambini vi imitano).
“Non scappare!” (dite di no con il dito; i bambini imitano il movimento).
“Ora, guardo nella mia mano per vedere come sta... ma aspetta, dove sei? Il bruco non c’è
più!” (girate il palmo della mano vuoto e fate una faccia sorpresa; allo stesso tempo girate
la mano vuota verso l’alto e verso il basso; i bambini fanno lo stesso).
5. Invitate tutti i bambini a colorare le proprie farfalle usando il foglio che hanno ricevuto.
6. I bambini possono scegliere da soli i colori con cui vogliono dipingere le loro farfalle.
7. Quando tutti hanno ﬁnito di colorare la propria farfalla, potete far loro ascoltare della musica e
invitate i bambini a giocare e a ballare la danza delle farfalle.
Questa attività è stata ispirata da un esempio presente nel manuale dei valori etici per i bambini
in età prescolare. Progetto Erasmus+ http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf.

