
DOPO SCUOLA … IN PRIMA CLASSE! 

 

 

 

 

 

 

ORIGAMI PER BAMBINI 

[Usare una citazione significativa del 

documento per attirare l'attenzione del 

lettore o usare questo spazio per 

enfatizzare un punto chiave. Per 

posizionare questa casella di testo in un 

punto qualsiasi della pagina, è sufficiente 

trascinarla.] 

 

GIOCHI DI SOCIETA’ 

ESPERIMENTI 

 

I giochi di società, oltre ad essere divertentissime occasioni 

per passare il tempo insieme, danno al bambino la possibilità di 

esprimersi ed ingegnarsi al meglio.  

L’aspetto ludico dei giochi consente di coniugare diversi aspetti 

quali: conoscenze, abilità, pazienza, la giusta tensione al 

risultato e la possibilità di stabilire autonomamente strategie 

diverse per raggiungere l’obiettivo. 

Alla fine dell’anno scolastico organizzeremo con i bambini ed 

i genitori una divertente tombolata!  

 

GLI ORIGAMI SONO IMPORTANTI PERCHÉ AIUTANO AD ACCRESCERE DOTI DI MANUALITÀ E PAZIENZA 

NEI BAMBINI. PROTAGONISTA DI QUESTA ARTE È LA MANUALITÀ FINE, ELEMENTO IMPRESCINDIBILE 

PER LA CRESCITA DEI BAMBINI CHE acquisiscono poco alla volta la propria indipendenza. Il bambino, attraverso 

questi compiti, allena le sue dita ad affinare doti di precisione e pazienza implementando, inoltre, il coordinamento 

occhio-mano, supportando così anche il suo intelletto, che come diceva Maria Montessori, passa prima di tutto dalle 

sue mani. E’ infine un ottimo allenamento che consente di esercitare la propria concentrazione.  

Creeremo una valigetta dove verranno custoditi tutti gli origami realizzati dal bambino, che poi potrà portare a casa 

al termine del corso. Alla fine dell’anno il bambino sceglierà quale origami realizzare con mamma e papà e 

lavoreremo tutti insieme! 



 

 

 

 

 

 
ESPERIMENTI: PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO 

“Raccontami e io dimenticherò, insegnami e potrei 

ricordare, coinvolgimi ed io imparerò". Con queste parole 

Benjamin Franklin racchiuse il significato 

dell'apprendimento oggi conosciuto in tutto il mondo e 

sempre di più utilizzato nelle scuole e nei centri 

educativi attraverso i giochi di scienze. 

Gli esperimenti sono delle attività emozionanti che da 

sempre catturano l'attenzione di grandi e piccoli. La 

scienza e i vari meccanismi che regolano la natura ed il 

mondo possono essere facilmente appresi proprio grazie 

agli esperimenti, il modo perfetto per capire la realtà 

che ci circonda e che è visibile ai nostri occhi. 

Attraverso queste attività i bambini sono gli stessi 

attori del processo di apprendimento: elaborano ipotesi, 

identificano le conseguenze, cercano informazioni 

aggiuntive e capiscono a fondo i meccanismi che regolano 

la realtà. 

E’ stato  dimostrato che, grazie agli esperimenti, i 

bambini sviluppano maggiore curiosità per tutto ciò che è 

conosciuto ed affrontano  i problemi con maggiore 

entusiasmo, recepiscono informazioni e nozioni in modo 

attivo, ponendo maggiore attenzione alla spiegazione di 

un determinato fenomeno, ascoltando le idee altrui nel 

rispetto delle opinioni di tutti.  

La scienza aiuta i bambini a sviluppare correttamente 

quello che è il loro pensiero critico e ad osservare e a 

ragionare su quello che vedono. 

Alla fine dell'anno faremo uno spettacolo dove ogni 

bambino si esibirà davanti ai genitori con un 

esperimento a propria scelta!  

 



 

 

 

 

ARTE 

E 

CREATIVITA’ 

 

L'arte, nelle sue forme più varie, coinvolge tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze cognitive, 

sociali, emozionali e multisensoriali. Durante la crescita dell'individuo essa continua ad influenzare lo sviluppo del 

cervello, le abilità, la creatività e l'autostima, favorendo inoltre l'interazione con il mondo esterno e fornendo 

tutta una serie di abilità che agevolano l'espressione di sé e la comunicazione. 

Dal punto di vista cognitivo, le arti insegnano ai bambini: 

- a sviluppare capacità di problem solving, a comprendere che i problemi possono avere più di una soluzione e che 

ogni domanda può avere più di una risposta; 

- ad elaborare una prospettiva multipla: durante il processo artistico la mente del bambino viene coinvolta in un 

processo di scoperta del "come" e del “perché". Il bambino, quando si trova alle prese con un'idea artistica, 

analizza le varie possibilità e lavora attraverso il cambiamento;  a pensare "con" e "attraverso" i materiali, 

rendendolo consapevole del fatto che attraverso i mezzi ed i materiali più svariati è possibile trasformare le 

idee in realtà. 

Dal punto di vista emotivo l’arte incoraggia l’autoespressione, consente di sviluppare le proprie capacità 

comunicative e permette di mettersi alla prova in situazioni nuove e di sperimentare il più ampio spettro di 

sensazioni possibili. 

Dal punto di vista dello sviluppo sociale le arti insegnano ad elaborare opinioni sulle relazioni "qualitative" e non 

solo "quantitative". Favoriscono le competenze socio-emozionali e la consapevolezza dell’unicità di ciascun 

individuo favorendo quindi l’integrazione di ciò che appare diverso. 

Infine aiuta a migliorare le abilità motorie del bambino, la propria manualità e la padronanza fisica sugli oggetti. 

 

Durante il percorso costruiremo una valigetta dove riporre tutte le opere d'arte. Ci saranno momenti di lavoro 

individuale e di gruppo. 

 

Alla fine dell'anno scolastico realizzeremo insieme ai bambini una galleria d'arte con le opere più belle di 

ogni bambino. I genitori saranno invitati ad ammirare le opere esposte. 

 

 

Verrà richiesto un contributo mensile per il materiale  


