PROGETTO EDUCATIVO ANNO SCOLASTICO 2010/11

Scuola dell’ Infanzia Parrocchiale San Domenico
Via C.P. Taverna n.6 – 20050 Canonica di Triuggio – Tel.0362.997127 – P.I. 00985860964
maternacanonica@tiscali.it - www.infanziasandomenico.it
Pagina 1 di 6

Tutto il mondo dentro
al libro.
Progetto per la scuola materna per la costruzione di una
favola di libri tridimensionali per la narrazione animata.

Realizzato in collaborazione con

NINISIL-STUDIO

di Silvana Ninivaggi

Via Marcantonio Dal Re 16 - MILANO 20156 Tel. 02-324915 e-mail: ninisil@libero.it sito web: www.ninisil.it
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PRESENTAZIONE E FINALITÀ
L’obiettivo conclusivo del progetto è quello realizzare dei libri
illustrati e animati.
accompagnando i bambini sia nell’aspetto del contenuto e del
significato che in quello dell’espressione artistica manuale –creativa.
Lo scopo è quella di sollecitare il bambino all’uso di più linguaggi, per
raccontare e raccontarsi, attraverso la parola accompagnate dalle
immagini contenute nelle pagine del libro realizzato insieme.
Il primo approccio alle pagine del libro illustrato è quello della
scoperta e possibilità di invenzione e di gioco. Il libro contiene tutto ciò
che attraverso un percorso inventivo per stimolare la fantasia si
sintetizza con la creazione di una favola.
La favola sarà animata e raccontata dentro pagine abitate da personaggi
con cui giocare, dialogare, e poi muovere, toccare, spostare, un libro
quindi interattivo che diventerà teatro, gioco, magia.
Il progetto è costituito da un percorso di formazione con le insegnanti
perché possano acquisire le competenze tecniche che permettano
l’autonomia nella realizzazione di un laboratorio sul libro con i bambini e
da un percorso formativo per l’invenzione del racconto.
Attraverso l’apprendimento di semplici tecniche per l’uso
tridimensionale della carta,verranno scoperti i tagli principali.
Aprendo ciascuna pagina “salteranno” fuori colori, personaggi o
paesaggi,così da rendere il libro pop-up, quasi un teatrino, per animare la
favola.
Per quanto riguarda l’aspetto del testo della favola, il tema verrà
scelto e elaborato dai bambini imparando la “fantastica” come dice
Rodari che è “ l’arte di inventare “.
Il processo di costruzione del racconto sarà guidato da un’esperta che
porterà i bambini , non a vivere tra le nuvole ma a districarsi tra le cose
del mondo, ad apprezzare i lati positivi, a distinguere tra il “qui ed ora”;
sempre sorridendo, giocando e dando sfogo alla fervida immaginazione.
Col supporto iniziale dell’adulto, si procederà alla realizzazione di minilibri personali, per poi procedere alla costruzione dei “ libri giganti
“come opera conclusiva del percorso sulla favola.
Verrà proposto un intervento tenuto da un’attrice/animatrice col
compito di trasformare il semplice racconto in una narrazione animata
che coinvolge i bambini.
Il percorso si concluderà con una mostra con fotografie e disegni, che
esplica il percorso didattico che ha condotto alla realizzazione del
libro e il racconto animato dei vari libri realizzati dai gruppi.
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OBIETTIVI:
•

Avvicinare il bambino all’elaborazione di concetti di
sequenza logica attraverso giochi.

•

Sviluppare le capacità logiche e creative
Sviluppare la capacità di lettura ed interpretazioni
delle immagini.

•

Individuare i diversi linguaggi espressivi attraverso la
composizione e scomposizione della favola.

•

Sviluppare la creatività dei bambini a partire dalla
lettura della favola.

•

Avvicinare il bambino alla lettura
attraverso il concetto di “libro”.

•

Sviluppo delle capacità manuali espressive come il
taglio, incollaggio, e uso del colore
•

per

immagini

Passaggio dall’espressione bidimensionale a quella
tridimensionale attraverso la tecnica dei pop –up per la
costruzione del libro

PROGRAMMA:
Il percorso sarà suddiviso in 2 fasi .
La prima fase è quella della formazione con le insegnanti perché
possano acquisire le competenze tecniche che permettano l’autonomia
per la realizzazione di un laboratorio sul libro con i bambini.
Attraverso l’apprendimento di semplici tecniche per l’uso
tridimensionale della carta, le insegnanti saranno condotte poco per
volta alla scoperta dei tagli principali .
Programma della formazione:
N. 3 incontri di formazione per la costruzione del libro pop-up:

primo incontro:
-

visione di libri pop-up di vario genere

-

laboratorio per la sperimentazione delle tecniche di apertura dei
pop up a 90°

Secondo incontro:
-

laboratorio per le altre tecniche di apertura dei pop up a 180°

Terzo incontro:
-

laboratorio per la costruzione di modelli di libri gioco e preparazione
per progetto per la propria scuola
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INTERVENT0 DI FORMAZIONE per l’elaborazione della favola.
Lunedì 6 settembre per le insegnanti della Scuola S. Domenico
Intervento con i bambini:
Lunedì 18 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 Gruppo 1+2
Scuola S. Domenico – Canonica

2 ore

Con i bimbi: “Giochiamo con la fantasia”
Lunedì 18 ottobre dalle 13.30 alle 15.30 Gruppo 3+4
Scuola S. Domenico – Canonica

2 ore

Con i bimbi: “Giochiamo con la fantasia”
Lunedì 8 novembre dalle 10.00 alle 12.00 Gruppo 1
Scuola S. Domenico – Canonica

2 ore

Con i bimbi: “Costruiamo la favola”
Lunedì 8 novembre dalle 13.30 alle 15.30 Gruppo 2
Scuola S. Domenico – Canonica

2 ore

Con i bimbi: “Costruiamo la favola”
Martedì 9 novembre dalle 10.00 alle 12.00 Gruppo 3
Scuola S. Domenico – Canonica

2 ore

Con i bimbi: “Costruiamo la favola”
Martedì 9 novembre dalle 13.30 alle 15.30 Gruppo 4
Scuola S. Domenico – Canonica

2 ore

Con i bimbi: “Costruiamo la favola”

N. 3 INTERVENTI DI FORMAZIONE Laboratorio pop-up e costruzione
libro
Per le insegnanti della Scuola S. Domenico
Primo incontro: mercoledì 21 luglio 2010
- visione di libri pop-up di vario genere
Laboratorio per la sperimentazione delle tecniche di apertura dei
pop up a 90°
- secondo incontro: martedì 14 settembre 2010
- laboratorio per le altre tecniche di apertura dei pop up a 180°
Terzo incontro: data da stabilire.
- preparazione delle pagine di base per la costruzione dei libri da
completare con i bambini.
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2 fase: PREVENTIVO PER INTERVENTI CON I BAMBINI –costruzione
del libro:
Interventi di esperto o di un collaboratore- assistente per la
costruzione del libro animato.
N. 20 interventi di 2 ore ciascuno da distribuire per ciascun gruppo di
bambini:
Gruppo 1 di 3 anni, gruppo 2 di 4 anni, gruppo 3 di 4 anni, gruppo 4 di
5 anni)
n. 1 interventi di animatrice-attrice per gruppo 1+2 e gruppo 3+4
N. 1 intervento finale
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