PROPOSTA SETTIMANALE DELLA CLASSE: ARANCIONE
dal 11/05/2020 Al 16/05/2020
TITOLO: FIABA MOTORIA: NEL BOSCO COI TRE PORCELLINI
OBIETTIVI SUDDIVISI PER ETÀ’
3 ANNI: attraverso questa fiaba motoria i bambini avranno la possibilità di ascoltare e comprendere la
fiaba e di riprodurre semplici movimenti su imitazione.
4 ANNI: i bambini potranno
 muoversi spontaneamente e con destrezza nello spazio, provare piacere nel movimento,
rafforzando gli schemi corporei di base.
 muoversi in modo più consapevole e disinvolto.
 identificarsi in alcuni personaggi della fiaba
 Utilizzare la gestualità e la forza del proprio corpo attraverso il gioco
 Affinare una buona coordinazione oculo-manuale e capacità grosso-motorie
5 ANNI: Attraverso l'attività di gioco proposta il bambino potrà:
 Muoversi nello spazio in base ad azioni, comandi, suoni, rumori e musica
 identificarsi in alcuni personaggi della fiaba. conoscere e padroneggiare il proprio
corpo, avendo consapevolezza delle proprie possibilità motorie, comunicative ed
espressive.
 compiere azioni mimiche
 affinare una buona coordinazione oculo manuale e capacità di motricità fine.
COMMENTO/NOTE/SUGGERIMENTI/SPIEGAZIONE
Durante la videochiamata proporremo a tutti i bambini l'ascolto di una fiaba sonora. Mentre un'insegnante
racconterà la storia l'altra mimerà i movimenti inerenti alla storia stessa. i bambini saranno invitati a
partecipare all'azione motoria drammatizzando tutta la fiaba insieme all'insegnante da imitare. Alla fine
dell'esperienza oltre ad una semplice rielaborazione della storia inviteremo i bambini a fare delle semplici
attività durante la settimana:
PER TUTTI I BAMBINI: verrà inviato un filmato con la storia interamente animata per dare la possibilità a
tutti di ripetere l'esperienza fatta in videochiamata.
PER I BAMBINI DI 3 ANNI: viene proposta una semplice scheda da colorare inerente la storia dei tre
porcellini

PER I BAMBINI DI 4 ANNI: viene proposta una scheda più complessa da colorare inerente la storia dei tre
porcellini. i bambini dovranno colorare con i colori rispettivi alle immagini e indicare la strada giusta
percorsa dagli stessi.
PER I BAMBINI DI 5 ANNI: viene proposta una scheda da colorare, ritagliare e riordinare secondo la
sequenza logica della storia.
Potranno inoltre disegnare il proprio corpo in movimento ricordando un momento della storia raccontata.
Tutti i bambini che lo desiderano potranno inviarci foto o video delle attività svolte.

buon divertimento a tutti !!!!

un abbraccio grande Mary ed Erika

