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Progetto di lettura al Nido
“Il magico mondo delle storie”
Premessa
Il libro illustrato aiuta il bambino a conoscere ed esplorare il
mondo e può essere un mezzo interessante per parlare, anche
con il bambino piccolissimo, di molteplici situazioni ed eventi,
sui quali un discorso diretto sarebbe difficilissimo.
Ogni bambino ama sentirsi raccontare delle fiabe fin da
piccolissimo…
Al Nido il libro è, in un primo momento, un oggetto di gioco da
esplorare, toccare, aprire, chiudere, sfogliare, succhiare, ma
con il tempo diventa uno strumento necessario per imparare a
creare riflessioni e atmosfere fantastiche, e permette ai bambini
l’opportunità di dare significati.
La fiaba, d’altro canto, dà la possibilità al bambino di “costruire”
un ponte tra l’io e la realtà, tra l’io e gli altri, e ogni fiaba
contiene in sé valori educativi.
Da tale premessa è nata l’idea di predisporre per i bambini , un
Progetto di Lettura Animata condotto dalle educatrici che
trasporterà i bambini, attraverso la lettura di semplici storie
illustrate, in un mondo di fantasia e immaginazione.

Obiettivi del Progetto
- Rafforzare le capacità e i tempi di attenzione e ascolto
- Sviluppare e migliorare la capacità di linguaggio
- Stimolare la creatività e la capacità di espressione
- Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità
- Favorire lo sviluppo e la capacità di astrazione
- Vivere situazioni cognitivamente stimolanti
- Acquisire una progressiva consapevolezza del sé

Itinerario Metodologico
Il percorso continuerà per tutto l’anno scolastico.
Si predisporrà nell’atelier un angolo morbido, con tappeti,
cuscini e luce soffusa per permettere ai bambini di rilassarsi e
vivere in modo emotivamente positivo l’ascolto delle letture.
La lettura di libri illustrati diversi sarà proposta dalle educatrici
con cadenza quasi quotidiana, attraverso la lettura i bambini
saranno accompagnati ad immergersi sempre in nuove storie.
In seguito alla lettura si proporranno attività ludiche legate alla
storia ascoltata e si inviteranno i bambini ad esprimere le loro
emozioni.
Si documenteranno i vari momenti con fotografie e video per
permettere ai genitori di rivivere le storie proposte e vedere le
emozioni vissute dai loro bambini per poter condividere l’attività
anche a casa.

Destinatari
Tutti i bambini del Nido.

Tempi
I mesi di marzo e aprile

Documentazione
Il Progetto sarà documentato con fotografie, video ed elaborati

