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Nella scuola dell’infanzia il laboratorio in genere è un luogo di esperienza e di
apprendimento in cui il bambino, attraverso la dimensione ludica ed operativa,
rafforza il pensiero produttivo ed affronta situazioni problematiche esplorandole,
sperimentandole e ricostruendole in prima persona. Nel laboratorio creativo-
manipolativo le attività che si svolgono (manipolazione, pittura, costruzione ecc.)
sono particolarmente congeniali al bambino perché gli permettono di manifestare in
maniera originale e personale vissuti, sentimenti, idee. I bambini fanno esperienza e
conoscono il mondo che li circonda sperimentando tecniche espressive per
rappresentare e comunicare e per alimentare le dimensioni dell’immaginazione, della
fantasia e della creatività.

TRAGUARDI DI RIFERIMENTO CURRICOLO DI  ISTITUTO:

● Sperimenta diverse forme di espressione
● Utilizza tecniche espressive e creative
● Potenzia la capacità di attenzione
● Si esprime attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative
● Sviluppa interesse per l’ascolto della musica
● Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del

proprio corpo



● Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento e nella comunicazione espressiva

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO:
● Rappresentare graficamente se stessi
● Utilizzare, esplorare e manipolare oggetti e materiali vari
● Realizzare elaborati grafico-pittorici utilizzando tecniche diverse e materiali

diversi
● Collaborare alla realizzazione di un progetto comune
● Partecipare a giochi sonori
● Impegnarsi in semplici coreografie seguendo ritmi vari
● Realizzare ritmi seguendo percorsi grafici e motori
● Denominare i segmenti corporei su se stesso e sugli altri
● Usare il corpo come mezzo di espressione e di apprendimento
● Sperimentare schemi posturali
● Sperimentare la didattica outdoor
● Esplorare e interagire con l’ambiente circostante attraverso l’approccio

senso-percettivo e l’osservazione diretta
● Sperimentare e confrontare le caratteristiche dei 4 elementi naturale
● Sperimenta esperienze di manipolazione, assemblaggio e costruzioni

ATTIVITA’ SU:
● Emozioni e stati d’animo
● Narrazioni
● Esperienze
● Il colore
● Le immagini
● I materiali
● Le mescolanze
● Le tecniche espressive
● Imitazione
● Il corpo umano
● Il ritmo
● Percorsi motori
● I 4 elementi naturali
● La qualità e le caratteristiche degli elementi naturali




