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Laboratorio

scientifico- esplorativo

PICCOLE MARMOTTE
“Le nostre prime esplorazioni sono la materia prima della nostra
intelligenza.”
Bruce Chatwin
Insegnante referente: Cristina Leontini

GRUPPI:
Il laboratorio è rivolto al gruppo dei granchietti (4/5 anni).
TEMPI:
Ottobre - Novembre
Gennaio - Febbraio

Marzo - Maggio
CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE:
La conoscenza del mondo

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
• Il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre quantità.
• Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

PREMESSA:

I bambini sin dalla più tenera età manifestano curiosità e interesse a tutto ciò che li
circonda; vogliono esplorare e conoscere. Attraverso l’utilizzo di libri conosceranno,
faranno domande e cercheranno risposte. Scopriranno i cambiamenti naturali
dell’autunno, le tane, il letargo, impareranno piccoli termini scientifici.

I °LIBRO
“L’AUTUNNO”

Attraverso il libro i bambini conosceranno, scopriranno i cambiamenti climatici, i
colori delle foglie, le loro caratteristiche e le trasformazioni tipiche della stagione.
Materiali:
foglie di varie dimensioni e forme, immagini, cartoncini, forbici, fogli di varie
dimensioni, lente d’ingrandimento e microscopio.

II° LIBRO
“LE CASE DEGLI ANIMALI”

Con questo libro conosceremo il significato della parola “letargo”, perché gli animali
vanno in letargo, le diverse tane di ciascun animale.

In questo modo si vedranno anche le differenze: grande/piccolo, stretto/largo,
lungo/corto.
Materiali:
cartone, cartoncini, foglie e materiale di recupero.

III°LIBRO

“IL PICCOLO SEME”

I bambini scopriranno la meraviglia della terra, cosa c’è sotto i nostri piedi, come un
piccolo seme cresce e diventa un fiore/una pianticella.
Verrà toccato il fenomeno dell’acqua e del sole.
Materiali:

terra, semi, sassi.

IV°LIBRO
“IL BOSCO”

Attraverso questo libro entreremo nel magico mondo del bosco, i suoi abitanti: gli

animali, gli insetti, la vegetazione, e molto altro
Materiali:
sassi, ghiande, rametti, pigne immagini, foto dei suoi abitanti.

V°LIBRO
“STORIA DI UN FIOCCO DI NEVE”

Con il libro entreremo nella stagione invernale. Noteremo e scopriremo le differenze,

i cambiamenti di temperatura, gli abiti e il colore del sole.
Materiali:
carta velina, carta argentata, polistirolo, cartoncini di vario genere, farina e sale.

