
  

18 marzo 2012

L'ABILITA' DI IMPARARE

  Un percorso di applicazione della ricerca "L'arte di educare"



  

COSA SIGNIFICA IMPARARE?

Storie, canti e filastrocche sul 
ciclo di apprendimento

Laboratorio: 
„Cinque papà per cinque abilità”

I cinque laboratori saranno
condotti in contemporanea sinergia.
Durante ogni laboratorio verrà
spiegata ed insegnata un’attività in
cui i conduttori sono abili ed
entusiasti di trasferirla ai bambini.

CONOSCERE LA TERRA con Valerio Fraccaro
- Manipolazione del terriccio per sentirne la consistenza, 
l’odore e vederne il colore;
- come è composta la terra;
- quali cose le fanno bene, quali cose vanno evitate.
- Conosciamo un animale utile alla terra: i lombrichi. 
- Scoperta di come si compone il bulbo di un fiore.
- Piantiamo i bulbi nelle fioriere.

IL GEOMETRA con Manuel Piccinin
- Impariamo ad utilizzare stecche, righelli, goniometro, compassi e 
altri strumenti.
- Impariamo come si disegnano le figure geometriche 

FALEGNAMERIA: COSTRUIAMO UNA SCALA A PIOLI con 
Giovanni Casco
Legno, chiodi, sega e martello: impariamo a costruire una scala.
Scopriamo il  mestiere del falegname!

IMPARIAMO A FARE I NODI MARINARI  
con Marcello Bonioli
Impariamo le giuste sequenze di azioni per realizzare i nodi 
marinari.

Programma



  

L'avventura di imparare
Tratto dal libro "Il ciclo di apprendimento" 

di Silvana Tiani Brunelli
a cura di Giorgia Zuanon

Il laboratorio si pone l'obiettivo di sviluppare un ottimo rapporto con 

l'esperienza di imparare.

Elementi di studio:

● Riconoscere il valore dell'apprendimento,

sentire in noi questo fine, 

"accenderlo" come nostro fine personale.

● Conoscere permette di vivere bene: 

possiamo così organizzare la vita in modo più utile a noi.



  

Assumere una posizione chiara verso la conoscenza:

- tento di comprendere e ricordare il più possibile.

- Accetto di non comprendere tutto.

- Accetto di non poter ricordare tutto.

- So che posso attingere a varie fonti  per ricordare.

- Accetto che c'è una conoscenza stabile e una conoscenza che evapora.



  

Il ciclo dell'apprendimento

1. Il punto di partenza è che il bambino non sa, non possiede una conoscenza 
oppure un'abilità.

2. Spiegare con l'intenzione che il bambino comprenda: dichiarare l'intenzione.

3. Sperimentare la nozione: tenere l'attenzione, per un certo tempo, sulla nozione 
affinchè il bambino la possa fare propria. L'ideale è dare, in questa fase un elemento 
creativo e libero. Il bambino riconosce questo tempo come suo.

4. Applicare la conoscenza: il bambino usa da solo l'informazione data dall'adulto e 
l'adulto conferma.

5. Verificare l'apprendimento: non è un giudizio sulla persona, serve al bambino per 
conquistare una conoscenza esatta.

6. Usare la nozione con certezza. Il bambino è consapevole di sapere in modo 
corretto.

7. Apprezzare e stimare il valore di aver conquistato la nozione.

8. Il punto di arrivo è che il bambino sa, possiede una conoscenza o un'abilità.



  

                                           
    Il nostro obiettivo è creare 

                                           più contesti dove il bambino
                                           possa usare ciò che ha imparato. 
                                           L'esperienza concreta 
                                           aiuta ad imparare ancora.

● Diversi modi di imparare:
● Il bambino apprende semplicemente osservando e 

imitando.
● Il bambino apprende attraverso la relazione, facendo 

insieme al suo educatore.
● Con l'inizio della scuola, il bambino ha bisogno di imparare 

con la sua volontà.



  

Quanto puoi imparare
Sulle note della canzone "Fra Martino".

Testo di Giovanni Casco.

É un cammino che facciamo,

pensa tu, pensa tu,
quanto puoi imparare,
quanto puoi imparare,

se lo vuoi, se lo vuoi.



  

Laboratorio
CONOSCERE LA TERRA di Valerio Fraccaro



  

Valerio ci ha parlato del valore della terra e dei doni che ci 
regala: i fiori, gli alberi, le verdure buone che poi 
mangiamo. La terra è anche la casa di tanti animaletti... 
ecco un lombrico!



  

Mettiamo con cura i bulbi di tulipano nella terra, fioriranno 
in primavera!

Innaffiamo ogni vaso con l'acqua.



  

Grazie alla nostra cura potranno crescere 
dei fiori coloratissimi!



  

Laboratorio
IL GEOMETRA di Manuel Piccinin



  

Manuel ci ha spiegato come usare squadre, 
compasso e goniometro. 

É bellissimo saper fare cerchi, quadrati e triangoli!



  

Laboratorio di falegnameria:
COSTRUIAMO UNA SCALA A PIOLI di Giovanni Casco

Per prima cosa ci servono 
le aste di legno!
...poi, sega, chiodi e 
martello.



  

Mi piace seguire le indicazioni di Giovanni! 
Ora anch'io posso fare!



  

Seguendo le indicazioni e imparando a usare gli strumenti 
abbiamo costruito la scala a pioli! 

La conoscenza e l'abilità ci fa salire in alto!



  

Laboratorio:
IMAPRIAMO A FARE I NODI MARINARI di Marcello Bonioli

Le vele di una barca si 
spiegano al vento e sono 
tenute salde grazie ai nodi 
marinari.

Impariamo a farli anche 
noi!  
Seguendo la giusta 
sequenza di azioni  
otteniamo un nodo saldo.



  

Marcello è molto bravo, spiega 
in modo esatto come fare e 
sento che ci tiene che io impari. 
Io sento che posso imparare!



  

Risultati condivisi:
Nicole sa allacciarsi le scarpe!

Grazie al laboratorio sui nodi marinari, 
NICOLE ha acquisito l'abilità di allacciarsi 

le scarpe da sola!

                                    Mamma Natascia
                                     24 ottobre 2012



  

Abbiamo imparato tantissimo dai nostri papà e li ringraziamo 
con una dolcissima sorpresa!



  

LABORATORIO SPECIALE di Gabriele e Gioele:
REALIZZAZIONE DI INVITI CREATIVI  per il prossimo 

appuntamento alla Terra dei Piccoli!!!
Siete tutti invitati...ciao!
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