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INCONTRI



DAGLI INCONTRI NASCONO LEGAMI
I LEGAMI SONO COME FILI 

CHE INTRECCIANO RELAZIONI

LE RELAZIONI RESTANO NELLA NOSTRA MEMORIA 
 

E DIVENTANO PARTE DELLA NOSTRA IDENTITÀ 



ALBI ILLUSTRATI, 
RACCONTI, FAVOLE 
MUSICA 
ARTE 
NATURA E AMBIENTE 
CREATIVITÀ E BELLEZZA 
IO E GLI ALTRI 
NUOVE SCOPERTE ED 
ESPERIENZE

 INCONTRIAMICI



Ad  ognuno il suo 
tempo 

Ognuno con i suoi 
tempi



SCUOLA DELL’ INFANZIA 
MEDOLE

  

“I BAMBINI SI INCONTRANO  
SULLA SPIAGGIA  

DI MONDI SCONFINATI… 
I BAMBINI GIOCANO  

SULLA SPIAGGIA DEI MONDI.” 
                                          

(Tagore) 



REALIZZAZIONE DI LABORATORI LEGATI AI  CAMPI DI ESPERIENZA E ALLA 
PLURALITA’ DEI LINGUAGGI:  

il sé e l’altro

il corpo e il movimento

immagini, suoni e colori


i discorsi e le parole

la conoscenza del mondo


LA STANZA IMMERSIVA: 
allestimento di uno spazio nel quale i bambini e le bambine entrino con il corpo e con la mente, 
rimanendo avvolti e catturati da esperienze sensoriali, simboliche e narrative con l’uso di materiali 
naturali ed evocativi, anche ispirandoci ad albi illustrati. Utilizzo anche di strumenti multimediali e di 
realtà virtuale e digitale


IL FILO DEL GIOCO SECONDO LA PEDAGOGIA DI MARIO LODI: 
partire dai bambini e dalle bambine per creare apprendimenti, per dare valore alla loro creatività, per 
poter esprimere se stessi, per dare voce ai diritti di tutti e di ciascuno








Ogni incontro è unico e contiene 
un po’ di magia…

Attraverso gli incontri tutti noi 
cresciamo, scegliamo, cambiamo 
e diventiamo le persone che 
siamo.

Gli incontr i p iù preziosi e 
costruttivi sono quelli con le altre 
persone ma anche quelli con gli 
animali, con l’ambiente naturale, 
con gli oggetti, con l’arte, con 
tu t to c iò che c i c i rconda 
costituiscono esperienze che ci 
formano e ci fanno crescere.

Permettere ai bambini di fare 
incontri con gli altri e con il 
mondo intorno in modo aperto e 
creativo consentirà loro di avere 
un piccolo bagaglio di esperienze 

positive che andrà a contribuire 
alla costruzione di quella base 
sicura dalla quale poi potranno 
spiccare il volo.


- L’idea è quella di lavorare lungo 
due direzioni: 
Su l l ’ i ncont ro con l ’a l t ro , 
partendo da tutti gli amici che 
incontrano a scuola, scoprendoli 
e conoscendoli meglio attraverso 
giochi e attività mirate.

S u l l ’ i n c o n t ro c o n l ’ a r t e , 
partendo dalle immagini di opere 
d’arte per scoprire ciò che ai 
bambini piace e li emoziona ed 
arrivare alle loro produzioni 
personali che potranno prendere 
la forma di una mostra realizzata 
a loro misura.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
RODARI


