
 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANT’ANNA 

 Abbiamo ripreso le attività scolastiche da qualche giorno e prosegue l’esplorazione che 

riguarda le possibilità e le ingegnosità delle mani. Ogni  giorno è nuova scoperta! Sono veramente 

un qualcosa di prezioso di cui siamo dotati come esseri umani o meglio come persone, per fare, 

comunicare, esprimere, produrre suoni, stupire e tanto altro ancora. 

 Nel corso della prima Unità Didattica” intitolata “Le mani costruiscono” i bambini hanno 

esplorato un po’ il mondo dell’artigianato, di quei mestieri attraverso i quali si realizzano dei pro-

dotti principalmente utili per la vita. Si sono immedesimati nel giardiniere, che un bambino ha de-

finito l’esperto della terra dimostrando di aver messo a fuoco la sua peculiare abilità, che interra 

semi e bulbi sia per scopi decorativi,  quindi per ammirare degli splendidi fiori, e sia per coltivare il 

grano, la vite, gli alberi da frutta e tante verdure, così che il giardino può essere anche un orto. 

 L’indagine sull’origine dell’argilla, materiale trattato e modellato dal vasaio, ha portato 

l’attenzione del bambino sullo straordinario mondo delle rocce e dei minerali, che i fenomeni 

dell’erosione trasformano nel corso dei millenni dando origine a diversi tipi di terre che manipola-

te possono trasformarsi  sia in argilla che in ceramica e porcellana. La manipolazione dell’argilla ha 

fatto scoprire l’importanza dell’abilità delle mani ma anche la necessità di  strumenti come il tor-

nio e il forno per ottenere vasellame di varia forma sia per scopi utili che per scopi decorativi. 

 Quante capacità ha poi il sarto! Taglia secondo un modello, cuce, attacca bottoni e paillet-

tes, trasforma un taglio di stoffa in un vestito, una borsa, una camicetta e tanto altro, tenendo 

conto delle caratteristiche del tessuto e della finalità da raggiungere. Quanto è straordinaria la 

storia della stoffa: la seta è originata dall’attività di un baco, la canapa risulta dalla lavorazione di 

un fusto, il cotone  si ottiene dalla peluria che ricopre i semi! Quanta destrezza richiede l’uso 

dell’ago, delle forbici e del ditale! I bambini si sono cimentati nella realizzazione di una borsetta 

imparando ad usare un ago, evidentemente adatto alle loro possibilità, ed esercitando nello stes-

so tempo la mente per procedere da sopra a sotto, da dentro a fuori, da prima a poi. 

 L’identificazione nel mestiere di giardiniere, vasaio e sarto oltre a far scoprire tante mate-

rie prime e tanti utensili ha consentito di prendere atto del valore economico, sociale e culturale 

di tali  professioni che specializzano le mani e, nello stesso tempo, fanno ragionare, mettono in 

relazione con gli altri, affinano il senso estetico e fanno scoprire particolari attitudini. 

  Nell’incontro natalizio con i genitori l’attenzione dei bambini, attraverso il “presepio vi-

vente” è stata estesa al mondo di altre professioni, delle botteghe e dei negozi quali il pescivendo-

lo, il salumiere, il fioraio e il falegname, introducendo il bambino nell’esteso mondo della produ-

zione e del commercio. E’ arrivato, inoltre, un mantello mandato dal mago Rafael che per ora  è 



un po’ titubante nel farsi conoscere dai bambini perché ha sentito dire che sanno fare cose strepi-

tose senza l’uso della bacchetta magica ma ha tanto desiderio di incontrare i bambini per imparare 

da loro. 

 Nella seconda Unità Didattica “Le mani trasformano” i bambini si cimenteranno in qualche 

attività di cucina, in particolare con la frutta, per scoprire come avvengono alcuni processi di cam-

biamento degli alimenti quando si intende usarli per alimentarsi. Si addentreranno nel gran mon-

do delle trasformazioni che avvengono nel passaggio dallo stato crudo a quello cotto, dallo stato 

solido a quello liquido, ma anche in altri ambiti come quello dei numeri, delle parole e delle azioni. 

Una particolare attenzione verrà data alle attività di prelettura, prescrittura e precalcolo riguardo i 

bambini dell’ultimo anno. Verranno avviati alcuni laboratori pomeridiani, con modalità diverse ri-

spetto all’anno precedente.  

 Sicuramente i bambini vi avranno stupiti e coinvolti nello straordinario mondo della magia 

delle mani, le cui possibilità vanno esplorate e tradotte in abilità,  importanti anche se si svolgono 

attività principalmente concettuali e a tutte le età! 
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