PREMESSA
Il progetto didattico di quest’anno apre un ciclo triennale che, come anticipato nel PTOF, vuole
dare ai bambini la possibilità di crearsi una coscienza climatica ed ecologica.
Il nostro tempo impone ritmi ben diversi da quelli naturali e con questo percorso vogliamo
insegnare ai bambini la ciclicità e lentezza dei ritmi naturali, l’importanza di rispettarli e
accompagnarli e vogliamo che imparino il rispetto di questi tempi, la pazienza, l’attesa e il piacere
della scoperta.
Fondamentale anche l’esigenza di avvicinare il bambino al mondo reale (sempre più spesso
confuso con quello virtuale) con un atteggiamento creativo e di ricerca che permetta di trovare
risposte stimolanti ed adeguate alle curiosità del bambino attraverso l’esplorazione, l’osservazione
e la conoscenza degli elementi della natura: ARIA, ACQUA, TERRA, LUCE: quest’ultima sostituisce il
piú classicamente utilizzato FUOCO, poiché riteniamo essere questo piú distruttivo, mentre la Luce
ha di per sé un’accezione positiva, legata alla vita.
I quattro elementi diventano fonte di scoperta, occasione per manipolare, toccare e sentire ma
anche elementi fondamentali per stimolare l’immaginazione e l’espressione di sé .
Attraverso l’incontro con la realtà e la fantasia il bambino sarà stimolato ad elaborare in senso
critico le diverse esperienze interpretandole attraverso il metodo scientifico.
Una fondazione britannica “National Trust” nata nel 1895 per difendere luoghi storici e spazi verdi,
ha lanciato la campagna “50 cose da non perdere prima dei 12 anni”, pensata per aiutare bambini
e genitori a recuperare il contatto con il mondo della natura. Nell’elenco si trova tra l’altro: scalare
un albero, correre sotto la pioggia, rotolarsi nel prato, accendere un fuoco senza fiammiferi, far
volare un aquilone, ecc. E’ evidente che la natura offre al bambino un sillabario di esperienze
irrinunciabili, travolgenti, ma spesso in nome della sicurezza assoluta, gli mettiamo un guinzaglio,
gli impediamo di essere l’esploratore che è e che è necessario che sia.
Proprio per rispondere all’esigenza naturale del bambino di indagare l’ambiente in cui vive, si
propone questo progetto.
L’educazione scientifica nella Scuola dell’ Infanzia ha il compito di stimolare e promuovere nei
bambini tutti quei processi, abilità e quelle competenze che consentono loro, inizialmente, di
esercitarsi nell’esecuzione effettiva di azioni, per passare poi (ed è questo il momento più
rilevante) all’interiorizzazione di queste azioni in strutture cognitive.
Quindi, per finire, l’obiettivo in relazione al progetto riguarda il passaggio da una conoscenza
inconsapevole, risultato principale di processi percettivi, ad una conoscenza più sistematica e ad
una competenza volta alla consolidazione di concetti, al loro sviluppo e al loro collegamento.
Oltre a seguire per la stesura e realizzazione del progetto, la guida didattica “VerdeBlu e la scuola
di tutti” (Edizioni treseiscuola) e i rispettivi quaderni operativi con relativo allegato a tema (scelti
ovviamente ad hoc), sfrutteremo il personaggio guida di Teddi, l’orsetto protagonista delle storie
che utilizzeremo come introduzione e presentazione a ognuno degli elementi naturali (ispirato al
progetto Con Teddi amici della natura).

NOTA BENE: I TEMPI E LE MODALITÁ SONO NATURALMENTE SCANDITI, PER OTTIMIZZARE
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LA PREPARAZIONE DELLE ATTIVITÁ. TALE PIANIFICAZIONE PERÓ
RIMANE ELASTICA E VARIABILE, FUNZIONALMENTE ALLE POSSIBILITÁ E AGLI EVENTUALI SPUNTI E
INPUT CHE DUARANTE L’ANNO SCOLASTICO POTREBBERO ARRICCHIRE LO SVOLGIMENTO E
L’APPROFONDIMENTO DI QUANTO PROGRAMMATO; INOLTRE LE INCLINAZIONI, I GUSTI, I TEMPI
DI APPRENDIMENTO DEI BAMBINI SARANNO ULTERIORE BUSSOLA RISPETTO A EVENTUALI E
ULTERIORI AGGIUSTAMENTI.

Destinatari
Tutti i bambini di entrambe le sezioni (seppure non vi sia anche quest’anno la possibilitá di fare
compresenza, le sezioni opereranno separatamente, ma di pari passo, nella presentazione delle
varie attività di sperimentazione e nelle produzioni grafiche e operative tutte).
Tempi previsti:
TERRA: Ottobre - Novembre
LUCE: Dicembre – Gennaio
ACQUA: Febbraio – Marzo
ARIA: Aprile - Maggio
Gli spazi utilizzati nel corso del progetto sono:
 Aula con tavoli e sedie utilizzata prevalentemente per la rielaborazione grafico-pittorica e
per la proposizione di esperimenti e laboratori individuali e/o di gruppo;
 Salone utilizzato per l’ascolto di musica, il racconto di storie, la conversazione in grande
gruppo, la drammatizzazione e l’attività motoria e psicomotoria;
 “Angoli gioco”allestiti in sezione e in salone per riprodurre alcune esperienze del progetto
nei momenti non strutturati della giornata;
 Giardino per l’esplorazione e l’orto per l’osservazione e la sperimentazione diretta.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
 Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini;
 Esercitare le potenzialità sensoriali, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo;
 Esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli con creatività;
 Raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie;
 Dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e porre domande;
 Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi
 Dimostrarsi curioso ed esplorativo;
 Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze;
 Comprendere l’importanza vitale che i quattro elementi naturali (aria , acqua, luce, terra)
hanno per ogni forma di vita.
Obiettivi specifici per campi d’esperienza:
Il Sé e l’Altro:
 Apprendere le prime regole necessarie alla vita sociale;
 Osservare la natura e l’ambiente che ci circonda;
 Osservare la natura, la vita e il suo evolversi ed estinguersi;
 Discutere e progettare confrontando ipotesi e procedure;
 Giocare e lavorare in modo costruttivo con altri bambini.
Il Corpo e il Movimento:
 Orientarsi e muoversi nello spazio;
 Sperimentare le potenzialità e i limiti della propria fisicità;
 Conoscere il proprio corpo, in particolare le funzioni percettivo-sensoriali;
 Coordinare i movimenti globali del corpo nei giochi ed imitazioni di eventi;

 Sviluppare il coordinamento oculo-manuale;
 Rielaborare le esperienze vissute attraverso il gioco;
 Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione d’esperienze;
I Discorsi e le Parole:
 Usare il linguaggio verbale per interagire con gli altri;
 Utilizzare il linguaggio verbale per formulare ipotesi e cimentarsi nella lingua scritta;
 Estendere il patrimonio lessicale;
 Argomentare e utilizzare in modo appropriato il linguaggio verbale;
 Ascoltare e rielaborare racconti inerenti ai quattro elementi;
 Saper comunicare agli altri un prodotto finale con la drammatizzazione;
Immagini, Suoni, Colori:
 Ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi;
 Utilizzare l’arte per osservare con occhi diversi il mondo circostante;
 Esplorare materiali ed usarli con creatività;
 Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto
 Usare diverse tecniche espressive e comunicative;
 Sperimentare varie trasformazioni a seguito di variazioni e rappresentarle con il disegno
 Leggere e rappresentare immagini;
 Interpretare e tradurre graficamente le sensazioni, le emozioni e le paure;
 Rielaborare le esperienze vissute attraverso le attività artistico-espressive;
La Conoscenza del Mondo:
 Conoscere il proprio ambiente di vita nella sua dimensione naturale
 Conoscere ed individuare le caratteristiche dei quattro elementi (aria,acqua,terra,fuoco) per
poi passare dalla fase dell’osservazione a quella della formulazione di ipotesi e previsioni;
 Conoscere e rispettare le prime regole di convivenza sociale;
 Scoprire momenti e situazioni che suscitano stupore e meraviglia;
 Sviluppare la capacità di interpretazione della realtà riferita ai quattro elementi;
 Sviluppare la capacità di risolvere un problema;
 Sviluppare la capacità di riflessione e spiegazione di un fenomeno naturale;
 Conoscere l’importanza di ogni elemento per la vita degli uomini, animali e piante;
 Scoprire e rispettare l’ambiente naturale circostante;
 Scoprire e comprendere il rapporto causa-effetto dei fenomeni.
Attività generali per i 4 elementi:
I bambini si alterneranno in laboratori (manipolativi, grafico-pittorici, scientifici) attraverso i quali
potranno sviluppare apprendimenti cognitivi e relazionali specifici per l’età.
Per ogni “Elemento” verranno proposte:
 Storie, canti, filastrocche, balletti, drammatizzazioni:
 Giochi senso-motori;
 Attività grafiche, pittoriche e manipolative;

 Approfondimenti sulle caratteristiche di ogni elemento;
 Approfondimenti sulle situazioni e sulle soluzioni adottate;
 Realizzazione dei lavoretti con materiali e tecniche differenti.
Attività specifiche per l’ARIA:
L’aria è un elemento magico perché non si vede e non si tocca, è nel cielo percorso da nubi o
nascosto da nebbie, venti, correnti d’aria e cicloni. A questo mondo appartengono gli uccelli, gli
insetti, gli aerei, ma anche gli asciugacapelli, i profumi dei fiori e dei gas inquinanti, il fumo degli
incendi e il vapore del caffè bollente.
 L’aria che entra ed esce dal corpo (il respiro, lo starnuto, lo sbadiglio, soffiare il naso …)
 L’aria e i fenomeni atmosferici (aria calda e fredda, uragani ...)
 Gli “odori” dell’aria
 Gli “oggetti” e gli “animali”che volano
 L’inquinamento dell’aria
 I “colori” dell’aria (cielo sereno, nuvole di pioggia …)
 Giochi con l’aria (produrre aria calda con il phon e aria fredda con il ventilatore, gonfiare i
palloncini, soffiare dentro una cannuccia, sulle candeline, produrre aria battendo le mani o
utilizzando oggetti vari)
 Realizzazione di piccoli lavoretti a tema utilizzando diverse tecniche espressive
Attività specifiche per l’ACQUA:
Per i bambini i giochi con l’acqua sono i più divertenti e stimolanti, il contatto dà piacere e
benessere, fa scoprire rumori, colori e sensazioni.
 L’acqua prodotta dal nostro corpo (la saliva, le lacrime …)
 L’acqua e i fenomeni atmosferici (pioggia, grandine, neve …)
 I ”sapori” dell’acqua ( dolce, salata …)
 Gli “oggetti” e gli “animali” che popolano i mari, i fiumi e i laghi
 Usi dell’acqua (lavare, cucinare, annaffiare …)
 Le proprietà dell’acqua (ghiaccio con il freddo, vapore con il caldo, galleggiamento …)
 L’inquinamento dell’acqua
 I “colori” dell’acqua ( mare, lago …)
 Giochi con l’acqua utilizzando vari materiali (travasi con bicchieri, spugne, bottiglie ecc..)
 Realizzazione di piccoli lavoretti a tema utilizzando diverse tecniche espressive
Attività specifiche per la TERRA:
La terra è il mondo delle tane degli animali sotto o sopra il suolo, della vegetazione, dei frutti, dei
boschi, delle montagne e della sabbia del mare. Il lavoro sulla Terra prevede un approccio
manipolativo e senso-percettivo attraverso il quale acquisire conoscenze di base.
Attività specifiche per la LUCE:
La luce e’ un elemento molto attraente per le sue caratteristiche, ed è sperimentata da sempre, giá
dal semplice alternarsi di notte e giorno ed è possibile farne esperienza e scoprire quanto essa e il
calore che ne deriva siano importanti per la vita dell’uomo e quanto siano legati alla natura.
 Il calore del nostro corpo (ponendo le mani sul viso,
 strofinando mani e piedi …)







la luce e i fenomeni atmosferici (lampi, fulmini, sole …).
Le caratteristiche della luce (luce, ombra, calore, fuoco)
Usi del fuoco (cucinare, scaldare, illuminare …)
I “colori” della luce (arcobaleno)
Giochi con la luce (accendere e spegnere candele, accendere e spegnere luce, “Ombre
Cinesi” e teatro delle ombre…)
 Realizzazione di piccoli lavoretti a tema utilizzando diverse tecniche espressive.
Verifica
La verifica di quanto appreso nonché delle modalità di somministrazione delle schede, dei
laboratori e di ogni attività proposta, sará costante: il consiglio dei docenti e il confronto
quotidiano tra i membri dell’equipe educativa saranno lo specchio risultante delle osservazioni
fatte direttamente sui bambini e sul loro operare e sará in funzione di quanto osservato che si
procederà secondo suddetto progetto o si effettueranno calibrazioni funzionali al perseguimento
dei traguardi formativi propostici su ciascun bambino.

