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SEZIONE LATTANTI

Quest’anno la sezione lattanti accoglie 13 bambini di età compresa tra gli 8 e i

14 mesi, seguiti da 3 educatrici, Agnese, Linda e Deborah, fisse nella sezione

per tutta la durata dell’anno educativo, in quanto, causa emergenza covid, non

è possibile effettuare la rotazione.

Il primo periodo dell’anno è senza dubbio il più delicato, in quanto prevede e

comprende l’ambientamento, un processo graduale che rispettoso dei tempi di

ciascun bambino e bambina,  gli  permette di  vivere un progressivo distacco

dalle sue figure di riferimento. 

E’ indispensabile, affinché il momento sia vissuto il più serenamente possibile,

curare gli spazi, l’accoglienza e predisporre un’atmosfera di grande tranquillità,

oltre ovviamente a creare una relazione di fiducia, collaborazione ed ascolto

attivo con i genitori. 

Ancora  una  volta,  quest’anno  per  l’ambientamento  si  è  scelta  la  modalità

svedese,  che  prevede  la  presenza  dei  bambini  e  dei  genitori  per  tutta  la

mattinata,  dalle  9:00  alle  12:00  circa.  Il  primo  gruppo  è  composto  da  8

bambini, il secondo, inserito dal 21 Ottobre,da 5 bambini. Non è stato possibile

per il secondo gruppo, attuare la modalità di inserimento svedese , al fine di

evitare assembramenti pericolosi in sezione.

Quest’anno inoltre è  necessaria, considerando l’emergenza sanitaria che tutti

noi  stiamo vivendo,  un’attenzione  maggiore  alle  norme igienico  –  sanitarie

indicate dal protocollo, senza tuttavia tralasciare di evidenziare, qualora se ne

rilevassero, le difficoltà consequenziali, anche sul piano psico -  fisico, che la

pandemia  in  generale,  declinata  in  tutte  le  sue  sfaccettature,  genera  nei

bambini, nelle famiglie ed anche in noi educatori.

A tal  proposito,  relativamente ai  bambini,  ci  piace evidenziare come la loro

capacità di resilienza dei bambini permetta di vivere  con naturalezza la vita al

nido,  nonostante  la  “barriera”  della  mascherina  o  dalla  visiera  perché  lo

sguardo e la voce diventano per loro degli importanti catalizzatori. 



In questo periodo iniziale di conoscenza reciproco tra bambini ed educatrici con

attenzione di quest’ultime al comprendere le competenze e i loro bisogni, lo

staff  ha  elaborato  il  progetto  educativo  dal  tema  “Il  giardino  magico”:  le

attività saranno incentrate alla scoperta del giardino, dei suoi tesori e dei suoi

cambiamenti che le stagioni ci fanno vivere in ogni periodo dell’anno. 

Obiettivi specifici  

-  imparare  ad  osservare  l’ambiente  esterno,  quindi  il  giardino,  i  fenomeni

naturali e vivere la natura in tutte le stagioni (outdoor)

- conoscere i frutti e le verdure di stagione

-  partecipare  ad  attività  di  sezione  legate  al  periodo  (foglie,  neve,  erba,

ghiaccio, terra, sabbia)

-  saper  utilizzare  tecniche  espressive  (pittorico  -  manipolatorie)  e  senso

percettive

- maturare il rispetto per le varie forme di vita, vegetali ed animali.

Ovviamente, è da sottolineare come la programmazione al nido sia modificabile

ed elastica e preveda, dunque, aggiustamenti in itinere, in base alle risposte

dei bambini e dei loro bisogni.

L’outdoor:  “Non  c’è  brutto  tempo,

ma solo vestiti non adatti”

L’outdoor  education,  letteralmente

educazione  all’aperto,  è  una forma

di  insegnamento  che  si  svolge  in

contesti  naturali  (parchi,  cortili,

giardini) e permette di far vivere ai

bambini  esperienze concrete,  in un

contesto  informale  e  stimolante,  esprimendo  numerosi  linguaggi  (ludico,

motorio, sociale, creativo).

Contribuisce inoltre al superamento delle problematiche tipiche dei bambini del

nostro tempo, sedentarietà, mancanza di esperienze concrete sensoriali.



Le linee guida del  protocollo contro il  Covid 19,  spingono fortemente verso

questa direzione esperienziale, in quanto i bambini all’aria aperta rafforzano la

loro salute riducendo così i rischi infettivi degli ambienti chiusi e poco areati. 

Il giardino o lo spazio aperto, ci piacerebbe poterlo vivere con ogni tipologia di

clima, in ogni stagione, come attività quotidiana. Il gioco all’aperto e libero,

spontaneo, fantasioso e non strutturato. Il bambino giocando con il fango, la

terra, l’acqua, l’erba e i sassi ha modo di sperimentare nuove sensazioni, di

mettersi alla prova, di conoscere le proprie potenzialità, di creare davvero un

contatto  con  la  natura  che  diventa  così  maestra  di  vita,  consentendo  il

superamento dei limiti fisici e mentali, che spesso rappresentano, nel bambino

prima e nell’adulto poi, recinti e confinamenti inutili.

La durata del progetto, comprende l’intero anno scolastico suddiviso, in linea

generale, in quattro unità di apprendimento:

1) autunni: settembre, ottobre, novembre

2) inverno: dicembre, gennaio, febbraio

3) primavera: marzo, aprile, maggio

4) estate: giugno, luglio

Le educatrici  della  sezione hanno scelto di  far  introdurre e presentare ogni

stagione da un personaggio, un peluche, che simbolicamente possa rimandare

al periodo (ad esempio un funghetto di stoffa per l’autunno, un cavoletto per

l’inverno, una fragola per la primavera, una banana per l’estate), che porterà

con sé in sezione un cesto di vimini , all’interno del quale saranno contenuti

prodotti tipici. In autunno ci sarannno ad esempio le foglie secche, le castagne,

il  melograno,  la  zucca  e  così  via,  prodotti  che  costituiranno  il  materiale

previsione da utilizzare nelle attività che verranno proposte ai bambini.

Ovviamente,  ad  ogni  passaggio  di

stagione,  il  cestino  si  arricchirà  di

contenuti  diversi,  che  andranno  a

stimolare  la  curiosità  dei  piccoli,  ma

manterrà  all’interno  elementi  costanti,



indispensabili per la realizzazione di cartelloni e lavoretti, quali: colla, colori,

tempera, carta e pennelli.

Gli  spazi  della  sezione saranno allestiti  in base alla stagione, con materiale

realizzato dai bambini.

Ricordiamo che saranno comunque in corso d’anno, previsti dei periodi dedicati

alla  realizzazione di  addobbi  e  creazioni  in  previsioni  delle festività (natale,

carnevale e pasqua).

AUTUNNO

Alcune delle attività che verranno proposte:

-  manipolazione,  assaggio,  e  pittura  con  la

frutta  e  la  verdura  autunnali  (zucca,

melograno, cachi)

-  assaggio  dell’uva  e  sperimentazione  della

“vendemmia” (si schiaccia e spreme l’uva, con

le manine e i piedini)

-  attività  di  drammatizzazione:  camminare

sulle foglie,  sul prato in giardino e sulla terra

- lettura libretti sull’autunno

- collage con le foglie

- cartelloni  con collage di  carta velina rossa,

marrone e gialla

- realizzazione di bottiglie sonore contenenti castagne, pigne, ecc..

-gioco libero in giardino

INVERNO

I bambini in giardino saranno invitati ad osservare il cambiamento della natura,

gli  alberi  spogli,  i  rami  secchi,  a

riconoscere i colori, il bianco, il grigio del

cielo,  a  concentrarsi  sulle  sensazioni

termiche, il freddo dell’esterno, il caldo

della sezione.



Assaggeranno,  cogliendone  il  sapore  il  profumo,  la  frutta  e  la  verdura

invernale.

Attività proposte:

-Pittura con tempera bianca su cartoncino nero

- foglio con colla e sale grosso

- manipolazione e travasi con il riso, la pasta di sale, la pastella

- realizzazione di bottiglie sonore

- assaggio e manipolazione di  frutta e verdura ( arance,  mandarini,  cavoli,

fagioli)

- ascolto di storie sull’inverno

- sperimentazione del caldo - freddo

- laboratori con il ghiaccio e l’acqua calda

- travestimenti con indumenti pesanti ( sciarpe, cappelli, mantelle)

- gioco libero in giardino

PRIMAVERA

In primavera i  bambini  avranno modo di  constatare in giardino l’esplosione

della natura, la crescita dell’erba verde, lo spuntare dei fiori e dei germogli sui

rami,  i  colori  nuovi,  più  vividi  e  lucenti,  di

osservare gli animaletti e gli insetti che popolano il

giardino ( lucertole, farfalle, formiche).

Attività proposte:

-  assaggiare  frutta  e  verdura  di  stagione,

manipolandola e sentendone il profumo

- ascoltare una storia sulla primavera

- travasi con la terra

- semina nei vasi e nel terreno

- collage con la velina

- pittura con acquerelli e tempere pastello

- realizzazione di bottiglie sonore

- creazione di un cartellone rappresentante un prato

- colorare con le fragole e i frutti rossi



- realizzazione con fogli sottili colorati con le tempere, piccole farfalle colorate

- gioco libero in giardino

- lasciamo impronte verdi con le manine ed i piedini

ESTATE

La stagione permette in giardino nuove sperimentazioni; giochi con l’acqua,

piscine, corse a piedi nudi, ascolto del verso delle cicale,

degli uccellini che volano tra gli alberi.

Attività proposte:

-  manipolazione  e  travasi  con  la  sabbia  e  con  le

conchiglie

- ascolto di storie ambientate in estate

- assaggio e manipolazione della frutta di stagione

- pittura con il corpo

- creazione di un fondale marino

- giochi d’acqua

- creazione di bottiglie sonore

- realizzazione di pesci colorati

“Lo stare all’aperto a contatto con la natura, arricchisce le esperienza

di apprendimento del bambino, di nuovi contenuti, di nuovi valori, di

nuove  conoscenze,  di  abilità  e  strumentalità,  altrimenti  impossibili

negli spazi interni”

 

Maria Montessori

Il gioco al nido

I  bambini  al  nido  trovano  occasioni  per  stimolare  la  propria  curiosità,

sviluppare  le  proprie  competenze,  attraverso  stimoli  nuovi,  per  poter

conoscere sé stessi, gli altri e, il mondo circostante.

La principale modalità adoperata a tal fine, è ovviamente ludica. Il gioco infatti

consente  al  bambino  di  calarsi  in  una  realtà  immaginaria,  di  trasformarla,



secondo  le  sue  esigenze  interiori,  permette  di  apprendere  in  ogni  area  di

esperienza , di crescere, acquisendo autonomia e consapevolezza.

Il gioco è il primo e il principale strumento di conoscenza e apprendimento.

Spesso  purtroppo  gli  adulti  sottovalutano  il  gioco,  soprattutto  nel  caso  del

gioco libero,  declassandolo  ad una perdita  di  tempo,  tempo che secondo il

nostro modo di vedere, deve essere sempre strutturato e classificato.

Di seguito si riporta una poesia di Tognolin, che rappresenta ed esprime al

meglio, il significato della parola “gioco”.

Fammi giocare solo per gioco

Senza nient’altro, solo per poco

Senza capire, senza imparare

Senza bisogno di socializzare

Solo un bambino con altri bambini

Senza gli adulti sempre vicini

Senza progetto, senza giudizio

Con una fine ma senza l’inizio

Con una coda ma senza la testa

Solo per finta, solo per festa

Solo per fiamma che brucia per fuoco

Fammi giocare per gioco

Il gioco simbolico

Nel gioco simbolico, attraverso la finzione, il bambino cerca di interpretare la

realtà, imparando la conoscenza, calandosi in ruoli diversi o conosciuti, come

quello  del  genitore,  della  maestra,  racconta  il  suo  mondo,  le  sue  paure,

sperimenta  la  propria  identità,  entra  in  relazione  con  i  pari,  attivando  ed

esercitando  sempre  nuove  strategie  di  convivenza.  Attraverso  il  gioco  dei

travestimenti, diventa ora un pirata, ora un re, una ballerina, un super eroe e

piano piano scoprendo pian piano la sua identità e i suoi desideri.

Il gioco, ancora una volta, è il modo privilegiato per capire “chi sono” e “chi

sarò domani”.



Il gioco motorio

E’ da sempre una costante nel progetto educativo del nido nel quale si prevede

uno  spazio  adeguato,  già  presente  o  da  strutturare,  dove   muoversi

liberamente ed esprimere la propria fantasia. Nella sezione sono presenti una

scaletta  con  scivolo,  palle  morbide  e  colorate,  stoffe  e  cuscinoni  che

favoriscono  il  muoversi  in  libertà  o  al  ritmo  della  musica,  ma  anche  la

possibilità di sdraiarsi e rilassarsi in giardino. E’  possibile, inoltre, per i bambini

di correre, arrampicarsi, giocare con tricicli e monopattini, imparare a stare in

equilibrio e perché no anche a cadere.

La lettura di racconti o favole

Libretti  e  storie  sono scelti  dalle  educatrici  in  base all’età  dei  bambini,  ma

anche con specifiche finalità pedagogiche ed educative.

La  lettura  e  l’ascolto  favoriscono  la  concentrazione,  l’attenzione,

l’immaginazione.

Facilitano  e  stimolano  la  comunicazione  verbale  e  gestuale,  stimolano  la

creatività e il pensiero libero. Dal punto di vista emotivo, leggere una favola o

una filastrocca consente al bambino di esplorare le sue emozioni più intime, in

compagnia  di  un  adulto  che  può  rassicurarlo  e  fornirgli  spiegazioni  e

accompagnarlo in quel suo “mondo intimo”.

Dal  punto  di  vista  cognitivo,  la  lettura  potenzia  le  capacità  logiche  ed

astrattive, promuove l’attività di esplorazione e di immaginazione da parte del

bambino. 

Sul  piano  linguistico,  stimola  l’acquisizione  e  lo  sviluppo  del  linguaggio,

migliorandone la qualità.

Sotto il profilo culturale, la trasmissione di storie e racconti da adulti a bambini

è visto come uno dei canali di passaggio di valori, di messaggi etici ma anche

di tradizioni da una generazione all’altra.

Attività grafico - pittoriche

L’attività grafico pittoriche è una tra le attività preferite tra i bambini al nido,

permettendogli di esprimere la propria creatività e di lasciare una traccia di sé.



Promuove e affina, inoltre, lo sviluppo della coordinazione oculo- manuale e la

prensione. I materiali usati sono i più differenti: tempere, colori a dita, pastelli

a cera, ma anche frutta e verdura che lasciano su fogli e cartoncini segni ricchi

di significato.

I bambini, in particolare se lasciati liberi di colorare a piacere, scelgono i colori

che preferiscono, così come gli strumenti (pennelli, rulli, spugne) ed esprimono

emozioni, sentimenti e stati d’animo.

Obiettivi generali del progetto – didattico- educativo

- favorire la crescita dei bambini

- promuovere la socializzazione

-  promuovere  lo  sviluppo  della  loro  personalità,  garantendo  l’ascolto  ed  il

rispetto

-  sostenere  l’acquisizione  dell’autonomia,  nel  rispetto  di  ritmi  e  tempi

personalità

- favorire lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e socializza

- incrementare le capacità psico - motorie

- favorire la comunicazione verbale ed il linguaggio

Documentazione

La  documentazione  delle  attività  svolte  è  uno  strumento  professionale

utilizzato dalle educatrici  con la funzione di custodire le tracce del  lavoro e

conservare  memoria  delle  esperienze  svolte.  Si  rendono  così  visibili  sia  le

scelte espresse nel progetto educativo sia l’operato dei bambini al nido che

un’occasione per  condividere  con gli  altri  l’esperienza  formativa  che il  nido

stesso offre. 

Solitamente si tratta di cartelloni di documentazione per lo più fotografica, che

raccontano i piccoli momenti di vita al nido e costituiscono per il bambino una

fonte importante per la costruzione della memoria e delle proprie esperienze,

che possono essere cosi condivisi dai genitori.



La verifica

La  verifica,  in  itinere  e  in  conclusione,  è  una  fase  rilevante  del  percorso

progettuale che implica l’essere dentro le esperienze educative e relazionali,

mettendo in gioco le proprie competenze professionali,  attraverso la ricerca

continua di nuove soluzioni e strategie, al fine di individuare i percorsi didattici

rispondenti ai bisogni dei bambini.

Si  tratta  quindi  di  rilanciare  e  di  riprogettare,  spesso  molto  di  quello  che

l’educatore ha pensato e predisposto inizialmente per i bambini per superare

eventuali difficoltà e ostacoli. Questa pratica è molto importante per la nostra

professionalità  perché  mira  come  obiettivo  generale  al  raggiungimento

costante del benessere psicofisico del bambino e delle bambine.



SEZIONE DIVEZZI                                                                                          
                                  
Il  progetto educativo “Il  giardino magico” per la sezione divezzi nasce dalla

formazione  svolta  quest’anno  sull’outdoor  education  (educazione  all’aperto)

che,   aggiornandoci   sulla  vasta   letteratura  sviluppatasi  sull’argomento  in

questi ultimi anni e sulle numerose testimonianze  provenienti dalle scuole del

Nord  Europa,  ha  evidenziato  l’importanza  e  i  benefici   del  contatto  con  la

natura che  al giorno d’oggi  appare spesso assente  generando malessere

fisico (obesità,  carenza di  vitamina D, impaccio motorio,  deficit  del  sistema

immunitario…) e psichico (disattenzione, ansia, noia…) nei bambini e non solo.

Le esperienze all’aperto consentono ai

bambini  di  muoversi  di  più  e  più

liberamente  ed  offrono   una  grande

varietà di  stimoli  corrispondendo  alla

modalità di apprendimento tipica della

fascia d’età del nido che è di tipo senso

motorio:  il  bambino può dunque fare

esperienza diretta e concreta di sé e di

ciò che lo circonda.

Il  giardino del nostro nido, che ha la

fortuna di disporre di un ampio prato  con alberi secolari, può in quest’ottica

rappresentare per i bambini una grande risorsa sia per conoscere e scoprire,

con  lo  stupore  e  la  meraviglia  che  li  caratterizza,   le   trasformazioni  che

avvengono  nello  spazio  esterno  in   base   ai  ritmi  naturali,  sia  per  vivere

all’esterno le esperienze di gioco che solitamente vivono all’interno. 

Ai  bambini  verrà   proposto  un  viaggio  nella  natura  alla  scoperta  e

sperimentazione degli elementi che ne fanno parte (terra, foglie, fiori, sassi…)

e che si  diversificano per  colore,  consistenza,  forma, odore e suono e che

“magicamente”  si  trasformano  in  base  alle  condizioni  atmosferiche   e  alla

stagionalità.

I bambini, come piccoli esploratori muniti di sacca e di lente di ingrandimento, 



per  raccogliere  ed  osservare  ciò  che  di  volta  in  volta  più  li

incuriosirà,  saranno accompagnati  in  questa avventura  dallo

“gnomo della meraviglia”, un simpatico e morbido personaggio

creato  dalle  educatrici  con materiali  di  riciclo,  che li  verrà  a

trovare periodicamente portando con sé degli oggetti e/o degli strumenti utili

ad introdurre e/o a vivere  l’esperienza  progettata.

 

L’esplorazione  del  giardino  verrà  svolta  in

tutte  le  condizioni  atmosferiche  in  quanto

parte integrante del progetto.

 “Non esiste buono o cattivo tempo, ma solo 

buono o cattivo equipaggiamento”

(R. Baden-Powell) 

                                  

Prima  di  ogni  uscita  sarà  lo  “gnomo

della meraviglia” ad aiutare i bambini a

scegliere gli indumenti più adatti.

All’interno  del  giardino  verranno  inoltre

strutturati,  come  in  sezione,  dei  nuovi

angoli  volti  a  favorire  l’organizzazione

autonoma del gioco da parte dei bambini

utilizzando materiali (materiali di riciclo, scatoloni, vasetti di diversa forma e

dimensione, pentoline, carta, giornali, libretti…)  e strumenti (palette, rastrelli,

cucchiai, mestoli, gessetti…) che saranno collocati all’interno del gazebo, una

volta sgombro dai giochi in  plastica da esterno, e a cui potranno accedere

liberamente per poter scegliere di propria iniziativa quale attività svolgere a

seconda del  bisogno o  interesse emergente  (esplorazione,  manipolazione,

movimento…).



Esperienze significative saranno proposte anche all’interno del nido in modo

tale  che ci  sia  continuità   tra i  due spazi  di  apprendimento,  tra ciò che i

bambini vivono dentro e fuori. 

Il  ruolo  dell’adulto  sarà in  entrambe le  situazioni  quello  di   osservare,   di

progettare,   offrendo  contesti  stimolanti,   di   sostenere   e  di  condividere

l’esplorazione  e  la  scoperta,  di   lasciare  libero  spazio  al  bambino  senza

sostituirsi a lui, di promuovere  l’autonomia e di rilanciare quando è il caso.

“Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini

stanno lavorando come se io non esistessi” (M. Montessori)

La strutturazione degli angoli sia in giardino che in sezione potrà subire delle

modificazioni  in  itinere in base al  percorso evolutivo del  gruppo e ai  nuovi

bisogni emergenti. 

Il  nostro  viaggio  alla  scoperta  dell’ambiente  naturale  inizierà  nel  mese  di

dicembre,  sebbene  già  nei  mesi  di  ottobre  e  di  novembre,  a  partire  dagli

interessi  e  dai  bisogni  osservati,  siano  state  proposte  delle  esperienze con

elementi  naturali  all’esterno e all’interno del  nido (raccolta foglie,  rametti  e

ghiande per manipolazione, pedipolazione, collage,  pasta di sale autunnale…),

e si concluderà a fine giugno.

Obiettivi generali

- far riscoprire il contatto e la curiosità nei confronti della natura

- promuovere il benessere fisico e psicologico 

- stimolare lo sviluppo sensoriale e motorio

- favorire l’acquisizione della consapevolezza circa le potenzialità e i limiti del

proprio corpo 

- promuovere lo sviluppo del concetto di identità di sé come essere capace 

- sostenere la libera iniziativa

- promuovere l’autonomia cognitiva, motoria ed affettiva

- stimolare la creatività e il pensiero divergente

- favorire la “contaminazione” e la collaborazione 

- soddisfare il bisogno di avventura

- riconoscere il diritto all’ozio (tempo non programmato)



- riconoscere il diritto a sporcarsi

- favorire il rispetto per la natura nelle sue varie forme vegetali ed animali

- promuovere la capacità di “prendersi cura” 

Obiettivi specifici

- Acquisizione delle autonomie di base: vestirsi/svestirsi per uscire/rientrare in

base  alle  condizioni  atmosferiche  e  alla  stagionalità  ed  igiene  personale

(cambio vestiti sporchi o bagnati e lavarsi le mani)

-esplorazione  e  conoscenza  degli  elementi  naturali  attraverso  i  sensi

osservando e rilevando unicità, uguaglianze e trasformazioni con il passare del

tempo (stagionalità)

- sperimentazione del proprio corpo (motricità generale e fine)

- sperimentazione e verbalizzazione della relazione tra le sensazioni fisiche e le

emozioni provate (es. stupore osservando un fiore, fastidio toccando il fango,

paura perdendo l’equilibrio…)

-  sperimentazione  del  concetto  di  tempo,  del  prima  e  dopo  attraverso

l’osservazione della natura e dei suoi fenomeni

Metodologia

I bambini avranno la possibilità di costruire attivamente i propri apprendimenti

attraverso la sperimentazione diretta degli elementi e dei fenomeni naturali. 

Questo tipo di apprendimento, denominato esperienziale, consentirà a ciascun

bambino di utilizzare le  proprie risorse e competenze per acquisire, elaborare

e/o riorganizzare le proprie conoscenze in base ai feedback ricevuti dalle nuove

e/o ripetute  esperienze  e di sviluppare  le proprie abilità  di problem-solving

promuovendone la creatività. 

L’educatrice preparerà in anticipo la proposta educativa,  affinchè i  bambini

incuriositi   possano fare quella specifica esperienza,  senza però intervenire

attivamente. Il suo ruolo sarà quello di fungere da “base sicura” per facilitare

l’esplorazione e di  osservare con sguardo attento  il modo di interagire del

singolo e del gruppo con l’ambiente circostante e di intervenire, offrendo nuovi

stimoli  per  ampliare  l’esperienza  di  ciascun  bambino,  qualora  lo  ritenga

opportuno (rilancio).



Esperienze 

-  scoperta,  ricerca,  raccolta  ed  osservazione  degli  elementi  naturali  (terra,

foglie,  corteccia,  rametti,  sassi,  ghiande,  acqua…),  che  magicamente  si

trasformano a  seconda  delle  condizioni  meteorologiche  e  delle  stagioni,  ed

individuazione  delle  loro  caratteristiche  sensoriali  (visive,  tattili,  olfattive,

gustative  ed  uditive),  cogliendone  uguaglianze  e  differenze,  attraverso

esperienze di manipolazione e di pedipolazione;

- attività grafico-pittorica con elementi  e strumenti

naturali:  colorare  con  la  terra,  con  l’acqua,  con  il

ghiaccio, utilizzo di pennelli costruiti con bastoncini e

fili  d’erba  o  foglie   utilizzo  di  colori  naturali  e  di

stampini ottenuti con frutta e verdura di stagione;

 

 

-  attività  musicale:  ascolto  e  riconoscimento dei  suoni  della  natura  (vento,

pioggia, tuoni, fruscii, cinguettii…);

- lettura di storie sugli elementi e fenomeni naturali portate dallo “gnomo della

meraviglia” volte ad introdurre l’esperienza che i bambini andranno a vivere e

in cui potranno successivamente riconoscersi.



Il primo libro che lo gnomo ci porterà  sarà: “L’albero”, un silent book di Iela

Mari, Babalibri

                                                          

Dopo  la  lettura  del  libro  i  bambini  realizzeranno   un

grande  albero  spoglio  di  cartone  che verrà  posizionato

all’interno  della  sezione  e   che  sarà  “vestito”,  con  lo

scorrere  del  tempo,  dai  bambini  stessi   dopo  aver

osservato  le trasformazioni avvenute negli alberi presenti

in  giardino.  I  bambini  potranno  in  questo  modo  avere

un’ulteriore restituzione del ciclo “magico” della natura.

Altri libri che verranno letti ai bambini sono:

1) “L’albero magico” di Christie Matheson, Ed.  Gribaudo

2) “Le mie 4 stagioni”  di Liesbet Slegers, Ed. Clavis

3)”Mattia in autunno”           “                       “

4) “Lisa in inverno”                “                       “

5) “Mattia in primavera” di Liesbet Slegers, Ed. Clavis             

6) “Lisa in estate”                   “                        “

7) “Mi vesto” di Pauline Oud, Ed. Clavis 

8) “Ancora niente?” di Christian Voltz, Ed. Kalandraka 

 

9) “Il piccolo orto di Anna” di Kathleen Amant, Ed. Clavis;

- uscite in giardino con il sole, il vento, la pioggia e la neve  affinchè i bambini

possano  fare esperienza diretta di tutti i  fenomeni naturali   introducendo

progressivamente  stimoli  diversi  per  ampliare l’esperienza  (es.  correre nel



vento con in mano una borsa di plastica, un nastro o un palloncino legato ad

un filo; utilizzo di contenitori, pentole e colini di forma, grandezza e materiale

diverso per raccogliere la pioggia e/o ascoltare il suono che produce; lavare i

giochi, le bambole, fare travasi quando c’è il sole…);

                                   

- gioco simbolico in giardino utilizzando cassette di plastica, teli, scatoloni…;

- realizzazione di un piccolo orto con la partecipazione attiva dei bambini nelle

diverse fasi: scelta dell’angolo del giardino, preparazione

del terreno per la semina con l’uso di palette, rastrelli e

carriole,  scelta  dei  semi,  “cura”.  Alcuni  semi  saranno

piantati in vaso utilizzando come spazio di apprendimento

anche la terrazza del nido.

                                                                                            

Documentazione

Le  educatrici  realizzeranno  dei  cartelloni  con  le  foto  dei  bambini  per

documentare le esperienze vissute sia all’interno che all’esterno del nido.  I

cartelloni saranno esposti in sezione ad altezza bambino per poter rivisitare

con loro l’esperienza vissuta  e renderli più consapevoli  di quello che hanno

appreso e di come ciò sia avvenuto.  

Alcuni cartelloni  saranno esposti  anche in accoglienza per condividere con i

genitori le esperienze vissute al nido dai loro bambini creando continuità tra la

vita al nido e in famiglia.

                                                 



 (Roberto Piumini)


