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PREMESSA

La programmazione didattica di quest’anno avrà come protagonista
il mondo circostante e i suoi cambiamenti.

Le stagioni, con le loro peculiarità e i fenomeni di cui sono artefici,
rappresentano un meraviglioso contenitore da cui prendere spunti e
suggestioni da rielaborare con i bambini attraverso l’esplorazione e
la valorizzazione di ciò che muta attorno a loro.
L’ambiente naturale è un inesauribile fonte di esperienze educative
e  i  bambini  potranno  individuare  relazioni  spazio  temporali,
comprendere termini relativi a semplici concetti fisici, e comunicare
a modo loro all’esterno le sensazioni e le esperienze vissute.

Con il progetto “Le 4 stagioni ” si intende proporre ai bambini un
viaggio nel tempo finalizzato all’acquisizione di conoscenze relative
al cadenzare dei ritmi
della natura, del ciclo vitale e dei fenomeni dell’ambiente naturale
andando alla  scoperta dei  colori  e  degli  odori  che caratterizzano
ogni stagione. 

Inoltre,  l’esperienza attraverso la realizzazione di un piccolo orto
consente di porre l’attenzione su l’importanza di rispettare la natura
sollecitando atteggiamenti di protezione e cura.
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OBIETTIVI

 Favorire l’interesse verso il mondo circostante e i suoi 
cambiamenti

 Seguire i ritmi della natura: semina-germinazione-crescita-
raccolta

 Nominare e riconoscere frutta e verdura seguendo le stagioni
 Conoscere le feste tradizionali legate alla stagionalità
 Sperimentare l’alimentazione di ogni stagione
 Manipolare ed utilizzare materiali nuovi
 Ascoltare narrazioni di fiabe, favole storie e racconti
 Migliorare la capacità espressiva attraverso la descrizione di 

fenomeni, situazioni ed esperienze
 Stimolare la percezione dell’esistenza dei fenomeni atmosferici

(pioggia, neve, vento)
 Stimolare lo sviluppo motorio

METODOLOGIA

Il progetto didattico si svilupperà seguendo le 4 stagioni dell’anno
che  andremo  a  conoscere  nelle  loro  particolarità:  colori,  sapori,
suoni e movimento.

L’esperienza  conoscitiva,  che  s’intende  proporre  partendo
dall’osservazione della
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natura e  dell’ambiente,  si  allargherà alla  realizzazione di  attività
legato alle stagioni
e alla scoperta del fantastico mondo dei colori.
Esse saranno molto diversificate, dal gioco libero con i colori, alla
sperimentazione di diverse tecniche pittoriche e di manipolazione.
Sperimentando  la  manipolazione,  l’osservazione,  l’esplorazione  e
l’esercizio  di  semplici  attività  manuali,  si  intende  promuovere  la
coordinazione oculo- manuale e lo sviluppo della fantasia.

Il progetto sarà introdotto da un personaggio conduttore: “ALBERO
MAGICO”

Durante  le  attività  le  educatrici  accoglieranno,  valorizzeranno ed
estenderanno le curiosità dei bambini e creando occasioni e stimoli
sempre nuovi per attivare le scoperte.
Il gioco è la principale modalità di conoscenza del reale e del mondo
circostante.

Le esperienze promosse al nido attraverso un metodo ludico, hanno
lo scopo di stimolare la curiosità orientandola in un clima positivo di
esplorazione e ricerca. Il bambino imparerà a confrontare situazioni,
elaborare  domande  e  costruire  ipotesi,  che  lo  condurranno  a
conoscere la realtà che lo circonda e a relazionarsi positivamente
con gli altri.

STRUMENTI E MATERIALI

Per  le  attività  del  progetto  i  bambini  lavoreranno  con  diversi
materiali.

Materiali   inerenti  alle  stagioni  (es.  autunno  castagne,  ghiande,
legnetti, foglie, ecc..)

Materiali  per  le  attività  in  generale:  farina gialla,  colla,  tempere,
colori a dita, pennarelli, gessetti,  vari tipi di carta, supporti didattici
(cd  musicali,  libri  sensoriali),  prodotti  alimentari  da  manipolare
(caffè, zucchero, sale, cacao, agrumi, verdura)      
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TEMPI E ORGANIZZAZIONE

Il nostro progetto didattico inizia nel mese di ottobre e finirà a 
maggio/giugno in occasione della festa di inizio estate.

Il progetto si divide in quattro unità di apprendimento:

ottobre – novembre → AUTUNNO

dicembre – gennaio – febbraio → INVERNO

marzo – aprile → PRIMAVERA

maggio – giugno → ESTATE

Le attività saranno proposte con cadenza settimanale, includendo 
pure le festività: HALLOWEEN, NATALE, CARNEVALE, PASQUA, FESTA
FINE ANNO.

SPAZI

Gli spazi utilizzati per le nostre attività saranno le sezioni “sole” e
“luna” e gli spazi esterni.
Nel  periodo  primaverile  andremo  in  giardino  per  vedere  l’orto,
toccare la terra, seminare, piantare e vedere crescere le piante. 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E VERIFICA

Le  educatrici  svolgeranno  un  continuo  lavoro  di  verifica  e
monitoraggio  del  progetto  in  corso  d’opera,  riservandosi,  di
apportare le opportune modifiche in  base alla  partecipazione dei
bambini.
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Verrà raccolta ogni esperienza in un libro-diario che diventerà il 
“diario di bordo”
ove il bambino potrà ritrovare e ripercorrere le esperienze fatte.
Il  libro sarà diviso in 4 capitoli, uno per ogni Stagione ed ogni 
capitolo avrà le caratteristiche specifiche della stagione stessa.
Inoltre, tutto sarà documentato da foto, disegni e lavoretti che 
saranno prima esposti e poi catalogati nei libretti dei bambini.

                


