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“I bambini sono fiori 

da non mettere nel vaso: 
crescon meglio stando fuori 

con la luce in pieno naso. 
Con il sole sulla fronte 

e i capelli ventilati: 
i bambini sono fiori 

da far crescere nei prati” 
Roberto Piumini 

 
 
 
Alla scoperta della natura 
 
Introduzione  
 
La progettazione di quest’anno nasce con la motivazione di guidare il bambino all’esplorazione 
dell’ambiente che lo circonda, della natura, della Terra, ponendosi in continuità con il progetto del 
precedente anno scolastico relativo alla scoperta dei continenti e rispettando le indicazioni del 
Miur relative al favorire esperienze all’aria aperta. 
L’intervento educativo si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente; di 
conseguenza, la scuola promuoverà una pedagogia attiva, di mediazione e che valorizzi 
l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli oggetti e l’arte, come 
richiamato dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia.  L’intento è, quindi, 
quello di valorizzare una prima scoperta del mondo naturale attraverso il contatto diretto con le 
cose, gli oggetti, gli ambienti, gli animali. Sarà proprio attraverso queste esperienze che i bambini 
impareranno gradatamente ad osservare, descrivere, mettere in relazione.  
Il giardino verrà, quindi, utilizzato come un vero e proprio laboratorio all’aria aperta, che fornirà 
naturalmente continui stimoli e spunti per l’osservazione e per scoprire il territorio nei suoi aspetti 
ambientali e naturalistici attraverso l’immersione nel contesto e l’attivazione del “fare” e della 
fantasia. 
Sarà attraverso il mediatore fantastico “Nocciolino lo gnomo” che i bambini scopriranno 
l’ambiente che ci circonda e, prima di palesarsi, lascerà qualche traccia del suo passaggio nei 
corridoi e nelle sezioni: foglie, rametti, bacche e castagne che stimoleranno la curiosità e la 
fantasia dei bambini, per poi guidarli nelle varie esperienze. 
 
 
Finalità  
  
La finalità principale è quella di avvicinare i bambini alla natura, alle sue manifestazioni, ai suoi 
tempi e ai suoi ritmi, per provare a consegnare loro un ambiente da esplorare, rispettare ed 
amare.  
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Le proposte privilegeranno un approccio sensoriale-corporeo attraverso esplorazioni, 
sperimentazioni, manipolazioni e attività di coltivazione di un piccolo orto scolastico, 
principalmente con erbe aromatiche. 
Mediante la progressiva acquisizione di competenze connesse alla capacità di osservare, 
manipolare, cogliere somiglianze e differenze, formulare ipotesi da verificare poi insieme e 
confrontare opinioni, i bambini si avvieranno gradualmente alla costruzione di un pensiero e di un 
“atteggiamento scientifico” nell’accostarsi alla realtà che ci circonda. 
 
 
Campi di esperienza 

o Il sé e l’altro 
o Il corpo e il movimento 
o Immagini, suoni e colori 
o I discorsi e le parole 
o La conoscenza del mondo 

 
 
Obiettivi di apprendimento generali 
 

o Osservare con curiosità e analizzare situazioni ed eventi 
o Formulare ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati, per poi verificarle 
o Stabilire relazioni temporali, causali, logiche 
o Operare classificazioni e seriazioni con gli oggetti 
o Affinare le capacità creative e rappresentative attraverso il collage, la pittura, il disegno, il 

modellare con una varietà di strumenti e materiali 
o Lavorare con materiali ed elementi vari per sviluppare la manualità e affinare differenti 

percezioni 
o Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di cooperare e negoziare  
o Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica del vissuto 
o Incrementare consapevolezza e sensibilità nei confronti dell’ambiente, apprezzandolo e 

rispettandolo 
o Sviluppare le capacità di osservazione, esplorazione e rielaborazione 

 
Nuclei tematici 
 

o Le stagioni 
o Gli alberi e le piante 
o I frutti 
o Differenziare, riciclare e ricreare 
o Costruire, prendersi cura, osservare 

 
 
Il tema e il progetto dell’anno si pongono in continuità con tutte le altre attività proposte e ne fa 
da cornice, così da favorire un naturale ampliamento dell’offerta formativa. In particolare, i 
progetti di quest’anno saranno i seguenti: 
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“UN MONDO DI LIBRI” 
 
Rimarrà salda la collaborazione con la biblioteca e verranno organizzati degli incontri di lettura 
presso la scuola con la partecipazione della bibliotecaria Pamela e rivolti alle singole sezioni. 
La bibliotecaria, insieme alla coordinatrice e alle insegnanti, selezioneranno 5 albi illustrati ogni 
mese inerenti alla programmazione che verranno letti dalle insegnanti nella propria sezione e 
riproposti nel corso del mese. 
I bambini saranno poi liberi di rappresentare il libro che più li ha colpiti per premiare il “libro più 
piaciuto” del mese. 
 
Campi di esperienza principali: 
I discorsi e le parole 
 
Obiettivi di apprendimento: 

o scoprire la bellezza della lettura 
o ampliare la conoscenza della lingua italiana, arricchendo e precisando il proprio lessico 
o ascoltare e comprendere, arricchire la struttura della frase 
o promuovere un avvicinamento alla lingua scritta 

 
 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
Don Massimo curerà questo aspetto della programmazione, selezionando insieme al collegio 
docenti i temi e le attività più inerenti a quanto proposto nel progetto annuale. 
 
Campi di esperienza principali: 
Il sé e l’altro 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 

o favorire una prima conoscenza della figura di Gesù 
o sostenere la continuità con l’ambiente ecclesiale del nostro territorio 
o dare risalto alle principali feste religiose dell’anno 

 
 
USCITE DIDATTICHE E CONTINUITÀ COL TERRITORIO 
 
Viste le finalità e gli obiettivi della programmazione annuale, la sua naturale prosecuzione risulta 
proprio essere l’apertura al territorio. Verranno, quindi, proposte varie uscite sul territorio di 
Roncadelle, chiedendo anche la partecipazione e il supporto del gruppo Alpini per gli spostamenti. 
Principalmente si tratterà di gite per incentivare la conoscenza e l’esplorazione dei parchi vicini 
alla scuola, per avvicinare i bambini alla natura, per favorire attività di osservazione dei 
cambiamenti dovuti all’alternanza delle stagioni, per recuperare materiali naturali, per dare loro la 
possibilità di sperimentare e di sperimentarsi in ambienti e contesti differenti con oggetti e 
materiali diversi. 
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Campi di esperienza principali: 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 
Il corpo e il movimento 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 

o promuovere relazioni positive con gli altri  
o conoscere gli elementi naturali 
o sviluppare le competenze relative all’osservazione, esplorazione e rielaborazione 
o sviluppare la capacità di muoversi in gruppo e di cooperare 
o riconoscere le coordinate spazio-temporali 
o promuovere la capacità di sapersi orientare nello spazio 
o riconoscere le caratteristiche dell’ambiente 

 
 
Costante resta poi l’attenzione della scuola ai seguenti temi: 
 
CONTINUITÀ TRA GLI ORDINI DI SCUOLA 
 
Per continuità si intende il favorire, per i bambini e le famiglie, un sereno passaggio tra il nido e 
l’infanzia e tra l’infanzia e la primaria. 
Questo, in genere, si traduce in una visita alla nuova scuola durante la quale è previsto un gioco o 
laboratorio presso una delle classi/sezioni, così da promuovere la conoscenza del nuovo ambiente 
e delle insegnanti prima dell’inizio della scuola.  
La continuità comprende anche colloqui tra le nuove maestre e i genitori, così come un passaggio 
di informazioni tra le due scuole, previo consenso delle famiglie. 
Il Covid lo scorso anno ha impedito parte dell’esperienza ma confidiamo che quest’anno tutto il 
progetto possa attuarsi, seppur con qualche modifica. 
 

GESTIONE EMERGENZE 
 

È molto importante che tutti, bambini compresi, sappiano agire in modo corretto durante 
un’emergenza. Risulta, quindi, fondamentale che i bambini sappiano riconoscere il suono 
dell’allarme e assumere il comportamento adeguato in situazioni di pericolo, così come che 
conoscano la figura del Vigile del fuoco e della Protezione Civile. 
Verrà, quindi, proposto loro un percorso che preveda: 
 

o Ascolto e conoscenza del suono dell’allarme 
o Disposizione per l’evacuazione con nomina dell’apri fila e chiudi fila 
o Conoscenza delle “stradine speciali” per metterci in salvo 
o Identificazione dei punti di raccolta in situazione di pericolo 
o Prove di evacuazione 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Fondamentale risulta il rapporto tra la scuola e le famiglie in un’ottica di corresponsabilità 
educativa. 

Per questo vengono organizzate riunioni, almeno due volte l’anno, e proposti colloqui individuali 
per favorire l’opportunità di scambio e di confronto. I colloqui, in particolare, si tengono nei mesi 
di novembre e di maggio-giugno. Resta, ovviamente, salda la nostra disponibilità a colloqui 
straordinari in caso di esigenze della famiglia o della scuola. 

Sempre in quest’ottica, vengono inoltre proposte serate informative/formative per le famiglie e 
resta attivo lo “Spazio genitori” con la collaborazione della dott.ssa Braga Alessandra. Si tratta di 
una consulenza gratuita per le famiglie: un momento di scambio, supporto e consulenza 
psicologica e psico-pedagogica. Le famiglie potranno esprimere la necessità di un incontro alla 
coordinatrice, una volta che la dott.ssa comunicherà le date.  Ogni incontro avrà la durata di 30 
minuti e, per quest’anno, si svolgerà in modalità online. 

Preziosa risulta, poi, la collaborazione con i rappresentanti di classe per favorire, in modo più 
semplice e diretto, la partecipazione dei genitori. 

FESTE 
 
Le feste e le ricorrenze sono occasione di scoperte e nuove conoscenze grazie alle quali i bambini 
hanno l'opportunità di vivere con consapevolezza momenti e avvenimenti della loro vita e di 
conoscere tradizioni e usanze della loro cultura. 
In particolare, le feste più sentite e vissute sono: 
  

o Festa di S. Lucia 
o Festa di Natale 
o Festa di carnevale 
o Festa del papà  
o Festa della mamma  
o Festa finale 

 

Resta l’incognita, purtroppo, della possibilità o meno di invitare i genitori e le famiglie in occasione 
di queste ricorrenze, che saranno comunque festeggiate con i bambini. 

 
 
  


