
 
 
 
 

IN DIALOGO CON LA NATURA 
Viaggio alla scoperta degli elementi naturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“… è nostro mentore e musa, nostra guida e fonte continua di 

ispirazione. Quando assume aspetti maschili lo chiamiamo Ambiente, e 

quando è femminile diventa Natura. Ha la forza del tuono e la 

delicatezza della brezza marina, la saldezza delle radici e la 

flessuosità dei rami, la luce e il calore del fuoco… l’unico suo difetto è la 

vastità: in un aula non c’entra 

 e non c’entrerà mai.” 
“L’asilo nel bosco” di Emilio Manes 
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PREMESSA 

 

I BAMBINI IMPARANO FACENDO: 

GLI ELEMENTI NATURALI COME CONTENITORI DI 

ESPERIENZE  

 

“Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e il confronto…” 

dalle Indicazioni Nazionali 

 

E’ proprio da questo desiderio di fare scuola con la natura e nella natura, 

partendo dall’esperienza diretta, che è nata l’idea di questo progetto 

triennale di plesso. Una scelta che mette al centro esperienze educative 

autentiche e concrete che bambini e insegnanti possano vivere 

fecondamente e creativamente, privilegiando situazioni in cui l’adulto 

possa mettersi in ascolto delle opportunità e potenzialità di un progetto 

di scuola aperta e in contatto con la natura. 

I bambini al centro; sarà questo il punto di partenza della nostra 

offerta formativa orientata ad accompagnare le loro scoperte 

individuali, sostenerle e farle diventare oggetto di attenzione e 

progettazione, attraverso esperienze che nascano dal desiderio di 

conoscere dei bambini e prendano successivamente la via della ricerca, 

dell’esplorazione, dell’osservazione e di una giocosa sperimentazione 

attiva.  

Fuori dalle mura della sezione si trovano tutti i campi di esperienza; 

basta saperli riconoscere, recuperarli e arricchirli dentro un progetto in 

continuo divenire che si sviluppa con una lentezza simile a quella della 

natura.  

Compito di noi insegnanti sarà proprio quello di “creare occasioni e 

progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i 

bambini vanno scoprendo, attraverso l’esperienza diretta, il gioco, e il 

procedere per tentativi ed errori” (dalle Indicazioni nazionale).  

Il corpo sarà il primo strumento di apprendimento, fulcro privilegiato di 

esperienze motorie, espressive e relazionali di esplorazione del mondo 

che ci circonda.  

Porteremo i bambini e le bambine “fuori” dalla sezione e, al contempo, 

porteremo il mondo esterno dentro le nostre sezioni creando “ponti” tra 



 
 
 
 

il dentro e il fuori, tra le scoperte dei bambini e le nostre, in uno scambio 

continuo e reciproco. L’obiettivo di questo percorso sarà quello di 

realizzare con i bambini un’esperienza globale, capace di stimolare nel 

bambino la nascita di competenze trasversali quali osservare, essere 

curiosi, interpretare, chiedere spiegazioni, fare ipotesi, progettare, 

collaborare… 

I tre elementi scelti come sfondo per le esperienze educative e 

didattiche dei prossimi tre anni (Terra, Aria e Acqua) avranno in comune 

l’approccio esperienziale, scientifico e sensoriale, con particolare 

attenzione ai seguenti ambiti: 

 

I 5 SENSI DENTRO UN APPROCCIO SCIENTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini entrano in relazione con il mondo esterno attraverso gli organi 

di senso, fin dai primi mesi d’età usano la motricità e la vista per 

entrare in contatto con l’ambiente e conoscerlo. L’esperienza corporea 

multisensoriale è quindi fondamentale per l’accrescimento delle abilità e 

delle competenze, primo veicolo di apprendimento. Sono tanti i 

pedagogisti che hanno sottolineato, con la loro esperienza, l’importanza 

delle esperienze sensoriali come base da cui partire nel lavoro con i 

bambini; da Maria  Montessori che afferma che “i bambini pensano con 

le mani” a studi più recenti di pedagogisti che descrivono un bambino 

intento ad osservare, toccare , odorare, manipolare. 

Munari afferma, in tal direzione, che la conoscenza è plurisensoriale, il 

bambino deve pertanto essere immerso nella natura con tutti i sensi. 

Il bambino ha per natura un “atteggiamento scientifico”: vuole 

conoscere il “come, il “cosa” e il “ perché “ dell’ambiente che lo circonda. 

Fare scienza con i bambini di questa età non significa trasmettere loro 

dei saperi disciplinari, ma sviluppare in loro la consapevolezza del mondo 

esterno e del proprio pensiero. Descrivere, confrontare, classificare, fare 



 
 
 
 

ipotesi sono solo alcune delle competenze chiave di questo approccio. Nel 

processo di indagini, precisa la studiosa Karen Lind nel suo “Math & 

Science for young children”, volume sull’integrazione di matematica e 

scienza nella prima infanzia, i bambini mettono in gioco abilità e 

conoscenze scientifiche e, con il ragionamento scientifico e il pensiero 

critico, arrivano a sviluppare la comprensione. Nostro obiettivo sarà 

quello di progettare percorsi che partano dagli interessi naturali dei 

bambini e lasciare che essi esplorino in autonomia senza fornire 

indicazioni, sollecitando domande, favorendo il confronto e mettendo a 

disposizione materiali più o meno diversificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ EDUCAZIONE AMBIENTALE E L’ ECOLOGIA 

 

Educare significa creare consapevolezza e conoscenza. 

L'Educazione Ambientale promuove conoscenze che devono trasformarsi in azioni e 

stili di vita,  

a livello individuale e sociale. 

 

I servizi educativi e la scuola dell’infanzia sono la prima palestra di 

esperienze significative con i pari e di esercizio di quella che viene 

definita “cittadinanza attiva”. Questa definizione richiama la 



 
 
 
 

formazione di cittadini autonomi, consapevoli di sé e dotati di senso 

critico ma al contempo attenti alla ricerca e al mantenimento del bene 

comune. Le Indicazioni nazionali al paragrafo “Cittadinanza e 

Costituzione” sottolineano che “l’educazione alla cittadinanza viene 

promossa attraverso esperienze significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà, 

favorevoli allo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 

atteggiamenti collaborativi.”   

Altrettanto importante nel nostro percorso sarà sensibilizzare i 

bambini alla sostenibilità ambientale rendendoli consapevoli delle loro 

azioni e delle conseguenze che queste possono avere sull’ambiente. Per 

riuscire a trasmettere efficacemente questo messaggio partiremo dal 

loro vissuto, rendendoli ancora una volta, protagonisti attivi del nostro 

viaggio, in una dimensione ludica e molto concreta.   

Il tema della cura sarà ancora al centro della nostra progettazione, con 

una particolare attenzione alla cura della natura, del pianeta, delle 

forme di vita che lo abitano, del non spreco coltivando nei bambini quella 

che può essere definita un’intelligenza naturalistica.  

 

“Lo studio della natura coltiva nel bambino l’amore per la bellezza… ma 

più di tutto, lo studio della natura dona al bambino un senso di amicizia 

per la vita all’aperto e un profondo amore per la natura” (Percorsi 

formativi 0-6; Outdoor Education: educare attraverso la natura.) 

 

L’ ESPLORAZIONE E L’ AVVENTURA 

 

         
 

 



 
 
 
 

Parola d'ordine esperienza: avventura ed esplorazione saranno intese, 

all’interno del nostro progetto, come metodologia e motivazione ad 

apprendere. 

“I bambini imparano quello che vivono” recita una famosa poesia; 

l'esperienza diretta, infatti è connotata da alcune caratteristiche 

fondamentali ai fini del processo di apprendimento: la piacevolezza, la 

volontà e l'assenza di mediazione, partendo dal “bisogno naturale 

nell’infanzia di esplorare e mettersi alla prova”. 

(Farnè da “L'educazione si-cura all'aperto”). 

Manifesto di questo pensiero e atteggiamento educativo, sono, senza 

dubbio, “I diritti naturali di bimbi e bimbe” di Gianfranco Zavalloni  che 

esprimono appieno questo messaggio pedagogico, in particolare quando 

il pedagogista parla di diritto a sporcarsi, agli odori, al selvaggio… e le 

interessanti integrazioni di Stefano Sturloni, esperto in scienze naturali 

e ricerca ambientale, che pone l’attenzione su diritti nuovi ma quanto 

mai attuali e in linea con l’idea alla base del nostro progetto.  

   
        



 
 
 
 

               

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

 

A fronte dell’esperienza vissuta nel corso della primavera 2020 a causa della 

pandemia da COVID 19, abbiamo programmato di far rientrare all’interno delle 

routine scolastiche, l’educazione alla salute e al benessere, come cura del proprio 

corpo e acquisizione di buone prassi sanitarie da adottare all’interno della vita dei 

bambini e delle bambine. 

L’obiettivo è quello che i bambini vivano con maggiore serenità possibile il contesto 

nel quale ci troviamo in questi anni, anche grazie all’acquisizione di comportamenti 

che possano proteggere il loro benessere, e quello delle persone vicino a loro. 

L’acquisizione di semplici piccole azioni attraverso modalità ludiche - quali giochi 



 
 
 
 

motori, canzoni animate, filastrocche, attività routinarie – che coinvolgano i bambini 

in prima persona sarà uno degli obiettivi da perseguire quotidianamente. 

In particolare, le prassi da promuovere riguarderanno: 

-il corretto lavaggio delle mani 

-starnutire dentro al gomito 

-il distanziamento, non da attuare in sezione, ma attraverso giochi motori che 

possano far vivere al bambino nella pratica che cosa significa stare distanziati in 

contesti sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

ACQUA 

 

Dalla terra nasce l'acqua, dall'acqua nasce l'anima... è fiume, è 

mare, è lago, è stagno, ghiaccio e quant'altro... È dolce, salata, 

salmastra, è luogo presso cui ci si ferma e su cui si viaggia, è 

piacere e paura, nemica ed amica, è confine ed infinito, è 

cambiamento e immutabilità, ricordo e oblio.” 

Eraclito, filosofo 

 
 

 

Sin dall’ anno scolastico 2020/2021 abbiamo pensato fosse importante 

iniziare, coi bambini e tra insegnanti, un progetto fortemente 

improntato sul tema outdoor, vivendo a pieno gli spazi all’aperto della 

nostra scuola. Constatato i molteplici benefici di una educazione 

all’aperto, abbiamo deciso di continuare anche quest’anno a porre la 

nostra attenzione verso la natura e l’ambiente, affrontando i molteplici 

stimoli che possono nascere dall’elemento ACQUA. 

L’ACQUA, rappresenta da sempre per i bambini un’esperienza 

sensoriale di grande piacere e divertimento. È un elemento misterioso e 

allo stesso tempo affascinante: è incolore, inodore, sfuggevole, bagnata, 

calda, fredda, si può ghiacciare o si fa evaporare, la si può trovare nella 



 
 
 
 

pioggia e nella neve. È un mondo magico nel quale il bambino ama entrare 

ed è un elemento che stimola, incuriosisce e al contempo calma e rilassa.  

L’acqua, elemento conosciuto concretamente dai bambini, si presta con 

grande facilità per poter promuovere sperimentazioni di vario genere.  

Immancabili saranno le scoperte in natura dell’elemento preso in 

considerazione: passeggiate sotto la pioggia o la neve, salti nelle 

pozzanghere, esperienze da vivere lungo fiumi, mari e laghi dove i piccoli 

saranno protagonisti indiscussi dell’ambiente circostante. Potranno 

toccarla, osservarla nelle sue forme, nei suoi colori, nei suoi stati; 

potranno sentirne il sapore e l’odore e ascoltare i suoi suoni. 

L’esperienza esterna poi può essere tramutata in percorsi laboratoriali 

interni alla sezione; angoli di sperimentazione scientifica in cui si dà modo 

ai bambini di cimentarsi in piccoli esperimenti, occasioni per manipolare, 

toccare, sentire, stimolare l’immaginazione e l’espressione di sè; 

momenti per poter formulare ipotesi e verificarne i cambiamenti.  

Si potrà riflettere anche sui benefici dell’acqua: indispensabile per noi 

umani, come anche per tutte le altre categorie di esseri viventi: animali 

e piante.  

Sarà occasione per sensibilizzare i bambini e le famiglie sulle grandi 

problematiche che coinvolgono ormai da tempo l’acqua e i suoi ambienti. 

Toccheremo la tematica dell’inquinamento idrico, con i suoi effetti che si 

ripercuotono sugli abitanti delle acque e su noi, essere umani; 

adotteremo le corrette regole per contrastare il suo spreco, facendole 

diventare buone abitudini da mettere in pratica nella quotidianità 

scolastica e non. Attraverso canzoni, filastrocche e proposte di 

esperienze, aiuteremo i più piccoli a comprendere il valore dell’acqua e a 

rispettarla come bene vitale e prezioso per tutta la comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

PERSONAGGIO MEDIATORE 

A guidarci lungo i nostri viaggi di scoperta dell’acqua sarà la 

GOCCIOLINA BRINA, il nostro personaggio mediatore: sarà la guida 

nelle nostre routine, compagna di avventure, mediatrice di proposte 

educative e didattiche. 

 

 

 

 

La scelta di questo personaggio 

mediatore nasce dall’idea di guidare i 

bambini alla scoperta nell’elemento 

ACQUA in tutte le sue forme e i suoi 

stati. Incarna inoltre il valore 

dell’unicità e della preziosità di ogni 

singolo: come il mare è fatto di tante 

piccole goccioline tutte diverse, così 

anche la nostra comunità è fatta di 

tante diverse persone, uniche allo 

stesso modo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

NUCLEO TEMATICO 

 

Nella mappa seguente allegheremo uno schema dei principali temi 

trattati nelle unità di apprendimento che verranno costruite e 

dettagliate nel corso dell’anno dalle singole sezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

- senso di identità e di autoefficacia 

-autonomia 

-ascolto 

-aggiustamento all’altro 

-cura  

-educazione alla salute 

 

 

 

 

CORPO E MOVIMENTO 

-corpo come primo strumento di 

conoscenza 

-da corpo percepito a corpo 

rappresentato 

-psicomotricità  

-aggiustamenti globali, schemi motori 

di base 

 

CURA DELL’ALLEANZA 

EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 

-colloqui individuali e assemblee di 

sezione 

-incontri informali scuola-famiglia  

-inserimento guidato dal genitore 

 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

- avvicinamento al linguaggio musicale  

-sperimentazione sensoriale 

-teatro, drammatizzazione, narrazione 

 -educazione al gusto estetico attraverso 

gli albi illustrati 

- come rappresentare e raccontare la 

natura 

 

 

CONOSCENZA DEL MONDO 

-progetto interclasse “Orto 

didattico” 

- sviluppo del pensiero scientifico 

-osservazione e sperimentazione in 

natura 

-quantificare, catalogare nella routine 

quotidiana 

-educazione ecologica 

-uscite didattiche nel territorio 

-laboratorio di intersezione 

“Matematica in evoluzione” 

DISCORSI E PAROLE 

-La narrazione a scuola 

-Meta fonologia (giochi e filastrocche) 

-valorizzazione dell’uso del linguaggio 

nelle routine  

-la parola come strumento di relazione 

-la parola come strumento di 

rielaborazione 

-prestito bibliotecario scolastico 

-laboratorio di lingua inglese 

-visite alla Biblioteca Malatestiana ed 

ascolto di letture ad alta voce 

 


