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PREMESSA

La sezione "Bruchetti" è costituita da bambini di ettà compresa tra i 12 e i 24 mesi circa. 
Come per lo scorso anno scolastco si è scelto un tema che potesse essere comune per il nido e per la scuola
dell'infanzia, nell'ottica di una visione di continuità per la fascia 0/6.
Il tema   verrà poi sviscerato nel modo più opportuno a seconda delle diverse età.
Il progetto didattico che proponiamo offre ai bambini la possibilità di esplorare e conoscere l’ambiente che ci
circonda, attraverso la scoperta della natura e dei suoi quattro elementi di base.
L’ambiente  è  un  campo  di  esperienza  che  coinvolge  direttamente  i  bambini  e  che  li  conduce  verso  una
conoscenza intesa come scoperta autonoma di ciò  che li  circonda, utilizzando quello  che la  natura fornisce
gratuitamente.
Autonomia vuol dire saper muoversi nell’ambiente, nel rispetto della sua natura e proprietà; significa anche
conoscere l’ambiente e utilizzarlo per poter fare scoperte utili alla crescita individuale dei bambini, potenziando
il loro “essere” nella natura ed interagendo con essa. 
Riteniamo importante sottolineare che trattandosi di bambini molto piccoli, le educatrici  articoleranno di volta
in volta il percorso in base ai tempi del bambino, non ci sarà quindi nessuna rigidità, ma massima disponibilità
ad adattare il progetto alle esigenze dei piccoli.

INTRODUZIONE
Il progetto sui quattro elementi naturali (aria, fuoco, terra, acqua) si basa sul rapporto fra “ambiente interno” ed
“ambiente esterno”, organizzando nel nido un mondo da mettere a disposizione dei bambini perché possano
agire e conoscere, anche attraverso l’uso dei sensi.
L’attività  del  bambino  deve  scaturire  da  situazioni  che  sollecitano  motivazione,  curiosità  ed  esperienze
esplorative. Si cercherà di trasmettere ai piccoli il senso di importanza degli elementi, le loro proprietà e funzioni
e, perché no, anche gli aspetti negativi come la loro pericolosità.
Abbiamo  deciso  di  introdurre  ciascun  elemento  attraverso  libri  che  ci  accompagneranno  durante  tutto  il



percorso.
Ogni attività sarà alla portata dei bambini, tenendo conto della loro età e nel pieno rispetto del loro sviluppo.

OBIETTIVI

• Promuovere attraverso i sensi, il contatto con l’ambiente naturale circostante.
• Potenziare la curiosità, la spinta ad esplorare e capire, il gusto della scoperta, la motivazione a mettersi

alla prova.
• Conoscere le caratteristiche dei quattro elementi naturali, comprendendo peculiarità e importanza.
• Aumentare la consapevolezza del rispetto per l’ambiente.
• Stimolare le tecniche espressive e comunicative.

METODOLOGIA

• Osservazione dei vari elementi.
• Laboratori esperienziali, scoperta, ricerca.
• Giochi psicomotori.
• Produzione grafica.
• Lettura di libri a tema.
• Documentazione del lavoro attraverso elaborati e fotografie che verranno poi consegnate alle famiglie al

termine  dell’anno  scolastico.
 

ARIA  (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE)
Il libro che ci accompagnerà durante questo periodo sarà "Le stagioni del vento" di Hanna Konola. 
Si tratta di un libro molto semplice, in ogni pagina ci sono poche poetiche righe che lasciano ampo spazio alle
bellissime illustrazioni, ma che comunque riusciranno a coinvolgere i bambini e a spiegare loro che cos'è il vento.



Partiremo innanzitutto dall'ascolto del nostro corpo (aria per respirare, per soffiare ecc.) per passare poi  all’aria
naturale (il vento che fa cadere le foglie dagli alberi in autunno,  l’aria che fa  girare le girandole,  i ventagli).
Parleremo poi dell'aria artificiale (il phon che asciuga e scompiglia, il ventilatore che rinfresca). Infine daremo
uno sguardo agli animali che volano (farfalle, uccelli, insetti).

Attività proposte
– Osservazione dell’effetto del vento che fa cadere le foglie.
–  Giochi psicomotori con i teli per ricreare il vento, con la palla che rimbalza, coi palloncini gonfiati con

l’aria.
–  Osservazione delle bolle d’aria soffiando nell’acqua attraverso una cannuccia.
– Osservazione e scoperta in giardino degli animali che volano e osservazione sui libri.

FUOCO (GENNAIO-FEBBRAIO)
I testi che ci accompagneranno in questo periodo saranno due: "Tu sei luce" di Aaron Becker (un libro interattivo
che attraverso il gioco racconta la luce) e "Buongiorno sole" di Antonella Abbatiello (un allegro cartonato coi
buchi dedicato proprio ai bambini più piccoli).

Attività proposte
– Osservazione del fuoco delle candeline e loro spegnimento
– Colorazione con turaccioli anneriti dalla fiamma
– Percezione del profumo dell’incenso bruciato
– Percezione al tatto dei materiali scaldati dal fuoco
– Giochi con luci e ombre



TERRA (MARZO-APRILE-MAGGIO)
Anche  durante  questo  periodo  saranno  due  i  testi  che  ci  accompagneranno:  "L'albero  magico"  di  Christie
Matheson (all'inizio c'è solo un albero. Ma se lo tocchi , batti le mani e lo scuoti, si compirà la magia!) e " Fiori!" di
Hervé Tullet (un libro senza testo, pensato per i più piccoli, adatto alla manipolazione e al gioco). 
Cercheremo di esplorare l'elemento terra attraverso i sensi soprattutto attraverso la  manipolazione diretta di
questo elemento.

Attività proposte
– Travasi con la terra
– Semina nei vasetti e osservazione del processo di crescita delle piantine
– Semina nell'orto 
– Creazione di tempere per colorare con gli elementi della natura (verde con salvia o basilico, marrone col

caffè, giallo con curcuma, rosso con la rapa, ecc. ) 
– Creazione di "bombe di semi" per le api

ACQUA (GIUGNO-LUGLIO)
Il libro che introdurrà quest'ultimo elemento sarà "Tutino e la pozzanghera" di Lorenzo Clerici (Tutino è un
piccolo  esploratore.  Ama divertirsi  all'aria  aperta.  Cosa c'è  di  meglio  che   sguazzare  in una pozzanghera e
divertirsi a pelo d'acqua?).  Come nel caso dell'elemento "terra" anche per l'acqua verranno privilegiate attività
che permettano l'esplorazione multisensoriale.

Attività proposte
– Pittura verticale  con acqua colorata e spruzzino.
– Lavaggio bambole e laboratorio sul tema dell’igiene.



– Osservazione e sperimentazione con spugne e acqua.
– Travasi con acqua fredda e calda.
– Creazione di ghiaccioli da mangiare e ghiaccioli per colorare. 

Verifica
La verifica del progetto e delle attività sarà fatta in modo costante per valutare la validità delle metodologie
operative, in relazione al grado di interesse e partecipazione dei bambini.

Le educatrici di sezione 
Panada Monica e Zorzi Giulia 
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