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Premessa 

Il nido è un luogo di socializzazione, di relazione, un luogo dove mettersi in gioco, dove crescere, 
conoscere, diventare autonomi. Qui i bambini iniziano a interagire coi coetanei, a condividere spazi, 
oggetti, ad affermarsi come esseri umani, a interiorizzare norme e valori della socialità. L’asilo nido 
ha quindi, come primo obiettivo, quello di essere un ambiente stimolante, organizzato e propositivo 
che dia modo ai bambini di accrescere l’autonomia, di soddisfare i propri bisogni e di sviluppare 
delle competenze.  

La progettazione ci aiuta a creare dei contenuti coerenti e organizzati che rispettino i tempi di 
apprendimento dei bambini, partendo dalla conoscenza delle caratteristiche evolutive, e di 
ponderare le scelte in merito a cosa offrire e come offrirlo, in quali tempi e con quale durata, per 
raggiungere certi traguardi. 

Occorre osservarli, ascoltarli con cura e interesse, prestare uno sguardo attento su come essi 
comunicano e su quello che vogliono comunicarci, su quello che desiderano attraverso non solo la 
parola ma la direzione dei loro sguardi, il mutare delle loro espressioni. 

 

Tema del progetto Lupetto e i 4 elementi 

Quest’anno, come anche gli scorsi anni scolastici, insieme alle insegnanti della scuola dell’infanzia 
Giuseppe Garibaldi è stata individuata un macro-tematica condivisa, che crea un ponte ed una 
continuità educativa tra le due strutture.  Il tema che ci accompagnerà quest’anno sono i 4 elementi.  

A seguito di questa scelta, noi educatrici della sezione Coniglietti abbiamo osservato i bambini, gli 
interessi, i bisogni e le curiosità di ciascuno di essi e abbiamo deciso come sviluppare questa 
tematica all’interno della nostra classe. 

Ecco che nasce il progetto “Lupetto e i 4 elementi”. Ad accompagnare i bambini in questo percorso 
di scoperta ci sarà “Lupetto”, un simpatico peluche che farà da filo conduttore in tutte le attività. 
Insieme a loro esplorerà, scoprirà, ci farà trovare materiali speciali e ci proporrà dei simpatici 
esperimenti.  

Giocare, osservare e conoscere saranno alcuni dei verbi guida del nostro progetto educativo. 

La natura ci propone tantissime opportunità di esperienza se impariamo a non averne paura, se 
educhiamo i nostri bambini alla conoscenza dei materiali che la compongono con un approccio 
delicato e costruttivo. Il nostro obiettivo sarà quello conoscere ed esplorare attivamente i quattro 
elementi naturali. Gli elementi naturali fanno parte della nostra vita fin da quando rivolgiamo il 
primo sguardo al mondo. Veniamo a contatto con l’acqua in ogni momento della giornata dalla 
semplice azione di bere a quella del lavarci le mani. Sentiamo l’aria sul nostro viso e sappiamo che 
è abitata da tanti animaletti che vediamo girarci attorno. Sulla terra ci si cammina e prima ancora ci 
si gattona. Il fuoco lo vediamo molto volentieri quando dobbiamo spegnere le candeline su di una 
bella torta di compleanno.  
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Attività  

Ci proponiamo di fare attività nelle quali i bambini saranno stimolati ad utilizzare i sensi per mettersi 
in contatto con la natura e sviluppare abilità diverse, attraverso l'esplorazione. Ogni attività che 
faremo con i bambini darà loro la possibilità di sperimentarsi in prima persona nella conoscenza 
degli elementi naturali. Tratteremo i 4 elementi senza un ordine preciso, ma semplicemente 
alternandoli tra di loro, cercando di sfruttare ciò che la natura e le stagioni ci danno come spunto.  

 

LA TERRA 

È il mondo degli animali che camminano o strisciano sotto o sopra il suolo, degli alberi, delle 
erbe, dei fiori, dei campi, dei boschi, delle montagne, delle pianure e delle colline, dei frutti 
buoni e cattivi e di quanto si può mangiare, delle pietre e della sabbia.  

La terra può essere umida, come il terriccio del giardino dopo la pioggia, o secca come la sabbia 
del deserto. 

Ecco alcuni esempi di attività che verranno proposte:  

- annusare la terra dopo la pioggia; 
- terra per giocare: pasticciamento ed esperienze con la creta; 
- piantare i semi e le nuove piantine (es. fagioli); 
- la terra che ci offre le cose che mangiamo: scopriamo il nostro orto; 
-  racconti e fiabe a tema. 
 

IL FUOCO  

Il fuoco è un elemento molto attraente per le sue caratteristiche e per il fatto che difficilmente 
viene consentito ai bambini di avvicinarsi a causa degli effetti che può produrre e dei pericoli 
che rappresenta. Tuttavia è possibile farne esperienza e scoprire quanto il calore e la luce siano 
importanti per la vita dell’uomo; il fuoco è una grande forza della natura e tanti fenomeni e 
realtà sono legati a questo elemento: vulcani, lampi, incendi.  

Ecco alcuni esempi di attività che verranno proposte:  

- strofinare le mani e i piedi finché non diventano caldi; 
- esperienze di luce e ombra; 
- i colori del fuoco; 
- osservazione dei materiali bruciati: carta, legno; 
- racconti e fiabe a tema. 
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L’ARIA  

Il mondo dell’aria è quello del cielo azzurro percorso da nubi o nascosto da nebbie, abitato da 
venti, brezze, correnti d’aria... A questo mondo appartengono gli uccelli e tanti insetti, gli aerei, 
i deltaplani, paracaduti, le bolle di sapone, i profumi dei fiori, i gas, il vapore. 

L’aria porta con sé odori, ma anche suoni e rumori che arrivano alle nostre orecchie. 

Ecco alcuni esempi di attività che verranno proposte: 

- fare bolle di sapone;  
- produrre aria calda con l’uso del phon o fredda con il ventilatore; 
- gonfiare e sgonfiare i palloncini; 
- l’aria che puzza o che profuma; 
- racconti e fiabe a tema. 
  

L’ACQUA 

 L’acqua è un elemento vitale e il contatto con essa dà piacere e benessere. I bambini ne sono 
attratti e i giochi con l’acqua sono sempre molto graditi. Di questo gioco non resta “niente” di 
fermo, nessun “prodotto” da mostrare, ma l’esperienza con l’acqua trasmette emozioni festose. 
Alle prime scoperte sulle sue caratteristiche, possiamo aggiungerne delle altre.  

Ecco alcuni esempi di attività che verranno proposte:  

- le trasformazioni con il freddo (ghiaccio) e con il caldo (fumo del vapore); 
- travasi con materiali in relazione all’acqua (bicchieri, spugne, cucchiai, bottiglie ecc.); 
- annaffiare le piante dell’orto; 
- animali che vivono in acqua; 
- assaggiare acqua pura e acqua leggermente aromatizzata (dolce, salata e frizzante); 
-  racconti e fiabe a tema. 

 

Obiettivi  

 Favorire il bambino al fare “da sé” per stimolare l’autonomia;  
 conoscere le caratteristiche dei quattro elementi naturali, comprendendo peculiarità e 

caratteristiche; 
 distinguere le percezioni sensoriali; 
 arricchire le capacità espressive riferite alla natura; 
 esprimere le proprie sensazioni attraverso il linguaggio verbale e non verbale; 
 promuovere il fare insieme, nel rispetto e nella cura dei tempi dell’altro;  
 stimolare la curiosità, la spinta ad esplorare e capire, il gusto della scoperta; 
 esplorare l’ambiente circostante attraverso il proprio corpo e i propri sensi; 
 favorire lo sviluppo della motricità fine; 
 riconoscere e distinguere i colori; 
 accettare di sporcarsi; 
 favorire l’ascolto di storie, canzoni e filastrocche; 
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 comprendere la relazione causa-effetto; 
 aumentare la consapevolezza del rispetto per l’ambiente. 

 

Spazi 

Le attività verranno svolte all’interno della sezione Coniglietti, in giardino e nell’aula polifunzionale 
al piano superiore. 

 

Materiali 

Cartelloni, carta di vario genere, pennarelli, gessetti, tempere, acquerelli, libri e albi illustrati, 
materiali naturali, frutta e verdura, materiale di riciclo, candele, musica, campanelle, fischietti, torce 
e ogni materiale che ci creerà curiosità e stupore! 

Inoltre, verranno proposti percorsi sensoriali, psicomotori, gustativi e attività di travaso con alcuni 
materiali sopra citati. 

 

Tempi 

Il progetto inizierà nel mese di novembre e avrà fine a giugno. Svilupperemo il progetto proponendo, 
durante la mattinata, attività specifiche una/due volte a settimana. 

 

Valutazione 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati avverrà attraverso l’osservazione dei 
bambini in relazione tra di loro e con il materiale proposto, monitorando l’andamento del progetto 
in termini generali e valutare la crescita e i progressi dei singoli bambini. 


