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AREA DI APPARTENENZA:

• Tutti i campi d’esperienza 

ALUNNI DESTINATARI:

• Tutti



IDEA E TEMA CENTRALE:

• Questo progetto mira a fornire ai bambini la possibilità di conoscere la terra 
come elemento fondamentale della vita dell’uomo esplorando la realtà e 
portandoli a fare esperienza a contatto con la natura. 
Partendo da situazioni della vita quotidiana, dal gioco, dall’osservazione 
dell’ambiente naturale gli alunni coglieranno le continue trasformazioni, 
documenteranno gli sviluppi, simbolizzeranno e formalizzeranno le 
conoscenze del mondo.
L’idea è quella di sviluppare diversi nuclei tematici e concetti utilizzando e 
collegando tra loro vari linguaggi: verbale, grafico, manipolativo, corporeo, 
espressivo, relazionale.
E’ stata affrontata, infatti, la tematica dell’inquinamento e del riciclo al fine 
di trasmettere la “cultura del rifiuto” e sviluppare un comportamento 
responsabile verso l’ambiente. 



DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA:

• Tempizzazione: Un anno 
Obiettivi:
stimolare l’osservazione dell’ambiente e coglierne le continue trasformazioni,
ipotizzare e discutere soluzioni,
fare esperienza e saperla rielaborare,
condividere nuove esperienze con curiosità ed entusiasmo, 
esprimere le proprie osservazioni,
confrontarsi ed ascoltare gli altri,
relazionarsi con adulti e coetanei,
rispettare la natura e l’ambiente acquisendo consapevolezze e comportamenti 
ecologici,
conoscere i concetti topologici sopra/sotto-alto/basso,
sviluppare e rafforzare la manipolazione, 
esprimere l’attività attraverso l’esperienza grafica, 
descrivere e verbalizzare attività ed esperimenti, 
comprendere racconti e saperli riesprimere,
memorizzare i giorni della settimana,
interpretare simboli, 
confrontare e rilevare diversità (quantità)



METODOLOGIA:
• Nel progetto è stato utilizzato un personaggio guida (ape) come 

collegamento con lo sfondo integratore: “Il bosco”. Questo personaggio è
stato lo stimolo col quale stuzzicare la loro curiosità e portarli ad 
intraprendere il percorso.
Il gioco è la cornice nella quale poniamo le nostre attività, poiché, 
sviluppando esperienze divertenti favorisce l’apprendimento, la costruzione 
di un’alleanza tra adulto/bambino e rende più piacevole lo stare insieme agli 
altri.
Durante lo svolgimento del progetto le insegnanti, proponendo situazioni 
problematiche e domande motivanti aperte ad ogni sviluppo, hanno
stimolato i bambini ad osservare, formulare ipotesi, scoprire e confrontare 
diverse situazioni indagando sull’ambiente che li circonda.
Secondo le teorie sulla costruzione sociale dell’intelligenza sono proprio il 
confronto, la valorizzazione d’ogni ipotesi, l’aggiustamento del pensiero in 
ipotesi nuove scaturite dallo scambio e dal conflitto sociale di elementi che 
permettono un reale apprendimento.
Fantasia e immaginazione sono altri elementi sostanziali del progetto i quali 
favoriscono  ulteriormente la partecipazione dei bambini in quanto fantasia 
e realtà non si escludono, ma convivono e s’integrano a vicenda.



CONTENUTI:
• I bambini trovano l’ape (personaggio guida) con la lettera delle Fate del 

Castello delle Meraviglie che introduce il tema del bosco:
disegno dell’ape e della Grande Fata,
drammatizzazione della Storia.







Sviluppo del tema del bosco 
• Uscita nel parco per osservare le trasformazioni degli alberi e raccogliere le 

foglie; 



• Rappresentazione  grafica degli alberi e del bosco 



• Gli animali del bosco: osservazione attraverso libri, escursione nel giardino 
e relativo disegno utilizzando materiali di vario tipo (ad esempio gli 
stuzzicadenti per il riccio) focalizzando l’attenzione sugli animali che vivono 
sopra /sotto la terra





• Realizzazione del cartellone del bosco e costruzione degli elementi 
autunnali (funghi e fronde degli alberi), utilizzando colla e scottex, che nel 
corso dell’anno sono stati cambiati in base alla stagione (in primavera sono 
stati realizzati i fiori).





• costruzione dell’albero tridimensionale utilizzando colla, scottex, carta da 
giornale collocato “nell’angolo del bosco”. Realizzazione degli elementi da 
mettere sull’albero in base alla stagione (ad esempio foglie e ciliegie 
durante la primavera).







• Ambientazione del Natale nel bosco con la realizzazione del presepe 
(casette/funghi, personaggi, laghetto, animali)



Lettura della storia: “La Regina Madreterra”

• Identificazione e disegno dei personaggi



• Realizzazione del cartellone con i personaggi della storia



• Prima drammatizzazione della storia





• Ripetizione e memorizzazione della filastrocca della settimana della regina 
Madreterra a Verdebosco;





• Creazione del cartellone: “La settimana a Verdebosco” in cui ogni giorno 
della settimana è abbinato ad un codice/colore. Tale codice è abbinato al 
colore dell’abito e del cappello di ciascuno degli gnomi che la regina incontra;



• Disegno individuale degli gnomi della settimana attraverso tecniche diverse e 
materiali di vario tipo (Lunedì:collage con pezzetti di stoffa, Martedì: tempera 
e palline di carta crespa, Mercoledì: polvere di gesso mischiato al sale, 
Giovedì: lana rosa, venerdì: collage con pezzzi di carta verde, Sabato: farina 
gialla, Domenica: pasta e tempera rossa) 



• Creazione degli gnomi con la pasta di sale;





• In occasione del Carnevale i bambini hanno realizzato cappellini di diverso 
colore diventando tanti/e gnomi e gnome;



• Girotondo della settimana: i bambini indossano i cappellini di diverso colore 
giocando a scombinare e riordinare l’ordine relativo ai colori dei giorni della 
settimana.

• Confronto bambino-gnomo focalizzando l’attenzione sull’altezza e la quantità:





• Realizzazione della Regina Madreterra tridimensionale e dei frutti da collocare 
sopra al vestito







• Discussione sul tema dell’inquinamento e del riciclo facendo emergere dai 
bambini esempi concreti 



• Costruzione dell’albero inquinato con le bottiglie di plastica e dello sfondo in 
cui collocarlo;







• Drammatizzazione della storia “La Regina Madreterra”: 
costruzione di alcuni oggetti che caratterizzano i personaggi (ad esempio 
orecchie e stetoscopio per Giga l’Elefante),
interpretazione dei vari personaggi (narratore, Regina Madreterra, Semina, 
Terremoto, Giga l’Elefante, Gnomi…) utilizzando gli oggetti  caratteristici 
precedentemente costruiti.
La drammatizzazione ha avuto luogo in occasione della visita dei bambini 
della Scuola Primaria svoltasi nell’ambito del Progetto di Continuità. 







• Sono stati creati e drammatizzati anche alcuni giochi che la Regina svolge a 
Verdebosco come la pesca dei pesci. Questo gioco è stato utilizzato 
successivamente in classe per introdurre e sperimentare giocando il concetto 
di numero, infatti, dietro ad ogni pesce sono stati collocati un numero diversi 
di cerchi: due bambini a turno pescano, avendo a disposizione un certo 
periodo di tempo, alcuni pesci e alla fine contano i cerchi; vince il giocatore 
che ha totalizzato più punti





• Preparazione del gioco dell’Oca sul tema dell’inquinamento:
discussione riguardo i comportamenti corretti e scorretti nei confronti 
dell’ambiente,
preparazione e coloritura delle tessere del gioco in formato A4,
costruzione del dado.
Al gioco dell’Oca hanno partecipato anche i bambini della Scuola Primaria.





• Discussione sul tema del riciclo: realizzazione di un fiore con materiali di 
recupero (bottiglia, cannuccia, carta da giornale, carta crespa)



Le forme

• Descrizione verbale e rappresentazione grafica della fasi per la realizzazione 
dei cappelli degli gnomi per Carnevale focalizzando l’attenzione sulle forme.



Giochi con le forme

• Giochi con le forme: I bambini indossano il cappellino e si trasformano in 
gnomi che vanno in cerca di frutti segnando il percorso con il gomitolo che 
disegna la strada percorsa, creando così forme e linee diverse.



Discussione e riproduzione grafica dell’esperienza svolta



• Creazione del cartellone: “Linee, intrecci e superfici” in cui ogni bambino 
lancia il gomitolo creando strade che s’incontrano. I bambini individuano le 
diverse forme che si sono create, le colorano cercando di utilizzare colori 
diversi per gli spazi vicini, infine individuano ed evidenziano con dei pallini 
dove le strade s’incrociano.







• Prepariamo le bolle di sapone seguendo la ricetta (1 bicchiere di 
detersivo+12 bicchieri d’acqua) data dal Mago durante lo spettacolo teatrale 
“Overture des saponettes”:
Che forma hanno le bolle?
Riproduzione grafica dell’esperienze (esperimento, bolle)





• Osservazione dell’uva: Che forma ha? Rappresentazione grafica con i colori a 
dita.



• Gioco con i lego di forme diverse e costruisco…



• Gioco degli indiani e costruzione della tenda: Che forma ha la tenda?



• Educazione stradale: osservazione dei segnali stradali e delle forme che 
hanno. Rappresentazione grafica. 



I sensi

• Lettura di una parte della storia “La regina Madreterra” in cui si parla dei 
sensi. Discussione e realizzazione del cartellone.



• Mettiamo dentro alle bottiglie fagioli, farina gialla, sale: ascoltiamo i rumori 
che producono. Quale produce il rumore più forte? E quello più basso?
Rappresentazione grafica dell’esperienza





• I bambini descrivono e provano ad indovinare quali sono gli oggetti contenuti 
nella scatola attraverso il tatto. Rappresentazione grafica dell’oggetto che i 
bambini hanno toccato.



A contatto con la natura…

• Uscita didattica al Castello di Paderna durante la quale i bambini hanno 
osservato direttamente il vigneto, il bosco, i fiori.





La scuola aperta

• Durante la giornata della Scuola aperta sono stati proposti alcune attività
ludiche sul tema dell’inquinamento come il gioco “Teniamo pulito il mare” in 
cui i bambini sono stati divisi in due gruppi: il primo gruppo teneva in mano il 
telo rappresentante il mare e scuotendolo doveva togliere tutti i rifiuti che il 
secondo gruppo lanciava.





ASPETTI PIU’ INTERESSANTI:

• Apprendere integrando diversi linguaggi rendendo così l’esperienza 
motivante ed interessante.



CONDIZIONI DI TRASFERIBILITA’ :

• Occorre creatività e una buona manualità per predisporre il lavoro ed 
aiutare i bambini nella realizzazione di oggetti e manufatti.


