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MOTIVAZIONE

Le esperienze di laboratorio proposte ai bambini si articoleranno attorno alla scoperta e all'esplorazione dei seguenti elementi naturali: 
aria, terra, acqua e fuoco.
Il percorso di scoperta intorno a questi elementi naturali è molto affascinante per i bambini, in particolare se si svolge utilizzando 
esperienze scientifiche dirette, concrete ed osservabili a scuola con diversi materiali. Gli elementi naturali insieme all'osservazione e 
all'esplorazione della realtà, forniscono svariati spunti per varie esperienze:sensoriali, manipolative e costruttive, giochi all'aperto senso-
percettivi, ricerca di materiali e attività che vedono coinvolti tutti i campi di esperienza.
E' un progetto che intende far acquisire competenze e arricchire conoscenze. I laboratori "sperimentati" dai bambini offriranno percorsi 
originali e creativi. 

METODOLOGIA

La metodologia intende avvalersi di esperienze vere e vissute attraverso il diretto contatto con gli elementi in un contesto che spinga i 
bambini ad osservare, sperimentare e scoprire. Quindi, un imparare facendo.
L'aria è il primo elemento dal quale vogliamo partire per poi scoprire la terra, l'acqua ed infine fare piccole esperienze "di fuoco".
Registriamo le esperienze con osservazioni in itinere.
I bambibi medi vengono divisi in due gruppi: GRUPPO DEL CIELO e GRUPPO DEL MARE raccontando una storia degli abitanti del 
cielo e del mare, proponendo giochi motori in palestra ed infine rappresentando graficamente l' appartenenza al proprio gruppo.



COMPETENZE
CHIAVE

EUROPEE

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
 LA CONOSCENZA DEL MONDO
 IMPARARE A IMPARARE

CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE
(OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: CONOSCENZE E ABILITA’)

IL SE’ E L’ALTRO ➢ Manifestare il senso 
dell’identità personale 
attraverso l’espressione 
consapevole  delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato

➢ Riflettere, confrontarsi , 
ascoltare, discutere con gli 
adulti e con gli altri 
bambini,tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di 

➢ Superare la dipendenza dall’adulto, assumendo iniziative e 
portando a termine compiti e attività in autonomia

➢ Passare gradualmente da un comportamento egocentrico ad un 
comportamento socializzato 

➢ Rispettare  i tempi degli altri
➢ Collaborare con gli altri
➢ Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le

maestre, gli spazi, i materiali,i contesti, i ruoli
➢ Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni
➢ Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo, 

alle conversazioni)



IMMAGINI, SUONI E
COLORI

I DISCORSI E LE
PAROLE

vista,delle differenze e 
rispettandoli.

➢ Giocare o lavorare in  modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo  e creativo con 
gli altri bambini

➢ Imparare ad utilizzare 
linguaggi 
espressivi,artistici,visivi, 
multimediali (strumenti e 
tecniche di fruizione, 
produzione e lettura di 
immagini)

➢ Affinare gli strumenti 
espressivi e lessicali 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari campi di 
esperienza

➢ Comprendere testi di vario 
tipo letti da altri

➢ Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto 
comune 

➢ Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente

➢ Ascoltare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 
rappresentazione o drammatizzazione; attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse tecniche 
espressive 

➢ Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico
➢ Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 

personale
➢ Rappresentare sul piano grafico,pittorico, plastico: immagini ed 

elementi naturali diversi
➢ Utilizzare diversi strumenti, ritagliare e incollare

➢ Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità 
comunicative,ponendo domande, esprimendo sentimenti e 
bisogni, comunicando azioni e avvenimenti

➢ Ascoltare e comprendere i discorsi altrui
➢ Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo
➢ Formulare frasi di testo compiuti
➢ Descrivere e raccontare eventi personali,storie, racconti e 

situazioni



LA CONOSCENZA DEL
MONDO

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

➢ Ragruppare e ordinare oggetti
e materiali secondo criteri 
diversi, identificarne alcune 
proprietà confrontare e 
valutare quantità

➢ Utilizzare diversi simboli per 
registrare

➢ Porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni

➢ Osservare organismi viventi e
i loro ambienti, i fenomeni 
naturali accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

➢ Conoscere il proprio corpo 
padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse

➢ Partecipare alle attività di 
gioco rispettandone le regole

➢ Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- relazionale del 
messaggio corporeo

➢ Individuare i primi rapporti quantitativi e misurativi attraverso 
l’esperienza motoria e l’azione diretta

➢ Stabilire la relazione esistente tra gli oggetti, le persone e i 
fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali)

➢ Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale

➢ Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 
correre, saltare,stare in equilibrio,strisciare, rotolare

➢ Controllare la forza del corpo, rispettando la propria e altrui 
sicurezza

➢ Rispettare le regole nei giochi
➢ Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 

relazionali,ritmiche ed espressive del corpo



COMPITI SIGNIFICATIVI  (DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’)

LAB. LINGUISTICO/GRAFICO-PITTORICO

Le attività del laboratorio linguistico saranno accompagnate e completate da attività grafico-pittoriche (da gennaio a marzo)
Da metà marzo a maggio i laboratori saranno distinti in spazi diversi: sezione e atelier

➢ Arriva un cestino delle sorprese che rappresenta l' elemento aria: phon, ventaglio, ventilatore, stufetta... 
➢ Giochi di esperienze con l'aria: soffio delle bolle, candela, gonfiare palloncini e farli sgonfiare, creare la macchinina ad aria con 

palloncini...
➢ Ritagliamo ed incolliamo immagini dell' aria su un foglio che abbia come sfondo la pittura dell'aria
➢ Costruiamo un ventaglio colorato
➢ Riproduciamo su un foglio i "capelli al vento" con le chine e le cannucce

➢ Disegnamo la terra e tutto ciò che in essa si trova (doppio foglio con cellophan e uniposca)
➢ Ricerchiamo, ritagliamo ed incolliamo immagini della terra, in cerchio ogni bambino racconta il suo lavoro

➢ Facciamo esperimenti con l'acqua, la coloriamo, aggiungiamo altri liquidi in diversi vasetti all'acqua e osservuiamo i 
cambiamenti

➢ Osserviamo l' esperienza dell' acquanello stao  liquidao e solido ed il vapore
➢ Giochiamo con l'acqua nelle vaschette con travasi, sapone, schiuma...

➢ Ricerchiamo, ritagliamo ed incolliamo immagini dell'acqua, in cerchio ogni bambino racconta il suo lavoro

➢ Facciamo piccoli esperimenti con il fuoco 
➢ Ricerchiamo, ritagliamo ed incolliamo immagini del fuoco, in cerchio ogni bambino racconta il suo lavoro



LAB.LOGICO-MATEMATICO/BIBLIOTECA

Entrambi i due gruppi il mercoledì, alternandosi accederanno al laboratorio logico-matematico e allo spazio biblioteca (da gennaio a 
maggio)

 Esploriamo la biblioteca e fissiamo le regole da rispettare per un corretto uso dello spazio e dei libretti:
- silenzio
- I libretti si sfogliano
- I libretti si riordinano

 Visita alla biblioteca di Fumane
 Racconto delle storie inerenti i quattro elementi: aria, terra, acqua e fuoco ed altri tipi di  letture.
 I bambini scelgono dei libretti da sfogliare ed osservare in biblioteca

 Giochiamo con giochi in scatola strutturati (logico-matematico): memory, tombola, perle, giochi di misurazione e quantitativi, 
giochi con i numeri...

 conosciamo ed interiorizziamo riferimenti spaziali e dimensionali..sotto/sopra, dentro/fuori, davanti/dietro, grande/piccolo
 Formuliamo e ipotizziamo problemi (problem-solving) e possibili soluzioni

LABORATORIO SCATOLE AZZURRE

Le attività di questo laboratorio si svolgeranno da gennaio a metà marzo

➢ Manipoliamo, pasticciamo con la polenta,facciamo travasi e mescoliamo con attrezzi vari (cucchiaio, mestoli, bicchieri, setacci...) 
e con dei  legnetti tracciamo segni

➢ Costruiamo una scatola creativa con la polenta: giochiamo accostando vari elementi naturali e poi verbalizziamo ciò che abbiamo 
realizzato

➢ Con la farina e mattoncini di legno e costruzioni morbide: costruiamo dentro la nostra scatola in altezza con effetto nevicata
➢ Utilizziamo la terra da semina: esperienza di manipolazione con la terra asciutta e bagnata
➢ Ogni bambino porta da casa un sacchettino di terra: manipoliamo, osserviamo e confrontiamo e costruiamo una scatola creativa 

utilizzando diversi elementi naturali



➢ Realizziamo con le dita cartelloni pasticciati con terra e colla,completiamoli incollando diversi elementi naturali
➢ Seminiamo nella terra preparata da noi un mix di semi e seminiamo i fagioli in quattro modi diversi sperimentando l'efficacia degli 

elementi essenziali per la loro crescita (terra, acqua, luce).Osserviamo e registriamo sul cartellone le fasi delle semine e della 
crescita

➢ Recuperiamo in un percorso di meta-cognizione in piccolo gruppo tutte le esperienze che abbiamo vissuto in questo 
laboratorio

PROVE  DI COMPETENZA
(VERIFICA E VALUTAZIONE)

Abbiamo intrapreso un percorso di ricerca partendo da un’idea di bambino/a attivo, competente in grado di manifestare abilità in modo 
personale e unico, bambino in divenire.
Abbiamo valorizzato l’esperienza come fine a se stessa, senza la pretesa di far emergere quanto è più o meno “bravo”un bambino/a, in 
una determinata situazione, ma come momento di stimolo alla curiosità, riflessione e arricchimento attraverso la scoperta, il fare e l'agire.
Abbiamo puntato sull’osservazione delle strategie messe in atto del bambino/a evidenziando l’esperienza in quanto tale, consapevoli che
ogni esperienza che la persona attraversa lascia traccia di sé.

RIPROGETTAZIONI E DIFFICOLTA’ INCONTRATE


