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Settembre — Ottobre:   

Tempo dell’Accoglienza 

...essere con me stesso e con gli altri 

Cosa piace e cosa sperimentare,   situazio-
ni di benessere/disagio  per prendere 
maggior consapevolezza di sé. 

Obiettivi: Favorire la capacità di relazionar-
si, facilitare la capacità dì ascoltare, 
favorire la conoscenza degli ambienti, 
s v i l u p p a r e comportamenti       so-
ciali positivi.  

 

Tra il dire e il mare … 

c’è di mezzo       

il fare ! 

Questa tematica  matura dall’aver preso consapevolezza di 

quanto sia opportuno lavorare con i bambini attorno alla co-

noscenza del mondo della natura, degli elementi naturali e 

dei  processi trasformativi messi in atto  dall’uomo per realiz-

zare  prodotti e materiali di cui quotidianamente facciamo 

uso. 

Non di rado infatti nell’epoca della rivoluzione tecnologica che 

ci sta accompagnando verso una sempre maggior diffusione 

dell’intelligenza artificiale, i bambini (e a volta gli adulti) fatica-

no o sono impossibilitati a comprendere cosa è prodotto dalla 

natura, cosa è manufatto,  dove  come e a quale condizione  

prendono vita le “cose “ che abbiamo in frigo, nell’armadio, 

nello zaino-cartella o che troviamo ben disposti sugli  scaffali 

al supermercato.  

Tra i principali  obiettivi di questo percorso vi sono l’indagine 

riflessiva, l’acquisizione di basilari competenze  manipolative 

e procedurali, la percezione dei ritmi e del delicato equilibrio 

uomo-natura. Mediante essi si vuol aiutare i bambini a com-

prendere cos’è un processo trasformativo e, nel contempo, a 

radicare le  proprie consapevolezze al principio  della realtà e 

della cura verso se stessi e gli altri. 

 



 

ĚĂ�ŽƩŽďƌĞ� 

�ƫǀŝƚă�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĞ 
“Lo ScopriMano” 

�ĞƐƟŶĂƚĂƌŝ͗�ďĂŵďŝŶŝ�Ěŝ�ϯ�ĂŶŶŝ 
Insegnante di riferimento: Martina 

�ƉƉĂůůŽƩŽůĂƌĞ͕�ƐƚƌĂƉƉĂƌĞ͕�ŵĂŶŝƉŽůĂƌĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝ�
Ěŝ�ĚŝǀĞƌƐĂ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͕�ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ�ƐĞŶƐĂǌŝŽŶŝ��Ă�
ĐŽŵƉĂŐŶŝ�Ğ�ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ�Ğ�ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ��ĞƐƉĞͲ
ƌŝĞŶǌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂďŝůŝ�Ă�Đŝž�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƐƚĂ�ĨĂĐĞŶĚŽ�ŶŽŶ�
ƐŽŶŽ�ŐĞƐƟ�ƐĐŽŶƚĂƟ�Ž�ƐĞŵƉůŝĐŝ�ŝŶƚƌĂƩĞŶŝŵĞŶƟ�
ďĞŶƐŝ�Ăƫǀŝƚă��ĐŚĞ�ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ�ƵŶĂ�ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽͲ
ŶĞ�ŵĞŶƚĂůĞ�Ğ�ƵŶĂ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ƐŝŵďŽůŝĐĂ��
ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶĞŝ�ďĂŵďŝŶŝ�ŶŽŶ�ƉƌŝŵĂ�ĚĞŝ�Ϯ-ϯ�ĂŶŶŝ͘��
YƵĞƐƚŽ�;ƐŽůŽ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞͿ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�ŝŶͲ
ƚƌĂƩĞŶŝŵĞŶƚŽ���ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĞ��ů͛Ăƫǀŝƚă�ƉƌĂƐƐŝĐĂ�
ĐŚĞ�ƐƚĂ�ĂůůĂ�ďĂƐĞ�Ěŝ�ŵŽůƟƐƐŝŵŝ�ŐĞƐƟ�ĐŚĞ�ĚĂ�ĂĚƵůͲ
Ɵ�ĐŽŵƉŝĂŵŽ�ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵĞ�ĂĚ�ĞƐĞŵͲ
ƉŝŽ�ůĂ�ƐĐƌŝƩƵƌĂ͘͘͘ 

ĚĂ�ĮŶĞ�ŽƩŽďƌĞ 
�ƫǀŝƚĂ�ŵŽƚŽƌŝĂ͙ 

͞MuovendoMiesprimo” 

�ĞƐƟŶĂƚĂƌŝ͗�ďĂŵďŝŶŝ�Ěŝ�ϯ-ϰ-ϱ�ĂŶŶŝ� 
/ŶƐĞŐŶĂŶƚĞ�Ěŝ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗��ƐƵŽƌ�'ŝƵƐǇ 

�͛�ƵŶĂ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ů �ĐŚĞ�ŵŝƌĂ�ĂĚ�ƵŶ�ŵĂŐͲ
ŐŝŽƌ�ĂƐĐŽůƚŽ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ďĂŵďŝŶŽ�ĚĞů�ƐĠ�ĐŽƌƉŽƌĞŽ͘� 
/ů�ĮŶĞ�ğ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ�ůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�
ĐŽŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕�ĐƌĞĂƟǀĞ�Ğ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĞ͘ 
>Ă�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ�ŝů�ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ�ĞƐƉƌĞƐƐŝǀŽ�Ğ�
ůĂ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�ĨƌĂ�ůŽ�ƐƉĂǌŝŽ�ĚĞů�ƐĠ�Ğ�ĚĞůů͛ĂůƚƌŽ͘ 

 

 

 
 
ĚĂ�ŽƩŽďƌĞ� 
 
�ƫǀŝƚă�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĞ 
“DiventiamoEsploratori” 
 
Destinatari: bambini di 4-5 anni  

Figure di riferimento:  

L’insegnante della propria sezione 

//�ďĂŵďŝŶŝ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ƐƉĞƐƐŽ�ƉŽƐƟ�Ă�ĐŽŶƚĂƩŽ�ĐŽŶ�
ĞůĞŵĞŶƟ�ŶĂƚƵƌĂůŝ�Ğ͕�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ƵŶĂ��ŵĞƚŽĚŽůŽͲ
ŐŝĂ�ďĂƐĂƚĂ�ƐƵůůĂ�ƐĐŽƉĞƌƚĂ͕�ƐƵůůŽ�ƐǀŝůƵƉƉŽ�ĚĞůůĞ�
ƉƌŽƉƌŝĞ�ĐĂƉĂĐŝƚă�ŵĂŶƵĂůŝ�Ğ�ŝŶƚĞůůĞƩƵĂůŝ�Ğ�ůĂ�
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐŝŶƋƵĞ�ƐĞŶƐŝ͕�ĨĂƌĂŶŶŽ�
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ��ĚŝƌĞƩĞ�Ğ�ĐŽŝŶǀŽůŐĞŶƟ͘�/ů�ĐŽƌƉŽ�ƐĂƌă�
ƋƵŝŶĚŝ�ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŝŶǀŽůƚŽ�ŶĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝͲ
ŵĞŶƚŽ�ŵĞŶƚƌĞ�ůĂ�ŵĞŶƚĞ�Ɛŝ�ŵƵŽǀĞƌă�ǀĞƌƐŽ�ŝů�ƌĂͲ
ŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ůĂ�ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ 
�ŽŶ�ƋƵĞƐƚĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ŝŶƚĞŶĚŝĂŵŽ�ĨĂƌĞ�ůĂ�ĐŽͲ
ŶŽƐĐĞŶǌĂ�Ěŝ͘͘͘ 
-ů͛ĂůďĞƌŽ 
-ůĂ�ǌŽůůĂ� 
-/ů�ĨŽƌŵŝĐĂŝŽ 
-ůĂ�ĐŽŵƉŽƐƟĞƌĂ 
-ŝů�ĐŝĞůŽ� 
 


