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PROGETTO EDUCATIVO
Quest'anno come progeto educatvo da proporre a tut voi abbiamo pensato di girare intorno al magico
mondo delle stagioni.
Presenteremo ai vostri bimbi l'albero delle stagioni abitato da quatro adorabili ollet tAutunno, Inverno,
Primavera ed Estate) che ci condurranno setmana per setmana alla scoperta delle stagioni e delle loro
specifcità.
Le fnalità che il nostro progeto vuole raggiungere sono quelle di avorire la relaiione ra bambini, la natura
e i suoi cambiament, rendendoli protagonist atraverso la sperimentaiione. La orma privilegiata per
raggiungere quest obietvi sarà naturalmente il gioco che adempie a varie uniioni, da quella cognitva, a
quella socialiiiante, a quella creatva. Il gioco aiuterà il bambino ad entrare in contato con se stesso,con il
proprio corpo, con la propria s era emotva e con i compagni, stmolando una crescita psico-fsica e
relaiionale completa.
Obietvi specifcii
♦ Capacità cognitve, ossia appro ondire la conoscenia sui cambiament del tempo e di tuto ciò che ne
consegue t rut, verdure, colori, clima ...)
♦ Capacità di ascolto e comprensione, ossia ascolto e memoriiiaiione delle canioncine e flastrocche
dell'asilo con partcolare ri erimento alle stagioni
♦ Capacità percetve, ossia saper cogliere stmoli visivi, quindi saper riconoscere le stagioni in base a
carateristche ben defnite
♦ Capacità emotva, ossia appreiiamento e amore per la natura e i suoi cambiament
♦ Capacità verbale,ossia stmolare la uniionet ovvero l'uso e l'interpretaiione della parola) e la produiione
linguistca
♦ Capacità senso-motoria, ossia imitare le posture della natura t camminare come, ondeggiare come le
chiome degli alberi , come le oglie...)
♦ Capacità fne motoria, ossia sviluppare l'atvità di tpo manipolatorio con l'impiego di tut sensi t con
prodot che ci orre la natura nelle diverse stagioni...)
♦ Ascoltare raccont inerent alle stagioni
♦ Realiiiare creatvamente le stagioni
♦ Conoscere l'ambiente che ci circonda
♦ Riconoscere le stagioni
♦ Sviluppare capacità di osservaiione
♦ Sviluppare la curiosità
♦ Sperimentare diverse tecniche pitoriche
COMEi
Vi abbiamo già preannunciato che i protagonist del nostro progeto saranno quatro ollet tAutunno,
Inverno, Primavera ed Estate), avranno il ruolo di "suggeritori" nei con ront dei bambini creando
aspetatve di atesa/sorpresa.
Ogni olleto entrerà al nido con l'arrivo della stagione che lo rappresenta ed andrà a vivere dentro il nostro
albero delle stagioni.
Raccontando una storia partrà la conoscenia del olleto e quindi della stagione che gli appartene.
L'utliiio di questa modalità creerà nei bambini aspetatve, curiosità e stmoli per conoscere in un modo
meta orico la realtà che lo circonda.
OLLETTO AUTUNNOi
E' un simpatic fclletc ihe vive dentrc un alberc. Ha un vesttc giallc ed araniicne ed ha un iappellc a
punta rcssc. In autunnc prepara i suci iclcri preferit ihe scnc il giallc, il rcssc, il verde e il marrcne, prende
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dei grandi pennarelli e sale sui rami per dipingere le fcglie degli alberi. Quandc ha fnitc ihiama il suc amiic
ventc ihe icn un fcrte scfc fa vclare le fcglie dappertutc e lui si diverte a rinicrrerle e pestarle: iik iiak
fannc le fcglie seiihe sctc i suci piedini.





Leggiamo la storia e drammatiiiamola con i bambini, invitamoli ad ascoltare i rumori delle oglie
secche soto i loro piedi.
acciamo rielaborare grafcamente il olleto.
Invitamo i bambini ad osservare il giardino per verifcare se le oglie hanno cambiato davvero il loro
colore. Durante l'esploraiione del giardino i bambini saranno invitat a otogra arlo e a raccogliere i
materiali che l'autunno ci orre.
il olleto ci porterà Halloeeen e le sue preparaiioni, l'uva per vendemmiare, i ricci delle castagne,
le pannocchie, i cachi, i melograni, le iucche, le oglie, noci e nocciole....

FOLLETTO INVERNO:
E'un bufc fclletc icn le creiihie a punta e un nasc rcssc a patata. è vesttc di bianic e rcssc e pcrta un
iappellc azzurrc, icpertc da grcssi fciihi di neve. Vive al Pclc Ncrd e ama stare al freddc mentre ncn
scppcrta il ialcre. Ogni annc a Diiembre arriva a pcrtare il gelc, la neve e il ghiaiiic in tute le iitt ma
appena le gicrnate diventanc tepide siappa via velcie e tcrna al Pclc Ncrd.
Il fclletc dell'invernc sa fare delle magie iniredibili: se bate le mani dieii vclte mentre vcla icminiia a
siendere dal iielc la neve .






Leggiamo la storia e drammatiiiamola con i bambini, invitamoli a batere le mani dieci volte e dal
cielo scenderanno le bolle di sapone che ci ricordano la neve.
acciamo rielaborare grafcamente il olleto.
Invitamo i bambini ad osservare il giardino per verifcare se gli alberi sono cambiat. Durante
l'esploraiione del giardino i bambini saranno invitat a otogra arlo e a raccogliere i materiali che
l'inverno ci orre.
Il olleto ci porterà la neve, il ghiaccio, il Natale e l'Epi ania e le sue preparaiioni,i colori, i giochi di
luce, il cotone, il carbone...
LA ESTA DI NATALE!!!!!!

OLLETTO PRIMAVERAi
E' il più vivaie di tut i fcllet. Ncn sta mai fermc salta e icrre in icntnuazicne, uandc passa iantandc
scpra ad un pratc sbciiianc migliaia di fcri di tut i iclcri. Il fclletc della primavera si diverte a vclare nel
iielc azzurrc icn le sue amiihe farfalle. Sclc uandc picve diventa un pc' triste, ma appena tcrna il serenc
riicminiia a vclare lasiiandc una lunga siia iclcrata dietrc di se. Quandc vedi un aricbalenc sai ihe il
fclletc della primavera è tcrnatc a scrridere.





Leggiamo la storia e drammatiiiamola con i bambini, invitamoli a ballare la canione della
primavera.
acciamo rielaborare grafcamente il olleto.
Invitamo i bambini ad osservare il giardino per verifcare come sono cambiat gli alberi e i prat.
Durante l'esploraiione del giardino i bambini saranno invitat a otogra arlo e a raccogliere i
materiali che la primavera ci orre.
Il fclletc ii pcrtert fcri, fcglie verdi, i scfcni, e la Pas ua icn le sue preparazicni...

FOLLETTO ESTATE
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Ha un vestto splendente come il sole. Ha uno iaino magico dove tene i suoi colori pre erit, che sono il
giallo ed il rosso e quando passa sparge quest colori dappertuto. Il olleto a diventare di giallo le spighe
di grano e i girasoli, e con il rosso colora i papaveri e i rut maturi. Il olleto dell'estate è proprio un pitore
straordinario.





Leggiamo la storia e drammatiiiamola con i bambini, invitamoli a dipingere di rosso e di giallo i
fori sui cartelloni.
acciamo rielaborare grafcamente il olleto.
Invitamo i bambini ad osservare il giardino per verifcare come sono cambiat gli alberi e i prat.
Durante l'esploraiione del giardino i bambini saranno invitat a otogra arlo e a raccogliere i
materiali che l'estate ci orre.
Il olleto ci porterà ciliegie, fchi, prugne, i giochi con l'acqua, spighe di grano, girasoli, papaveri e il
gelato.

ATTIVITA'
Sart prcpric il ncstrc giardinc a fcrnirii gran parte del materiale per le atvitt per cgni stagicne, ad
esempic le atvitt priniipali scnc:
 Pitura,
 Disegni icn diversi materiali,
 Travasi,
 Ccllage,
 Manipclazicne,
 Labcratcri di letura,
 Labcratcri di musiia,
 Labcratcri di fctcgrafa
 Atvitt mctcria,
 Gicic simbcliic,
 L'crtc.
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