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Con Acqua, Aria, Fuoco e Terra scopriamo il mondo. 

 

A settembre nell’atrio della scuola, al loro arrivo i bambini e le bambine trovano ad accoglierli quattro nuovi 

compagni di avventura: Lina, Geno, Fiamma e Terry. Abitano in un condominio a quattro piani in cima al 

mondo. Durante il primo mese avremo modo di conoscerli bene. Saranno loro a proporre esperienze, 

giochi, storie che permetteranno ai bambini di esplorare l’ambiente scolastico e quello esterno alla scuola. 

Ogni volta che troveremo un “appartamento” aperto, vorrà dire che il suo inquilino ha qualcosa per noi, 

un’immagine, un oggetto o un messaggio dal quale partire per sviluppare le diverse attività. 

Progetto accoglienza (4 sett-6 ott)  A SCUOLA CON TERRY, GENO, LINA E FIMMA.                                                                     

1. CHI ABITA QUI?  Qual è la mia sezione? Il mio contrassegno? Il mio compagno? A quale gruppo 

“appartengo”: maschio/femmina, colore degli occhi, di che colore sono i miei capelli.  

2. CONOSCIAMO I QUATTRO ELEMENTI. Mi osservo e mi descrivo ai compagni. Faccio il mio ritratto. 

La mia carta d’identità.  Racconto: Io Quinuq 

3. I bambini grandi con l’aiuto di TERRY, presentano  ai piccoli la biblioteca.                                                                                           

Ascoltiamo e ripetiamo alcune filastrocche. Confezioniamo un sacchetto di stoffa con il quale 

portare a casa il libro in prestito (il gruppo dei piccoli).  

4. LINA & FIAMMA CI PORTANO LE REGOLE. Anche a scuola per giocare e lavorare bene ci sono delle 

regole da rispettare. Costruiamo i cartelloni delle regole condivise insieme dei diversi spazi della 

scuola: i bagni, il salone, le sezioni. Fotografiamo i bambini e costruiamo i cartelli degli angolini. 

 

 

Durante la settimana scolastica ogni giorno sarà dedicato ad una particolare attività, per motivi 

organizzativi e per garantire ai bambini e alle bambine un clima rassicurante dato appunto dal 

ripetersi della routine.                                                                                                                                                

Lunedì : distribuzione degli incarichi settimanali, giornata dedicata ai progetti, Scatole azzurre, 

Arte(ott-marzo). 

Martedì: giornata dedicata ai progetti, Scatole azzurre, Arte(ott-marzo).                                                                          

Mercoledì: giornata dedicata ai progetti: Acqua, Aria, Fuoco, Terra. Orto 

Giovedì: giornata dedicata ai progetti:  Acqua, Aria, Fuoco, Terra. Numeriamo- fonologia.                                                                                

Venerdì: attività motoria e uscite all’aperto, I.R.C.                                                                                          

Terminato il progetto accoglienza, con la seconda settimana di ottobre, si attiveranno a cadenza 

settimanale i progetti: 

 

Progetto orto : I frutti della terra.                                 
Primo periodo _13 ott-27nov.                                                                                                                                     

Raccogliamo i prodotti del l’orto, prepariamo il terreno e seminiamo. Prepariamo con i prodotti 

raccolti alcune pietanze. Partecipiamo con i ragazzi delle scuole medie inferiori, alla raccolta delle 

patate seminate con loro a maggio. 

Secondo  periodo _maggio-luglio.                                                                                                                                                   

La semina.  Prepariamo i cartellini. Incarichi settimanali di innaffiatura, controllo e pulizia erbacce.  

 



Progetto scatole azzurre : Il mio mondo in una scatola. Il lunedì e il martedì  nei mesi di 

Ottobre/gennaio, il gruppo dei grandi. Nei mesi di febbraio/aprile il gruppo dei piccoli/medi.                                                                                            
Nella stanza BLU, i bambini troveranno ad aspettarli le scatole azzurre, la sabbia, l’acqua, elementi 

naturali, oggetti miniaturizzati con i quali giocare. E’ molto importante il contatto diretto con gli 

elementi naturali per riprendere il contatto diretto con le nostre emozioni. “ I bambini che a scuola 

pongono problemi possono scoprire nel gioco con la sabbia delle possibilità, delle strade 

nuove….giocando con la sabbia nella scatola si fa esperienza che qualche cosa cambia in se stessi..” 

Dora Kalff. 

 

Progetto arte : Linea forma colore. Il lunedì e il martedì nei mesi di Ottobre/gennaio, il gruppo dei 

piccoli/medi. Nei mesi di febbraio/aprile il gruppo dei grandi.                                                                                            

GRANDI: Colloquio clinico. Che cos’è il colore? Quando non c’è colore? Quanti colori conosci?  
Esperimenti con la luce, con le carte colorate trasparenti. (fogli di acetato) 

Blu, giallo, rosso, i colori primari e le mescole.  Creiamo tante tonalità diverse, diamo loro un nome 

per poi metterle in vasetti di vetro che useremo all’occorrenza. 

Le tecniche pittoriche e grafiche. 

Copia dal vero di oggetti, fiori. Il ritratto del mio compagno. 

Gli artisti: ascoltiamo le loro storie, osserviamo le loro opere e descriviamo le immagini di alcuni 

loro dipinti. (Mirò, Matisse, Klimt, Picasso, …) 

Uscite all’esterno per disegnare e dipingere all’aria aperta. 

Realizziamo le nostre opere alla maniera di… 

Visita ad alcune mostre d’arte vicino a noi. 

PICCOLI: coloriamo tanti pesci, i frutti autunnali, le mescole. 

 

Progetto elementi :  Con Acqua, Aria, Fuoco e Terra scopriamo il mondo. 
Ottobre/ novembre UDA “Il lungo viaggio di Gocciolina”.  
Sperimentazione dell’elemento acqua. Uscita alla Roggia dei Mulini. 

Progettazione e realizzazione in piccolo gruppo di un libro che racconta il viaggio di una goccia 

d’acqua. 

Discussione riguardo al modo con cui usiamo l’acqua a scuola e a casa seguita dalla costruzione, in 

piccolo gruppo, di un gioco/tessere dei comportamenti giusti/sbagliati.   

Gennaio /Febbraio  UDA “A naso all’insù”.  

Sperimentazione dell’elemento aria. Uscita al Museo di Montebelluna visita “Piccoli astronauti” 

Giochi d’aria. Costruiamo ile maschere dei marziani 

Marzo/Aprile  UDA “Il drago sputafuoco”.  

Proponiamo storie che parlano del fuoco amico che scalda, illumina e cuoce; fuoco nemico che 

provoca situazioni pericolose. I colori caldi, costruiamo un vulcano. La segnaletica antincendio. 

Uscita alla caserma dei Vigili del Fuoco di Pieve di Cadore. 

Maggio/Giugno  UDA “Amica terra”.  

Lavoriamo nel nostro orto trapiantando, seminando e curando gli ortaggi; introduciamo così il tema 

relativo all’elemento terra. Scopriamo gli animali che abitano la terra. Uscita a far visita a una 

fattoria didattica. 

 



Progetto Natale: nel mese di dicembre sospendiamo i laboratori d’arte e delle scatole azzurre e 

lasciamo spazio a racconti filastrocche relative alle feste natalizie, alla preparazione del lavoretto da 

regalare famiglie, alle decorazioni. 

 

Progetto libro : Un libro per amico.                                                                                                                 
A partire dal mede di novembre il lunedì proporremo ai bambini la lettura di racconti, albi illustrati, 

fiabe. I contenuti delle letture saranno legate alle emozioni. Lavoreremo graficamente su i 

contenuti, su i personaggi, riordineremo le sequenze dei racconti. 

Ogni giovedì, nel corso della mattinata, prima di andare in sezione, i bambini potranno scegliere un 

libro della biblioteca da portare a casa, lo riporteranno il lunedì seguente e insieme al genitore, lo 

riporranno sullo scaffale completando il cartellone del prestito. 

 

Progetto IRC : Noi custodi del Creato.                                                                                        
Al termine dell’accoglienza prenderà l’avvio il progetto .  

Dio Padre. Costruiamo con i bambini un piccolo libretto individuale che racconta i sette giorni della 

Creazione descritti nella Bibbia. 

Il Natale. L’annunciazione: Lotto. La nascita. L’Epifania. Andiamo a fare visita agli ospiti della casa di 

soggiorno per anziani di Lozzo. Ci prepariamo al Natale completando ogni giorno, a turno, in salone 

il calendario dell’Avvento. Poesie e racconti di Natale. Confezioniamo insieme ai bambini del nido il 

lavoretto da portare in dono  a casa alle famiglie. 

Gesù. Gli amici di Gesù: i Santi Sulle orme di Gesù e dei Santi impariamo ad amare e rispettare il 

Creato dono di Dio per l’umanità. 

 

Progetto prematematica : 1, 2, 3, conta con me.                                                                                                 
Conoscere i nomi dei numeri. Filastrocche con i numeri. Conte. 

Contare da uno a dieci. Utilizzare la corrispondenza biunivoca. 

Comprendere la quantità. Associare al suono numerico la quantità corrispondente. Rappresentare 

graficamente la quantità data. Confrontare quantità numeriche e non. Ordinare quantità. Operare 

con le quantità. 

Acquisire il concetto di appartenenza,  grandezza,  di ordine. Saper ordinare e completare una serie. 

Saper compiere raggruppamenti. 

Cardinalità: associare l’ultima parola numero alla numerosità dell’insieme considerato. Contare 

variando l’ordine. Continuare la scala numerica. 

Confrontare quantità e numerosità ponendo attenzione agli stimoli percettivi. 

 

Progetto sport . Tutti in acqua (ottobre i grandi – giugno i piccoli)      

Nei mesi di ottobre e di giugno, i bambini partecipano al corso di nuoto presso la piscina di Pelos, 

sei lezioni con maestre di nuoto qualificate, accompagnati dalle insegnanti  utilizzando il pulmino 

del comune di Lozzo da sette posti.       

                                                                             

Progetto fonologia : Ba, bi, bu, parla tu.                                                                                           
Filastrocche. 

Allenamento  per le guance, lingua, labbra. 

Scoprire i suoni iniziali di parola. Trova l’intruso. Gioco il bastimento. 



Scoprire i singoli suoni. I versi degli animali. Ritaglia e incolla le figure al posto giusto. La pesca delle 

lettere. 

Scoprire i suoni finali di parola.  Rime filastrocche conte scioglilingua. 

La segmentazione sillabica. Sintesi sillabica. 

Giochi:  la carta giusta, coppie di parole aliene,  

 

Laboratori pomeridiani:  

argilla – ritaglio - punteggio. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            


