
                

  
COMUNE di CERANO 

 
 

 

PROGETTO ANNO EDUCATIVO 2019 – 2020 

 
Il bambino non “impara”, ma costruisce il suo sapere 
attraverso l’esperienza e le relazioni con l’ambiente 

che lo circonda (Maria Montessori) 

 

 

 

 
 

“LE QUATTRO STAGIONI CON I CINQUE SENSI” 
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Il progetto nasce dal desiderio di esplorare insieme ai bambini il mondo circostante 

così come esso si modifica e si trasforma nella ciclicità delle stagioni, nella novità dei 

colori, dei suoi prodotti e i suoi aromi da gustare e odorare. 

 

L’albero sarà una costante fissa nelle attività di scoperta–osservazione dei 

cambiamenti che avverranno col mutare delle stagioni. 

 

L’inizio dell’anno scolastico coincide con l’autunno: è questa la prima stagione che si 

presenta agli occhi dei bambini attraverso la pioggia, il vento, la caduta delle foglie e i 

primi frutti autunnali.  

 

 
 

Vengono poi l’inverno con il freddo, la neve, il cielo grigio e la primavera con i suoi fiori, 

i colori vivaci e i suoi profumi.  

I bambini impareranno attraverso i cinque sensi a sviluppare competenze mediante 

esperienze concrete e dirette.  

In questo percorso il giardino diventerà, per noi e per i bambini, un ecosistema ricco e 

pieno di sorprese.  

 

 
 

Il Nido vuole e deve aprirsi all’esterno, per entrare in relazione col contesto 

ambientale, sociale e culturale del territorio in cui è inserito, promuovendo, nei 

genitori e nei bambini, la consapevolezza di essere parte di una Comunità. Pertanto 



saranno organizzate uscite programmate alla locale Casa di Riposo, al mercato e alla 

Biblioteca. 

 

Obiettivi 

- Favorire un primo approccio degli elementi della natura a seconda delle 

stagione; 

- osservare l’ambiente circostante e le sue trasformazioni legate al trascorrere 

del tempo; 

- stimolare la capacità di riconoscere e distinguere frutta e verdura di stagione 

cogliendo il colore, il sapore e il profumo; 

- favorire attraverso l’uso dei cinque sensi l’esplorazione e la manipolazione di 

materiali naturali legati alla stagione e non solo; 

- favorire la coordinazione oculo-manuale; 

- ascoltare i suoni che la natura ci regala, riconoscerli e creare degli strumenti 

per riprodurli. 

 

 

 
 

 

Materiali utilizzati e tecniche 

- foglie secche, terra, sassi, fiori, rametti, pigne, ghiande, castagne ecc.; 

- materiali commestibili (farina di vario genere, cereali, riso, pasta, orzo, sale, 

limoni, piante aromatiche ecc.); 

- materiali di recupero (rotoli di carta igienica, scottex, cartoni, lana, tessuti, 

stoffe, cotone, ecc.); 

- tempere; 

- colla; 

- colori a dita; 

- pennarelli, cere, matite colorate, gessi. 

 

Tali materiali verranno acquistati, ma anche recuperati in giardino e con la 

collaborazione delle famiglie. 

 

Le tecniche utilizzate saranno il collage, la digito-pittura, la pittura con i rulli, 

spugnette e pennelli e la manipolazione. 



 

È consolidato il fatto che le educatrici si pensino e si propongano come figure di 

riferimento non solo per il bambino, ma anche per la sua famiglia e che siano curate 

le relazioni con i genitori sia nella quotidianità (accoglienza e commiato) che nei 

momenti programmati (incontri, laboratori a tema, colloqui personali …) 

 

 

LABORATORI A TEMA 

 

(da realizzarsi dopo la merenda) 

 

- festa dei nonni: “La torta più buona” 

- festa di Halloween 

- festa di Carnevale (i bambini si travestiranno da fragolina: indosseranno una 

maglietta rossa, una mascherina ed un cappellino a cono di colore verde) 

- festa del papà: “Aperitivando con papà” 

- festa della mamma: “Tea with mum” 

 

FESTE 

- Natale “Alla Casa di Riposo” 

- Fine anno educativo “Sabato pomeriggio all’aperto per una merenda in compagnia 
dei genitori, nonni ed amici” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


