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LE QUATTRO STAGIONI 

SPERIMENTIAMO, MANIPOLIAMO E CONOSCIAMO , GLI ODORI, I COLORI E I SAPORI CHE 

CAMBIANO NEL TEMPO 

 

PREMESSA 

Il progetto le quattro stagioni vuole accompagnare i bambini a far conoscere i ritmi della natura e 

i cambiamenti che questa ha durante l'arco dell'anno. 

Le educatrici, tramite attività programmate,porteranno i bambini alla scoperta di profumi e sapori 

tipici di ogni stagione. 

Osserveranno insieme l'ambiente circostante per vedere come questo ad ogni stagione si 

trasforma,  identificando i vari colori e materiali che la natura ci regala. 

REFERENTI 

Maestre :Alice, Diana , Dorina, Eleonora, Giorgia. 

DESTINATARI 

I bambini della sezione lattanti(6 mesi- 12 mesi circa), semidivezzi (1-2 anni circa)e divezzi (2-3 

anni circa) con attività differenziate a seconda dell'età. 

TEMPI 

Il progetto si svolgerà da novembre a fine luglio. 

SPAZI 

Sezione di riferimento e salone 
terrazza e giardino 
 
OBIETTIVI  EDUCATIVI 

Attraverso la realizzazione del progetto si intende concorrere alla promozione e al potenziamento 

dello sviluppo di abilità e competenze nelle aree: Affettivo-Emotiva, Psicomotoria, Sociale e 

Linguistica –Cognitiva ( come da Programmazione annuale del Nido). 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- incentivare la capacità di ascolto, attenzione  e di comprensione ; 

- favorire la conoscenza di materiali naturali; 



- sviluppare la coordinazione psico-motoria 

- favorire la motricità fine e grossa; 

- esercitare la manualità fine 

- esercitare la coordinazione oculo-manuale; 

- effettuare esperienze di manipolazione con materiali differenti e consistenze diverse; 

- effettuare esperienze di assaggio; 

- sviluppare la creatività 

- esprimere sensazioni ed emozioni; 

- imparare a lavorare accanto e poi con i compagni 

- arricchire il linguaggio verbale e apprendere espressioni in lingua inglese. 

 

ATTIVITA’ 

· FAR CONOSCERE LE FESTIVITA’ E LE TRADIZIONI presenti nel nostro territorio in relazione 

al periodo; 

· FAR OSSERVARE ED ESPLORARE il mondo intorno a noi: esplorazione del paesaggio 

circostante(giardino della scuola e ambienti limitrofi come parchi, piazze...) e vivere 

esperienze legate ai cambiamenti di stagione(manipolazione foglie, neve…); osservare 

l’ambiente circostante e riconoscere le trasformazioni legate al cambio di stagione; 

· FAR CONOSCERE LA FRUTTA e LA VERDURA  di stagione attraverso laboratori grafici e 

manipolativi. 

· FAR CONOSCERE GLI ELEMENTI della natura: scoperta dei materiali che la natura ci offre 

attraverso attività manipolative, pittoriche, espressive,sensoriali...(es: acqua, terra, 

materiale naturale raccolto in giardino o al parco...) 

 

METODOLOGIA 

il progetto verrà svolto lungo tutto l’arco dell’anno e sarà suddiviso in 4 unità (le quattro stagioni): 

AUTUNNO, INVERNO, PRIMAVERA, ESTATE 



Per tutte e quattro le stagioni  previsti momenti di esplorazione, osservazione e rielaborazione 
grafica e verbale. 

All’esterno: 

- Verranno programmate uscite in giardino e terrazza(per i più grandi anche all’esterno della 

struttura) per poter toccare, vedere e raccogliere materiale che verrà poi riutilizzato in 

sezione. 

In struttura: 

- Il materiale raccolto potrà essere osservato, manipolato, comparato con altri oggetti e 

catalogato in base alla forma, colore e odore. 

- Fotografie e immagini potranno essere utilizzate durante momenti di conversazione o 

rielaborazione, sollecitando il bambino a raccontare le proprie sensazioni, esperienze e 

ascoltare i propri compagni. 

- Storie, racconti e immagini: saranno utilizzati come rinforzo alla scoperta delle stagioni e 

le loro caratteristiche, ma anche per conoscere le festività e il significato di esse. 

- attività grafico-pittoriche e manipolative porteranno un arricchimento espressivo, 

emotivo, simbolico e stimoleranno la percezione, la fantasia, le abilità manuali e la 

creatività 

MATERIALI 

- Canzoni 

- libri e immagini 

- materiale naturale 

- materiale grafico-pittorico 

- materiale da travaso 

- spazio interno ed esterno della scuola 

- il proprio corpo e vocalità 

 


