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PROGETTO: “Naturalmente…mondo” 

 
Motivazione: il progetto, già avviato lo scorso anno, mira alla scoperta ed alla valorizzazione della 

natura e del ruolo che essa ha nella dimensione affettiva del bambino, è adatto tanto ai più piccoli 

quanto ai più grandi, proseguendo e sviluppando nuove tematiche capaci di fare da sfondo ai diversi 

campi d’esperienza.  

 

Referenti: Ins. Clara Rapone 

 

Destinatari: I bambini di tre, quattro, cinque e sei anni dei plessi di V. Rousseau  

 

Tempi di attuazione e spazi: Ottobre-Maggio; aule, salone, teatro, aula-laboratorio, la biblioteca 

della scuola e del quartiere, il giardino,eventuali uscite didattiche. 

 

Obiettivi: creare un’argomentazione capace di calamitare l’interesse del bambino ed intorno alla 

quale poter migliorare le proprie capacità percettive, di attenzione e di concentrazione, stimolare la 

fantasia, la creatività e l’autostima, sviluppare processi cognitivi, accompagnare verso la 

socializzazione, riconoscere ed esternare le proprie emozioni,  favorire l’attività motoria,  educare al 

rispetto e all’ammirazione del mondo naturale. 

 

Percorso progettuale: conoscenza e rielaborazione degli ambienti naturali, opinione dei bambini 

sul mondo della natura, le sue componenti, le sue caratteristiche, la vita delle piante, le stagioni, gli 

elementi fondamentali: aria, terra, fuoco, acqua, i cicli naturali, la natura nelle favole, nella 

mitologia, nella letteratura, nella poesia, nell’arte, nella musica, nella religione ed ancora 

nell’attività motoria. L’uomo e l’ambiente. L’inquinamento. Il riciclo. L’orto. 

 

Strumenti di verifica e valutazione: l’osservazione sistematica, la costruzione di libri e piccoli 

manufatti frutto dell’attività manipolativa, gli elaborati grafico pittorici, le drammatizzazioni. 

 

Metodologia: lavoreranno tutti i bambini a volte divisi in gruppi di età, a volte in gruppi misti 

coordinati dalle insegnanti che eseguiranno il lavoro in sezione e durante le ore di contemporaneità, 

laddove la situazione lo consenta. Verrà attuato il metodo della ricerca-azione che prevede sempre 

l’opportunità per il bambino di sperimentare se stesso in diverse situazioni per poi, in un secondo 

momento, essere guidato dall’insegnante nell’opera volta alla sistemazione delle scoperte effettuate. 

 

Prodotto finale: i prodotti dei bambini, cartelloni che documenteranno le loro esperienze, la 

costruzione di libri, l’ eventuale realizzazione di una rappresentazione teatrale. 

 

Strumenti e materiali: libri, audiovisivi, materiale tecnico-specialistico. 
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Clara Rapone,  Giuliana Cavalli, Ida Albanese, Amalia Napoli, Ida Marseglia, Antonella La Rosa, Romina Ferri, 

Raffaella Florio 

 

 Esiste un rapporto speciale tra il bambino  e la natura  che la scuola può accogliere favorire e potenziare 

cercando di sfruttare le molteplici possibilità formative.  L’attrazione e la curiosità dei bambini verso i luoghi 

della natura li spinge ad aprire gli occhi, gli offre occasioni percettive ed emotive che stimolano la 

conoscenza.  La natura a scuola  diventa  luogo da vedere, da toccare, da annusare  e da ascoltare, dove la 

percezione di ciò che ci circonda diventa una componente importante per  strutturare il nostro io e la 

relazione con l’altro.   Oggi più di ieri i bambini vivono in ambienti che restringono e limitano l’apertura e il 

contatto con il mondo esterno, sempre più immersi in mondi  artefatti e lontani dal rapporto vero con la 

natura e i suoi elementi.   

Sfruttando la naturale curiosità dei bambini abbiamo proposto osservazioni, scoperte e riflessioni   

mettendo in atto esperienze che potessero migliorare le capacità percettive, di attenzione e di 

concentrazione, stimolare la creatività e l’autostima, accompagnare verso la socializzazione, riconoscere ed 

esternare le emozioni,  favorire l’attività motoria,  educare al rispetto e all’ammirazione del mondo naturale.  

Per favorire il coinvolgimento e la motivazione dei bambini siamo convinte  che sia bene partire 

dall’esperienza diretta e per questo abbiamo proposto l’osservazione speciale degli alberi.     Uno degli spazi 

vissuti con tanta partecipazione emotiva da parte dei bambini è il giardino  della scuola, un ambiente 

naturale in continua trasformazione pieno di molti alberi e piante, uno spazio presente e vitale che 

abbraccia e accompagna lo spazio classe e il tempo dei bimbi a scuola. 

Siamo partiti dunque dalla scoperta e dall’osservazione degli alberi presenti nel nostro giardino.   I bambini 

sono usciti con lo scopo di guardare come se fosse la prima volta e quindi senza correre a giocare si sono 

fermati a guardare  stimolati anche da alcune domande delle insegnanti : quali differenze ci sono tra i vari 

tipi di albero?  Come è fatto il tronco? Dove sono le radici? Come fare per misurare l’ampiezza dei tronchi?   

I bambini guardano, toccano, annusano, confrontano, fotografano, raccolgono reperti.   In classe si discute e 

si ordina il materiale raccolto, sistemandolo nelle scatole o attaccandolo su cartelloni. 

In classe si racconta tutto quello che si è visto e  si discute sugli alberi osservati, in particolare sulle radici: 

COSA SONO LE RADICI E COSA FANNO?  

C: quando buttiamo un semino nella terra crescono le radici e poi diventa un albero 

F. : succhiano la terra e l’acqua e così cresce tutto l’albero 

L.: quando piove la radice prende l’acqua e la fa andare sui rami e la fa crescere 

A: quando arriva la pioggia le radici succhiano la pioggia e poi quando va dentro al tronco beve l’albero 



E.: quando piove l’acqua va sui rami e poi escono le foglie 

M: le radici fanno il buco nella terra e poi cresce un albero piccolo e poi grande 

G: l’albero succhia l’acqua e poi con il vento il seme va da un’altra parte 

C: è l’acqua che fa crescere le radici 

V: le radici fanno crescere tutto 

D: la pioggia cade per terra le radici la succhiano la portano all’albero e la fa diventare linfa 

S: le radici crescono dal seme e fanno tenere in piedi l’albero 

V: le radici fanno tenere tutti gli alberi e se non ci fossero cadono tutti 

G: però gli alberi quando sono grandissimi cadono perché sono troppo pesanti 

E: una volta ho visto un fungo sulla terra 

  

Nasce allora la voglia di riprodurre con disegni e pitture  la varietà degli alberi incontrati  descrivendone  il 

nome e le caratteristiche,  si pensa di creare un grande libro con immagini e scritte:  Il libro del giardino 

della nostra scuola .  Si scoprono  le quantità e le diversità degli alberi esistenti  nel mondo e si fanno 

ricerche di immagini sui libri. 

La ricerca poi si è spostata sulle canzoni che parlano di alberi e abbiamo scelto la canzone:  “C’è un albero 

piantato in mezzo al mar”   una canzone da cantare accompagnata da gesti che  visualizzano e imitano le 

parti dell’albero e i suoi movimenti.  

Un altro modo per conoscere le particolarità degli alberi e per immaginare e fantasticare un albero come 

essere vivo e attivo, è stata la ricerca di storie che avessero gli alberi come protagonisti.  La storia 

dell’albero Giovanni tratto dal libro di Nicoletta Costa L’albero Giovanni  Emme edizioni.   

A questo punto del percorso è nata la voglia di realizzare un albero fatto da noi in classe, con rotoli di carta  

di giornale e colla abbiamo costruito un grande albero che è rimasto in classe per tutto l’anno addobbato a 

seconda della stagione. I bambini hanno realizzato questo grande albero di carta pesta seguendo e 

distinguendo le diverse fasi del lavoro e riproducendo graficamente l’esperienza  secondo la sequenza  

delle operazioni di lavoro. Questa attività ha permesso ai bambini di fissare l’esperienza nelle sequenze 

temporali, di fare ipotesi per la realizzazione di un’idea, di ragionare su un progetto concreto da portare 

avanti, di confrontarsi con le idee degli altri e di collaborare con gli altri nella creazione di un prodotto per il 

gruppo e  per la classe. 

Da qui si è approfondito il campo artistico manipolativo, sperimentando  le tecniche pittoriche:  tempere, 

acquarelli, pastelli a cera, la pittura su teli di plastica trasparenti, il das, il collage. 

Gli stimoli per estendere le rappresentazioni degli alberi li abbiamo presi anche dall’arte, cercando  quali 

artisti avessero scelto gli alberi come soggetto dei loro quadri.  I bambini hanno osservato diverse immagini  

di quadri (P. Klee  Paesaggio con uccelli gialli, V. Van Gogh  Strada con cipresso,  G. Klimt  L’albero della vita)  

e poi hanno scelto quella da copiare. 



Un’altra esperienza importante è stata quella in ambito scientifico l’esperimento della crescita di una pianta 

in classe. Abbiamo messo in acqua  una cipolla per osservare la nascita e la crescita delle radici. I bambini 

ogni giorno, forniti di una lente di ingrandimento,  guardavano e  osservavano con curiosità e interesse lo 

spuntare delle radici sotto il bulbo  della cipolla e nella parte superiore le foglie che si allungavano.  Questa 

esperienza è stata molto stimolante per i bambini sempre più curiosi di come stava crescendo e 

trasformando la nostra cipolla. C’è stata tanta curiosità e sorpresa nel vedere l’evolversi della crescita. 

Anche questa esperienza è stata rielaborata con disegni che riproducevano le singole fasi e le diverse 

caratteristiche.  Poi si è deciso di trasportare la cipolla con le sue radici nel giardino della scuola e piantarla 

sotto la terra. I bambini hanno scavato e piantato la cipolla circondandola con dei sassi.  

La preparazione del terreno per  piantare la cipolla ha richiesto tempo e impegno.  I bambini hanno  trovato 

e deciso quale angolo del giardino dedicare alla piantagione dei loro esperimenti e una volta trovato 

l’angolo giusto hanno pulito l’area dalle erbacce, mosso la terra per poi finalmente  piantare la cipolla, altri 

bulbi di fiore e i semi delle carote.  Le foglie della cipolla crescevano sempre di più e i bambini andavano 

spesso nell’orto  per controllare la crescita e per innaffiare, in classe poi registravano le trasformazioni 

verbalmente e graficamente.   Si è creato un grande libro dell’orto che ha documentato con foto disegni e 

scritte l’esperienza nel l’arco dei mesi da gennaio a maggio. Le sorprese sono  state più di una:  in primavera 

quanta meraviglia  quando è spuntato un magnifico fiore dalla cipolla e poi quando sotto terra abbiamo 

scoperto che erano nate e cresciute tante carote.  

Come uscita didattica abbiamo cercato una gita che potesse proporre ai bambini la scoperta della  bellezza 

della natura vista da una particolare visuale: navigando lungo un fiume, Il Tevere di Roma. Quanto  fascino 

e divertimento in  quelle particolari condizioni di sguardo e di osservazione.  Una gita sul  battello lungo il 

fiume dal centro di Roma fino ad Ostia antica:  un’avventura molto divertente ed emozionante.  I bambini 

fingevano di essere la ciurma di una nave pirata cantando e imitando i movimenti del capitano. Lungo il 

percorso i bambini hanno potuto vedere  diversi animali di terra di acqua e di aria: le nutrie, i pesci, diversi 

tipi di uccelli e soprattutto l’ambiente naturale del fiume con la sua particolare vegetazione.  

Nella parte finale del progetto ci siamo dedicate alle realizzazione di una rappresentazione teatrale, infatti 

alla fine di ogni anno scolastico si progetta e realizza uno spettacolo per i bambini di 5/6 che andranno alla 

scuola primaria.   Tenendo  presente il tema  della natura si è pensato di rappresentare alcuni elementi 

naturali all’interno di un bosco animato. Titolo dello spettacolo è stato: “Il bosco in movimento” e gli 

elementi da rappresentare sono stati:  il vento, le nuvole, il tuono, la pioggia e il sole.   I bambini erano 

divisi in piccoli gruppi e ogni gruppo rappresentava un elemento.     I quattro gruppi  si sono succeduti  

facendo seguire a un breve dialogo iniziale fra alcuni animali del bosco,  la poesia e una breve coreografia 

che rappresentasse il particolare movimento del vento, delle nuvole dei tuoni e della pioggia.   Abbiamo 

cercato delle poesie attinenti a questi elementi  e scelto  il testo:   “Amica terra” di  S. Giarratana  ed. 

Fatatrac, dove abbiamo trovato delle filastrocche che i bambini hanno rappresentato  con scene, costumi e 

gesti.   Per  le coreografie abbiamo cercato delle musiche adatte che potessero ispirare i bambini  muoversi 

sul palco imitando le caratteristiche di questi elementi,  per il vento: Nature, il vento;   per le nuvole:  L. 

Einaudi Nuvole bianche; per il tuono: Vangelis  Blade runner;  per la pioggia:  Smashing Pumpkins  Tonight 

tonight.    Alla fine la comparsa di un grande sole dipinto su un grande foglio trasparente  e una poesia sulla 

diversità degli elementi naturali  tratta dal libro Nidi di Note, un cammino in dieci passi verso la musica  ed. 

Gallucci. 

 

  



Raccogliendo tutta la documentazione dei lavori svolti con i bambini, abbiamo potuto notare come il lavoro 

abbia seguito un  itinerario particolare. Partendo da un centro significativo e stimolante l’esperienza ha 

proseguito nei vari campi sviluppando  possibili diramazioni e  diverse possibilità di approfondimento come  

l’osservazione, le tecniche grafico pittoriche, la drammatizzazione, il giardinaggio, la lettura, l’arte,  la 

musica.  Abbiamo attraversato le varie aree di apprendimento  seguendo un percorso di tipo stellare, da un 

nucleo alle varie diramazioni collegate tra loro  da un filo al quale si ritorna e dal quale ci si allontana.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gli alberi 

Il giardino della scuola   

L’orto  

Teatro  

Nell’arte  

La gita lungo il 

Tevere 

Nella musica  

Nelle storie 


