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NIDO D’INFANZIA “IL CHICCO” 
Aggregato alla SCUOLA DELL’INFANZIA “Adelaide Berti” 

-Granarolo Faentino- 

Sintesi del PROGETTO EDUCATIVO2022-2023 
 

TerrAcquAria e Fuoco... 
 la Natura attorno a noi. 
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Per il progetto educativo di quest’anno, abbiamo scelto come personaggio mediatore una 
marionetta scoiattolo, che ci guiderà all’esplorazione dell’ambiente naturale. 
Lo scoiattolo attraverso racconti, canzoni, storie, filastrocche, attività di manipolazione e giochi 

sensoriali, ci porterà a scoprire i 4 elementi della natura: TerrAcquAria e Fuoco  

e ci proporrà materiali per le attività da fare in sezione e soprattutto nel nostro giardino.  
Attraverso una “didattica del fare” e l’insieme di più linguaggi – quello espressivo, creativo, 
artistico e sensoriale, intendiamo favorire un avvicinamento giocoso alla realtà delle cose e dei 
fenomeni naturali. 
Con l’aiuto dello scoiattolo, cercheremo di trasmettere ai bambini una prima conoscenza dei 4 
elementi che fanno parte del nostro mondo. La scelta di sviluppare questo tema, può sembrare 
una scelta complicata, ma ci dobbiamo ricordare che gli elementi naturali fanno parte della 
nostra vita fin da quando rivolgiamo il primo sguardo al mondo.  
Veniamo a contatto con l’acqua in ogni momento della giornata dalla semplice azione di bere a 
quella del bagnetto. Sentiamo l’aria sul nostro viso e sappiamo che è abitata da tanti animaletti 
che vediamo girarci attorno. Sulla terra ci si cammina e prima ancora ci si gattona. Il fuoco lo 
vediamo molto volentieri quando dobbiamo spegnere le candeline su di una bella torta di 
compleanno. 
L’ambiente coinvolge direttamente i bambini e li conduce verso una conoscenza intesa come 
scoperta autonoma di ciò che lì circonda, utilizzando ciò che la natura fornisce. 
Giocare, osservare, conoscere  saranno alcuni verbi guida del nostro progetto educativo, per 
arrivare ad una più dettagliata conoscenza della natura, dei suoi ritmi in termini stagionali, dei 
suoi profumi, dei suoi sapori e dei colori. 
 

Le attività si differenzieranno in base all’ età dei bambini. 

Il progetto educativo si svilupperà attorno  ai quattro elementi della natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Il bambino ha bisogno di vivere naturalmente, di “vivere” la natura e non soltanto di 
conoscerla, studiandola o ammirandola” 

Nuvola bella ci accompagna alla 
scoperta dell’elemento aria, con i 

colori e gli animali del cielo. 

Fiammetta ci avvicina pian piano 
all’elemento fuoco fatto di colore e 

calore. 

Gocciolina ci fa entrare in contatto 
con l’elemento acqua, con cui giocare 

e sperimentare. 

Tutti giù per terra, ci guida alla 
scoperta dell’elemento  terra, con 

gli animali, gli alberi, i fiori del 
giardino e le piante dell’orto. 
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