
DIAMO VITA CON LE MANI

 
DESTINATARI: Scuola dell’Infanzia “Cappellini” 

CLASSE: Saranno coinvolte tutte e tre le sezioni della scuola (classe rossa,  classe
azzurra e classe gialla). 
Le attività verranno svolte in compresenza con la titolare di sezione.

N° ALUNNI: 84, gruppo eterogeneo (dai 3 ai 6 anni).

PERIODO: Il progetto avrà una durata di tre mesi (dal 2 Marzo fino al 11 Giugno).
n incontri:  10           n ore:  90 minuti ciascuno

MOTIVAZIONE: 
Il progetto è legato alla programmazione annuale, in particolare fa riferimento alla
prima e alla seconda macro-unità di apprendimento.
In questi mesi e tuttora sono state affrontate alcune tematiche quali: 
educare  al  riutilizzo  e  al  riciclo  degli  oggetti,  sensibilizzare  alla  cura  di  piante,
l’importanza del rispetto ambientale e avere una sana alimentazione.
Con questo progetto verranno rinforzati gli argomenti citati qui sopra, utilizzando
sempre  una  metodologia  laboratoriale  ma  con  un  apprendimento  che  sarà
maggiormente a livello esperienziale.

A tal  proposito ricordiamo come Gianfranco Zavalloni  (ex pedagogista  ma anche
Insegnante di scuola materna e poi Dirigente Scolastico), evidenzi nel Manifesto dei
diritti naturali di bimbi e bimbe, 1994, i seguenti diritti:

 IL DIRITTO AGLI ODORI,  a riconoscere il gusto degli odori, i  profumi offerti
dalla natura;

 IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI, a piantare semi, incollare…;
 IL DIRITTO A SPORCARSI,  a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie,

l’acqua, i sassi, i rametti.



FINALITA’ DEL PROGETTO: Il progetto “Diamo vita con le mani” è finalizzato a voler
educare il  bambino/a ad entrare in contatto in modo diretto con l’ambiente, nel
nostro caso realizzando un orto didattico in cassetta e uno spaventa passeri.
Si tratta di un approccio un po' diverso con il mondo che ci circonda, che ha come
fine ultimo il rispetto della natura e l’integrazione con l’ambiente. 

Per questo è importante rendere i bambini/e protagonisti e spettatori del processo
di crescita delle piante, prendendosene cura già dalla semina e poi attraverso l’arco
di tempo in cui diventa piantina e infine pianta che dà frutti.
Questo  permette  di  attivare  il  loro  interesse  e  di  stimolare  la  loro  curiosità,
sviluppando anche la manualità e di affinare differenti percezioni lavorando con gli
elementi naturali.
Tutto questo è facilitato dalla continuità che si sviluppa con osservazione e pratica 
quotidiana.

COMPETENZE CHIAVE: Imparare ad imparare

CAMPI DI ESPERIENZA: 
 Il  sé e l’altro Il  bambino osserva la natura nel  suo nascere,  evolversi  ed

estinguersi.
 Immagini, suoni, colori L’esplorazione dei materiali a disposizione consente

di  vivere  le  prime esperienze artistiche,  che sono in  grado di  stimolare  la
creatività  e  contagiare  altri  apprendimenti  come,  la  manipolazione  dei
materiali, le esperienze grafico-pittoriche.

 I  discorsi  e  le  parole Diverse  modalità  di  interazione verbale  (ascoltare,
prendere  la  parola,  dialogare,  spiegare),  contribuendo  allo  sviluppo  di  un
pensiero logico.

 La conoscenza del mondo I bambini esplorano continuamente la realtà e
imparano  a  riflettere  sulle  proprie  esperienze  descrivendole,
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. 
Imparano a far  domande, a dare e a chiedere spiegazioni. Cercano di capire
come sono fatti gli  organismi vegetali  e si cerca di portare l’attenzione dei
bambini sui cambiamenti insensibili o vistosi che avvengono nelle piante.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

 Avere cura delle piante; 
  Rispettare la natura;
 Manipolare materiali naturali;



 Valorizzare l'attesa; 
 Percepire lo scorrere del tempo; 
 Sperimentare tempi d'attesa diversi da quelli a cui si è abituati; 
 Confrontare diverse varietà di piante.

SCANSIONE E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’: 

1° ATTIVITA’ (durata 3 incontri) Coloriamo le cassette di legno.

2°ATTIVITA’ (durata 2 incontri) Costruiamo lo spaventa passeri.

3° ATTIVITA’ (durata 5 incontri) Seminiamo e trapiantiamo i nostri ortaggi, nelle 
cassette di legno.

METODOLOGIA PREVALENTE:

Didattica laboratoriale.

STRUMENTI E MATERIALI:

Cassette di legno, tempere, materiali di riciclo (stoffe, vestiti vecchi, bottoni gomitoli
di lana, paglia, bastoni vecchi delle scope..), terra, acqua, semenza, piantine, attrezzi
da giardinaggio.

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE:

Il progetto sarà documentato attraverso foto scattate durante le attività ed 
eventuali filmati in cui sarà possibile vedere i bambini/e all’opera.

Giulia Rosini,

responsabile e conduttrice del laboratorio.




