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PREMESSA 

Sin dal grembo materno, la vita per ognuno di noi è movimento. Nella prima infanzia il corpo e il movimento 

permettono al bambino di conoscere e sperimentare le proprie potenzialità, l’altro e il mondo esterno. 

Il movimento spontaneo quotidiano è un bisogno fisiologico necessario alla crescita armonica di ogni bambino. 

Lo sviluppo motorio è integrato a quello emotivo, relazionale e cognitivo; è alla base dello sviluppo di ogni 

abilità e apprendimento.  È pertanto nostro compito creare le condizioni che assicurino ai bambini la libertà 

di movimento: spazi adeguati, tempi e comportamenti in ascolto dei loro bisogni fisiologici e psicologici.  

Partecipando a dei corsi di formazione lo scorso maggio, abbiamo avuto la fortuna di venire a conoscenza del 

progetto pedagogico e didattico “Asilo nel Bosco”, che trae ispirazione da esperienze nordeuropee, dove 

queste strutture sono diffuse da oltre cinquant'anni, e da altre teorie, come quelle di Montessori, Steiner, 

Agazzi , Freire e Rousseau, dimostratesi efficaci in questi anni di intensa e appassionata sperimentazione. 



Vi confidiamo un segreto: ce ne siamo innamorate e vorremmo condividerlo nella nostra quotidianità educativa 

con i vostri bambini. 

Tale progetto poggia su cinque basi fondamentali: 

• lo spazio esterno come aula didattica privilegiata. L’aula preferita non ha mura e soffitti. Il cielo e la 

terra accendono la curiosità del bambino, liberano il suo corpo, stimolano la creatività, l’esplorazione, 

l’autostima, il senso d’avventura, la fantasia, lo sviluppo dei cinque sensi, la gioia, la costruzione e lo 

sviluppo della sua personalità e socialità; 

• una grande attenzione a una sana relazione con l’adulto di riferimento; 

• l’esperienza diretta come principio cardine della didattica. Un proverbio giapponese, molto caro a B. 

Munari e G. Zavalloni, afferma: «Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara»; 

• l’importanza dell’ educazione emozionale: si può vivere da adulti felicemente senza aver acquisito delle 

particolari nozioni, ma non si può essere felici senza sapersi relazionare con l’altro e senza saper amare; 

• la ludopedagogia: il gioco come veicolo didattico e come stile comunicativo preferito dai bambini. 

Il progetto “Asilo nel bosco” non trascura gli obiettivi consigliati dal Ministero nelle Indicazioni nazionali per 

la scuola dell’infanzia; anzi, educare all’aria aperta costituisce la strada migliore per raggiungere tali scopi. 

Lo è come facilmente deducibile nel campo d’esperienza “corpo e movimento”, perché lo spazio aperto 

rispetto a un’aula stimola di più lo sviluppo del corpo e dei cinque sensi. 

Lo è in quello della “conoscenza del mondo”, perché, ad esempio, per riconoscere il variare e le peculiarità 

delle stagioni sono più funzionali delle belle passeggiate rispetto a un libro didattico dove colorare un albero 

spoglio autunnale o un prato fiorito. 

Lo è in quello denominato il “sé e l’altro”, perché la costruzione della propria individualità passa attraverso 

esperienze autentiche in cui il bambino possa mettersi in gioco, e perché la socialità ha come presupposto 

fondamentale un ambiente sereno e una giusta vicinanza dell’educatore. 

Lo è in quello “Immagini, suoni  e colori”, perché godere della bellezza della natura è sicuramente più ricco e 

stimolante dell’aula più colorata del mondo. 

Lo è per “discorsi e parole”, perché le belle esperienze stimolano i bambini a raccontarle e a reputare questo 

strumento di comunicazione importante e quindi da sviluppare. 

Lo è infine per un campo d’esperienza di cui non parla il Ministero ma che è di fondamentale importanza: la 

“gioia e la felicità”! 

Un’attenzione particolare è inoltre rivolta ai materiali: non si utilizzano giocattoli di plastica preconfezionati 

ma “piccole cianfrusaglie senza brevetto” come sassi, pezzetti di legno, giochi di cartone, bambole di stoffa, 

tappi di sughero, pigne e altro ancora. Il rapporto con la materia naturale è un rapporto sinestetico, ovvero 



coinvolge spesso più sensi contemporaneamente nel momento della percezione, dando così vita a esperienze 

che sono sempre a tutto tondo, che non tralasciano uno spazio per l’empatia e l’affettività. 

I materiali naturali si prestano maggiormente all’esercizio immaginativo. Infatti se una macchinetta è una 

macchinetta e basta, un pezzo di legno può diventare un violino, una bacchetta magica, una canna da pesca e 

molto altro ancora. 

Tra le varie caratteristiche dei materiali c’è anche quella di produrre suoni. Nell’ambiente naturale si può 

sperimentare una qualità diversa della sonorità. Rispetto all’ambiente chiuso vi è la netta diminuzione del 

“rumore” e troviamo tra il materiale didattico la possibilità di ascoltare direttamente il suono di uccelli, 

piccoli animali, ma anche l’effetto del vento e della pioggia. 

Infine, di fondamentale importanza per noi insegnanti è la pedagogia della lumaca di Zavalloni, formidabile 

maestro che ci ricorda quali siano i  diritti naturali dei bambini: 

• il diritto all’ozio: a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti; 

• il diritto a sporcarsi: a giocare con la terra, i sassi, la sabbia, l’acqua, le foglie; 

• il diritto agli odori: a percepire e riconoscere i profumi offerti dalla natura; 

• il diritto al dialogo: ad ascoltare e poter prendere la parola, interloquire e dialogare; 

• il diritto all’uso delle mani: a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare 

la creta, accendere un fuoco, legare corde; 

• il diritto a un buon inizio: a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pulita; 

• il diritto alla strada: a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade; 

• il diritto al selvaggio: a costruire un rifugio gioco nei boschetti, ad alberi su cui arrampicarsi; 

• il diritto al silenzio: ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua; 

• il diritto alle sfumature: a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna 

e le stelle. 

 

Proponendoci di agire secondo tutti questi principi educativi, vi presentiamo di seguito il nostro progetto 

Naturiamo! 

 

 

 

Mese di Settembre 

Accoglienza 



 

 

“Accogliere” significa andare incontro all’altro, accettarlo così com’è. Mettersi in un atteggiamento di cura 

ed empatia verso i bambini e le loro famiglie per star bene a scuola. 

“Accogliere” significa conoscere e riconoscere il mondo interiore di ogni bambino, dare spazio ai suoi pensieri 

e alle sue intenzioni rispettando i suoi tempi e bisogni. 

 

Attività: 

• imprimiamo l’impronta della mano intorno a un grande cuore che simboleggia la classe; 

• conosciamo e coloriamo il nostro contrassegno; 

• un grande cartellone illustrativo delle regole della classe e degli spazi comuni; 

• leggiamo libri e coloriamo dei disegni sui ritmi della giornata; 

• facciamo giochi di ruolo e riflessioni di gruppo per sensibilizzare i “grandi” a un'attività di tutoring verso 

i “piccoli”; 

• in occasione del “Friday for future” piantiamo un albero nel nostro giardino e impariamo a prendercene 

cura; 

• guardiamo un video e riflettiamo sul tema dell'ecologia. 

 

Obiettivi: 

• accettare serenamente il distacco dai genitori; 

• favorire lo star bene a scuola; 

• comprendere l’appartenenza alla sezione e alla propria fascia d’età; 



• conoscere e riconoscere ogni compagno; 

• stabilire relazioni positive con i compagni e con gli adulti della scuola; 

• sviluppare sentimenti di solidarietà verso il prossimo; 

• interiorizzare i ritmi della giornata; 

• sapersi orientare nell’ ambiente scuola; 

• riconoscere l’insegnante come punto di riferimento; 

• comprendere, accettare e interiorizzare regole anche nel gioco; 

• saper rispettare il proprio turno; 

• saper accogliere i compagni nel gioco e condividere attività ludiche; 

• Sentirsi parte di un gruppo con la creazione del cartellone sul mare 

• partecipare in modo collaborativo alle attività proposte; 

• imparare ad avere cura dei propri oggetti e di quelli comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese di Ottobre-Dicembre 

"L'Acqua" 



 

Inizieremo il nostro cammino alla scoperta della natura partendo dall'ambiente acquatico con tutte le sue 

meravigliose creature. I nostri bambini verranno catapultati in questo spettacolare mondo, giocando e 

sperimentando attraverso attività dedicate. 

 

Evento 

Una mattina, nell'atrio della scuola già addobbato con i colori dell'acqua e tanti pesci variopinti, i bambini 

troveranno tre bocce d'acqua contenenti un pesciolino: ogni classe ne sceglierà una e sarà invitata a 

prendersene cura. 

In un secondo momento verranno a farci visita tre tartarughine di terra. 

Attività: 

• diamo un nome al pesciolino della nostra classe; 

• ci prendiamo cura del nostro nuovo amico; 

• brainstorming: dove vive il nostro pesciolino?/ dove troviamo l’acqua?/ cos’è il mare e chi ci abita?; 

• giochiamo con l'acqua: la tocchiamo, la coloriamo, facciamo esperimenti di galleggiamento; 

• giochiamo con sabbia e conchiglie; 

• coloriamo gli abitanti del mare e creiamo il nostro cartellone del mare; 

• ascoltiamo canzoni sul mare e sull'acqua; 

• guardiamo il video-sabbia Il pesciolino curioso e leggiamo libri sul mare; 

• vediamo il film Alla ricerca di Nemo; 



• creiamo il nostro Nemo con materiali di riciclo; 

• ascoltiamo la storia di Ciccio il pesce pagliaccio e Gedeone lo squalo un po' fifone; 

• creiamo il nostro pescecane; 

• con vari materiali realizziamo alcuni abitanti del mare: tartaruga, polipo, granchio, cavalluccio… 

• leggiamo racconti e osserviamo fotografie sull'inquinamento marino; 

• realizziamo un piccolo quadro-acquario; 

• andiamo in gita con i grandi e i mezzani all’Acquario di Milano. 

 

Obiettivi: 

• imparare a prendersi cura di un pesciolino; 

• scoprire emozioni giocando con l'acqua, la sabbia e le conchiglie; 

• porsi domande su ciò che ci circonda; 

• affinare le tecniche di colorazione; 

• sviluppare la fantasia; 

• capire che ognuno di noi è speciale; 

• accettare il nuovo ed il diverso; 

• ascoltare fiabe e capire che ci possono essere modi diversi per raccontarle; 

• interiorizzare il concetto di inquinamento; 

• capire cosa ognuno di noi può fare per difendere il mare e i pesci dall’inquinamento; 

• vivere l’uscita didattica come un momento di unione, scoperta e conoscenza. 

 



 

 Mesi Gennaio - Marzo 

"L'Aria e la Terra" 
 

 

La seconda parte del nostro viaggio proseguirà alla scoperta dei piccoli e grandi animali che vivono nel cielo, 

nel suolo e sottosuolo. 

Partendo dalle foreste amazzoniche abitate da coloratissimi pappagalli, coleotteri e farfalle, voleremo fino 

in Siberia sulle ali del gufo siberiano per poi atterrare nella foresta, regno incontrastato della tigre.   

Ci  addentreremo nella savana, dove incontreremo elefanti,  leoni, scimmie, zebre, giraffe e ippopotami; e 

riapproderemo infine nel meraviglioso habitat dei nostri boschi dove vivono ragni, lombrichi, 

formiche,lucertole e chiocciole. 

Ci soffermeremo sulla triste realtà degli incendi che affliggono il “polmone della Terra” e le foreste siberiane 

mettendo a rischio di estinzione alcune specie animali, per sensibilizzare i bambini alla salvaguardia del nostro 

pianeta. 

Contestualmente ci addentreremo nel mondo delle forme, delle dimensioni e dei colori; manipoleremo la terra; 

osserveremo attentamente caratteristiche e comportamenti dei più piccoli animali di terra per coglierne 

differenze e somiglianze. 

 

Evento: 

Il salone della nostra scuola diventerà una grande voliera pronta ad accogliere un nonno ornitologo che ci 

farà porterà dei nuovi amici: il gufo reale, il tucano e altri curiosi uccelli. 

 

Attività: 



• ascoltiamo la storia Il merlo e il pappagallo; 

• leggiamo il libro Il meraviglioso mondo dei coleotteri e Il meraviglioso mondo delle farfalle; 

• leggiamo il libro Il piccolo bruco mai sazio; 

• realizziamo con materiali e tecniche diverse un animale a scelta, protagonista dei racconti letti; 

• guardiamo un video sulla foresta amazzonica: osserviamo gli animali nel loro habitat e scopriamo gli 

effetti degli incendi provocati dall’uomo; 

• brainstorming sul disastro ambientale e su ciò che possiamo fare per salvare la Terra (evitare lo spreco 

di fogli di carta, il riciclo di materiali, ecc.); 

• leggiamo la storia I tre piccoli gufi; 

• osserviamo il gufo siberiano e il suo habitat attraverso foto e immagini; 

• ascoltiamo i versi degli uccelli notturni; 

• riproduciamo in classe tane e nidi utilizzando teli e coperte e giochiamo a “famiglie di uccellini” (gioco 

simbolico); 

• andiamo al cinema con grandi e mezzani a vedere Il re leone. 

• imitiamo leoni, ippopotami, scimmie, elefanti, giraffe attraverso l’uso del corpo, della gestualità, della 

mimica facciale e della voce; 

• dipingiamo animali con stencil, timbri, ecc.; 

• con i bimbi grandi, costruiremo le sagome degli animali  assemblando forme geometriche che poi 

disegneremo; 

• ci prepariamo al carnevale realizzando maschere che riproducono gli animali della savana e cantando e 

ballando musiche a tema; 

• osserviamo la terra: 

- che cos’è, di cosa è fatta; esploriamo in giardino con mani e piedi (annusiamo,tocchiamo, stringiamo, 

stritoliamo, sbricioliamo, spalmiamo, raccogliamo); osserviamo l’erba e le radici; 

- classifichiamo i tesori che si nascondono nella terra (sassi, legnetti, foglie, ecc.);   

- coloriamo e costruiamo con terra, sassi, legnetti e polvere di roccia; 

- giochiamo con la creta e l’acqua: creiamo impronte e torte di fango, ecc.; 

- realizziamo dei graffiti; 

- creiamo tinte naturali mescolando polvere di terre colorate e acqua; 

- brainstorming sul rispetto della Terra: non buttiamo rifiuti a terra, raccogliamo gli escrementi dei 

nostri amici animali, ecc.); 



• scopriamo e osserviamo i piccoli animali che vivono nel suolo e nel sottosuolo del nostro giardino: formiche, 

ragni, lombrichi, lucertole, chiocciole,ecc. 

• mettiamo chiocciole e lucertole in un terrario e un ragno in una teca: prendiamoci cura dell’animale e 

osserviamolo nel tempo, annotando con elaborati grafici e pittorici le caratteristiche fisiche e 

comportamentali dell’animale, anche attraverso una lente di ingrandimento e un microscopio. 

 

• costruiamo un plastico con lucertole, ragni e chiocciole prodotte con pasta di sale e pongo. 

• osserviamo un formicaio, vicino al quale metteremo una piccola quantità di zucchero per scoprire il “lavoro 

di squadra” delle formiche. 

 

Obiettivi: 

• conoscere e riconoscere la fauna tipica di alcune zone del mondo; 

• stimolare nel bambino il senso del rispetto della natura sviluppando comportamenti corretti; 

• promuovere la conoscenza del corpo e del suo potenziale attraverso il gioco e il movimento; 

• creare motivazioni e aspettative sulle quali ragionare, favorendo l'ascolto democratico delle opinioni di 

tutti; 

• stimolare l'osservazione e la sperimentazione attraverso esperienze multisensoriali; 

• stimolare la capacità di fare domande, riflettere, negoziare significati e formulare ipotesi per risolvere 

problemi; 

• sviluppare la capacità di confrontare e verificare ipotesi; 

• tradurre i dati dell'esperienza in elementi simbolici e tracce personali. 

 

 

 



 Mese di Aprile 

"Le piante aromatiche" 
 

          

 

Evento 

Una mattina di primavera i bambini troveranno nell'atrio un bel cesto contenente le più svariate qualità di 

piante aromatiche, potranno liberamente osservarle, toccarle e soprattutto annusarne i differenti profumi. 

Verrà poi allestito un bellissimo tavolo  con “La scatola magica dei profumi”, una scatola tutta da scoprire, 

annusare e indovinare. 

 

Attività: 

• leggiamo albi illustrati e osserviamo la realtà alla scoperta delle piante aromatiche; 

• rappresentiamo con diverse tecniche grafico-pittoriche le varie piante conosciute; 

• coltiviamo in classe una pianta aromatica e osserviamo com'è fatta: le foglie, i fiori e i profumi; 

• leggiamo libri sui periodi di fioritura delle piante aromatiche; 

• trasformiamo una piccola quantità di foglie naturali in foglie essiccate osservandone le differenze di 

forme e profumi; 



• creiamo dei piccoli cadeau con le piante aromatiche; 

• trapiantiamo le piantine in vaso nel giardino della nostra scuola;   

• osserviamo nel prato della nostra scuola quali insetti sono attratti e si cibano del nettare dei fiori delle 

piante aromatiche. 

 

Obiettivi: 

• scoprire e denominare i vari tipi di piante aromatiche; 

• saper prendersi cura di una pianta aromatica rispettando il proprio turno all’interno del gruppo classe; 

• acquisire nozioni scientifiche sulle varie caratteristiche delle piante: foglie, fiori e profumi; 

• sperimentare le trasformazioni delle foglie e scoprire i vari profumi delle piante; 

• sensibilizzare i bambini alle attività di cura; 

• educare al rispetto delle piante come esseri viventi; 

• sensibilizzare i bambini all’osservazione dei colori dei fiori e all’importanza dei profumi della natura; 

• guidare i bambini alla scoperta dell’ambiente naturale che li circonda. 

 

 Mesi maggio e giugno 

"Le api" 
 

  

 



In una mattina tra maggio e giugno organizzeremo una stupenda e interessantissima uscita didattica 

all’Apicoltura Dell’Orto di Besana Brianza, dove i bambini saranno completamente immersi nella natura 

e nel magico e affascinante mondo delle nostre piccole grandi api. 

           

Attività: 

• leggiamo il libro Il mio Pianeta: Le Api; 

• impariamo con danze e gesti la canzone delle api; 

• riproduciamo in classe un’ape bidimensionale con differenti tecniche rappresentative; 

• costruiamo un alveare con materiale da riciclo; 

• guardiamo un documentario sulla laboriosità delle api, la produzione del miele e della cera e su come i 

fiori cambiano colore; 

• scopriamo durante l'uscita didattica all’Apicoltura Dell’Orto: 

- chi è l'apicoltore e cosa fa; 

- osservare direttamente le api : differenza tra maschi, femmine, ape regina, api operaie e larve; 

- che cos’è un’arnia e un favo; 

- quando e come svolgono il loro lavoro le api; 

- cosa producono le api; 

- come viene prodotto il miele; 

- perché esistono tante varietà di miele; 

- che sapore ha il miele; 

- cos'è la cera d’api; 

- realizzare una piccola candela con la cera d’api; 

- come fanno le api a colorare e profumare i fiori; 

- cos’è l’Impollinazione; 

• osserviamo liberamente nel giardino della nostra scuola quali sono i fiori della primavera e ne scopriamo 

i profumi: 

- i bambini porteranno da casa il proprio fiore preferito, ne sentiremo il profumo in classe e 

realizzeremo un mazzolino da tenere in classe; 

- creiamo in classe dei semplici profumi con il Laboratorio dei profumi Clementoni 

• giochiamo in classe con la maestra e i compagni alla “Scatola magica dei profumi e degli odori”: i bambini 

a turno dovranno scegliere un profumo e provare a riconoscerlo a occhi chiusi. 

 



Obiettivi: 

• conoscere le api e riconoscerne le varie parti; 

• saper denominare le varie gerarchie delle api; 

• saper descrivere un alveare; 

• riflettere sulle uguaglianze e le differenze tra un alveare e il gruppo classe; 

• sensibilizzare i bambini alla collaborazione; 

• riflettere sull’importanza del rispetto e sulla valorizzazione del lavoro di ciascuno; 

• acquisire conoscenze scientifiche sul processo di impollinazione; 

• avvicinare i bambini alla scoperta del miele; 

• sensibilizzare i bambini all’assaggio verbalizzando il proprio vissuto; 

• promuovere nei bambini la scoperta delle leggi e dell’armonia della natura, riflettendo sulla vitale 

importanza dell’ambiente; 

• guidare i bambini nell’acquisizione del rispetto delle regole per la salvaguardia dell’ambiente; 

• educare i bambini all’importanza del bello in natura. 

 

 

 

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia Cappellini 

Cattani Sarah, Monti Sara, Pivetta Alessandra, 

Guarnaccia Cristina, Bortoluzzi Laura, Viola Daniele 

con la coordinatrice didattico educativa 

Corvasce Patrizia 

 

 

 

 

 

  

 

 


