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Progetto RAICMA: “NOI PICCOLI SCIENZIATI” 

Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” - Casa dei bambini “Fermi” 

a.s. 2019-20 

 

        

 

La macroprogettazione - La mappa iniziale 

 

 

PROGETTARE CON DEPIT 
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L’UDA 
 

Titolo: “Noi piccoli esploratori” - tempi: gennaio/maggio 2020 

 
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: La conoscenza del mondo; Il sè e l’altro; I discorsi e le parole; 

Immagini, suoni e colori 

 

MOTIVAZIONE:  

La consapevolezza che nei bambini della Scuola dell'Infanzia sia necessario diffondere la passione 
per l'indagine e il piacere della scoperta, ci ha spinto all'elaborazione di un percorso didattico legato 
alla sperimentazione  RAICMA, ispirato alla conoscenza degli elementi della natura, che consenta ai 
piccoli di esercitare le naturali abilità di osservazione e ricerca dei "perché".   
Per ovvie ragioni il percorso è stato rimodulato per renderlo fruibile e proponibile attraverso la Dad. 
Abbiamo prediletto la modalità sperimentale, proposto esperimenti e attività pratiche da fare a casa 
sugli elementi “acqua” e “terra”. 
 

OBIETTIVI DI 

CONOSCENZA 

Conoscere gli elementi naturali “acqua” e “terra” e le loro trasformazioni. 

OBIETTIVI DI 

ABILITÀ 

Osservare le caratteristiche degli elementi naturali, ipotizzare, sperimentare e 
verificare alcune trasformazioni, potenziare e sviluppare il lessico specifico, 
spiegare gli eventi osservati e argomentare in modo logico, sviluppare 
autonomia nella gestione di sé, adattare i propri comportamenti alle 
situazioni. 

COMPETENZE Campo di esperienza: “La conoscenza del mondo” 
Traguardo di sv iluppo della competenza: 
“Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.” 
Campo di esperienza: “I discorsi e le parole” 
Traguardo di sviluppo della competenza:  
“Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati”. 
Campo di esperienza: “Il sé e l’altro” 
Traguardo di sviluppo della competenza:  
“Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta”. 
Campo di esperienza: “Immagini, suoni e colori” 
Traguardo di sviluppo della competenza:  
“Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.” 
 

COMPETENZE 

EUROPEE  2018 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 

VALUTAZIONE  Interviste, confronto tra i comportamenti iniziali/finali di approccio verso gli 
elementi della natura. 
 

RUBRICA/ 
OSSERVAZIONE 

Rubrica finalizzata a rilevare lo sviluppo delle competenze  
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Descrizione del modulo 

Titolo  EDUCAZIONE COSMICA 
 

Descrizione  Se vogliamo, come ci insegna Maria Montessori, aiutare il 
bambino a formare l'uomo bisogna offrire, nel periodo sensitivo 
in cui è più incline ad esplorare spontaneamente, un ambiente 
in grado di stimolare una mentalità scientifica in modo semplice 
e naturale. Il bambino è un "cercatore nato" e quindi, se gli si 
offre la possibilità, osserva, esplora, formula ipotesi, 
sperimenta, analizza le conseguenze delle sue azioni. I 
materiali Montessori isolano i concetti da esplorare e li 
materializzano per comprenderli meglio attraverso la 
percezione sensoriale.  I vocaboli specifici vengono comunicati 
dopo che il bambino ha osservato e manipolato l'oggetto di 
studio. L'Educazione cosmica è fondamentale, collega il 
bambino alla cultura, offrendo l'importante sensazione di 
essere parte di un insieme più vasto. In genere si procede in 
tre tempi: dall'osservazione concreta ai concetti, da ciò che è 
noto verso ciò che non si conosce, dalla visione d'insieme per 
concentrarsi poi sui dettagli. Il fine dell'approccio 
montessoriano è stimolare i bambini ad essere sensibili verso 
lo studio della vita, permettere loro la conoscenza e il rispetto 
dell'universo nel quale crescono, fornendo la possibilità di 
esplorarlo. Si parte dall'osservazione, dagli interessi dei 
bambini e si struttura un ambiente che favorisce esperienze 
concrete continuamente alimentate con vari motivi di attività. 

Tempo trascorso 1 mese: febbraio 2020  

Parole chiave Educazione cosmica 

Obiettivi Conoscere gli elementi della natura e saperli denominare, 
saperli riconoscere nella realtà. 

Competenze Europee Competenza di alfabetizzazione, Competenza matematica e 
competenza in scienza, tecnologia e ingegneria, Competenze 
personali, sociali e di apprendimento per imparare, 
Consapevolezza culturale e competenza espressiva 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 

Modulo 1 
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corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Curricolo Montessori: Educazione cosmica 

Note iniziali L’attività è stata introdotta dalla predisposizione, fin dall’inizio 
dell’anno scolastico, di uno spazio nella sezione destinato 
all’Educazione cosmica. In questo spazio è stato allestito 
“l’angolo della natura”, dedicato alla raccolta e all’osservazione 
di elementi naturali provenienti dal giardino o portati da casa 
dai bambini (terriccio, foglie, frutta secca, piccoli insetti, favo, 
ecc. ), piante, alcuni materiali e libri che i bambini, dopo la 
presentazione dell’insegnante, possono utilizzare liberamente. 
Tale spazio fisico e mentale fa da “incubatrice” dell’interesse, 
prima di  introdurre attività specifiche con materiali scientifici. 
Alcuni materiali Montessori, adattati e realizzati dalle 
insegnanti, saranno predisposti anche nella Scuola dell’Infanzia 
“Don Bosco”. 

Note finali Non è stato possibile continuare le attività con i materiali in 
Dad, ma si scelto, in un momento difficile, di favorire lo sviluppo 
del pensiero scientifico partendo dall'osservazione degli 
elementi “acqua” e “terra” nella realtà familiare e concreta che 
circonda i nostri bambini. Il fine è stato coglierne le qualità e le 
possibilità trasformative per rivalutare ciò che viene dato per 
scontato e del quale si rischia di sottovalutare attrattive e 
potenzialità. La scelta non è stata casuale, ha rappresentato 
una sfida alle limitazioni imposte dal lockdown per continuare 
ad essere comunque una comunità. 

Gruppo studenti I bambini  di 4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B e 
della Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” sez. A. 
 

 Angolo Educazione cosmica  
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La microprogettazione - Le singole lezioni 

 

 

 

Lezione. 1 

Titolo SCOPERTA DEGLI ELEMENTI DELLA 
NATURA 

Descrizione  Questa attività consente di materializzare gli elementi della 
natura e di renderli oggetti concreti per osservali, toccarli e 
pronunciare nomi e verbalizzare alcune caratteristiche 
percettive (es. “terra... è ruvida”, “acqua … è liscia”, “aria… non 
si vede ma c’è altrimenti noi non potremo vivere, è tutt’ intorno 
a noi”). Si utilizza “la lezione dei tre tempi” per arricchire il 
vocabolario se il bambino non conosce tutti i nomi 
(associazione oggetto-nome, riconoscimento, memoria). 
Successivamente si associano agli elementi i cartoncini con il 
nome scritto. Infine i bambini sono chiamati  a cercare 
nell’ambiente acqua, terra e aria. 

Tempo stimato 20 minuti 

Tipologia di 
apprendimento 

Apprendimento attraverso la pratica 
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Tipologia di attività di 
apprendimento 

Indagine su situazioni autentiche 

Parole chiave Materiale Montessori - Educazione cosmica 

Obiettivi Conoscere gli elementi della natura e saperli denominare in 
modo adeguato. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Curricolo Montessori: Educazione cosmica. 

Note iniziali Materiali occorrenti: un vassoio, quattro  barattoli di vetro (uno 
pieno di terra, uno di acqua, uno vuoto aria); tre cartoncini in 
cui sono indicati i nomi acqua, terra, aria), uno strofinaccio. 

Note finali L'attività si è realizzata in aula, è stata presentata ai bambini 
individualmente o a piccoli gruppi a partire dal 3 febbraio, ed è 
stata lasciata poi alla libera scelta. 
Nella fase introduttiva dell’esperienza, con una conversazione 
iniziale, l’insegnante ha chiesto ai bambini se in aula fossero 
presenti elementi della natura, dove, come erano fatti. 
Nella fase di sviluppo è stato presentato il materiale ai bambini 
individualmente o a piccoli gruppi (max 3 bambini), mentre gli 
altri bambini della sezione erano al lavoro con attività che già 
conoscevano. 
Nella fase di conclusiva i bambini sono stati invitati a cercare 
nell’ambiente acqua, terra e aria e ad evocare dove è possibile 
trovare questi elementi a scuola (giardino) o a casa. 

Gruppo studenti I bambini  di 4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B e 
della Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” sez. A 

Allegati  

 
 

Lezione n.2  

Titolo ARIA, TERRA, ACQUA 
Descrizione  Con questa attività i bambini leggono alcune immagini per 

conoscere-riconoscere elementi della natura nella realtà; 
scoprono, inoltre, alcune definizioni essenziali di aria, acqua, 
terra. 

Tempo stimato 20 minuti 

Tipologia di 
apprendimento 

Apprendimento attraverso la discussione 
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Tipologia di attività di 
apprendimento 

Guarda demo, video, animazioni (lettura di immagini) 

Parole chiave Materiali Montessori - Educazione cosmica 

Obiettivi Riconoscere gli elementi aria, terra ed acqua in immagini da 
osservare. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Curricolo Montessori: Educazione cosmica 

Note iniziali Materiali occorrenti: un cartoncino bianco in cui c’è scritto 
elementi della natura e tre in cui c'è scritto aria, terra, acqua; 
tre cartoncini in cui sono scritte alcune brevi definizioni relative 
alla terra, all’acqua, all’aria, 12 immagini  relative ad elementi 
che possono essere associati alla terra, all’aria, all’acqua (le 
carte hanno sul dorso un pittogramma per il controllo 
dell’errore). 

Note finali L'attività si è realizzata in aula, è stata presentata ai bambini 
individualmente o a piccoli gruppi a partire dal 17 febbraio ed è 
stata poi lasciata alla libera scelta nell'angolo dell'Educazione 
cosmica. 
Nella fase iniziale, con una breve spiegazione, si è detto ai 
bambini che il nostro pianeta è composto di terra ed acqua, 
circondato da aria, scaldato dal Sole e sono stati mostrati, uno 
alla volta, i barattoli con i campioni indicando il nome. Nella 
fase di sviluppo è stata presentata un’immagine alla volta 
chiedendo ai bambini a quale elemento si riferisce, poi è stata 
associata alla scritta corrispondente. L’esercizio è proseguito 
fino all’esaurimento delle carte. Nella fase finale si sono lette le 
definizioni senza soggetto e si è chiesto ai bambini di 
indovinare di quale elemento si sta parlando. Infine si è 
mostrato ai bambini come correggersi guardando il 
pittogramma sul dorso della carte. 

Gruppo studenti I bambini  di 4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B 

Allegati 
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Lezione n. 3 

Titolo GLOBO SMERIGLIATO ACQUA-TERRA 
Descrizione  Questa attività consente di materializzare che la superficie del 

nostro pianeta è composta di terra e di acqua. Il globo si 
esplora con le mani, la superficie smerigliata rappresenta la 
terra, la superficie liscia gli oceani. 

Tempo stimato 20 minuti 

Tipologia di 
apprendimento 

Apprendimento attraverso la pratica 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Utilizzo di modelli 

Parole chiave Materiali Montessori - Educazione cosmica 

Obiettivi Conoscere che il nostro pianeta si compone di acqua e terra; 
conoscere che la Terra è geoide. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Curricolo Montessori: Educazione cosmica 

Note iniziali Materiali occorrenti: globo geografico smerigliato terra-acqua 

Note finali L'attività si è realizzata in aula. Si è presentato il mappamondo 
ad un piccolo gruppo di bambini a partire dal 21 febbraio ed è 
stato lasciata alla libera scelta nell’angolo dell’Educazione 
cosmica. 
Nella fase introduttiva dell’attività, con una conversazione 
iniziale, l’insegnante ha chiesto ai bambini se sapessero cosa 
fosse un mappamondo; ha spiegato poi, mostrando il globo, 
che la terra su cui viviamo è fatta così, ma tanto più grande.  
Nella fase di sviluppo, ha mostrato ai bambini, toccandola, che 
la terra è ruvida e dove vive l’uomo. Successivamente 
toccando l’azzurro ha detto che rappresenta il mare ed è liscio. 
I bambini hanno fatto diverse domande e l’insegnante ha 
indicato il punto della Terra in cui abitiamo (l’Italia). Un bambino 
ha chiesto “Dov’è l’aria?” e la maestra ha risposto “L’aria non la 
vediamo, ma è dappertutto”. Il tocco del globo è stato poi 
riproposto ad occhi chiusi, per percepire a livello tattile la 
diversa quantità di terra e acqua sul pianeta. 
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Nella fase conclusiva i bambini sono stati invitati a verbalizzare 
le caratteristiche del globo. 

Gruppo studenti I bambini di 4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B 

Allegati 

 
 

Lezione n. 4 

Titolo PLANISFERO SMERIGLIATO TERRA-ACQUA 
Descrizione  Questa attività consente di materializzare che la superficie del 

nostro pianeta è composta di terra e di acqua. Il planisfero si 
esplora con le mani, la superficie smerigliata rappresenta la 
terra, la superficie liscia gli oceani. 

Tempo stimato 60 minuti 

Tipologia di 
apprendimento 

Apprendimento attraverso la pratica 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Utilizzo di modelli 

Parole chiave Materiali Montessori - Educazione cosmica 

Obiettivi Conoscere che il nostro pianeta si compone di acqua e terra;. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Curricolo Montessori: Educazione cosmica 

Note iniziali Materiali occorrenti: pastelli, mappa del mondo su cartoncino in 
A3, terra, colla. 

Note finali L'attività si è realizzata  in aula ed ha coinvolto i bambini di 4 e 
5 anni della sezione. Si è presentato il mappamondo in piccoli 
gruppi di bambini il 15 febbraio. 
Nella fase introduttiva dell’attività, con una conversazione 
iniziale, si è  chiesto se avevano mai visto un mappamondo e 
sapevano a cosa serve. La maestra mostra poi un planisfero 
costruito da lei e invita i bambini a toccare le parti in cui è 
rappresentata la terra e gli oceani. 
Nella fase conclusiva i bambini sono stati invitati a costruire un 
planisfero colorando gli oceani con i pastelli e incollando 
terriccio sui continenti. 

Gruppo studenti I bambini  di 4-5 anni della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” 
sez. A 
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Allegati 

 
 

 

 

 

                                            

 

 

 

Descrizione del modulo 

Titolo ACQUA 
Descrizione L’acqua è una delle sostanze più familiari; è nelle case di tutti e 

viene usata per vari scopi (alimentazione, igiene, irrigazione, 
divertimento) e in genere i bambini non si stancano mai di 
giocarci, esplorarla. Il percorso parte dall’esplorazione 
sensoriale per osservare e descrivere. 

Tempo trascorso 1 mese: febbraio in aula/aprile-maggio 2020 DaD 
Parole chiave Educazione cosmica - Esperimenti 

Obiettivi Conoscere le caratteristiche dell’acqua e le sue trasformazioni. 

Competenze Europee Competenza di alfabetizzazione, Competenza matematica e 
competenza in scienza, tecnologia e ingegneria, Competenze 
personali, sociali e di apprendimento per imparare, 
Consapevolezza culturale e competenza espressiva 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 

Modulo 2 
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Immagini, suoni e colori: “Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti.” 
Curricolo Montessori: Educazione cosmica 

Note iniziali L’attività è stata introdotta in aula nel mese di febbraio 2020, è 
stata ripresa in DaD nei mesi di aprile-maggio. 

Note finali Attraverso l’esplorazione sensoriale, esperimenti sulle sue 
trasformazioni, la verbalizzazione delle esperienze si è favorita 
la conoscenza e la riflessione sulle caratteristiche dell’acqua. 

Gruppo studenti I bambini  di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B e 
della Scuola dell’infanzia “Don Bosco” sez. A. 

Allegati  

 

 

La microprogettazione - Le singole lezioni 
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Lezione n. 1 

Titolo CONVERSAZIONE GUIDATA 
 

Descrizione  L'insegnante presenta ai bambini un bicchiere 
d'acqua/immagini di acqua.  Invita ad osservare e pone le 
seguenti domande-stimolo:  
Cosa sai dell'acqua? 
Dove si trova in genere? 
Cosa si fa con l'acqua? 
Com'è l'acqua? 

Tempo stimato 15 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la discussione 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Costruisci una comprensione condivisa conversando con gli 
altri 

Parole chiave Conversazione guidata 

Obiettivi Evidenziare le conoscenze spontanee dei bambini. 
Favorire la conoscenza e la riflessione sulle caratteristiche 
dell'acqua attraverso la riflessione. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: bicchiere d’acqua, immagini d’acqua. 

Note finali L'attività è stata realizzata in aula, a piccoli gruppi, il 3.2.2020 
dopo la routine dello spuntino di metà mattinata. 

Gruppo studenti I bambini  di 3-4-5 anni Casa dei bambini “Fermi” sez. B 

Allegati Conversazione guidata Acqua.docx 
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Lezione n. 2 

Titolo OSSERVAZIONE CON I CINQUE SENSI 
Descrizione  I bambini sono invitati ad osservare mentre toccano e 

sperimentano l'acqua in un'attività non guidata.  
Si pongono le seguenti domande: 
Di che colore è? 
Che sapore ha? 
Che odore ha? 
Se tocchiamo l'acqua ... 
Che suono ha? 
La verbalizzazione continua dell'attività, la sperimentazione 
dei vari concetti favoriranno la generalizzazione. 

Tempo stimato 30 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la ricerca 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Indagare su situazioni autentiche 

Parole chiave osservare 

Obiettivi Conoscere le caratteristiche dell'acqua attraverso 
l'osservazione sensoriale e la sperimentazione 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiale occorrente: materiale facilmente reperibile a casa 
(bottiglie, bicchieri, bacinelle, caraffa, acqua) 

Note finali Nella Casa dei bambini “Fermi” l'attività si è realizzata in parte 
in aula e in parte è stata ripresa in Dad, in modalità sincrona 
(Inizio e Debriefing) e asincrona (Sviluppo – durata 1 
settimana 18- 25 aprile ). Nella fase di Sviluppo i bambini e i 
genitori hanno avuto a disposizione un video, una nota scritta 
che li ha guidati all'osservazione. Nel Debriefing, durante la 
videochiamata (25 aprile), i bambini sono stati guidati a 
tornare in modo riflessivo su quello che hanno potuto 
osservare per fissare i concetti esplicitati.  
Nella Scuola dell'infanzia “Don Bosco”, con un video 
esplicativo in Dad, i bambini sono stati invitati ad osservare e 
riflettere sulle caratteristiche dell'elemento acqua in relazione 
ai cinque sensi (durata 1 settimana: dal 4-11 maggio) 

Gruppo studenti I bambini  di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B 
e Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” sez. A. 
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Allegati 

 

Video insegnanti: https://youtu.be/GR6lklFAQKM 
 

 

Lezione n. 3 

Titolo ACQUA E FILASTROCCHE 
 

Descrizione  In aula, durante le routine vengono riproposte quasi tutti i 
giorni, giochi cantati e filastrocche da mimare ("Andai alle 
fontane" e "La bella lavanderina") 

Tempo stimato 10 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 
 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Simulazioni 
 

Parole chiave giochi cantati, filastrocche 

Obiettivi Memorizzare e ripetere canti e filastrocche 

Competenze I discorsi e le parole: "Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati." 

Note iniziali Durante le routine a scuola i bambini sono invitati a ripetere le 
filastrocche e a mimarle (mesi: gennaio-febbraio) 

Note finali Durante le videochiamate in Dad le filastrocche sono state 
riproposte per ricostruire una routine (marzo-aprile) 

Gruppo studenti I bambini  di 3-4-5 anni della Scuola dell'Infanzia “Fermi sez. B 
e della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” sez. A. 

Allegati Filastrocche acqua.docx 

 

 

 

 

https://youtu.be/GR6lklFAQKM
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La microprogettazione - Le singole lezioni 

 

  

 

Lezione n. 1 

Titolo BOLLE DI SAPONE 
 

Descrizione  Nella Scuola dell'infanzia “Don Bosco”, con un video 
esplicativo realizzato dall'insegnante e inviato attraverso 
whatsapp, si presenta ai bambini cosa succede quando si 
versa qualche goccia di sapone per i piatti in una bacinella 
d'acqua e si soffia diverse volte con una cannuccia. 
Nella Casa dei bambini “Fermi” l'attività sarà realizzata in 
modalità sincrona, nelle videochiamate a piccoli gruppi. 
 

Tempo stimato 20 minuti 
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Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 
 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Indagare attraverso situazioni autentiche 

Parole chiave Esperimento – Educazione Cosmica 
 

Obiettivi Osservare, formulare ipotesi e previsioni relative alla 
trasformazione dell'acqua e verificarle 
 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: bacinella con acqua, sapone per i piatti, 
un cucchiaino di zucchero, una cannuccia. 

Note finali L'esperienza è stata svolta in Dad, in modalità sincrona nella 
Casa dei bambini Fermi nella videochiamata (18 aprile), 
asincrona nella Scuola dell’infanzia Don Bosco attraverso 
video condiviso con whatsapp in data 11 maggio. E' stata 
un'attività che ha affascinato i bambini, ampiamente ripetuta 
con i familiari nei giorni successivi. 
 

Gruppo studenti I bambini di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B 
e della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” sez. A. 
 

Allegati 
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Video insegnanti: 
bolle di sapone.mp4 
 

 

Lezione n. 2 

Titolo STATI DELL’ACQUA 
 

Descrizione Nella Casa dei bambini “Fermi” con un video i bambini sono 
invitati ad osservare cosa succede se si mette un bicchiere 
d'acqua nel freezer e se una pentola con acqua chiusa da un 
coperchio viene messa sul fornello. I bambini vengono invitati 
a notare le gocce sul coperchio, il fumo che esce dalla pentola 
che non è altro che acqua trasformata in vapore.  
Nella Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” con un video 
esplicativo realizzato dall'insegnante e inviato attraverso 
whatsapp i bambini sono invitati ad osservare il cambiamento 
di stato dell'acqua che diventa ghiaccio. In linea con 
l'osservazione dell'ambiente che ci circonda, si propone la 
preparazione di "ghiaccioli profumati". Si chiede di  raccogliere 
alcuni elementi naturali (foglioline, petali, fiorellini...) e di riporli 
in piccoli contenitori (bicchierini, forma-ghiaccioli...) con 
dell'acqua. Dopo qualche ora nel freezer si  osserverà come 
gli elementi naturali erano rimasti ghiacciati nell'acqua. 

Tempo stimato 10 minuti + il tempo di congelamento 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 
 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Indagare attraverso situazioni autentiche 

Parole chiave Esperimento – Educazione Cosmica 
 

Obiettivi Osservare, formulare ipotesi e previsioni relative agli stati 
dell'acqua e verificarle 

https://drive.google.com/file/d/1jz8F1xc00D2VTVYSmNC08QFTfGXuJg60/view?usp=sharing
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Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiale occorrente: un bicchiere di carta, un pentolino con 
coperchio, acqua, fornello, freezer, bicchierini, forma-
ghiaccioli, elementi naturali (foglioline, petali, fiorellini....). 

Note finali Nella Casa dei bambini “Fermi” le attività si sono realizzate in 
Dad, in modalità sincrona (Inizio: 18 aprile e Debriefing: 25 
aprile) e asincrona (Sviluppo-durata una settimana: 18- 25 
aprile). Nella fase di Debriefing sono state poste le seguenti 
domande: quali esperimento è stato fatto? quali materiali sono 
stati usati? come si chiama l'acqua quando gela? cosa è 
successo quando l'acqua ha cominciato a bollire? in quali 
occasioni facciamo bollire l'acqua? in quali altre situazioni si 
sviluppa il vapore? l'acqua può diventare ghiaccio senza 
essere messa in freezer? che succede al ghiaccio quando si 
scioglie? quale esperimento ti è piaciuto di più? Nella Scuola 
dell’Infanzia “Don Bosco” si è sviluppato a partire dal 25 
maggio per una settimana circa (fino al 1.6) 

Gruppo studenti I bambini di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B 
e della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” sez. A. 
 

Allegati 
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Video insegnanti:  
https://youtu.be/GR6lklFAQKM 
Gli stati dell'acqua 
 
 

 

Lezione n. 4 

Titolo SOLUZIONI 
 

Descrizione Nella Casa dei bambini “Fermi” con un video i bambini sono invitati ad 
osservare alcune sostanze che hanno a disposizione (zucchero, sale, olio, 
caffè, ecc.), a dirne il nome e a specificarne alcune caratteristiche (colore, 
odore, consistenza). Sono poi invitati a mettere acqua in un bicchiere, ad 
aggiungere con un cucchiaino lo zucchero, a mescolare e a vedere che 
succede, se l'acqua è ancora limpida, se ha cambiato sapore 
(assaggiando), odore (annusando). Si ripete lo stesso esperimento con 
altre sostanze (sale, olio, ecc.) Successivamente i bambini sono invitati a 
cercare altre sostanze e ad osservare cosa succede quando le mescolano 
nell'acqua e a fare previsioni. 
Nella Scuola dell'Infanzia “Don Bosco”, con un video esplicativo realizzato 
dall'insegnante e inviato attraverso whatsapp, i bambini sono invitati ad 
osservare una serie di esperimenti che si possono fare con l'acqua. Viene 
presentata l'acqua come bene prezioso per la nostra vita e come elemento 
magico che si trasforma a contatto con le altre sostanze. Si presenta la 
solubilità dello zucchero, del sale, dell'olio e di qualche chicco di riso e si 
osservano le trasformazioni. 

Tempo stimato 10 minuti 

Tipologia di 

apprendimento 

Apprendimento attraverso la pratica 
 

https://youtu.be/GR6lklFAQKM
https://drive.google.com/file/d/16brTw6tGOWLs_6DyN45qvCPEHT5tSzSy/view?usp=sharing
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Tipologia di 

attività di 

apprendimento 

Indagare attraverso situazioni autentiche 

Parole chiave Esperimento – Educazione Cosmica 
 

Obiettivi Osservare, formulare ipotesi e previsioni relative alla solubilità di alcune 
sostanze e verificarle 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: un bicchiere con acqua, un cucchiaino, sale, zucchero, 
olio, riso. 

Note finali Nella Casa dei bambini “Fermi” l'attività si è realizzata in Dad, in modalità 
sincrona (Inizio: 18 aprile e Debriefing: 25 aprile) e asincrona (Sviluppo – 
una settimana 18-25 aprile). 
Nella fase di Debriefing sono state poste le seguenti domande: quali 
esperimento è stato fatto? quali materiali sono stati usati? quali sostanze si 
sono/non si sono sciolte? racconta le varie fasi dell'esperimento, quali altre 
sostanze si sciolgono in acqua? tutte le sostanze che abbiamo visto si 
sciolgono in acqua? avevi fatto sciogliere qualche sostanza? Nella Scuola 
dell’Infanzia “Don Bosco” gli esperimenti sono stati presentati con un video 
inviato il 18 maggio. 

Gruppo studenti I bambini  di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B e della 
Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” sez. A 

Allegati 

 

 

 
 
Video insegnanti:  
https://youtu.be/GR6lklFAQKM 
solubilità_p1.mp4 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/GR6lklFAQKM
https://drive.google.com/file/d/1nJs-Y3rPQyp8hIlrVPKYwctc-q_JThQI/view?usp=sharing
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Lezione n. 5 

Titolo GALLEGGIAMENTO 
 

Descrizione  Con un video i bambini sono invitati ad osservare e a 
manipolare i vari oggetti che hanno a disposizione. Si chiede 
se li conoscono, come si chiamano, a cosa servono, se sono 
leggeri o pesanti, piccoli o grandi. Si mettono gli oggetti nella 
bacinella con l'acqua e si osserva se vanno a fondo o se 
restano in superficie. Successivamente i bambini sono invitati 
a cercare altri piccoli oggetti per osservare cosa succede 
quando li mettono nell'acqua e a fare previsioni. 
 

Tempo stimato 10 minuti 

Tipologia di 

apprendimento 

Apprendimento attraverso la ricerca 

Tipologia di attività di 

apprendimento 

Indagare attraverso situazioni autentiche 
 

Parole chiave Esperimento – Educazione Cosmica 
 

Obiettivi Osservare, formulare ipotesi e previsioni relative al 
galleggiamento e   verificarle 
 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: una bacinella d'acqua, oggetti vari (tappo 
di sughero, chiave, stuzzicadenti, pasta, piccoli oggetti di 
legno e di metallo, ecc. 

Note finali L'attività si è realizzata in Dad, in modalità sincrona (Inizio: 18 
aprile e Debriefing: 25 aprile) e asincrona (Sviluppo – una 
settimana 18-25 aprile). Nella fase di Debriefing sono state 
poste le seguenti domande: quali esperimento è stato fatto? 
quali materiali sono stati usati?  racconta le varie fasi 
dell'esperimento, quali oggetti galleggiano e quali affondano? 
è più facile che galleggi un oggetto piccolo o grande? è 
importante il galleggiamento? 

Gruppo studenti I bambini di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B  
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Allegati 

 

 
 

Lezione n. 6 

Titolo PIOGGIA NEL BARATTOLO 
 

Descrizione Nella Scuola dell'Infanzia “Don Bosco”, con un video 
esplicativo realizzato dall'insegnante e inviato attraverso 
whatsapp, i bambini sono invitati a riprodurre il fenomeno 
della pioggia in un barattolo di vetro. Quest’ ultimo è stato 
riempito con acqua e all'estremità è stata spruzzata la 
schiuma da barba per dare l'effetto di una nuvola. Versando 
sulla schiuma da barba alcune gocce di colorante alimentare 
si è potuto osservare come scendesse nell'acqua lentamente 
ricreando l'effetto della pioggia. 
 

Tempo stimato 20 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 
 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Indagare attraverso situazioni autentiche 

Parole chiave Esperimento – Educazione Cosmica 
 

Obiettivi Riprodurre un fenomeno naturale 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: un barattolo d'acqua, schiuma da barba, 
colorante alimentare azzurro, siringa 
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Note finali L'attività si è realizzata in Dad, in modalità asincrona, 
attraverso Whatsapp nella settimana 11-18 maggio. 

Gruppo studenti I bambini di 3-4-5 anni della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” 
sez. A. 
 

Allegati 

 

 
 
 

 
video insegnante:  
La pioggia nel barattolo 1 
La pioggia nel barattolo 2 
 
 

 

Lezione n. 7 

Titolo MUSICA CON L’ACQUA 
 

Descrizione Con un video i bambini sono invitati a sperimentare che si 
possono produrre sonorità con acqua e materiali facilmente 
reperibili in casa.  Riempiendo con diverse quantità d’acqua 
sette bicchieri messi in ordine decrescente uno accanto 
all’altro e un cucchiaio sentiamo la melodia che si può 
produrre. Scuotendo una bottiglia di plastica riempita per metà 
d’acqua si otterrà il suono delle onde del mare. Con una 
bacinella d’acqua, una schiumarola e una cannuccia 
sentiremo il cinguettio di un uccellino. 

Tempo stimato 20 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 
 

https://drive.google.com/file/d/1crwdsuPdgicBHHzjMkABwJIeYW2lKxp8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rtcNEDWpEAz4lp1ixfRP19wg3zcxFMC/view?usp=sharing
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Tipologia di attività di 
apprendimento 

Indagare attraverso situazioni autentiche 

Parole chiave Esperimenti – Educazione Cosmica 

Obiettivi Ascoltare e produrre sonorità con acqua e oggetti 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Immagini, suoni e colori: “Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti.” 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: n.7 bicchieri della stessa dimensione, una 
bottiglia di plastica, una bacinella d'acqua, schiumarola e una 
cannuccia. 

Note finali L'attività si è realizzata in Dad, in modalità asincrona (Sviluppo 
– 1 settimana dal 2-8 maggio). L'attività è stata introdotta in 
videochiamata (2 maggio) dicendo ai bambini che il fare 
musica ci fa pensare agli strumenti tradizionali (chitarra, 
pianoforte) e che invece c'è un modo più semplice per giocare 
con la musica. Nella videochiamata successiva (8 maggio) si 
è realizzato il Debriefing chiedendo ai bambini di evocare le 
esperienze raccontando quello che hanno fatto. 

Gruppo studenti I bambini  di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B 

Allegati 

 

 

 
 

Video insegnanti: https://youtu.be/GR6lklFAQKM 

 

 

https://youtu.be/GR6lklFAQKM
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Lezione n. 8 

Titolo CAPILLARITA’ 
 

Descrizione  Durante la videochiamata i bambini della Casa dei Fermi sono 
invitati a colorare un fiore di carta, a ritagliarlo, a piegare i 
petali uno alla volta verso il centro, a posarlo in una bacinella 
piena d’acqua con i petali rivolti verso l’alto, ad aspettare 
finchè il fiore si apre. Osserveranno così il fenomeno della 
capillarità. 
 

Tempo stimato 20 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 
 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Simulazioni 
 

Parole chiave Esperimento  
 

Obiettivi Osservare, formulare ipotesi e previsioni relative alla 
capillarità e verificarle 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: una bacinella d'acqua, un fiore di carta, 
pastelli, forbici. 
 

Note finali L'attività si è realizzata in Dad, in modalità sincrona  
(videochiamata 8 maggio) con piccoli gruppi di bambini. Nella 
fase di Debriefing si è chiesto ai bambini se è piaciuta questa 
attività e perché il fiore è sbocciato. L’insegnante ha poi 
spiegato che il fiore è sbocciato perché la carta ha assorbito a 
poco a poco l’acqua, che risale lungo le sue fibre grazie a un 
fenomeno che si chiama capillarità. Lo stesso accade anche 
nei fiori veri: le loro cellule assorbono acqua e si gonfiano a 
poco a poco e così i petali si aprono. 
 

Gruppo studenti I bambini di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B  
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Allegati 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo TERRA 
 

Descrizione Dall’osservazione e manipolazione della terra si può cogliere 
che contiene le radici della vita, emergono somiglianze e 
differenze che ci portano a scoprire i diversi tipi, si può scoprire 
chi la abita (piante, animali, frutti, fiori) e prendere coscienza 
dell’ambiente naturale maturando consapevolezza ecologica. 

Tempo stimato 1 mese: febbraio in aula/maggio 2020 DaD 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Indagine su situazioni autentiche 

Parole chiave Educazione cosmica – osservazioni ed esperimenti 

Obiettivi Conoscere le caratteristiche della terra e le sue trasformazioni. 

Competenze Europee Competenza di alfabetizzazione, Competenza matematica e 
competenza in scienza, tecnologia e ingegneria, Competenze 
personali, sociali e di apprendimento per imparare, 
Consapevolezza culturale e competenza espressiva 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

Modulo 3 
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accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Immagini, suoni e colori: “Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie.” 
Curricolo Montessori: Educazione cosmica 

Note iniziali L’attività è stata introdotta in aula nel mese di febbraio 2020, è 
stata ripresa in DaD nel mese di maggio. 

Note finali Attraverso l’esplorazione sensoriale, gli esperimenti sulle sue 
trasformazioni, la verbalizzazione delle esperienze si è favorita 
la conoscenza e la riflessione sulle caratteristiche della terra. 

 

 

 

La microprogettazione - Le singole lezioni 
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Lezione 1. 

Titolo SCOPRO LA TERRA 
 

Descrizione  Nella Casa dei bambini “Fermi” l'insegnante presenta ai 
bambini una vaschetta con terra. Invita ad osservare e pone le 
seguenti domande-stimolo:  
Cosa c’è in questa vaschetta?  
Come è la terra? 
Di che colore è? 
Che odore ha? 
Dove possiamo trovare la terra? 
Secondo voi, a che serve la terra? 
Nella Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” l'insegnante, dopo aver 
presentato gli elementi naturali acqua-terra, invita i bambini a 
fare una raccolta di terra in giardino con secchielli e palette. 
Vengono distribuiti poi dei sacchetti di nailon ermetici, uno per 
ogni bambino, chiedendo loro di raccogliere un po’ di terra nei 
luoghi che possono frequentare (parco, giardino...) La terra 
portata a scuola verrà messa in diverse vaschette e 
confrontata. I bambini sono invitati ad osservare i diversi tipi di 
terra, a coglierne le caratteristiche (colore, consistenza, 
odore...) ad osservare con la lente di ingrandimento per 
scovare piccoli animaletti. 

Tempo stimato 15 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la discussione 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Costruisci una comprensione condivisa conversando con gli 
altri 
 

Parole chiave Conversazione guidata e scoperta 
 

Obiettivi Evidenziare le conoscenze spontanee dei bambini. 
Favorire la conoscenza e la riflessione sulle caratteristiche 
della terra attraverso la riflessione. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: terra, contenitori, secchielli, palette, 
sacchetti di nailon ermetici, lente di ingrandimento. 

Note finali Nella Casa dei bambini Fermi l’attività è stata realizzata in 
aula, a piccoli gruppi, il 3.2.2020 dopo la routine dello spuntino 
di metà mattinata. L’esperienza è stata ripresa in Dad in modo 
asincrono attraverso un video inviato dall’insegnante (11-16 
maggio). 
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Nella Scuola dell'Infanzia Don Bosco l'attività si è svolta il 
10.02.2020 con piccoli gruppi di alunni per favorire la 
discussione e i tempi di osservazione. L'attività ha interessato 
gli alunni, sul piano scientifico in particolare i più grandi. 

Gruppo studenti I bambini  di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B 
e della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” sez. A. 

Allegati 

 

Conversazione guidata Terra.docx 

 
 
Video insegnante: https://youtu.be/lJ8Git-aEO4 
 

 

Lezione 2. 

Titolo GIOCHI DI TERRA 

Descrizione Nella Casa di bambini “Fermi” con un video e una 
videochiamata i bambini sono invitati ad uscire all'aperto e a 
cimentarsi nell'osservazione e manipolazione di terra. In 
videochiamata sperimentano la formazione di colori naturali 
con acqua-terra e realizzano pitture. 
Nella Scuola dell'Infanzia Don Bosco l'attività si svilupperà in 
aula nell'ultima parte del mese di febbraio invitando i bambini 
a manipolare la terra, realizzare travasi e a lasciare tracce con 
le dita sulla superficie, creare disegni con colla e terra. 

Tempo stimato 60 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Progetta e crea artefatti individualmente o in gruppo 

Parole chiave Manipolazione  - pittura 

https://youtu.be/lJ8Git-aEO4
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Obiettivi Scoprire e conoscere il proprio segno attraverso la 

manipolazione e la pittura con la terra; sperimentare la 

formazione di colori naturali con acqua e terra. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Immagini, suoni e colori: “Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie.” 
 

Note iniziali Materiali occorrenti: terra, acqua, setaccio, piattino, pennelli, 
colla, contenitori vari, cucchiai, imbuti, cartoncini, vaschette. 

Note finali Nella Casa dei bambini “Fermi” l'attività si è realizzata in Dad, 
in modalità sincrona e asincrona. I bambini in videochiamata 
(11 maggio) a piccoli gruppi hanno sperimentato la 
formazione di colori naturali con acqua e terra e hanno 
realizzato pitture di terra condividendo con i compagni le 
attività realizzate sullo schermo e inviando foto. Durante la 
settimana successiva (11-16 maggio) i bambini sono stati 
invitati a realizzare esperienze di manipolazione della terra. 
Nella Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” le esperienze si sono 
svolte in aula con piccoli gruppi di alunni. Tutti gli alunni sono 
stati coinvolti e hanno partecipato con interesse. 

Gruppo studenti I bambini di 3-4-5 anni della Scuola dell'Infanzia “Fermi” sez. 
B e della Scuola infanzia “Don Bosco” sez. A. 

Allegati 
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Video insegnante: https://youtu.be/lJ8Git-aEO4 
 

 

Lezione 3. 

Titolo LAND ART - CREO CON GLI ELEMENTI 
NATURALI 

Descrizione  Con un video i bambini sono inviati dalle insegnanti a 
compiere, in giardino o in un ambiente esterno disponibile, 
una raccolta di elementi naturali come foglie di diversi tipi, 
sassi, pigne, fiori, legnetti, erba... Dopo averli raggruppati in 
contenitori (piatti di carta) in relazione al gruppo di 
appartenenza, gli alunni vengono stimolati a realizzare 
creativamente una composizione con essi dando vita ad 
un'opera d'arte. Le insegnanti forniscono alcuni modelli da loro 
realizzati e suggeriscono  ai bambini di creare "il disegno 
artistico" su di una base (tovagliolo di carta, foglio...) 

Tempo stimato 30 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la produzione 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Progetta e crea artefatti individualmente o in gruppo 

Parole chiave Arte e natura 

https://youtu.be/lJ8Git-aEO4
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Obiettivi Creare con gli elementi naturali 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 
Immagini, suoni, colori: “Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie.” 

Note iniziali Materiali occorrenti: un tovagliolo di carta o fogli, piattini di 
carta, cestino con gli elementi naturali raccolti, macchina 
fotografica per conservare la composizione. 

Note finali L'attività si è realizzata in Dad in modalità sincrona/asincrona.  
Nella Casa dei bambini il video dell'insegnante è stato 
anticipato nella videochiamata del 18 maggio, le attività si 
sono sviluppate nell’arco di una settimana (18-23 maggio) e 
nella videochiamata successiva (23 maggio) l’insegnante ha 
chiesto ai bambini come è andata e se l’attività è piaciuta. 
Nella Scuola dell’infanzia “Don Bosco” il video dell’insegnante 
è  
stato inviato tramite whatsapp il 5 maggio e la condivisione  
dei prodotti è avvenuta attraverso lo stesso mezzo. 

Gruppo studenti I bambini della Casa dei bambini “Fermi” sez B e della Scuola 
dell'Infanzia “Don Bosco” sez. A. 

Allegati 

 

 

 
 
Video dell’insegnante:  
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https://youtu.be/NzPa1P6nSpw 
Land Art 
 

Lezione 4. 

Titolo OSSERVO L’AMBIENTE CHE MI CIRCONDA  
Descrizione  Con un video i bambini sono invitati ad osservare il giardino 

sotto casa, un campo,i vasi di fiori del balcone per cercare i 
loro piccoli abitanti, dunque animaletti, insetti, fiori ma anche 
le loro casine come gusci, alveari...Si chiede di fotografarli o 
disegnarli e di condividerli con i compagni. Le maestre inviano 
i loro scatti come stimolo. 

Tempo stimato 60 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la ricerca 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Utilizzo di strumenti digitali per raccogliere ed analizzare dati e 
ricercare e valutare informazioni e idee. 

Parole chiave Osservazione – Educazione Cosmica 

Obiettivi Conoscere gli abitanti della terra (animali, fiori, frutta) e dove 
vivono. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 

Note iniziali Materiali occorrenti: macchina fotografica 

Note finali L'attività si è realizzata in Dad in modalità sincrona/asincrona.  
Nella Casa dei bambini il video dell'insegnante è stato 
anticipato nella videochiamata del 23 maggio, le attività si 
sono sviluppate nell’arco di una settimana (23-30 maggio) e 
nella videochiamata successiva (30 maggio) l’insegnante ha 
chiesto ai bambini come è andata e se l’attività è piaciuta. 
Nella Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” il  video dell'insegnante 
è stato inviato tramite Whatsapp il 5 maggio, alla fine del 
lockdown. La restituzione delle foto è avvenuta attraverso lo 
stesso strumento. Questa attività è piaciuta molto ai bambini. 

https://youtu.be/NzPa1P6nSpw
https://drive.google.com/file/d/1evWdyKZiidvWj8iBb-ooUdnJeVQq8QUt/view?usp=sharing
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Gruppo studenti I bambini di 3-4-5 anni della Casa dei bambin Fermi sez. B e 
della Scuola infanzia Don Bosco, sez. A 

Allegati 

 

 

 

 
 
Video insegnante: https://youtu.be/lJ8Git-aEO4 
Video Insegnante: Fotografiamo gli abitanti della Terra 
 
 

Lezione 5. 

https://youtu.be/lJ8Git-aEO4
https://drive.google.com/file/d/1Glbc3zyJ-HSffwKVLLXZR0-1kkHg2Uyu/view?usp=sharing
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Titolo SEMINA  
Descrizione  Nella Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” si propone ai bambini 

di scegliere una tipologia di legumi da seminare in un 
contenitore con l'ovatta per osservarne la crescita. Gli alunni 
in piccoli gruppi se ne prenderanno cura. 
Nella Casa dei bambini “Fermi”, durante la videochiamata, i 
bambini sono invitati a prendere un seme e a riporlo in un 
contenitore sul cui fondo è stata messa ovatta da mantenere 
umida, a posizionare il vasetto alla luce e a fare osservazioni 
quotidiane per rilevare i vari stadi dello sviluppo della piantina. 
Successivamente si trapianterà la piantina nel terriccio e si 
avrà cura di annaffiarla per farla crescere. 

Tempo stimato 30 minuti 

Tipologia di apprendimento Apprendimento attraverso la pratica 

Tipologia di attività di 
apprendimento 

Indagare su situazioni autentiche 

Parole chiave Esperimento – Educazione Cosmica 

Obiettivi Osservare i momenti significativi nella germinazione di un 
seme e la nascita di una pianta; 
conoscere gli elementi indispensabili alla vita delle piante. 

Competenze La conoscenza del mondo: "Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti." 
I discorsi e le parole: "Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati." 

Note iniziali Materiali occorrenti: semi, ovatta, terriccio, vasi, annaffiatoio. 

Note finali Nella Scuola dell'Infanzia Don Bosco l'attività si è realizzata in 
aula e ha sortito interesse e curiosità stimolando 
l'osservazione scientifica. 
Nella Casa dei bambini Fermi l'attività si è realizzata in Dad, in 
modalità sincrona e asincrona, riprendendo un'esperienza che 
si era già realizzata a scuola nel mese di febbraio. Nella fase 
introduttiva (videochiamata del 28 marzo) si è chiesto ai 
bambini di evocare la semina dei legumi avvenuta a scuola e 
di ripetere la stessa cosa a casa, osservando la germinazione 
e la crescita della piantina nell'ovatta e di effettuare il trapianto 
nella terra. Dopo 15 giorni, in un'altra videochiamata (9 aprile) 
si è chiesto ai bambini di raccontare quello che avevano fatto, 
come si chiamano le varie parti delle piantine e quali sono gli 
elementi essenziali per la loro vita. 
I bambini hanno continuato a sperimentare anche nelle 
settimane successive semensai, orti, semine in vaso. 
Nell’ambito del progetto QUISsICRESCE, nel mese di aprile, 
sono stati inviati a tutti i bambini nella fascia 3-6 anni del 
Comune di Macerata semi di fiori da piantare in vaso. 
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Gruppo studenti I bambini di 3-4-5 anni della Casa dei bambini “Fermi” sez. B 
e della Scuola infanzia “Don Bosco”, sez. A. 

Allegati 
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La Valutazione 
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Ma 

Link video di documentazione: https://youtu.be/tiKm9g9UNO8 

 

Macerata 10.6.2020 

Le insegnanti 

Concetta Foderà 

Martina Marcolini 

Catia Rossi 

 

 

 

 

https://youtu.be/tiKm9g9UNO8

