Programmazione didattica annuale
anno scolastico 2021/2022

Fuoco
Terra
Aria Acqua

i quattro elementi
e la natura

Bimbi 3 anni
Gocciolina - Brunetta - Fiammetta e Nuvola Bella
ci raccontano ...
i 4 elementi e i colori

Fuoco
Terra
Aria Acqua
Progetti:

Coding - Musica - Orto Lingua inglese - Educazione Motoria

Vivere i quattro elementi con il
corpo e i sensi

Bimbi 3 anni
I quattro elementi e ... i loro colori
I colori primari - Esperienza con i colori - Raccontare i sentimenti e le
esperienze - I colori dei 4 elementi

Vivere i quattro elementi con il corpo e i sensi
Terra ( giochi-esperienze per scoprire la terra con i sensi attività di semina)
Acqua ( giochi-esperienze sulle caratteristiche e proprietà dell’acqua
e costruzioni di giochi acquatici)

Aria ( giochi-esperienze di scoperta e percezione dell’aria e costruzione di giochi

volanti)

Fuoco ( percezione come luce, calore e pericolosità)

Bimbi 3 anni
I quattro elementi ci raccontano ... :
Fiammetta e il Fuoco

Brunetta e la Terra

Gocciolina e l’acqua
Nuvola Bella e l’aria
I quattro elementi e le stagioni ...
Conoscenza degli aspetti tipici di ogni stagione
I colori delle stagioni
Osservazione ed ascolto del giardino, ascolto dei suoni della natura,
degli animali e delle cose
Vendemmia in giardino
Raccolta delle foglie
Semina dell’orto con raccolti in primavera-estate di alcuni prodotti

Bimbi 4 anni
Osservare e approfondire le trasformazioni
nell’ambiente prodotte dal
cambiamento stagionale

Maturare atteggiamenti di curiosità
ed interesse nei confronti della
realtà circostante

Fuoco
Terra
Aria Acqua

Indagare su fenomeni naturali ed organismi
viventi: la terra

Progetti:
Coding - Musica - Orto Lingua inglese - Educazione Motoria

Bimbi 4 anni
Ricordi d’estate
Osserviamo la finestra dell’estate rimasta ancora aperta
Memorizziamo una poesia
Manipoliamo materiali per conoscere le loro caratteristiche
Scopriamo i colori

Rispettare le regole
Arriva il trenino con tante Regole
“Tutti per uno, uno per tutti”
L’unione fa la forza
Di filo in filo siamo tutti amici
Qui nessuno è solo

Bimbi 4 anni
Approfondire le trasformazioni prodotte nell’ambiente dal cambiamento stagionale

Autunno - Fuoco
Osserviamo le foglie cadute, il cambiamento climatico e la frutta
dell’autunno
Raccogliamo l’uva, facciamo la vendemmia e la marmellata d’uva
( Mappa mentale)

Fiammetta e il Fuoco
Impariamo che il fuoco è amico e nemico:
Riscalda
Illumina
Cuoce

È pericoloso
Scotta - Ferisce
Uccide

L’incendio e i vigili del fuoco
Prova di evacuazione
Esperimenti

Bimbi 4 anni
Indagare su fenomeni naturali e organismi viventi: la Terra

Brunetta e la terra

Scopriamo che la terra :
è scura
a volte trema ( prova di evacuazione)
è sporca
a volte frana

Ha un odore
Possiamo toccarla
Nutre
Fa crescere le piante

È il rifugio degli animali
Cambia aspetto e si trasforma
Classificazione dei diversi tipi di terra.
Coltivazione dell’orto
Esperimenti
Coloriamo con la terra
Le piante bevono, si nutrono e
respirano

Bimbi 4 anni
Investigare per raccontare fatti, spiegare processi

Gocciolina e l’acqua
Scopriamo che:
Disseta - Dà la vita
Bagna - Lava - Nutre

Inverno - Acqua

A volte è contaminata e non potabile
A volte scarseggia e provoca siccità
Giochi d’acqua: nuvoletta danzante
(Suoni d’acqua)
Esperimenti: Le bolle di sapone, l’acqua e gli
schizzi, con cannucce, siringhe.

Condensazione

Precipitazioni

Evaporazione

Gli stadi dell’acqua: liquida, solida, vapore.
Conoscere il ciclo dell’acqua
Il fiume- la creta
Memorizzare canzoni
Essere consapevoli e sensibili nei confronti
dell’ambiente.

Bimbi 4 anni
Perlustrare e maturare atteggiamenti di curiosità ed interesse nei confronti della
realtà circostante

Nuvola Bella e l’aria

Primavera - Aria

Uscita in giardino per esplorare l’ambiente
Chiudiamo la finestra dell’inverno e apriamo la primavera.
Esperimenti:
L’invisibile aria
L’aria ha uno spazio
È ovunque
Ha una forza
Pesa.

Costruzioni di oggetti volanti, aquilone, girandola, aereo.
L’aria è piena di suoni, soffi con cannucce e carta velina,
ascolto canti degli uccelli
È piena di profumi, fiori, foglie
Giochi di soffio: le bolle, palline di ping pong
Soffiare per disegnare.

Bimbi 5 anni
Il corpo gioca con i 4 elementi

Fuoco
Terra
Aria Acqua
Piccoli Scienziati alla scoperta dei 4 elementi
Tanti linguaggi per capire e capirci meglio

Bimbi 5 anni
Educazione Alimentare

Elaborare con i bambini in sezione cibi legati alla stagione
Preparazione insieme Acquisizione del valore del cibo
Sviluppare tutti i sensi
Degustazione del cibo realizzato
Sviluppare il gusto di preparare un cibo e poi di mangiarlo

Il corpo gioca con i 4 elementi
Conoscere e rappresentare il corpo in maniera completa, come punto di partenza
Vivere il proprio corpo in armonia con l’ambiente e con gli altri
Acquisire la consapevolezza della simmetria del corpo e della dominanza di una sua parte
Giochi e movimenti per la conoscenza della materialità e
della destra e sinistra
Esplorare, osservare e manipolare la realtà utilizzando i
canali sensoriali
Promuovere attività di drammatizzazione e giochi motori,
collegati con il fuoco, la terra, l’acqua e l’aria
Attività psicomotoria

Bimbi 5 anni
Raccontiamoci e molto di più...
Impariamo le filastrocche e le poesie per imparare meglio i 4 elementi
Conosciamo l’acqua in tutte le sue forme, colori ed usi con storie,
canzoni e filastrocche
Avvicinarsi alla lingua scritta
Esprimersi attraverso la drammatizzazione di una rappresentazione a fine anno
Tanti linguaggi per capire e capirci meglio ...
Usare l’espressività linguistica per raccontare o inventare storie
Esplorare i 4 elementi ed usarli con creatività
Rappresentazioni grafiche del fuoco, aria, terra ed acqua con tecniche diverse
Piccoli scienziati alla scoperta dei 4 elementi ...
Esplorare, osservare e manipolare la realtà circostante
Riconoscere, conoscere, confrontare aspetti e fenomeni di eventi naturali
Costruzione di laboratori scientifici sui quattro elementi:
Eseguire piccoli esperimenti, primo approccio al metodo scientifico
(ipotesi/esperienza/conclusioni)
Collegare i quattro elementi con l’evolversi delle stagioni
Utilizzare simboli e segni per avvicinare i bambini alla scrittura

