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I magnifici 4!  

alla scoperta degli elementi 

 

Premessa 

La progettazione di quest’anno scolastico vuole proporre ai bambini un percorso di esplorazione dei 
quattro elementi naturali: terra, acqua, aria e fuoco.  
In questa fascia di età il bambino vive immerso nel mondo della natura e gli elementi naturali fanno parte 
della nostra vita fin da piccolissimi. Siamo a contatto con l’acqua quasi in ogni momento (dal bere, al 
lavarci le mani, al bagnetto); l’aria ci fa vivere e, anche se non la vediamo fisicamente, possiamo sentirla 
sulla pelle e osservarla attraverso ciò che si muove grazie ad essa (dalle foglie sui rami che si spostano col 
vento, ai nostri capelli che si muovono, alla girandola che ruota); la terra la tocchiamo ogni volta che 
camminiamo e corriamo nel giardino o nei parchi e ci diverte anche giocarci sporcandoci un po’ le mani; il 
fuoco è davvero un po’ magico e ci rende felici quando lo vediamo splendere sulle candeline di una torta di 
compleanno. 
A questo proposito ci faranno da guida alla scoperta dei quattro elementi, alcuni personaggi fantastici: 
Terry, Gocciolina, Nuvola e Fiamma. 
 

La motivazione dell’argomento nasce dall’ esigenza di fornire risposte stimolanti ed adeguate alle curiosità 
tipiche del bambino, che verrà stimolato ad esplorare i quattro elementi rivolgendo lo sguardo alla realtà 
che ci circonda: osservando le immagini e l’arte, sentendo i suoni, ricercando e guardando gli oggetti, 
facendo esperimenti …  
Per mantenere viva la loro curiosità saranno presentati ai bambini i quattro elementi attraverso racconti, 
filastrocche, esperimenti scientifici, giochi corporei e di manipolazione...  
 

Tutti gli elementi si prestano ad essere osservati e conosciuti attraverso approcci diversi e, i vari percorsi 
che verranno proposti, aiuteranno i bambini a scoprire e ad approfondire le caratteristiche di ogni 
elemento.  

 Percorso linguistico (racconti, storie, filastrocche e poesie, canzoni, nomi …). 

 Percorso espressivo (disegno, creazioni e invenzioni, drammatizzazioni e far finta di …). 

 Percorso sensoriale (vedo, tocco, sento …). 

 Percorso scientifico (sperimento e cerco i perché) 

 Percorso motorio (gioco, mi muovo e sperimento attività ludico-motorie sugli elementi).  
 

Il lavoro è stato strutturato in quattro Unità Di Apprendimento legate all’evolversi della stagionalità. 

 
FINALITA’ GENERALI 

 Avvicinare i bambini alla natura, alle sue manifestazioni, ai suoi ritmi e ai suoi tempi per provare a 
consegnare loro, un ambiente da esplorare rispettare e amare. 

 Favorire l'osservazione, l'esplorazione e la manipolazione attraverso i diversi canali sensoriali. 
 Favorire nel bambino la capacità di collaborare, cooperare e rispettare il punto di vista degli altri. 
 Incrementare consapevolezza, sensibilità e rispetto nei confronti dell'ambiente  

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Nostro intento è quello di arrivare a toccare, nella loro molteplicità, i cinque campi d’esperienza 
riconosciuti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia, quali: 

Il sé e l’altro  
Il corpo e il movimento  



Immagini, suoni, colori  
I discorsi e le parole  
La conoscenza del mondo  
 

Traguardi per lo sviluppo 

 Osservare l’ambiente e alcuni fenomeni naturali.  
 Avvicinare i bambini alla natura, ai suoi ritmi e alle sue manifestazioni.  
 Osservare con curiosità e interesse e conoscere le caratteristiche principali dei 4 elementi naturali.  
 Formulare ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati.  
 Mettere in relazione fenomeni di causa- effetto.  
 Sensibilizzare il bambino ad avere cura, rispetto e ad amare l'ambiente che lo circonda.  
 Aiutare il bambino a scoprire il gusto del contatto con la natura, per godere l’armonia, con se 

stessi, con gli altri e con Dio  
 Acquisire la consapevolezza del proprio io corporeo attraverso i vari linguaggi comunicativi ed 

espressivi.  
 Conoscere, apprendere e comunicare, attraverso i vari canali sensoriali: corporeo, grafico, 

pittorico, plastico.  
 Cogliere l'importanza del contributo degli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune.  
 Sviluppare la manualità attraverso l'uso di vari materiali, stimolando il pensiero creativo e 

rafforzando le competenze pregresse.  
 Esplorare i materiali ed e usarli con creatività.  
 Sviluppare la capacità di interagire e di cooperare.  
 Conoscere nuove parole, saper trovare rime e inventare filastrocche e storie.  
 Arricchire il proprio lessico, comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui significati.  

 

METODOLOGIA 

Tutto il percorso progettuale si articola con un metodo comune a tutti gli elementi trattati e che consiste 
in:  
 osservazione  
 esperienza, ricerca, scoperta  
 laboratorio esperienziale  
 supporto di fiabe, poesie, filastrocche  
 lettura di immagini e conversazioni  
 produzione grafica  
 produzioni di oggetti  
 gioco psicomotorio  
 restituzione verbale  
 documentazione del lavoro  

 

DOCUMENTAZIONE 

Il percorso educativo – didattico di ogni bambino verrà in itinere documentato da conversazioni, 
fotografie, interviste, elaborati... che insieme costruiranno e costituiranno la memoria del vissuto di 
ciascuno. 
 


