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LE STAGIONI

Le stagioni con la loro peculiarità e i fenomeni di cui sono artefici rappresentano un meraviglioso contenitore da
cui  attingere  spunti  e  suggestioni  da  rielaborare  variamente  con  i  bambini  attraverso  l’esplorazione  e  la
valorizzazione di ciò che muta attorno a loro: la natura con i propri abiti colorati.
Il progetto è strettamente correlato al mondo dei colori.
Ogni stagione ha il suo fascino per la profondità e per la bellezza dei colori che la caratterizzano, dai colori caldi
dell’autunno al bianco candido dalla neve dell’inverno, per poi passare attraverso una vera e propria esplosione di
colori  in  primavera,  fino  al  giallo  dorato dei  campi  di  grano d’estate.  Condurremo i  bambini  ad effettuare
esperienze ed osservazioni per cogliere elementi di novità e di significato stagionale, attraverso la percezione dei
colori e le emozioni che ne scaturiscono

OBIETTIVI:
 Individuare e registrare le caratteristiche specifiche delle stagioni
 Osservare e riconoscere elementi naturali presenti nel proprio ambiente.
 Maturare rispetto e assumere comportamenti responsabili verso la natura.
 Sviluppare la capacità di conoscere nelle spazio se stesso ,cose e persone.
 Individuare i colori prevalenti di ogni stagione.
 Imparare ad ascoltare i colori osservando opere artistiche.
 Sperimentare relazioni serene e atteggiamenti di rispetto verso gli atri.
 Cogliere nell’insegnamento dei Santi l’invito a sperimentare sentimenti d’amore e di Condivisione.
 Vivere il Natale come manifestazione d’amore di Gesù che nasce per tutti.
 Scoprire che Gesù nella famiglia ,cresce età, saggezza e bontà.
 Riconoscere i segni e i simboli della Religione cristiana.
 Comprendere il significato dell’entrata di Gesù a Gerusalemme.
 Comprendere il messaggio religioso della Pasqua
 Conoscere Maria e il suo ruolo di Madre di Gesù e dei Cristiani.

I UNITA’ DI APPRENDIMENTO

IL FOLLETTO AUTUNNO (da Settembre a Novembre)

Portiamo i bambini ad accogliere con stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale.  dalla varietà di
sfumature di colori che la natura in l’autunno offre.
Attraverso  l’esplorazione  e  l’osservazione  del  trasformarsi  del  mondo  colorato  che  li  circonda,  i  bambini
sperimenteranno nella manipolazione creativa la formazione dei colori derivati. I racconti biblici aiuteranno poi i
bambini a capire che il mondo è dono di Dio Creatore: uno scrigno da scoprire, da godere, da rispettare.

OBIETTIVI
 Osservare gli aspetti dell’autunno
 Riconoscere e distinguere nei colori autunnali quelli primari e quelli secondari
 Cogliere le trasformazioni naturali
 Sperimentare percorsi di apprendimento relativi all’ambiente
 Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo come dono di Dio Creatore, sviluppando 
sentimenti di responsabilità nei confronti del creato.
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II UNITA’ DI APPRENDIMENTO

L’ORSETTO BIANCHETTO ( da Dicembre a Febbraio)

Osservando la trasformazione del mondo che ci circonda i bambini saranno portati a notare come l’aspetto 
cromatico sia completamente cambiato: dall’autunno ricco di colori e sfumature all’inverno con l’assenza, quasi, 
di colori. Il bianco della neve e il nero degli alberi spogli faranno da sfondo al silenzioso dormire della natura. A 
Natale la scuola si trasforma in grande laboratorio ricco di attività teatrali, mimiche, canore ecc… perché ogni 
bambino si senta protagonista, insieme agli altri, della festa che arriva.
E' bello che i bambini si sentano parte di questo clima di attesa e di festa, ma è soprattutto importante aiutarli a 
comprendere il vero senso dell'evento: Gesù che nasce.
La festa del Carnevale invece  con la sua esplosione di colori e suoni e permetterà ai bambini di esprimere con 
allegria tutta la loro vitalità.

OBIETTIVI:
 Scoprire il fascino della natura invernale.
 Riconoscere il bianco come colore caratteristico dell’inverno e il nero come suo opposto (contrasto)
 Usare con creatività e fantasia trucchi, travestimenti e drappi colorati
 Conoscere alcuni momenti della vita di Gesù attraverso i racconti del vangelo ed interiorizzare i suoi 
insegnamenti
 Conosciamo la famiglia di Gesù .

III UNITA’ DI APPRENDIMENTO

TARTARUGA LENTINA( da Marzo a Maggio)

Nell’osservazione dell’aspetto stagionale il bambino sarà portato a scoprire la meraviglia del creato che rivive
anche nei colori.
I  bambini  saranno guidati  in  particolare  alla  ricerca  del  bello  e  all’acquisizione  di  senso  estetico  attraverso
l’accostamento cromatico e la conoscenza di quadri d’autore.
Dal verde dei  primi  germogli  al  bianco delle  margherite,  dal  giallo  dei  ranuncoli  all’azzurro del  cielo  colori
brillanti della primavera danno un senso di nuovo! Tutto ritorna, tutto rinasce! Tutta la natura si prepara ad
accogliere l’evento gioioso della resurrezione Gesù morto nel buio della tomba tornerà a vivere splendente di
luce. Dal colore caldo giallo-arancio del sole al freddo blu del mare, dal rosso dei frutti maturi al verde delle
chiome degli alberi, i bambini assoceranno emozioni e proveranno ad esprimerle.
In questa dimensione emotiva bene si colloca la figura di Maria, mamma di Gesù e mamma nostra, che ci aiuterà
a chiudere l’anno in un tripudio di colori, emozioni e sentimenti.

OBIETTIVI:

 Comunicare e raccontare la realtà circostante attraverso la progettazione e la composizione creativa di 
elaborati grafico-pittorici.
 Scoprire e conoscere simboli e colori della Pasqua (giallo della luce, nero della tomba, verde della vita che
rinasce, ecc…)
 Scoprire nei racconti evangelici segni e messaggi di fratellanza, pace e amore.
 Esprimere le proprie emozioni attraverso i colori
 Riconoscere Maria come la mamma di Gesù e la mamma nostra
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