
   
 

   
 

 

           
 

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL MONDO 

 

Progetto Educativo: 

“Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un bambino...Ce ne sono sette milioni” 

 -Walt Streightiff 

 

Il progetto educativo 2022-2023 è incentrato sulla scoperta delle stagioni attraverso i meravigliosi 

Paesi del mondo, utilizzando i 5 sensi alla base di ogni esperienza. 

Tale progetto ha come scopo principe coinvolgere i bambini in prima persona, promuovendo lo 

sviluppo delle loro capacità di osservare i diversi aspetti della natura, i fenomeni e i cambiamenti, 

andando alla scoperta dei vari elementi che caratterizzano ogni stagione. 

Per far conoscere in maniera profonda ogni singola stagione, abbiamo optato per associare ad un 

Paese del mondo una stagione, così da farne conoscere molteplici sfaccettature. 

I 5 sensi saranno quindi il collante, perché tutto ciò che noi conosciamo riguardo il mondo e noi 

stessi, ha avuto origine attraverso essi. 

Le esperienze sensoriali compiute dai bambini sono fondamentali per il loro sviluppo psicofisico e 

per la formazione della loro personalità, perciò il toccare con mano, lo sperimentare sono alla base 

del principio del “fare per conoscere”. I bambini attraverso l'uso dei sensi esploreranno la realtà che 

li circonda ed andranno alla scoperta del contatto con l'ambiente allo scopo di rendere 

l'apprendimento costruttivo e concreto. 

  

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Programmazione: 

“VERSO LA SCOPERTA...DEL NIDO” -settembre 

Il periodo dell'inserimento al nido segna un traguardo importante per il bambino e la sua famiglia. 

Per un bambino iniziare a frequentare il nido significa affrontare un cambiamento, con le novità che 

questo comporta: ambienti sconosciuti, nuove routine, spazi, oggetti e odori. Tutti stimoli differenti 

rispetto all'ambiente famiglia (nonni, zii, baby-sitter...). 

L'inserimento è un processo che si costruisce con gradualità e che richiede modi e tempi 

personalizzati, diversi per ciascun bimbo (e soprattutto per ogni genitore). A questo proposito, la 

programmazione di questi primi mesi mira a proporre delle attività specifiche ed esperienze per 

favorire l'inserimento al nido. 

Le educatrici guideranno i bambini alla scoperta degli spazi del nido, all'accettazione di questi e 

supporteranno i genitori in questo importante e meraviglioso cambiamento. 

Per rendere il tutto più armonioso possibile, entra in campo il gioco. Gioco inteso come: strutturato, 

libero, creativo e simbolico. 

In questi momenti sarà quindi fondamentale instaurare un rapporto di fiducia reciproca attraverso 

anche i rituali quotidiani, partendo dai bisogni di cura, dal dialogo e dalla rassicurazione. In questo 

breve e fondamentale periodo dell'anno, le educatrici si focalizzeranno sui traguardi di sviluppo 

relativi al benessere fisico e al senso di sicurezza di bambini e genitori. 

  

“VERSO LA SCOPERTA...DEL CANADA” -ottobre/novembre 

Iniziamo quindi il nostro periodo di scoperta del mondo attraverso le stagioni. 

Il Canada, con i suoi aceri multicolore, è il miglior Paese in grado di farci assaporare l'autunno e poi 

prepararci all'arrivo della neve con i suoi boschi imbiancati. 

In autunno le giornate si accorciano, il sole si fa più pallido, le foglie cambiano colore, lasciano i loro 

rami e cadono a terra, la natura muta e ci porta in dono tanti frutti. In questi mesi ai bambini verrà 

offerta la possibilità di conoscere l'autunno attraverso i cinque sensi: esploreranno il giardino per 

coglierne i cambiamenti cromatici, manipoleranno, assaporeranno e potranno odorare i frutti della 

stagione (pannocchie, uva, castagne, noci...), infine potranno ascoltare lo scricchiolio delle foglie 

sotto i piedi e delle melodie che ricordano questa stagione. 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

“VERSO LA SCOPERTA...DEL POLO NORD” -dicembre/gennaio 

Le feste natalizie sono terminate e Babbo Natale è tornato nel suo paese freddo e colmo 

di neve. 

Il nostro viaggio continua verso il Polo Nord, dove l'inverno si fa da padrone. In questa stagione la 

natura si riposa, gli animali sono in letargo, le cime si imbiancano di un meraviglioso candore. 

 

“VERSO LA SCOPERTA...DEL BRASILE” -febbraio 

Febbraio è per eccellenza il mese del carnevale. 

Dopo esserci immersi nel candore della neve passeremo ad un'esplosione di colori. Viaggeremo in 

Brasile per assaporare il clima di festa. Non mancheranno inoltre maschere, musica e dolci tipici. 

 

“VERSO LA SCOPERTA...DELL'INDIA” -marzo 

Arriva la primavera! Il mondo si risveglia e si colora di molteplici tonalità vivaci. Viaggeremo verso 

l'India, dove conosceremo le loro tradizionalità attraverso le loro feste (Holi Festival).  

Cominceremo anche a prepararci al meglio alla Pasqua. 

 

“VERSO LA SCOPERTA...DELL'EUROPA” -aprile/maggio 

I fiori sbocciano, i colori si riaccendono, la natura si accende e offre ai bambini preziose occasioni di 

osservazione, classificazione ed esplorazione. La primavera è la stazione dei profumi delicati. 

Viaggeremo attraverso il Nord Europa alla scoperta dei campi di tulipani e dei prati di lavanda 

accompagneremo i bambini alla scoperta dei frutti, dei colori, della varietà e dei sapori che questa 

stagione ci offre. 

 

“VERSO LA SCOPERTA...DELL'ITALIA” -giugno/luglio 

È ora di tornare a casa dal nostro meraviglioso viaggio attorno al mondo. 

Per scoprire al meglio tutte le sfumature dell’estate, torniamo in Italia. i nostri magnifici mari ci 

accompagneranno verso la fine dell’anno educativo attraverso travasi, esperimenti ed esperienze 

sensoriali. Con acqua cristallina, sabbia dorata e caldo salutiamo questo percorso che ci ha visto 

crescere e diventare grandi. 

 


