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MOTIVAZIONE: Dopo il periodo dell'ambientamento, quando il bambino si trova a suo agio al 
nido e trova famigliare l'ambiente riconoscendo e condividendo le regole, è il momento di far 
entrare i magnifici 4: FUOCO-ARIA-TERRA-ACQUA. 
Sperimentando gli elementi uno per volta, in un tempo di circa due mesi ciascuno, i bambini 
acquisiranno una forte consapevolezza di queste sostanze così quotidiane eppure spesso 
sconosciute. 
Il personaggio immaginario che condurrà i bambini in questo viaggio stimolante ed 
entusiasmante sarà GIULIO CONIGLIO. 
 
RUOLO DELL'EDUCATRICE: L'educatrice lascia liberi i bambini di esprimersi e di esplorare, 
intervenendo senza sostituirsi al fare del bambino. 
 
TEMPI: Da novembre a fine maggio. 
 
SPAZI: Sezione, terrazza, giardino e bagno. 
 
MATERIALI: Terra, erba, acqua, ghiaccio, girandola, ventaglio, riviste, storie animate, 
candele, fogli, phon, palette e secchielli, bolle, recipienti, semi vari, materiali di vario genere 
e consistenza. 
 
PERSONE COINVOLTE: Educatrici e genitori. 
 
ESPERIENZE POSSIBILI: 
- Toccare l'acqua e sentire la temperatura calda/fredda; 
- Travasare in diversi recipienti terra e acqua; 
- Conoscere i vari usi dell'acqua; 
- Strappare l'erba in giardino e giocarci; 
- Piantare i semini nella terra; 
- Incollare l'erba e la terra sul foglio; 
- Assaggiare vari frutti; 
- Fare le bolle di sapone; 
- Sentire l'aria calda/fredda del phon; 
- Sentire il vento che soffia; 
- Far girare una girandola in giardino; 
- Far aria con un ventaglio; 
- Racconti sul fuoco e le fiamme; 
- percepire il calore del proprio corpo; 
- Osservare le candele posizionate sulle mensole; 
-Ritagliare, con l'aiuto dell'educatrice, immagini e foto che riguardano il fuoco. 
 
RISULTATI ATTESI: Ci aspettiamo che i bambini siano piacevolmente stimolati dalle 
attività proposte e che siano in grado, per quanto possibile, di riconoscere i 4 elementi. 
 
VERIFICA: Foto, cartelloni, disegni, osservazione diretta e lavoretto a fine elemento. 
 
 


