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✓ sperimentazione

✓ manipolazione

✓ psicomotricità

✓ osservazione

AMBIENTE NATURA ANIMALI

SÈ LOGICA UNIVERSO



1. I PIÙ BELLI DEL 
REAME
creature belle e brutte

Partendo dalla naturale 
propensione dei bambini alla 
ricerca del bello, scopriamo 
insieme le “doti nascoste” di 
animali dall’aspetto... insolito. Il 
progetto fornisce lo spunto per 
attività di osservazione, 
immedesimazione, manipolazione 
e psicomotricità.



la carta riciclata per i più 
piccoli

Partendo dalla storia di 
Farfolio comprendiamo il 
ciclo della carta e 
realizziamo fogli di carta 
riciclata per poter creare 
o decorare biglietti, libri e 
piccoli oggetti.

2. LA STORIA DI 
FARFOLIO



alla scoperta dell’elemento acqua

La storia di Ondina accompagnerà i bambini, attraverso 
giochi e semplici esperienze, alla conoscenza dell’elemento 
acqua: proprietà, caratteristiche e importanza saranno 
affrontate in modo divertente ma allo stesso tempo 
scientifico.

3. LE AVVENTURE DI ONDINA



un sguardo al mondo 
degli uccelli

Il memory, le sagome, i 
canti e i nidi degli uccelli 
delle nostre zone, per 
conoscere meglio i nostri 
piccoli amici

4. CHI C’È NEL NIDO?

leggiamo il mondo con i 
nostri sensi

Alla scoperta di quattro 
dei sensi più usati dai 
piccoli, con giochi e 
attività manuali.

5. CHE SENSO HA?



la scoperta del nostro 
corpo dentro e fuori

giochiamo insieme per 
scoprire come siamo fatti 
e cosa sappiamo fare.

6. IL PICCOLO UOMO



alla scoperta del mondo 
vegetale

Una fiaba per avvicinare i 
bambini al mondo della 
botanica attraverso 
racconti, giochi, schede e 
disegni.

7. ALBA, NUFFY E 
TRIGOLINO 



La Mantova dell’UNESCO 
per i più piccoli

far conoscere il legame 
tra la città e l’acqua con 
la mediazione di un 
personaggio-narratore 
che coinvolgerà i bambini 
durante percorso

8. “IL TROVATORE” 
D’ACQUA



laboratorio di astronomia 
per la scuola dell’infanzia

fornire le prime basi per 
la conoscenza 
dell’Universo e del Sistema 
Solare

9. STELLA STELLINA



giochiamo con la 
matematica e la logica

alla scoperta della 
matematica e della logica 
attraverso giochi e 
percorsi adatti anche ai 
più piccoli

10. LOGICAMENTE



giochiamo con la materia fondamentale 
(aria, acqua, terra e fuoco)

partendo dalla narrazione di 
racconti e dal confronto con le 
esperienze dei bambini si 
arriva alla scoperta e 
manipolazione dei diversi 
materiali favorendo lo sviluppo 
sensoriale.

11. I QUATTRO ELEMENTI
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