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CI VUOLE UN FIORE  

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni la modalità di educazione del Nido POLLICINO è sempre più  improntata verso 

proposte di Out-door Education. Le esperienze che vengono pensate per i bambini e le bambine, 

vedono come punto centrale di esse il rapporto ambiente-bambino dove quest’ultimo non è spettatore 

passivo, ma interagisce con ciò che lo circonda.  

Il tema centrale della progettazione di quest’anno saranno i fiori e le piante. 

L’obiettivo è di imparare a conoscere, rispettare e interpretare l’ambiente favorendo lo sviluppo della 

percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. 

Le esperienze che saranno proposte ai bambini avranno come filo conduttore il tema del benessere, 

inteso come cura e attenzione nella progettazione dell’attività ai fini di “educare al bello”,  fornire spunti 

di sperimentazione in tutte le sue forme, il rispetto dei tempi e delle attitudini di tutti i bambini e bambine. 

AMBIENTI 

Gli ambienti utilizzati saranno principalmente quello esterno, ma anche le sezioni e i laboratori,  per 

creare continuità tra essi in modo che non vengano percepiti come distinti, ma l’uno il proseguo dell’altro.  

MATERIALI 

I materiali che verranno utilizzati saranno principalmente naturali tra cui: fiori e piante varie, terriccio, 

acqua, sabbia, legno… 

TEMPI 

Il progetto avrà inizio nel mese di Dicembre è terminerà nei mesi di Maggio-Giugno 

OBIETTIVI 

☀ Osservare, rispettare e prendersi cura della natura che ci circonda 

☀ Stimolare la creatività, la curiosità e il piacere della scoperta 

☀ Favorire l’approccio manipolativo a materiali diversi 

☀ Stimolare il piacere sensoriale 

☀ Saper riconoscere le caratteristiche stagionali e acquisire il senso della ciclicità temporale 

☀ Sviluppare il senso estetico inteso come sentire se stessi, gli altri e la natura 

☀ Sviluppare il piacere del “fare insieme” 

☀ Permettere ai bambini di avere un contatto reale, quotidiano, corporeo e spontaneo con la natura 

 



ESPERIENZE 

☀ Realizzazione di collane di fiori 

☀ Esperienze con acqua\ ghiaccio e fiori 

☀ Pittura con fiori 

☀ Sacchettini profumati alla lavanda 

☀ Travasi con camomilla e\o malva 

☀ Esperienza “SPA”…fiori, profumi, candele e massaggi 

☀ Costruzione di un ERBARIO 

☀ Mandala con petali di fiori 

☀ Biscotti con fiori edibili 

☀ Travasi con Pot-pourri 

☀ Giardinaggio…piantare, toccare, osservare, fiori e piante in giardino 

☀ Pasta di Sale “Floreale” 

☀ Pittura con fiori su stoffa 

☀ E TUTTO CIO’ CHE CI VERRA’ IN MENTE 

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA 

Il lavoro intrapreso sarà oggetto di documentazione con foto e filmati per rappresentare una memoria 

storica, sia della singola esperienza sia all’interno del percorso proposto. 

L’intero progetto, verrà monitorato dalla Coordinatrice Pedagogica, con la quale ci saranno momenti di 

confronto e verifica 

 
 

CHIEDIAMO AI GENITORI : 
 

DI PORTARE UNA T-SHIRT BIANCA CHE SARA’ UTILIZZATA PER LA 

FESTA DI FINE ANNO 

INOLTRE 

PER CHI AVESSE LA POSSIBILITA’ DI REPERIRE FACILMENTE  PIANTE 

E FIORI CHE POSSONO RISULTARE UTILI ALLA PROGRAMMAZIONE 

PUO’ RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLE EDUCATRICI 

GRAZIE!!! 


