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Nella programmazione di quest’anno il tema della Natura verrà valorizzato come importante 
strumento formativo e d’apprendimento rispettando la natura globale di ciascun bambino, il quale, 
attraverso l’attività ludica non separa mai la conoscenza dall’azione, il sapere intellettuale  dalle 
attività esperienziali e sperimentali.

Noi stessi siamo natura e deriviamo da essa, tutto ciò che ci circonda ne fa parte e grazie a lei noi 
possiamo scoprire, conoscere,manipolare, trasformare, costruire, contemplare, amare e custodire .

I nostri  bambini saranno completamente immersi nella natura;  gran parte delle nostre giornate 
saranno strutturate nei nostri bellissimi spazi esterni accuratamente trasformati in classi- laboratori: 
saranno liberi di esplorare, giocare,sporcarsi, osservare, costruire, trasformare ed  inventare

Accompagneremo i bambini in questo viaggio alla scoperta della natura attraverso la sequenzialità 
delle  stagioni,  scoprendone le caratteristiche fisiche, climatiche, conoscendone le tipologie di flora e di
fauna;  seguiremo la scansione naturale dei giorni, osservandone luci, colori ,ombre e sfumature. 
Ascolteremo suoni, rumori, ci dedicheremo alla contemplazione e al rispetto  del silenzio, della quiete e
ci lasceremo guidare dal tempo disteso.

Verranno strutturati tempi quotidiani  in cui i bambini potranno dedicarsi alla coltivazione dell’orto 
stagionale, proposte attività musicali alla scoperta del suono e del  ritmo con utilizzo di semplici 
strumenti realizzati  con materiali naturali e di riciclo, prepareremo semplici  e gustose ricette con 
ingredienti caratteristici del periodo trattato , verrà dedicato un tempo molto importante e ben 

strutturato alle attività di introduzione al pregrafismo per il gruppo mezzani e attività di vero e proprio
consolidamento al pregrafismo per il gruppo Grandi.



I protagonisti di questo viaggio saranno i bambini, che con le loro proposte, curiosità ed irrefrenabile 
entusiasmo ci indicheranno la via.

Verranno mantenuti ben saldi e ben radicati i quattro principali traguardi di sviluppo previsti  dalla 
Scuola dell’Infanzia:

-sviluppo dell’identità

-sviluppo dell’autonomia

-sviluppo delle competenze

- sviluppo del senso di cittadinanza

Ciascun fanciullo è un essere speciale, unico ed irripetibile… un piccolo contenitore di sogni, nel quale 
con grande rispetto e cura ne andrà coltivata e protetta la felicità.

 Per poter aiutare e guidare  i nostri bambini al raggiungimento di un armonico sviluppo globale della 
loro personalità..ci ispireremo a questi  10 punti  che M.Montessori aveva pensato ed ideato  
osservando i suoi bambini :

1-Libertà di scelta del bambino: il bambino è una persona con una propria unicità e specialità, deve 
potersi sempre sentire libero di scegliere.

2- Il bambino al centro. Il bambino viene ascoltato, invitato al confronto e posto al centro 
dell’osservazione dell’educatore al fine di rispondere prontamente alle sue esigenze fisiche ed emotive.

 3- Poche regole ma chiare: Regole che possano garantire il rispetto di se stesso, dei compagni, 
dell’adulto e dell’ambiente circostante

 4-Cura  dell’ambiente,  di  sè  e  degli  altri. Un  incoraggiamento  e  un  invito  all’uso  consapevole  dei

materiali, alla cura degli animali, dell’orto e di tutto l’ambiente in cui si gioca e si lavora.

5- Il contatto con la natura. Questo concetto era fondamentale nel metodo Montessori, il richiamo alle

origini,  alla  natura,  all’osservazione  della  stessa  guidati  dallo  scandire  delle  stagioni.  Tutto  parte

dall’esperienza  corporea  nel  metodo  Montessori;  lei  invitava  i  bambini  a  vivere  a  360*  la  natura:

sperimentare uscite con la pioggia, con il vento, con il sole, con la neve e con  la nebbia. 

6- L’aiuto all’autonomia. L’autonomia è uno degli obiettivi fondamentali della scuola dell’infanzia, il

raggiungimento è fondamentale sempre nel completo rispetto dei tempi di ciascun bambino. L’aiuto

viene offerto quando richiesto, valutate le capacità del bambino e del momento presente.



7- Le attività di vita pratica. Fare il pane, la torta, spalmare la marmellata, tagliare una mela, spremere

un  mandarino  sono  tutte  attività  di  vita  pratica  che  chiamano  il  bambino  all’autonomia,  alla

concentrazione, ad esercizi di manualità fine.

8- L’attesa. Un’importante lezione che imparano i bambini è l’attesa. Imparare ad attendere i tempi di

un  lavoro,  attendere  un  gioco  se  lo  ha  un  altro  bambino;

Nella pedagogia naturale i bambini imparano l’attesa attraverso lo scorrere delle stagioni, la semina, la

raccolta, il letargo e il risveglio degli animali.

9- L’osservazione del bambino. Punto cardine della pedagogia montessoriana è l’osservazione, come

strumento fondamentale per comprendere il bambino, le sue attitudini, le sue peculiarità, i suoi tempi. 

10-  La  famigliarità  di  casa. Nelle  case  dei  bambini  Montessori,  l’ambiente  si  presenta  a  misura  di

bambino e pare proprio una piccola casetta. Alla scuola dell’infanzia è proprio ciò che si respira: aria di

casa!! Luogo fondamentale di condivisione di affetti, di intimità ed emozioni.

 “ L’ambiente naturale si presenta come un microcosmo

che risveglia il senso di meraviglia e di stupore,

affinché i bambini possano apprendere attraverso il gioco e

acquisire la consapevolezza di Sé

superando le difficoltà.”
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