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Progetto Primavera :      I COLORI DELLA PRIMAVERA 

 

 

        La primavera  sicuramente  è la stagione che offre innumerevoli suggestioni  che 

stimolano la naturale curiosità dei bambini, per loro  non si tratta di una semplice 

conoscenza ma qualcosa  di più  profondo: un modo di essere e di porsi nei confronti 

della natura. 

E’ importante, come afferma Steiner, alimentare nel bambino il senso di stupore; il 

bambino possiede la capacità di assorbire e di restituire messaggi in modo molto 

intenso; riesce con la sua forza espressiva e la sua vitalità a “rappresentare”, a rendere 

visibile l’invisibile.  

La creatività è  il filo conduttore del progetto  che attraversa tutte le attività didattiche  

con i laboratori sull’ arte e in particolare sui giardini creativi per contribuire 

attraverso la cura dell’ambiente naturale a tracciare nel bambino  il segno delle 

bellezza, del rispetto, della generosità, dell’affetto. 

 

FINALITÀ 

 

 

 Far conoscere i mutamenti ciclici della natura.  

 Conoscere la primavera attraverso opere di alcuni artisti 

  Sollecitare l’iniziativa e l’intraprendenza individuale e di gruppo con 

l’obiettivo di suscitare nei piccoli stupore e meraviglia 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

• Il bambino comunica, esprime emozioni , racconta, utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente  

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 

• Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di movimento; 

• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole; 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Relazionarsi positivamente con l'ambiente naturale. 

 Comprendere e rispettare i cicli naturali.  

 Manifestare i propri sentimenti  

 Formulare semplici ipotesi relative ai fenomeni osservati. 

 Operare classificazioni.  

 Stabilire relazioni temporali.  

 Passare dall’esplorazione senso percettiva alla rappresentazione grafica del 

vissuto 

 Utilizzare diverse tecniche espressive.  

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Nella scuola dell’infanzia gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le 

curiosità dei bambini e creano occasioni e stimoli sempre nuovi per attivare le 

scoperte. In tal senso l’arte diviene  la principale modalità per sviluppare la cono-

scenza del reale e del mondo circostante. .  

Le esperienze promosse a scuola, sono finalizzate a sviluppare nel bambino la sua 

originaria curiosità orientandola in un positivo clima di esplorazione e ricerca. 

Confrontando situazioni, ponendo problemi, costruendo ipotesi, elaborando e 

confrontando schemi di spiegazione, il bambino maturerà man mano adeguate 

strategie di pensiero che lo condurranno a conoscere la realtà che lo circonda e a 

relazionarsi positivamente con gli altri. 

 

STRATEGIE 

 

 

L'aria  della Primavera consentirà di trascorrere più tempo all' aperto, dunque si potrà 

organizzare settimanalmente anche  sul prato, un momento dedicato alla lettura di 

fiabe inerenti alla primavera, che servirà come occasione per osservare l'ambiente 

naturale. 

Alla lettura seguiranno poi le attività manuali, le filastrocche, i giochi, utili  ad 

approfondire  e a consolidare le conoscenze, oltre a promuovere nei bambini 

l'acquisizione di competenze specifiche relative alle diverse aree di sviluppo 

(linguistico, cognitiva, motoria, affettiva, relazionale ecc..)   

 



 

STRUMENTI E MEZZI 

 

Per la realizzazione delle attività verranno utilizzati materiali strutturati e non 

strutturati quali: carta di vario tipo (colorata, crespa, velina, carta collage, carta 

argentata), cartone, colori di vario tipo (pennarelli, colori a tempera, acquerelli, colori 

a matita e a cera), colla, materiale da recupero, materiale naturale (terra, sabbia, sassi 

foglie, rametti, ecc). utilizzo di semi e piante per la realizzazione dei giardini creativi. 

 

 

DESTINATARI 

 

Il percorso laboratoriale coinvolgerà: 

tutti i  bambini delle sezioni della scuola dell'infanzia del plesso Fra Siciliano 

   

RISORSE PROFESSIONALI INTERESSATE 

 

Nel progetto saranno impegnate tutte  le insegnanti delle sezioni della scuola 

dell'infanzia, 

Si richiede l’aiuto di un collaboratore scolastico. 

 

 

TEMPI 

 

Il progetto verrà realizzato in orario curricolare nei mesi di marzo e aprile. 

 

SPAZI 

Le attività verranno realizzate nella sezione, nell' atrio della scuola , nel giardino, nel 

salone centrale  e nell’aiuole. 

 

VALUTAZIONE 

 

 Verifica delle competenze e degli obiettivi raggiunti attraverso l’ autobiografia 

cognitiva: descrizione dell’esperienza/della relazione con il gruppo 

classe/dell’atteggiamento nel lavoro. 

 

PRODOTTO FINALE 

 

La fase conclusiva del progetto vedrà l’esposizione di cartelloni e una  

rappresentazione  per realizzare così  un momento festoso finale condiviso con i 

genitori. 

 

 

 


