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Il nido si pone all’interno della nostra società come un ambiente ben organizzato 
dove, attraverso proposte adeguate, ogni bambino ha la possibilità di crescere in 
maniera serena ed equilibrata. 
L’osservazione è il metodo di lavoro privilegiato che consente all’educatore di 
riflettere continuamente sul proprio operato e di rendere l’ambiente sempre più 
interessante e ricco di stimoli. Gli spazi utilizzati sono estremamente curati, frutto di 
una continua riflessione, come la scelta dei materiali, il loro allestimento e la 
strutturazione all’interno degli ambienti stessi. 
I materiali naturali proposti quest’anno all’interno del nostro nido, in parte nelle 
sezioni, ma principalmente all’interno del laboratorio delle attività grafico pittoriche 
e soprattutto in giardino, rispondono alla necessità di fornire ai bambini materiali 
destrutturati, semplici, che favoriscono l’esplorazione spontanea. Inoltre non 
avendo una previsione d’utilizzo prestabilita, lasciano libero il campo alla 
sperimentazione  contribuendo a sviluppare una mente flessibile e creativa. 
Più materiali avremo a disposizione, migliore risulterà l’offerta, è in quest’ottica che 
è importante il coinvolgimento delle famiglie, nostra fonte principale di 
approvvigionamento.  
 
I MATERIALI DESTRUTTURATI E DI RICICLO 
  
Per materiali naturali si intende tutto ciò che non è plastica o comunque non ha già 
una sua struttura, si individuano perciò tutti quegli elementi che possono essere 
strumenti di creatività e gioco: 

“cianfrusaglie” della cucina 
- alimenti : farina, acqua, frutta , verdura  ecc… 
- Ciò che viene usato per l’igiene personale: sapone, schiuma da barba, carta 

igienica ecc….. 
- Oggetti per l’osservazione come : lenti d’ingrandimento, piccole torce 

elettriche 
- Conchiglie , sabbia, legnetti, pigne, semi, fiori, mollette per i panni, piccole 

corde, rotoli di cartone. 
 
Usare materiali naturali o di riciclo permette al bambino di provare stupore, 
meraviglia e di trovare soluzioni nuove e impensabili per noi adulti. 
  
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

- Promuovere la scoperta di nuove sensazioni e percezioni : forme , colori, 
odori, attraverso la manipolazione e l’uso di materiali inusuali 

- La scoperta dei 4 elementi fondamentali della natura: acqua, fuoco (inteso 
come luce), aria e terra. 

- Promuovere la cooperazione tra bambini favorendo le relazioni e lo sviluppo 
del linguaggio 

- Stimolare la fantasia e la creatività 
 
 



 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto svolto in tutte e tre le sezioni ha avuto luogo in ogni ambiente del nido ed 
è stato proposto a bambini di tutte le età, proprio per le sue caratteristiche legate 
alla semplicità degli elementi. Fare travasi con la farina gialla, giocare con i rotoli di 
cartone o costruire torri con le costruzioni di legno,  sono attività proposte anche ai 
bambini più piccoli.  
Nei laboratori si sono  realizzati invece collages con i materiali naturali come cacao, 
pomodoro, ma anche con le foglie secche o con semi, lenticchie e molti altri 
materiali. Le educatrici hanno predisposto un piccolo carrello  con materiali naturali 
come piccole pigne, legnetti e noci che i bambini possono utilizzare al mattino 
divertendosi a “comporre” a piacere i vari elementi a loro disposizione .  
 
DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Macchina fotografica  e  computer 
 
LE CUCINE DEL “FANGO” 
 
Costruite dal falegname del comune, rappresentano il fulcro delle attività in 
giardino. Nel futuro, molti saranno i materiali che i bambini si troveranno a 
disposizione per giocare e sviluppare la fantasia. Le cucine del fango, che si 
chiamano  cosi’ proprio per l’uso del “fango “ come elemento principe del cucinare 
“per finta”, saranno infatti inaugurate non  con una, ma bensì due feste: collocate in 
due giardini diversi, “brilleranno” in quell’occasione grazie proprio agli oggetti 
portati da ogni bambino che le renderanno speciali e bellissime.   
 
VERIFICA DEL PROGETTO 
 
L’iniziativa ha visto coinvolti bambini dai 12 mesi ai 3 anni di età, l’interesse  
espresso nelle varie attività sia di gioco libero che strutturato è stato alto e di 
stupore e meraviglia, decretando così il successo del progetto.  
 


