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C H E M E R AV I G L IA LA N AT U R A . .
Dovete stare a sentire una storia che vi parla di ..
“..un albero che passava gli inverni da solo a pensare. Ricordava il caldo
dell'estate e gli amici che allora giocavano allegri fra le foglie dei suoi rami:
lo Scoiattolo, un'Ape e una famiglia di Uccellini.
In Autunno le foglie dell'albero erano ingiallite ed erano cadute tutte. Era
cominciato il suo riposo. Anche lo Scoiattolo ora dormiva, stava in un caldo
giaciglio dentro un piccolo buco del tronco. Gli Uccellini erano volati via
in paesi più caldi ed avevano lasciato il loro nido vuoto in cima all'albero.
C'era molto silenzio e solo il vento cantava per fare compagnia al grande
albero.
Quando però il sole splendeva e riscaldava l'aria, anche se era Inverno e a
terra c'era la neve, qualcuno veniva a far visita all'albero. L'Ape gli volava
attorno e si posava lì vicino a prendere il sole, poi succhiava una goccia
d'acqua dal terreno e volava via.
Mentre l'albero pensava e riposava, giorno dopo giorno, arrivò il tempo del
risveglio..arrivò la Primavera. L'albero cominciò a succhiare l'acqua con
le sue radici, spuntarono prima delle foglie verdi, poi dei fiori bellissimi con
cinque petali bianchi e al centro una macchia gialla di polline. Dai fiori
veniva un odore speciale che richiamava le Api: il profumo del nettare. Il
lavoro per succhiare gocce di nettare e raccogliere palline di polline
riempiva le giornate delle Api. La famiglia degli Uccellini era ritornata dai
paesi più caldi dove aveva trascorso l'inverno. Lo Scoiattolo era finalmente
uscito dalla tana e si sgranchiva le gambe correndo sui rami.
L'albero capiva quando stava arrivando l'Estate perché i suoi fiori

perdevano i peli e si trasformavano..iniziavano a gonfiarsi..le Api avevano
aiutato a trasformare i fiori in frutti.
Che Meraviglia la Natura!
Tante piccole Mele pendevano dai rami e maturavano lentamente..
Il nostro albero era un Melo!”

Con questa storia vogliamo accompagnare i bambini alla scoperta della
natura e di tutti i suoi cambiamenti durante le diverse stagioni. In questo
modo cerchiamo di riproporre ciò che vedono nell'ambiente circostante
anche all'interno della sezione del Nido d' Infanzia.
Le avventure dell'albero di Mele, dello Scoiattolo, dell'Ape e della famiglia
degli Uccellini definiranno le diverse Unità di Apprendimento, con giochi,
attività e narrazioni per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini nelle
varie Aree di Sviluppo.
In particolare lavoreremo con il racconto e con l'ascolto delle storie
dell'Albero di Mele; con la pittura con le diverse tecniche; con la
manipolazione di pasta di sale e di pasta da modellare colorata; con giochi
psicomotori in asilo o con giochi strutturati in giardino; con l'ascolto e la
memorizzazione di canzoncine, filastrocche e storie; con la lettura di fiabe;
con il gioco euristico legato all'Albero di Mele; con i giochi con l'acqua in
piccole vaschette e i giochi con stoffe per prendere confidenza con i diversi
materiali; con i travasi con fagioli, pasta, ceci e riso in contenitori di diverse
dimensioni; con il gioco simbolico con travestimenti legati alle ricorrenze e
alle vicende dell'Albero di Mele; con il collage con materiali vari, stoffe,
carta e cartoncino colorato.
Il percorso dei bambini sarà documentato a fine anno attraverso la raccolta
di tutti gli elaborati da loro realizzati, arricchiti da fotografie e brevi
commenti.
In questo modo si intende raccogliere e riconsegnare alle famiglie le
esperienze più significative dei bambini per far loro rivivere emotivamente
le situazioni già vissute e riconoscere il proprio percorso e rivisitarlo insieme

ai genitori con consapevolezza.

