
Giochiamo con acqua, terra, aria fuoco

    

Nido  
Melodilla

VII Municipio 
Roma Capitale



Abbiamo voluto mantenere la relazione con i bambini e le bambine, 
cercando un nuovo e diverso modo 

per portare avanti il progetto educativo 
pensato e sviluppato nei primi mesi di  questo anno:

conosciamo gli elementi naturali 



Con video e tutorial inviati ai genitori il dialogo è ripartito dall’acqua,
 l’elemento in cui noi tutti siamo cresciuti 

e che corrisponde al mondo delle emozioni.
L’acqua del mare, 

quella che invece beviamo 
e quella con la quale ci piace giocare. 

Realizziamo una borsa sensoriale, 
un piccolo mondo marino dove 

lasciar vagare la fantasia e la 
creatività.

Materiale occorrente:
vassoio/contenitore,
sale colorato/sabbia 

cinetica(maizena-semolino/farina 
integrale in parti uguali-olio) 
animali marini,conchiglie…





Abbiamo proseguito con la terra, 
la terra dove gattoniamo, dove poi camminiamo e corriamo, 

l’elemento principe della natura

Approfittando della primavera 
abbiamo proposto ai bambini e 

alle bambine di far germogliare le 
cime delle carote in questo modo:

 
 Metti la parte superiore di una 

carota in un piatto poco profondo 

Aggiungi abbastanza acqua in 
modo che le cime delle carote 

siano coperte a metà

Metti il piatto in un punto 
soleggiato

Controlla ogni giorno e non 
dimenticare di  innaffiare





E poi  l’aria, l’elemento del pensiero e dell’intelletto, 
quella che sentiamo sul viso quando  soffia il vento 

e quella che fa volare in alto gli aquiloni 

Costruiamo l’aquilone

Materiale occorrente:
un piatto di carta

nastro in vari colori oppure spago
bacchetta o stecco da spiedino

forbici, nastro adesivo o spillatrice  

Istruzioni:
tagliare  il centro del piatto di carta;

fissare il nastro colorato ad una 
estremità del piatto con nastro adesivo;
praticare un foro dalla parte opposta del 

piatto;
inserire il tassello nel foro fissandolo al 

piatto con il nastro adesivo





Un pensiero particolare ed un ringraziamento 
va a tutti i genitori del nido Melodilla 

 perchè è attraverso la loro mediazione e collaborazione 
 che possiamo continuare a stare vicine 

ai  bambini e alle  bambine 
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