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Programmazione Annuale:  

“I Colori della Natura: le avventure di Macchiolina” 

 

 

Motivazione 

Noi docenti abbiamo pensato di proporre ai bambini un percorso di scoperta del colore 

attraverso la conoscenza, l’esperienza sensoriale e grafica della natura che circonda 

la scuola e il territorio comunale. 

Lo scopo fondamentale della nostra progettazione riguarda innanzitutto la scoperta 

dei colori che provengono dalla natura: fiori, frutta e verdura, attraverso esperienze 

concrete, quali laboratori sensoriali e uscite nel territorio.  

Un aiuto alla realizzazione del progetto sarà il susseguirsi delle stagioni, le quali 

rendono sempre affascinante il territorio montano. 

La scuola è immersa nel verde e il suo paesaggio può vantare attività contadine 

ancora in uso come la vendemmia dell’uva e la raccolta del mais, i boschi di castagne 

e alberi che si dipingono di molteplici colori. 

L’ ambiente montano ci darà la possibilità di verificare l’unità di apprendimento sulla 

conoscenza, il rispetto e la salvaguardia della flora protetta. 

Per l'apprendimento delle competenze civiche e sociali ci saranno di aiuto il Corpo dei 

Carabinieri Forestali e il CAI di Recoaro Terme. A conclusione del percorso 

programmato, le bambine e i bambini realizzeranno delle norme di comportamento 

che verranno posizionate lungo dei percorsi montani (Campogrosso) suggeriti dagli 

esperti che ci affiancheranno. 

Ad accompagnare i bambini alla scoperta dei colori ci sarà una simpatica amica: 

MACCHIOLINA, cioè una piccola macchia di colore bianco che via via si colorerà con 

i colori che si trovano in natura.   

 

La progettazione si arricchirà di due unità di apprendimento (UDA): una ad ampio 



respiro temporale (da ottobre a giugno) " IL TEMPO CHE PASSA " che avrà come 

finalità l'osservazione e conoscenza dei cambiamenti stagionali, la registrazione delle 

presenze e delle assenze degli alunni, dell’osservazione del tempo atmosferico, dei 

giorni della settimana, facendo esperienza del  tempo passato, futuro e in continua 

trasformazione.  

 

La seconda UDA (febbraio/maggio) dal titolo “MACCHIOLINA E LA 

SALVAGUARDIA DELLA FLORA PROTETTA DEL NOSTRO TERRITORIO” avrà 

come competenza lo sviluppo di un senso civico e sociale nella tutela della flora locale, 

cercando di avvicinare i bambini alla scoperta dei comportamenti corretti quando si 

fanno escursioni in montagna e nei boschi.  

Quest’anno, oltre alla collaborazione del Corpo dei Carabinieri Forestali, ci sarà anche 

il Cai di Recoaro Terme a supportarci nell’uscita programmata a Campogrosso. 

I traguardi di sviluppo delle competenze saranno proposti, sviluppati e raggiunti in 

modo personalizzato e secondo l’età dei bambini.  

 
 


