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Questo progetto, ambizioso e innovativo nasce dal desiderio di offrire ai bambini un percorso per ritrovare la 

capacità di ascolto e di sguardo aperto verso le meraviglie dell’universo.  

Il metodo di apprendimento sarà fondato sull’osservazione, la curiosità, la scoperta, l’ interazione e la 

sperimentazione, con l’aiuto dell’ arte, della musica e della scienza. Saranno proposti a tale scopo laboratori d’arte, 

musicali e scientifici, in quanto arte e scienza e musica sono i veicoli attraverso i quali i bambini imparano il fare, il 

toccare e l’interattività 
METODI E CONTENUTI 

Il progetto si dividerà in tre fasi 

Prima fase: “ Il cielo e i suoi segreti”. 

 Il percorso partirà da ciò che è “visibile” per i bambini e che è possibile collegare alle loro osservazioni e 

alle loro esperienze avvicinandosi ad un argomento al centro delle loro principali curiosità come  il cielo e i 

suoi fenomeni ( i fulmini, la pioggia, la neve, l’arcobaleno), le nuvole, le stelle. Il cielo fa parte 

dell’immaginario dei bambini fin dai primi anni di vita e, sereno o nuvoloso, stellato o illuminato, lo hanno 

certamente visto tutti. Nel cielo incontreranno poi il Sole, la Luna e potranno approfondire la conoscenza 

del pianeta Terra. La classe potrà familiarizzare con fenomeni quali le eclissi, le fasi lunari, l'alternanza di 

giorno e notte, le stagioni e la gravità, mediante esperienze pratiche fatte con una torcia e il mappamondo; 

La lettura di racconti e storie e di alcune poesie a tema  accompagneranno i bambini durante il loro viaggio. 

Costanti saranno anche le conversazioni per verificare le conoscenze  prima e dopo ogni argomento. 

Seconda fase :“ L’universo”. 

 Il percorso proseguirà poi alla scoperta dell’universo, degli astri nel cielo e dei pianeti del Sistema Solare, 

attraverso libri scientifici, riviste e la visione delle immagini che Google Earth diffonde in internet. Una 

volta rielaborate le conoscenze si realizzerà  un pannello con i pianeti del sistema solare e si costruiranno i 

pianeti utilizzando materiali diversi e tanta fantasia. Nel corso della realizzazione del pannello ma anche 

durante tutto lo sviluppo del progetto i bambini più piccoli potranno apprendere i principali concetti 

topologici come vicino e lontano, grande e piccolo, duro e morbido, liscio e ruvido e conoscere una vasta 

gamma di colori e materiali diversi.  

Sarà poi organizzata la visita al Planetario. 

Terza fase: “Lo spazio, l’arte, la musica e i viaggi spaziali”. 

 Gli alunni potranno conoscere numerosi artisti che, attraverso i loro studi e le loro osservazioni 

astronomiche, hanno tradotto in pittura le novità osservate : Balla, Tamayo, Calder e Van Gogh. Prendendo 

spunto dai mobiles di Calder, i bambini costruiranno le loro stelle e i loro pianeti. 

 Anche durante  il laboratorio musicale, saranno  mostrate  immagini di pianeti e i bambini potranno  

ascoltare i suoni cosmici attraverso l’eterofono (theremin) e saranno anche proposte canzoni popolari e 

dello zecchino d’oro a tema. 

 Infine si parlerà degli astronauti e dei viaggi spaziali: i bambini sono molto affascinati da astronavi, missili 

e navicelle spaziali che sono abituati a  vedere in tv anche nei cartoni animati e verrà proposto il video 

sull’allunaggio dell’Apollo 11. 

 Al termine del percorso i bambini avranno l’occasione di creare anche un glossario dello spazio, che 

conterrà i termini appresi. 



 

 

 


