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“Per favore, siate custodi della creazione, dell’altro, dell’ambiente” 

Papa Francesco 
 

LA CURA DEL CREATO 
 
Il nostro progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo circonda nella 
prospettiva di porre le fondamenta di un abito democratico aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-
natura. 
Fin dalla scuola dell’infanzia infatti l’educazione ambientale è riconosciuta essenziale poiché mira alla formazione 
di coloro che saranno i futuri cittadini consapevoli del valore dell’ambiente e della necessità della sua  
salvaguardia. 
Attraverso l’esplorazione della realtà che lo circonda il bambino acquisisce conoscenze sempre più ampie.  
L’interazione ed i rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità di seguire 
norme di comportamento comuni per star bene nell’ambiente in cui si vive.  
L’intervento educativo della scuola promuovendo una “pedagogia attiva” di mediazione che valorizza 
“l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura , gli oggetti, l’arte , il territorio”  
(da Indicazioni per il curricolo) risulta fondamentale affinchè il bambino possa integrare i diversi aspetti della  
realtà e riflettere sui comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse. 
Nell’educazione ambientale la parola chiave è “fare”.  
Le attività di educazione ambientale hanno bisogno di esperenzialità, di sbagliare e tentare ancora. 
Il progetto vuole stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e 
alla riflessione.  
Il punto di partenza della metodologia è l’esperienza diretta del bambino e il “fare” per scoprire. 
 
 



L’intento della nostra scuola è quello di raggiungere un buon livello INCLUSIVITA’ facendo emergere i diversi ta-
lenti e potenzialità di ogni bambino. 
Il nostro progetto avrà come filo conduttore il “Cantico delle creature” di San Francesco d’Assisi per il quale il cu-
stodire è un tema centrale nell’accostarsi al creato. 
 
«Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato. [...] È il custodire l’intero creato, la 
bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere 
rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni per-
sona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore».  
 

(Papa Francesco, omelia della messa di inizio del ministero petrino marzo 2013) 



AMBITI ESPLORABILI 2/3 ANNI 
 

Nel mese di settembre si è svolto l’inserimento dei bambini nuovi durante il quale abbiamo cercato di favorire un 
clima sereno, utilizzando come filo conduttore il tema della “cura”: bambino-adulto, bambino con i pari e bambi-
no– gruppo misto.  
Abbiamo così dato vita ad un progetto accoglienza che prendesse spunto dal testo di Gianni Rodari  
“Ci vuole un fiore” all’interno del quale la cura è l’ingrediente necessario per far crescere un albero partendo da 
un seme ma anche per instaurare rapporti significativi. 
Con un fiore possiamo  infatti ricucire rapporti, chiedere scusa, festeggiare una ricorrenza, ricordare a qualcuno 
quanto è importante per noi, sentire l’incessante flusso della trasformazione e della rinascita .  
 
Il gruppo dei 2/3 anni affronterà il Cantico delle Creature” lavorando principalmente su attività di tipo manipolati-
vo e  di conoscenza base dei vari elementi.  
L’approccio iniziale verso il tema scelto avverrà attraverso la lettura a grande gruppo di testi  riguardanti gli ele-
menti naturali (sole, stelle, fuoco, acqua, …). Cercheremo di riprodurre in chiave tridimensionale le figure propo-
ste dai libri attraverso l’utilizzo di diversi tipo di materiali (carte, materiali da riciclo…) . 
Durante l’anno effettueremo delle uscite didattiche nei luoghi limitrofi alla scuola per scoprire quali sono le risor-
se che ci offre il nostro territorio. Raccoglieremo materiale naturale che verrà utilizzato in giochi guidati in classe 
(catalogazione, differenziazioni, forme e misure). 
 



AMBITI ESPLORABILI 4/5 ANNI 
 
 

Nel gruppo dei 4 e 5 anni le attività che proporremo saranno volte principalmente all’esplorazione degli ambiti lo-
gico matematici e scientifici. Ci trasformeremo in piccoli detective del giardino utilizzando uno strumento molto 
coinvolgente: la lente di ingrandimento. Tramite essa inizieremo un vero e proprio percorso di studio del mi-
croambiente creato dall’albero (cosa ci vive sopra/sotto, quali piante ci sono intorno/sopra, quali insetti, ecc.). Per 
aiutare i bambini in questo, allestiremo in classe un angolo scientifico, comprensivo di una vera lente di ingrandi-
mento, metri, righelli e squadre da usare liberamente per la manipolazione del materiale raccolto.  
La natura sarà affrontata anche dal punto di vista spirituale, avvicinando la figura di San Francesco e il suo rappor-
to col Creato. Da qui si avrà lo spunto per le letture della genesi che raccontano i sette giorni della Creazione, per 
riflettere sul creato come dono che non va sprecato ma curato.  
Proporremo ai bambini di raccogliere quanti più reperti possibili che verranno portati in sezione con i quali allesti-
remo “ L’ angolo della Natura”; ogni bambino potrà osservare in maniera più dettagliata tutto ciò che ha trovato.  
  
In sezione sarà allestito uno spazio dedicato alla scoperta delle parole dove i bambini avranno a disposizione tes-
sere con lettere e numeri, giornali e riviste con cui potranno giocare, comporre grafiche, ricopiando parole e se-
gni. Queste esperienze di scrittura saranno ricorrenti anche nelle attività progettuali: ogni occasione sarà prete-
sto per provare a confrontarsi con parole e numeri, segni e forme. Utilizzando filastrocche e scioglilingua gioche-
remo con le parole, la loro sonorità e la scansione delle sillabe; attraverso giochi di società come la tombola delle 
lettere si favorirà l’ associazione di suoni e segni  



PROGETTI EXTRACURRICOLARI : 
 
• attività motoria e psicomotricità, con la maestra Elena dell’associazione Sunny Day.  
   Il fine di questo progetto è l’acquisizione di un alfabeto motorio di base e il coinvolgimento di tutti gli aspetti 
 e le espressioni dell’intera personalità: attraverso l’educazione del corpo si interviene, infatti, sulla formazio-
ne cognitiva, intellettiva e creativa del bambino, sulla sua capacità sociale di relazione e  
 comunicazione.  
• Musica: i suoni della natura (li ascoltiamo eli riconosciamo), costruzione egli strumenti con materiali naturali 
• yoga: percezione del proprio corpo e muoversi nello spazio, i suoni della natura (li ascoltiamo eli riconoscia-

mo), le posizioni dello yoga relativi ad animali, piante ed elementi naturali. 

 
PROGETTO SPIRITUALITA’: 

NATALE (dicembre) 
Tutto il mese di dicembre sarà dedicato alla conoscenza della storia della nascita di Gesù. In occasione del Nata- 
le, verrà trattato l’argomento della “nascita come dono”: un momento di festa e di gioia , accompagnati da 
canti e poesie in attesa della festa di Natale. 
PASQUA (marzo/aprile) 
I SANTI E SAN MARTINO, NOSTRO PATRONO (NOVEMBRE) 
MARIA, LA MAMMA DI GESÙ (MAGGIO) 
Per i cristiani è il mese dedicato alla Madonna: mamma di Gesù e loro mamma; per questo essi le vogliono  
bene, sono sicuri di essere amati e protetti da lei.  
 
Il progetto religioso sarà presentato da Don Mauro che verrà a scuola a parlare con i bambini affrontando tutte 
queste tematiche. 




