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«Io sono come un albero
Sto con i piedi per terra

Cerco la luce del sole
E così cresco di più

I piedi: le radici
Le gambe: il tronco

Le braccia: i rami
I capelli: le foglie

La pelle:  la corteccia
Il sangue: la linfa

Il cuore della Terra
Batte dentro la mia pancia

Io sono come un albero
Sto con i piedi per terra

Cerco la luce del sole
E così cresco di più»

(G. Minardi)

«Piccole» esperienze per grandi 
occhi, grandi orecchie, grandi  
nasi,  grandi bocche e grandi 

pensieri 



La natura ci 
sorprende facendo 

spuntare nel nostro 
nido le violette della 
primavera… nessuno 

di noi le ha 
seminate… ma come 

ha fatto? Cosa è 
successo?

… e allora …. 

Via all’osservazione della 
natura che ci circonda…

Partendo proprio dal 
giardino della nostra 

scuola…

Le parole chiave di questa giornata:

TERRA il nostro pianeta

NATURA alberi, erba, fiori, 
cespugli, rami, acqua, sole, luna, 

mare, lago, montagne, collina, bosco

RISPETTO non lasciare in giro 
la spazzatura, i fazzoletti di carta…

Se rispetteremo 
la natura, 

salveremo il 
nostro pianeta



OSSERVARE E SCOPRIRE LA NATURA: 
GIOCHI CON LE FOGLIE E PASSEGGIATE IN 

COLLINA…



Camminiamo sui 
sentieri del Bosco 
di Sant’Anna, in 

silenzio, per 
ascoltare i suoni 

del bosco… si 
sentono gli 

uccellini e altri 
strani cinguettii.

Mentre 
camminiamo 

alziamo gli occhi 
per guardare i 

rami degli alberi 
sopra di noi e la 
natura che ci 

circonda.

Annusiamo i 
profumi dei fiori.

Ci sediamo ad 
ammirare l’acqua 

verde dello 
stagno. Ci 

saranno le rane?

Portiamo a 
scuola alcuni 
tesori della 

natura



Proviamo a seminare… l’attesa, la cura… la sorpresa di una nuova «vita»… un miracolo della natura

Ingredienti per una buona semina:
- Vaso        

- Terra                

- Semini o bulbi           

- Acqua           

- Sole 

GIARDINO D’INVERNO

GIARDINO DI PRIMAVERA



Usiamo le conoscenze che
abbiamo imparato e… creiamo nel

giardino della nostra scuola un 
angolo fiorito e un giardino
verticale sulla rete che fa da 

confine con la scuola secondaria
Kennedy…

E perché questi confini non 
vengano intesi come 

limitazioni di rapporti e 
relazioni ci piace pensare 
anche ad una «rete» di 

rapporti a più mani.. Mani di 
piccoli e mani di grandi. Il 

nostro giardino potrà essere 
ammirato e curato dai grandi 

e dai piccoli 



WORK IN 
PROGRESS
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… PERCHE’ PER TUTTO …..

Riflessione delle insegnanti: 
la natura pone i suoi confini in base al territorio e al clima in modo naturale… gli uomini pongono i confini 

alla natura in modo artificiale…confini che diventano steccati e limitazioni agli uomini stessi, ai loro 
bisogni, alle loro idee e pensieri.

Riflessione di bambine e bambini
«La notte sogno la grande città con tutte quante le comodità fatta dai grandi insieme ai bambini con 

anche il mare e cento giardini… Scusi è soltanto una curiosità … come si arriva in questa città? In 
bicicletta o in mongolfiera poi si va in giro fino alla sera e c’è chi arriva anche con un motore purché non 
puzzi e non faccia rumore…. Scusi è soltanto una curiosità.. Che fanno i grandi in questa città… i grandi 

ci sono ma molto impegnati a buttar via confini e steccati …
Eccola qua la nostra città e chissà quando la si inventerà!»

(E. Strobino)


