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Che meraviglia essere creati e posti in un luogo così bello come il nostro pianeta Terra! 
Un puntolino nell’universo che  ci è stato riservato come posto migliore per la nostra vita,

non certo per essere semplici spettatori di ciò che vi succede, o per approfittarci delle
risorse straordinarie che rendono possibile la vita, 

ma piuttosto per prenderci cura di ciò che è posto nelle nostre mani. 



La natura cresce per suo conto, 

conquistandosi lo spazio e le energie, 

ma l’uomo, con la sua intelligenza, 

è chiamato ad ascoltarla, coltivarla e custodirla, 

come la "propria casa comune”.



La natura per noi sarà una maestra speciale che ci insegnerà a recuperare il contatto con la realtà: 
per imparare a vivere i bambini hanno bisogno di fare esperienza della natura e del mondo che li

circonda in prima persona, attraverso le mani, le gambe, i sensi e tutto il corpo
(e non di limitarsi a guardare uno schermo, come accade davanti a TV, tablet o telefonini),

per arrivare ad una percezione sempre più accurata di sé e del mondo circostante. 

Le esperienze vissute
aiutano a sviluppare

forme diverse di intelligenza: 
motoria, emotiva, linguistica, 

musicale, costruttiva, 
spaziale, creativa....



La natura ci permetterà 
di giocare con tutto il corpo 

e di rimediare, in qualche modo, 
alla fragilizzazione motoria che il

lockdown ha portato: 
questo è molto importante perché
le prime esperienze sono fondanti 

per tutto l’apprendimento
successivo. 

 
 
 
 

I bambini hanno bisogno di giocare
con la palla e le costruzioni, 

di ballare, di cantare, di stare all’aria
aperta, al mare o in montagna, 

di correre e di relazionarsi 
con altri bambini e con gli adulti. 

 
 
 

Con i nostri bimbi 
vogliamo puntare 

sull’entusiasmo 
per la vita reale!



Ciascuno di noi può compiere passi
nel mondo e ponendo

L’augurio è di rimettere al centro il contatto con la natura perché davvero i nostri bimbi
possano avere “il mondo a portata di mano”, possano vivere la vita attivamente

e con sempre maggiore senso di responsabilità, costruendo se stessi a contatto con
gli insegnamenti di maestra natura.

Osservare con attenzione è 
un esercizio da compiere 

fin da piccoli, 
soffermandosi sui particolari, 
sulle meraviglie della natura, 

per comprendere l’importanza di 
custodire con responsabilità 

ciò che ci circonda!



 



 "Io e te insieme":
proposte per

favorire la
creazione di una

immagine positiva
di sé e di 

relazioni positive

“Chi c’è e chi non c’è”: attraverso le foto del presenziere riconosciamo 
i nostri amici e prendiamo consapevolezza di fare parte di un gruppo.



"La zucca dell’autunno”, ”Un frutto tutto rosso, la melagrana!”, 
“La spremuta dell’inverno”: annusiamo, tocchiamo e
scopriamo i sapori e i colori delle stagioni.

 "Esploriamo 
con i sensi": 

proposte per stimolare 
le capacità percettive 

e cognitive
 
 
 

“Tutti in giardino”: scopriamo il passare delle stagioni osservando in prima
persona la natura e impariamo ad avere cura di ciò che ci sta intorno!



 “L’albero delle stagioni”: realizziamo all’interno delle
sezioni un albero che ci ricorda il passare delle stagioni

con elementi raccolti durante le nostre uscite in giardino.

"Segni, disegni e
tracce di me":
proposte per

sollecitare diverse
modalità

espressive
 



“Libri per crescere”: attraverso letture di albi illustrati facciamo mini laboratori 
per comprendere meglio la ricchezza della natura.

"Quante parole,
quante storie":
proposte per

favorire le abilità 
 comunicative 



"Percorsi e vaschette sensoriali": con le manine e i piedini scopriamo 
le diverse superfici di elementi naturali che ci circondano 
(sassi, pigne, castagne, foglie).

 
"Giochiamo 

con il corpo": 
proposte che 

favoriscono l'acquisizione 
di consapevolezza 

del valore del
proprio corpo 



Percorso in
preparazione al 
Santo Natale:  

attraverso gli occhi di
un pastorello osserviamo

in cielo 
piccoli grandi segni 

che ci portano fino alla
LUCE PIU' GRANDE!

 
 

Percorso in
preparazione alla  

Santa Pasqua:  
Gesù risorge e intorno

a noi tutto canta e
grida di gioia!



Buon cammino a tutti!


