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Sezioni Viole e Girasoli - 3 anni

Sezione Margherite - 4 anni

Sezione Tulipani - 5 anni
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Fin dai primi giorni di scuola il nostro obiettivo è stato quello di offrire la natura a bambini e bambine. Anche l’ambientamento dei più 

piccoli è stato caratterizzato dalle esperienze e dai messaggi educativi che la natura ci offre: sensoriali, di abilità motorie, stimoli e 

curiosità e aspetti di cura. Il progetto “Intrecci tra Libri e Natura” si è inserito nella programmazione di scuola di questo anno 

scolastico: “La Natura nelle Storie, le Storie nella Natura”. Ha offerto la possibilità di mantenere un filo conduttore, definire obiettivi 

educativi e formativi, dare continuità al progetto stesso e poterlo raccontare.
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              Orso ci ha accompagnato in questo percorso e attraverso l’invio di                               
           alcune lettere ci ha guidato alla scoperta delle piante. 

Sempre paziente e mai noioso non ha esagerato con le spiegazioni, ci ha 
portato alcuni semi e fatto recapitare una cassetta contenente materiale 
naturale per entrare in contatto con l’ambiente facendone esperienza concreta 
e diretta: 

“Il bambino, che è il più grande osservatore spontaneo della natura, ha 
indubbiamente bisogno di avere a sua disposizione un materiale su cui agire” 

(M. MONTESSORI, La scoperta del bambino)
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Le tante suggestioni offerte dal rapporto tra libri e natura ci hanno 
poi guidato nelle uscite quotidiane in giardino, nell’osservazione 
degli elementi naturali, nel comprendere la ciclicità e gli aspetti 
evolutivi dell’ambiente che ci circonda, nel porsi domande, nel 

“vedere come si fa” o nel chiedere “Posso vedere come è fatto?” 
nell’approfondire i contenuti che più ci interessavano…
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Abbiamo conosciuto l’albero. 

Lo abbiamo osservato a testa in su o coricati sul prato…
Lo abbiamo conosciuto attraverso 

la sua immagine e l’immagine dei suoi fiori 
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Abbiamo compreso cosa è una gemma: 

prima del fiore e del frutto (e anche della foglia)

 c’è una gemma
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Abbiamo portato erbe aromatiche: salvia, 

timo, basilico e rosmarino. 

Abbiamo riposto le foglie in sacchettini 

traspiranti colorati e li abbiamo appesi alla 

nostra fioriera in giardino. Liberamente i 

bambini possono sentire i diversi odori
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Dopo aver letto 
il libro “Ape”

abbiamo visto com’è 
fatto il miele
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Abbiamo osservato il guscio della chiocciola e 

ne abbiamo trovate altre nel nostro giardino. 

Le abbiamo messe su un letto di foglie e 

tenute un po' con noi. 

Libere poi, la mattina dopo, non c’erano più…
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Abbiamo portato avanti un percorso 
di educazione all’immagine 
e di abilità grafico-pittoriche



SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM

Tutti i libri sono stati letti nel prato del giardino 
e parte del progetto del prestito del libro è stato fortemente 

caratterizzato da una bibliografia sul tema della Natura
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Scaffale Verde:
la Natura nelle storie, le storie nella Natura
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3 anni

Chi l'ha mangiato?, E. Bussolati, F. Buglioni. Editoriale Scienza, 2015
Un sasso nella strada, testi di I. Antonini e B. Balduzzi; disegni di M. Scalcione. Minibombo, 2016
L'autunno della Piccola Oca, E. Woollard & B.M. Smith. Emme, 2020
Un seme di carota, una storia di R. Krauss; illustrata da C. Johnson. Topipittori, 2021
Superverme, J. Donaldson, A. Scheffler. Emme, 2020

4 anni

Vita da ape, K. Hall, I. Arsenault. Terre di mezzo, 2019
In 4 tempi, B. Gervais. L'ippocampo, 2021
Io sono foglia, A. Mozzillo, M. Balducci. Bacchilega Junior, 2020
Due a me, uno a te, J. Mühle. Terre di Mezzo, 2019
Tutti a spasso, Shirley Hughes. Pulce, 2019

5 anni

Ape, illustrazioni di B. Teckentrup; testi di P. Hegarty; traduzione di V. Facci. Sassi junior, 2020
Dalla chioma, di C. Vignocchi, P. Chiarinotti, S. Borando. Minibombo, 2015
Tutta la bellezza della natura, progetto grafico di A. Weiss; illustrazioni di P. Estellon, M. Maury e A. Weiss. Emme, 2003
La frutta, C. Corman. La margherita, 2018
Un albero è…, M. e F. Barbero. B Edizioni Design, 2007
Le quattro stagioni: raccontate dalla tribù dei paperi, A. Traini. Piemme, 2020
Il bosco, testi di G. Porciatti; illustrazioni di V. Salvini. Giunti Kids, 2008
La mela e la farfalla, I. ed E. Mari. Babalibri, 2004
Orsetto e le api, A. Cassinelli. Lapis, 2019
L'albero, I. Mari. Babalibri, 2007
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… in ogni frammento di mondo sono racchiusi infiniti saperi. 
In ogni frammento di natura sono contenute tutte le discipline. 

In ognuno c’è tutta la scuola possibile.
dalla pagina FaceBook ‘Bambini e Natura’
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Per approfondire
https://auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it/intrecci-tra-natura-e-libri/

https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-lame-cesare-malservisi

https://auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it/intrecci-tra-natura-e-libri/
https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-lame-cesare-malservisi

