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Il mondo: un giardino da amare 
“Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.” (Gen 

2,15) 

 

 

 

   Il progetto, intende porre l’attenzione sulla questione educativa di come creare 

una mentalità ecologica cioè una mentalità orientata al futuro, dinamica, in grado 

di cogliere relazioni, di rispettare la diversità; tutto ciò nella coerenza tra le 

conoscenze acquisite, i valori condivisi e i comportamenti attuati. 

   L’impegno della nostra scuola in quest’anno scolastico, sarà quello di conoscere 

prospettive nuove e problemi nuovi che si aprono al mondo della scienza, della 

tecnologia, dell’etica e dei rapporti tra i popoli. Il nostro progetto “Il mondo: un 

giardino da amare”, aiuterà i nostri alunni a trattare problematiche di grande 

attualità: l’ambiente, non solo come luogo di esperienze vissute, ma anche come 

campo di indagine e di conoscenza. L’educazione ambientale diventerà  

un’occasione  per conoscerci, condividere ed apprendere, scoprire insieme 

un’appartenenza ad un territorio vicino e lontano, facendo confronti tra gli 

ambienti osservati e attraverso un “fare” pratico arrivare alla conoscenza biologica, 

geografica, etnologica, geologica… Con l’esplorazione, la conoscenza e la tutela del 

territorio, i bambini scopriranno che il rispetto della natura comincia vicino a 

scuola e vicino a casa. Compito della scuola è quello di accompagnare i bambini 

nella conquista di un atteggiamento positivo redendoli consapevoli delle 

complesse interazioni tra uomo e ambiente ed educarli al rispetto della Terra e dei 

suoi abitanti. 

   Anche per Papa Francesco ambiente e società sono due aspetti inscindibili della 

stessa realtà. Infatti nell’enciclica verde Laudato si, si afferma che le soluzioni 

vanno trovate con un metodo onnicomprensivo, con un’”ecologia integrale” che 

consideri, appunto, l’interazione dei sistemi naturali con i sistemi sociali.  In 

questa ricerca delle soluzioni il Papa chiama in causa ogni livello della società, dal 

singolo individuo alla famiglia, alla scuola. 

   Dall’Enciclica: “Tra i vari ambiti educativi (scuola, mezzi di comunicazione, 
religione…) un’importanza centrale la svolge la famiglia. “Nella famiglia si 
coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio  l’uso  
corretto  delle  cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto per l’ecosistema locale e la 
protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione integrale, 
dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della 
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maturazione personale. Nella famiglia si impara a chiedere permesso senza 
prepotenza, a dire grazie come espressione di sentito apprezzamento per le cose 
che riceviamo, a dominare l’aggressività o l’avidità, e a chiedere scusa quando 
facciamo qualcosa di male” (n.213).  

   E ancora: “L’ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune, un 
principio che svolge un ruolo centrale e unificante nell’etica sociale” (n.156). Tale 
bene comune a sua volta include: il rispetto della persona umana in quanto tale; 
l’affermazione della famiglia, come cellula primaria della società; la promozione 
della pace sociale; l’appello alla solidarietà; l’opzione preferenziale per i più 
poveri; la ricerca del bene delle generazioni future…(cfr. nn.157-162). 

 

FINALITA’ 

o Porsi in maniera positiva nei confronti della natura 

o Scegliere comportamenti socialmente corretti  

o Contribuire responsabilmente alla salvaguardia dell’ambiente 

OBIETTIVI 

o Conoscere ed interagire con l’ambiente circostante 

o Essere in grado di porsi domande nell’osservazione di fenomeni naturali e non 

o Comprendere che la configurazione di un ambiente è frutto di un lungo 

processo di cambiamento 

o Saper osservare e riflettere sulle modifiche che l’uomo ha apportato 

all’ambiente nel corso dei secoli 

o Attivare ed avere la consapevolezza della bellezza e della fragilità della natura, 

dell’interdipendenza e dell’uguale importanza di tutte le forme di vita. 

o Comprendere l’effetto delle nostre azioni sull’ambiente, promuovendo 

atteggiamenti  responsabili per l’utilizzo delle risorse naturali 

o Impegnarsi personalmente in iniziative di risparmio energetico 

o Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla necessità della raccolta differenziata e 

del riciclaggio 

o Definire regole per il rispetto del patrimonio naturalistico 

o Conoscere i problemi legati alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti 

o Comprendere il valore dell’acqua e assumere comportamenti quotidiani attenti 

al suo consumo responsabile 
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o Comprendere gli stretti legami e le relazioni che ci uniscono al mondo naturale 

o Proporre azioni per alimentare la cultura della pace 

 

PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Destinatari 

Il progetto si rivolge a tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia. 

Tempi 

Da ottobre 2023 a maggio 2024. 

Contenuti 

o Catene alimentari 

o Consumismo 

o Inquinamento 

o Raccolta differenziata 

o Riciclaggio 

o L’acqua fonte di vita 

o Flora e fauna del nostro territorio 

o Interventi dell’uomo sull’ambiente (aspetti positivi e negativi) 

o Produzione degli scarti e il loro impatto sull’ambiente 

o Il risparmio energetico 

 
Attività 

o Uscite, visite guidate e raccolta di materiali 

o Conversazioni 

o Osservazioni 

o Classificazioni 

o Grafici 

o Cartelloni di sintesi elaborazioni iconiche 

o Giochi e lavori di gruppo 

o Relazioni 

o Ricognizioni fotografiche 
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Produzione degli alunni 
 
 I lavori saranno documentati attraverso: 

 disegni,  

 cartelloni murali, 

 fotografie, 

 creazione di oggetti con materiale riciclato 

 schede 

 
 

Verifica e valutazione 
 
Il progetto sarà valutato controllando i processi individuali che sa innescare, per i 

cambiamenti che produce nelle capacità, nelle competenze e nei comportamenti e 

avverrà in itinere senza prevedere momenti specifici. 

 
Gli strumenti per la valutazione saranno: 
 

 Osservazioni  

 Giochi di simulazione 

 Attività di cooperazione e di autonomia 

 Elaborazione di materiale e loro presentazione 

 
 


