
«Ogni bambino è un fiore diverso dagli altri…tutti insieme 
però fanno di questo mondo un meraviglioso giardino…» 

  





Viaggio negli elementi 
«Il respiro della terra» 

 

La terra è la base di tutti gli altri elementi: è il simbolo della fertilità e della forza. 
Senza la terra non ci sarebbe la vita, è madre di tutti noi, fa nascere la vita vegetale 

e ci dà nutrimento. 
Tutto quello che guardiamo intorno a noi di naturale fa parte dell’elemento terra. 

Se la osserviamo possiamo vederla in tutte le sue forme, per questo non ci 
fermeremo a guardarla solo sotto i nostri piedi, ma esploreremo tutto ciò che vive 

sopra e sotto il suolo terrestre. 
L’elemento terra sviluppa la curiosità del bambino quando assume l’aspetto 

dell’albero con le sue foglie, i suoi frutti, le sue radici che si diramano nel terreno e 
ne traggono nutrimento. 

Assume l’aspetto dei fiori nei giardini, dei campi coltivati, delle verdure nell’orto e 
di tutti gli altri esseri viventi che la popolano. 

Se poi esploriamo il sottosuolo possiamo trovare l’elemento terra in svariate 
forme: gemme grezze e preziose, minerali, giacimenti vari…e tesori nascosti. 

Per sentire poi il suo respiro e per percepire la sua forza inviteremo i bambini a 
CAMMINARE A PIEDI NUDI IN un PRATO, a SDRAIARSI sull’erba fresca, ad 

ABBRACCIARE UN ALBERO per sentire cosa ci racconta ad ANNUSARE il profumo dei 
FIORI e ad OSSERVARE con STUPORE IL VOLO degli INSETTI e delle FARFALLE. 



INDAGINE SUI SAPERI… 
 

«La terra è dura e marrone» 

«A volte può essere anche morbida quando la annaffi» 

«La terra è molto importante» 

«Con la terra si può scavare»  

«Ci si può giocare» 

«Si può trovare in campagna, sulle montagna e anche sotto gli 
alberi» 

«La terra è anche al parco» 

«Nel giardino di casa mia c’è l’erba che è nella terra» 

«Nella terra ci vivono le talpe» 

«Se alla terra dai l’acqua può nascere qualcosa tipo un fiore» 

«È importante perché serve alle piante» 

«Anche l’orto è fatto di terra, io a casa ce l’ho ed è importante 
perché ci dà il cibo» 

«Nella terra nascono le patate e ci dà la frutta e la verdura e 
anche l’insalata che ci fa molto bene» 

«Nella terra ci sono anche i trattori che servono per preparare la 
terra per piantare qualcosa» 



Una storia di fagioli… 

«Prima ha trovato il 
fagiolo» 

 

«Poi lo mette nella terra» 
 

«Il giorno dopo lo ha 
innaffiato» 

 

«Poi prende il rastrello 
per muovere la terra e ha 

messo il concime» 
 

«Poi di notte è andato a 
raccogliere le lumache se 
no mangiavano il fagiolo» 

 

«dopo taglia l’erba» 
 

«dopo scava nella terra 
perché è arrabbiato…è 

arrabbiato perché non vede 
il fagiolo» 

 

«Teodoro deve aspettare 
tanto tempo…tantissimo» 

 

«e alla fine è nata la 
pianta» 

 
 



Il mercato come luogo di scoperta e apprendimento 

Siamo andati al mercato alla ricerca dei fagioli… 

…tornati a scuola li 
abbiamo osservati, toccati, 

annusati, sgranati e 
rappresentati graficamente 



Apriamo il bacello e 
scopriamo piccoli 

tesori… 



«Il FAGIOLO nella TERRA» 

ACQUA     FAGIOLI   TERRA   SOLE    LUCE    BICCHIERE    CALDO    ANNAFFIATOIO 



La semina del fagiolo nelle grafiche 



«Nella pianta ci sono le radici che sono 
sotto la terra, sopra alla terra ci sono le 
foglie…» 
 

«ci sono i rami alcuni sono lunghi e altri 
sono corti…e sono verdi» 



La terra 
è… 

Parco 
 

Un luogo 
da 

esplorare 
ricco di 
stimoli e 
doni da 
scoprire… 



Occhi spalancati 
mani tese 

indaffarati a 
raccogliere di 

tutto… 



La terra è un elemento 
quasi magico da esplorare, 

scavare, rompere e 
trasformare… 



Quando il parco diventa laboratorio grafico… 





«Abbiamo ascoltato gli alberi…il mio albero ha detto che 
devo volervi bene…abbracciarlo e non devo strapparlo» 

 
«il mio ha detto che mi vuole tanto benissimo e che gli 

piacerebbe giocare con me…» 
 

«invece il mio ha detto che non posso strappare le radici 
che sono i loro piedi…e che se le togliamo cadono per terra» 

Ascolta sempre cosa ti dice la pianta… 



Quando l’albero 
diventa una 
meravigliosa 

opera d’arte… 





«Qua ci sono le mele del 
Trubalù e lui le mangia per 
merenda…Trubalù è mio figlio 
e adesso è a casa sua che 
sta dormendo e dopo gli 
abbiamo lasciato le mele 

così poteva fare colazione…» 
 

«Ma chi è suo papà?» 
 

«Il suo papà è in 
cielo…durante la giornata io 
lo porto a fare un giretto 
con il passeggino poi lui 
dorme tanto ed è bravo, 

dorme tanto così…lui ha dei 
peli sulla gamba, è un po’ 
grosso magia tante mele, ha 
dei capelli lunghi come me 
marroncini e sono lisci. Lui 
si veste con delle scarpe 

rosa anche se è un 
maschietto, ha una maglietta 

gialla con sopra una 
paperella e i pantaloni sono 

marroncini con topolino 
perché è il cartone 

preferito del mio Trubalù» 

Storie fantastiche 
che nascono grazie 

all’atmosfera e alla 
magia del bosco… 



La bontà della terra… CASTAGNA 



PANNOCCHIA «è una pannocchia» 
 

«Sono di colore 
giallo»  

 
«Ha delle foglie che 
sembrano un ciuffo di 

capelli» 
 

«La mangiano le 
galline» 

 
«Anche noi le 
mangiamo» 

 
«Infatti possono 

diventare anche dei 
pop-corn, le metti nel 
forno a micronde e 
aspetti un po’ di 
minuti…dopo lei si 
trasforma in un 

coccorn» 
 

«Dentro ai chicchi 
troviamo la farina» 

 
 





GHIANDE APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
 

Con le caratteristiche personali e 
uniche si può contribuire 

all’apprendimento di tutti… 
diventando così una risorsa per 

gli altri… 



«IDEE» LUMINOSE 
 

Piccoli tesori che sul piano luminoso prendono nuove forme… 
 

«Io ho fatto un grande albero» 
«con le ghiande si può fare un grappolo d’uva» 
«io invece faccio una stella con le punte» 



Ghiande e foglie nelle grafiche… 



FICO 
«È bellissimo» 

 
«Ha delle 
fogliolone» 

 
«È un albero forte» 

 
«Le sue foglie sono 

grosse» 
 

«E di colore verde 
scuro» 

 
«Assomiglia ad 
un’impronta» 

 
«Una zampa» 

 
«Il tronco è 

piccolo» 
 

«Ha subito i rami 
che ci abbracciano» 

 
 





MELOGRANO 

«Il melograno è un albero 
dove crescono dei frutti 

che si chiamano 
melograni» 

 
«è rosso e dentro ci sono 
dei semini molto vicini» 

 
«si chiama melograno 

perché fuori assomiglia ad 
una mela e dentro 

assomiglia ai chicchi del 
grano» 

 
«i chicchi sono buoni da 

mangiare e dentro hanno 
un sughetto» 

 
«il frutto è pesante e i rami 

dell’albero sono sottili» 



QUERCIA 

«è la quercia è un albero grosso» 
 

«quasi quasi tocca il cielo» 
 

«è un albero molto forte e anche 
resistente» 

 
«ci sono dei frutti…le ghiande che le 

mangiano gli scoiattoli» 
 

«le foglie alle le punte arrotondate» 



ABETE 
«L’abete è un albero alto» 

«le sue foglie sono lunghe e pungono» 
«sono tutti verdi» 

«le sue foglie sono sempre verdi e non 
cadono mai» 

«è un albero con le punte che sono le 
sue foglie» 

«erano tipo degli aghetti» 



Gli alberi 
che si 

riempiono 
di foglie, 

poi di fiori 
e di frutti e 

che, con 
l’arrivo del 
freddo, si 
spogliano 

di nuovo in 
attesa di 

una nuova 
primavera 

sono il 
simbolo 

dell’eterno 
ciclo delle 
stagioni… 



Cosa conosciamo delle stagioni? 

«Sono quando uno dice che questa è l’estate…per ogni cosa c’è una stagione» 
 

«Le stagioni sono una cosa che cambia» 
 

«Vanno in fila e quando una stagione finisce poi arriva l’altra» 
 

«Le stagioni sono quando crescono gli alberi e quando succede qualcosa per esempio possono cadere le 
foglie» 

 

«Servono per farci capire che passa il tempo» 
 

«Le stagioni sono quattro…si inizia dall’autunno, inverno, primavera e estate» 
 

«in autunno cadono le foglie perché sono secche» 
 

«in inverno c’è freddo e gli alberi sono senza foglie e rimangono nudi» 
 

«in primavera spuntano le prime foglie e nascono i fiori» 
 

«poi finalmente arriva l’estate…c’è molto caldo e sugli alberi ci sono i frutti» 
 



Albero Vanitoso 
 

«La cornacchia spiegò al piccolo albero che le sue foglie sarebbero 
ritornate a primavera più belle di prima…» 



Quando lavoro con il 
materiale naturale 
raccolto nelle varie 

esperienze di 
esplorazione, ricerca 

e conoscenza… 
non è solo quel 

materiale che sto 
cercando di 

comprendere, ma la 
terra e la natura nel 

suo insieme… 

LA NATURA IN ARTE CREATIVA… 



SCULTURE 
DI CRETA 

Manipoliamo la creta 
utilizzando alcuni 

strumenti, ma 
soprattutto utilizzando 

le nostre mani, la 
nostra fantasia e la 
nostra creatività. 

Dopo un momento di 
manipolazione libera, ogni 

bambino realizza un albero, 
decidendo in quale stagione 

collocarlo… 



L’ALBERO DI CRETA 
«Ho scelto l’autunno 

perché è la mia stagione 
preferita perché ci sono 

le foglie cadute e io le 
ho fatte qua per 

terra…è l’albero della 
quercia perché ha tanti 

rami…ho usato la 
creata e l’acqua per 

attaccare le foglie e i 
rami» 

 
«Il mio albero è nella 

stagione 
primavera…c’è la base, 

poi c’è il tronco che va 
in alto e i melograni in 

mezzo alle foglie…» 
 

«il mio albero è 
d’estate: vedi che ha 

tutte le foglioline 
appese? Ha il tronco un 

pochino piccolo e in alto 
ci sono tutte le 

foglioline» 



«L’albero ha i rami piccoli, il tronco è 
grosso e ha dei buchi» 
«Ha delle foglie a punta» 
«Le foglie sono verde scuro» 
«Sono piccole e lunghe» 
«Hanno il profumo di oliva» 

«L’Ulivo…è quello di Gesù perché lo accoglie» 
 



SCOPERTE IN CORTILE… 
  

…SCATTI D’AUTORE 

DELL’ALBERO IN INVERNO… 

…ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI BAMBINI 

«Stavo facendo che dovevo 
fotografare l’albero» 

 
«Siamo andati fuori nel 

nostro cortile e visto che 
avevamo fatto una cosa 

degli alberi siamo andati a 
cercali e a fare le foto. 

A me è piaciuto molto per 
non avevo mai fatto una 
foto con una macchina 

fotografica vera» 



LABORATORIO 
DELL’ALBERO 
SOFFIATO…  

Con il soffio  
in una cannuccia  

sul colore 
riproduciamo 

l’immagine del 
nostro scatto… 







IDEE ed AZIONI CREATIVE 
a CONFRONTO… 

 
 

La cooperazione è il risultato di un 
apprendimento personale e sociale 

 
L’albero dell’inverno  

in INTERSEZIONE… 
 
 



«Adesso gli alberi hanno le foglie» 
«Le foglie sono poche e piccole» 
«Ma anche un pochino grandi perché sono cresciute dopo l’inverno» 
«Le foglie grandi stanno giù, quelle piccole invece sono in alto 
«Sono un po’ altine le foglie e sono verde chiaro…poi quando diventano grandi sono verde scuro» 
«Perché siamo in primavera e viene più sole che dà luce e scalda allora le foglie nascono» 
 

ALBERO IN PRIMAVERA 



Noi…autori di…dipinti primaverili 



A CACCIA DI PRIMAVERA… 



ALBERO FIORITO 
 

 

«Siamo andati a cercare la primavera e l’abbiamo trovata 
sull’albero che era pieno di fiori rosa…» 

 

«L’abbiamo fotografato, poi a scuola con la tempera e il  
cotton-fioc ci siamo divertiti a copiarlo» 

COPIATURA DAL VERO… 



“Se qualcuno ama un fiore, 

di cui esiste un solo esemplare 
in milioni e milioni di stelle, 
questo basta a farlo felice 

quando lo guarda” 
 

(Antoine De Saint-Exupery) 





Quando il giardino della scuola diventa un vero e proprio 

laboratorio all’aria aperta, per avere continui stimoli 

per l’osservazione e la cura… 



ALBERO IN ESTATE 
«L’albero è pieno di foglie e 

i rami non si vedono, si vede 
solo un pezzo di tronco e 

diventa davvero molto 
grande» 

 
«sono belli e hanno tante 

foglie che servono per 
l’ossigeno» 

 
«se c’è molto molto sole 
l’albero ci ripara perché  

fa ombra» 
 



I bambini e le bambine delle sezioni pinguini e foche: 
 

Beatrice A., Paolo, Beatrice B., Federico, Adriana, Rami, Sofia, Thomas, Willy, Eleonora, Sveva, Chloe, Violante, Karanveer, 
Mansehaj, Iari, Tommaso 

Eleonora, Francesco, Eva, Elisabetta, Ilaria, Gioele, Gabriele, Andrea, Zara, Alper, Anna, Daria, Matilde, 
Leonardo, Melissa, Gaia, Camilla, Sofia, Edoardo 

Valentina, Susi, Rebecca, Simonetta e Stefania 

I bambini hanno in questa pubblicazione un grande spazio perché la scuola 
parla attraverso loro, i loro disegni, le loro immagini, le loro parole… 

sono i veri autori di questo lavoro che a loro e alle loro famiglie vogliamo 
dedicare… 
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