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La “Scuola dell’infanzia e nido integrato Dottor Pietro Benassi” accoglie 

i bambini dal nido con una continuità educativa fino alla scuola 
dell’infanzia ed un servizio di doposcuola per i bambini                                  

della scuola primaria. 
 

Il nido nell’anno scolastico 2017/2018 è composto da una sezione                  
di nido misti che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi. 

 
La scuola dell’infanzia è divisa in tre sezioni di età omogenea. 

Il servizio di doposcuola è rivolto a tutti i bambini dalla prima alla  
quinta della scuola primaria che nella nostra struttura possono             

usufruire del servizio mensa e di un’insegnante per lo svolgimento               
dei compiti e di attività educative - ricreative in un ambiente                       

progettato e pensato per svolgere numerosi laboratori. 
 

La nostra è una scuola dell’infanzia e nido integrato facenti                         
parte della Fism. 

 
 



Il nido e la scuola dell’infanzia sono servizi con finalità educative che accolgono i 
bambini e le famiglie in un percorso di crescita, dando particolare attenzione alla  

cura, all’educazione e all’apprendimento.  
Il bambino per noi è: creativo, competente, curioso, sensibile, unico e dinamico;  

le  nostre finalità educative sono dunque rivolte allo sviluppo                                        
armonioso di tali inclinazioni. 

Crediamo nella co-costruzione con le famiglie di questo percorso in divenire che è       
realizzabile attraverso una forte alleanza educativa tra famiglia e servizio; 

 ed è per questo che sosteniamo un’idea di famiglia serena, rispettosa, consapevole,         
fiduciosa e partecipe.  

Il nido e la scuola dell’infanzia sono parte attiva nella crescita dei bambini che sono 
e saranno i cittadini del territorio. 

 È per questo che crediamo in un’idea di bambino 
 portatore di diritti e cittadino attivo. 

Ci poniamo in un’ottica di apertura verso il nostro territorio che per noi è: ricco,             
propositivo e interattivo.  

Ci proponiamo come luogo di dialogo e di scambio per permettere ai                             
“nostri bambini” di essere conoscitori e fruitori di un territorio che li consideri                  

un “patrimonio” ricco di risorse.  
 

 “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. 

Proverbio africano  

 



 

 

“Il compito del moderno educatore non è di disboscare 

giungle, ma di irrigare deserti.” 
C.S. Lewis 

La “Scuola dell’infanzia e nido integrato dottor Pietro Benassi” si dedica all’educazione dei bambini dal 
1915,  nata come scuola di paese per garantire l’educazione a tutti i bambini deve la sua fondazione 

ad un generoso lascito del Dottor Pietro Benassi.  
Ad oggi la scuola è diretta da un Consiglio di amministrazione.  

La nostra scuola è: accogliente, esperienziale, cooperativa, costruttiva e collegiale. 
La nostra filosofia educativa sposa la tradizione delle scuole FISM pur essendo contaminata dalle                

correnti di pensiero che caratterizzano lo scenario educativo del nostro territorio e praticando 
un’autonomia di pensiero.  

Crediamo in una scuola che accolga tutti i bambini e le famiglie senza distinzione di sesso, religione o 
etnia. Promuoviamo il valore dell’accoglienza verso l’altro e dunque il dialogo tra scuola, bambini,                 

famiglie e territorio.  
L’educazione è permettere al bambino di fare esperienza e attraverso questa poter crescere e                    

apprendere; per questo crediamo in una scuola che garantisca al bambino di fare esperienza, di                 
sbagliare e riprovare in un contesto che lo sostenga e lo incoraggi.  

La cooperazione è per noi fondamentale a più livelli: tra bambini promuovendo momenti di                          
intersezione e scambio che arricchiscono lo scenario educativo e le competenze personali.                             

Tra bambino ed educatrici o insegnanti che attraverso un rapporto di fiducia si trovano a vivere                         
la quotidianità in un clima collaborativo; tra scuola e famiglia per cui la nostra idea di partecipazione è 

fondata sulla collaborazione                             e il dialogo costruttivo. 

 



La nostra idea di scuola crede nella “costruzione di competenze”, ci poniamo dunque in un’ottica del 
sapere attraverso l’apprendimento per esperienza sostenendo i molteplici pensieri del bambino.  

E’ una scuola collegiale che crede nel valore del collettivo e del “fare insieme”, dello scambio tra la 
pluralità delle figure interessate attraverso il dialogo e l’incontro. Il nostro collettivo si compone di una 

coordinatrice del’attività pedagogica, di insegnanti di scuola dell’infanzia,  di educatrici nido, di due 
ausiliarie e una cuoca. L’attività pedagogica è inoltre garantita dalla presenza del                                       

coordinamento provinciale FISM e da una pedagogista che sostiene l’attività educativa. 
La formazione e i continui aggiornamenti permettono alle educatrici e alle insegnanti di accrescere              

le loro competenze, di mettersi in continua discussione e di padroneggiare gli strumenti critici utili ad 
interagire al meglio nello scenario educativo che è in continua trasformazione. 

Per concorrere al meglio alla formazione integrale del bambino crediamo e ci avvaliamo della figura di 
esperti esterni che entrano e collaborano con il collegio docenti creando una sinergia educativo in un 

percorso pensato e progettato a seconda del contesto. 

La nostra metafora educativa riprende l’idea della montagna che 

caratterizza il nostro bellissimo parco, l’educazione è un                    

cammino a volte faticoso che richiede dedizione e perseveranza, 

impegno e buona volontà, che se  affrontato insieme   

permette di godere dalla vetta della montagna del bellissimo                 

panorama che ci offre la vita.  



Gli orari di apertura della scuola sono dal lunedì al venerdì dalle: 
7 e 30– 8:00 tempo anticipato 

8:00– 16:00 tempo pieno con possibilità di una prima 
 uscita dalle 12 e 30 alle 13:00 e di una seconda uscita dalle 

15:30 alle 16:00 
16:00-18:00 tempo prolungato con orario di uscita 

 libero.  
 

Il nido è aperto da inizio settembre a fine luglio. 
La scuola dell’infanzia svolge le attività didattico/educative da                
settembre al 30 giugno con la possibilità di usufruire per tutto 

 luglio del tempo estivo. 
 

Il calendario scolastico viene annualmente consegnato alle                 
famiglie per comunicare aperture e chiusure. 



 
 

 

 

 

 
Nelle scuole dell’infanzia e nei nidi è importante pensare, progettare e realizzare un ambiente 

in modo che costituisca una risorsa per il bambino, “un altro insegnante”. 
 

I luoghi educativi sono dinamici, suscettibili di cambiamenti non neutri ma modificabili in        
relazione dei soggetti che li abitano; questo significa prestare attenzione a tutte le                                           

sollecitazioni sensoriali (vista, tatto, udito) nella realizzazione                         
 della struttura educativa. 

 
Lo spazio è il luogo in cui si realizza lo scenario educativo, permettendo di accogliere,                       

sostenere e garantire i modi dello stare insieme di adulti e bambini.  
 

Lo spazio che progettiamo vuole sostenere le intelligenze multiple che colgono dallo stesso            
numerosi stimoli in un dialogo continuo tra il “dentro e il fuori”. 

  

Lo spazio educa … 



 
 
 
 
 

La nostra scuola è caratterizzata da un bellissimo parco diviso                                                                     
tra nido e scuola dell’infanzia che permette ai bambini e  alle bambine di intrattenersi divertendosi 
all’aria aperta ma soprattutto consente loro una continua scoperta della natura in tutta sicurezza.  

 
Attrazione che suscita particolare interesse e fascino nel bambino è rappresentata dalla                              

“nostra piccola grande montagna” che occupa uno spazio rilevante nel nostro parco esterno. 
 

I bambini e le bambine amano vivere a contatto con la natura e osservare lo scorrere delle stagioni in 
una cornice che  permette loro di essere attivi scopritori del mondo naturale che li circonda.  

 
Anche lo spazio esterno è soggetto a progetti che partendo dall’interesse dei bambini possano                       

svilupparsi delineando nuovi scenari educativi aperti alla collaborazione                                                       
e partecipazione delle famiglie.  

 
Seguendo gli spunti pedagogici dati dalla teoria sulla  

“outdoor education” ci sentiamo privilegiati dal poter offrire                                                                            
un contesto naturale adatto all’esplorazione e alla ricerca in tutte le stagioni dell’anno.  

Abitare lo spazio esterno è una strategia complementare alle attività che si svolgono “all’interno”                   
della struttura in un percorso continuo e dinamico che vede il bambino e l’insegnante                                      

ricercatori e costruttori di nuovi saperi. 
 

 
 



 
La struttura offre al suo ingresso uno spazio documentativo inerente l’organizzazione interna                  

della scuola: personale, orari, regolamenti, menù, comunicazioni. 
In un’ottica di visibilità documentativa si possono qui consultare le varie documentazioni prodotte 

negli anni; inoltre un ampio spazio è dedicato alla progettazione dell’anno in corso con la                        
possibilità di mostrare il percorso progettuale in maniera attiva e cooperativa.  

 
La piazza è il cuore pulsante della nostra scuola: luogo di incontri, scambi, relazioni,                           

negoziazioni … 
Questo ampio spazio vede la presenza di una grande pedana adibita alla                                       

costruttività con materiale strutturato e non, una seconda pedana con materiale di recupero che 
permette al bambino di realizzare, inventare e costruire dando libero sfogo alla fantasia.  

 
Abbiamo pensato di valorizzare l’angolo dei travestimenti con un grande specchio che permette ai 
bambini di guardarsi, trasformarsi, reinventarsi attraverso l’uso di diversi travestimenti e oggetti di 

uso quotidiano.  
 

Questo spazio è pensato per incentivare il “far finta di” che in ottica educativa è fondamentale        
per la crescita e lo sviluppo psico-fisico del bambino.  

 
Il piccolo spazio del carrello della psicomotricità è a disposizione dei bambini per le attività con 

l’esperto esterno di psicomotricità. 



 
 

“L’atelier è il luogo in cui la mente conversa con le mani” 

                                                                 Vea Vecchi 

 
L’atelier è inteso come luogo di ricerca e invenzione dove il bambino possa esprimersi attraverso                    

i molteplici linguaggi che gli appartengono. 
E’ un luogo magico, insolito, impertinente che rompe gli schemi permettendogli di scoprire e                 

costruire nuovi saperi in un contesto speciale. 
 

In atelier è possibile sperimentare con diversi materiali: solito, insolito, naturale, riciclato                                
e impertinente.  

Gli atelier che proponiamo sono diversi e seguono gli interessi che i bambini ci mostrano.  
 

Abbiamo un atelier della luce, luogo affascinante e ricco di stupori, che permette di esplorare                             
e manipolare con uno sfondo d’eccezione. 

 
Proponiamo un atelier grafico-pittorico e manipolativo che permette di esprimersi attraverso questo 

linguaggio molto  amato dai bambini che consente la creazione di nuove conoscenze. 
 

Abbiamo pensato ad un atelier dell’acqua che permetta di conoscere questo elemento in un’ottica                
però che coinvolga i bambini nell’idea dell’uso consapevole di questo bene prezioso. 

 
Ogni sezione è poi al suo interno, caratterizzata da mini atelier che permettono una continuità e                   

un dialogo con gli atelier comuni.  



E’ qui che l’attività didattica/educativa si svolge accogliendo i bambini dal primo giorno di frequenza 
diventando così il punto di riferimento della quotidianità; inoltre gli spazi sono pensati e progettati  
tenendo conto dell’età dei bambini, pertanto è compito attento e puntuale della figura dell’adulto  

adoperarsi a tale scopo sostenuti da un’osservazione sistematica ed occasionale. 
 

Sia le insegnanti della scuola dell’infanzia che le educatrici del nido progettano gli spazi partendo         
dagli interessi dei bambini dividendola in angoli che vengono modificati in itinere.  

 
In tutte le sezioni è possibile trovare la pedana che è sia teatro di assemblea mattutina che luogo di 

incontro e di azione durante il gioco con la costruttività; l’angolo della lettura fondamentale per 
l’attività della narrazione e un angolo grafico sviluppato secondo le esigenze di chi lo “abita”;                       

ogni bambino nella sua aula trova un cassetto personale in cui riporre gli oggetti                                           
di transizione portati da casa.  

 
Ogni sezione ha il suo bagno per facilitare l’autonomia dei bambini, qui è inoltre possibile sistemare i 

cambi personali. 
 

I bambini mangiano in sezione in uno spazio appositamente allestito con tavoli, il pranzo viene  
preparato dalla cucina interna che, seguendo una dieta approvata dall’ausl, propone un menù  

completo ed equilibrato, attento al variare  delle stagioni. 
 

Ogni sezione accoglie uno spazio documentativo dove vengono resi visibili i processi di                               
apprendimento e dove le famiglie possono sentirsi informate e partecipi dello svolgimento                                     

della vita scolastica.  
 



Il tempo al nido e alla scuola dell’infanzia 
Il tempo è una dimensione fondamentale, permette ai bambini e agli adulti di vivere ed agire nei momenti dell’educare. 

I tempi della quotidianità costituiscono il telaio su cui si costruiscono intrecci relazionali e di apprendimento; la giornata dunque con i 
suoi “tempi” diversificati, diventa un “contenitore” di relazioni, attività, costruzioni di significati in un equilibrio tra quiete e attività,               

routines e cambiamento.  
Le routines permettono di vivere una quotidianità susseguita dallo scandirsi di attività interiorizzate dal bambino                                         

e dunque rassicuranti. 
Nella nostra scuola la giornata inizia alle 7:30 con l’accoglienza dei bambini che usufruiscono del tempo anticipato, dalle 8:00 alle 9:00 
l’ingresso è libero e famiglie bambini ed educatrici-insegnanti sono protagonisti del passaggio tra casa e scuola, in questo momento le 
famiglie possono, se necessario, comunicare brevemente con le figure di riferimento, tenendo conto comunque del momento e della 

presenza dei bambini. 
Dalle 9:00 ha poi inizio l’assemblea che, strutturata secondo l’età dei bambini, è un momento di ritrovo in cui si tessono le tele della                   

relazione a grande gruppo e si mangia la frutta tutti insieme. 
Segue all’assemblea il momento delle attività che dalle 9,45 alle 11:00 vede i bambini impegnati in diverse esperienze didattico/

educative. 
Al nido assume un importante significato il momento del cambio che svolge una funzione di cura permettendo un rapporto                            

1 a 1 tra bambino ed educatrice rafforzando così la relazione.  
Dalle 11:00 alle 11:30 i bambini e l’insegnante riflettono scambiano pensieri sulle attività svolte in un momento di ricognizione utile           
al bambino per rielaborare e fissare i concetti appresi, e all’insegnante per svolgere il lavoro                                                      in 

itinere documentando e riprogettando. 
A seguito i bambini riordinano la sezione e i materiali predisponendo il contesto per i momenti successivi e si preparano per il pranzo. 

Dalle 11 e 30 alle 12 e 30 i bambini pranzano in un clima conviviale. Al nido poi il momento del pranzo rappresenta una conquista                 
di autonomia, vedendo il bambino accrescere le sue capacità e la fiducia in se stesso.  

Dalle 12 e 30 alle 13:00 è prevista una prima uscita per chi usufruisce della mezza giornata o per chi necessita di venire a prendere                 
prima il bambino comunicandolo alle insegnanti.  

Dalle 13:00 alle 15:00 i bambini si preparano e riposano, alle 15:00 vengono svegliati, cambiati e preparati per la merenda. 
Dalle 15 e 30 alle 16:00 è prevista l’uscita, i bambini vengono riconsegnati ai genitori o ad altri adulti che abbiano la delega,                         
le educatrici e le insegnanti effettuano la riconsegna favorendo il passaggio da scuola a casa comunicando con le famiglie.                                               

Al nido a questo proposito è presente anche il giornaliero, qui la famiglia può ritrovare riassunte  le informazioni necessarie.  
Dalle 16 alle 18 la scuola garantisce il tempo prolungato in cui vengono svolte attività ricreative e piacevoli o gioco libero. 

Chiediamo ai genitori la puntualità proprio per garantire al meglio lo svolgersi delle attività educative.  
 
  



                               Il tempo della partecipazione  
 

Crediamo nel valore della partecipazione che ha bisogno di tempi e momenti dedicati.  
L’ingresso a scuola del bambino è anticipato da un colloquio scuola-famiglia utile a conoscersi e  comunicare                        

le informazioni necessarie, qui inizia il cammino insieme fatto di partecipazione e condivisione.  
Prima dell’ambientamento ci ritroviamo in un momento più informale tra il personale e le nuove famiglie, e uno più 

formale tra adulti e bambini utile per conoscerci . 
La partecipazione delle famiglie  è quotidiana con lo scambio e il passaggio casa-scuola e scuola-casa. 

Sono pensati poi momenti di partecipazione collettiva come gli incontri di sezione strutturati                                               
seguendo le necessità del momento.  

La partecipazione è pensata anche a livello individuale, la scuola infatti propone dei momenti di colloquio tra la figura 
di riferimento e la famiglia, per favorire lo scambio e per rafforzare l’alleanza educativa                                                   

fondamentale nel cammino educativo.  
È per questo che il personale è disponibile ad accogliere dubbi, problemi o richieste pensando,                                          

se necessario,a colloqui aggiuntivi. 
La partecipazione passa inoltre anche attraverso quei momenti più laboratoriali o di lavoro in cui la scuola coinvolge           

i genitori, favorendo così la relazione tra genitori e genitori-personale.  
Le iniziative che durante l’anno si svolgono sono pensate dal collettivo e hanno la finalità di coinvolgere la famiglia in 
un percorso che non riguarda solo il bambino ma anche i genitori è per questo che se possibile e compatibilmente 

con gli impegni personali chiediamo alle famiglie di essere partecipi. 
La nostra scuola pensa inoltre a due momenti di festa: Natale e fine anno che in un momento allegro e conviviale  ci 

danno la possibilità di ritrovarci e  stare insieme.  
Ogni anno pensiamo inoltre ad altri momenti come la festa dei nonni, colazioni  o feste a tema per coinvolgere le fa-

miglie nella vita scolastica.  
 

A fine anno viene proposta una gita con le famiglie sia al nido che alla scuola dell’infanzia.  



 
 
 

La nostra scuola accoglie i bambini dal nido alla scuola dell’infanzia in un’ottica di continuità educativa                          
progettata collettivamente e prevedendo momenti di intersezione e scambio. 

 
Tutte le insegnanti sono per i bambini un punto di riferimento pur avendo ogni sezione la sua                              

insegnante/educatrice . 
 

Il passaggio tra nido e scuola dell’infanzia è un momento fondamentale, scandisce la crescita del bambino che è           
agevolato dal conoscere l’ambiente e le insegnanti.  

 
Il progetto continutà è previsto pensando a dei momenti tra bambini ed insegnante della scuola dell’infanzia in cui 

viene approfondita la conoscenza e instaurato un rapporto di fiducia.  
 

La continuità vede attivi anche i genitori che partecipano ad incontri formali e non con l’insegnante della scuola 
dell’infanzia costruendo insieme le basi per il futuro percorso.  

 
La continuità è poi prevista anche tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, l’insegnante della sezione dei 5 anni                  
presenta alle insegnanti della primaria i bambini, partecipa a riunioni che imbastiscono il percorso di continuità e 

porta i bambini a visitare la loro futura scuola per facilitare questo delicato momento di passaggio e crescita                    
formativa. 

 
 



 

“Un progetto è un grande albero con tanti rami che  

prendono direzioni diverse.”                                                              

Pina Tromellini 
                                                                                     

Progettare è un’attività intelligente, tipica dell’uomo, che implica delle scelte, un’interpretazione e quando                         
necessario una revisione della strada intrapresa.  

Progettare in ambito formativo consente di avere un approccio educativo pensato che prevede diverse fasi e                  
momenti che non seguono una rigida schematicità lineare ma piuttosto un processo circolare inesauribile in cui ogni 

momento è funzionale all’altro.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Osservazione Documentazione 

Ricognizione 

Progettazione 

Rilancio 
Le fasi del processo progettuale  



“Il pensiero è un’avventura in un futuro sconosciuto.” 

                                            Kilpatrick 

 

Osservare è un atteggiamento che caratterizza il nostro fare scuola, strumento principe di tale                   
pratica educativa è l’ascolto attento e sistematico. 

L’osservazione è sempre soggettiva ma è compito del professionista saper discernere e fare delle 
“scelte” che consentano la rilettura e la comprensione degli avvenimenti.  

Da tutto ciò scaturisce l’osservazione che non è solo un rendiconto finale ma è la raccolta di tracce, 
percorsi, previsioni … al fine di dare visibilità a ciò che è e che sarà. 

È compito dell’adulto avvalersi di molteplici strumenti di osservazione: foto, video, diapositive,                     
resoconti scritti, griglie osservative … che in un clima collaborativo e collegiale richiamano una                    

metodologia del fare insieme trovando inizialmente una possibilità progettuale ed eventuali rilanci.  
 

La documentazione è legata in maniera inscindibile al processo di osservazione senza la quale                        
non si può fare documentazione.  

Documentare consente agli adulti di poter indagare i processi dei bambini e do valorizzarne i prodotti; 
consente di rilanciare i temi, le questioni le possibilità in modo da rendere circolare e continuo il              

processo di apprendimento.  
Questo processo deve essere chiaro, leggibile e fruibile per tutti, in un’ottica di documentazione                     

aperta come valore universale e condiviso in rete da tutti i protagonisti di questo percorso. 
 



 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Crediamo in un’idea di bambino competente e attivo costruttore di conoscenze. 
Sosteniamo l’immagine di un bambino curioso e partecipe , ricco di risorse ed intuizioni.  
I bambini e le bambine  che desideriamo accogliere nella nostra scuola sono portatori di 
diritti e  attivi cittadini del territorio.  
Abbiamo pensato dunque ad un progetto educativo trasversale ed aperto che vede come 
sfondo progettuale l’idea del riciclo, dell’uso del materiale sostenibile, di scarto e naturale 
e  della consapevolezza del nostro ruolo attivo nel territorio.  
“Da cosa nasce cosa” si svilupperà a partire dalle sezioni ma noi educatrici ed insegnanti                                              
auspichiamo che la nostra “mission” coinvolga attivamente le famiglie ed il territorio. 



 
 

 
Da cosa nasce cosa… Praticamente!  
 
Abbiamo pensato di coinvolgere le famiglie nel reperire il materiale da usare con i bambini, vi                    
chiediamo dunque di portarci a scuola quello che voi e i vostri bimbi ritenete possa essere riutilizzato 
in modo creativo. All’ingresso saranno predisposte delle cassette in cui riporre il materiale, attraverso 
una bacheca posta sul pannello scriveremo eventuali richieste e oggetti che ci saranno utili. 
Se avete materiale “starno” o che ritenete ingombrante o insolito parlatene con l’insegnante che,        
valutandone l’utilità con il collettivo, vi indirizzerà. 
 
Il materiale naturale è sempre ben accetto, in un’ottica di materiale sostenibile riteniamo infatti che 
far sperimentare i bambini con questo li ponga nella condizione di poter pensare in modo costruttivo 
rispettando la natura e lo scorrere delle stagioni.  
 
Tutto può essere utile, ad esempio si possono pensare bellissimi laboratori con materiale di scarto o 
realizzare pendenti con occhiali o libri ecc, creare con tubi o bulloni. 
 
Le accortezze che vi chiediamo di avere riguardano la grandezza degli oggetti che non devono essere 
troppo piccoli  o in caso valutati con l’insegnante; al nido e alla scuola dell’infanzia vengono infatti    
utilizzati parametri diversi secondo l’età dei bambini, gli oggetti devono essere inoltre puliti e non            
devono essere pericolosi. 



 
 
 
Intendiamo sviluppare il progetto in itinere ascoltando le inclinazioni dei bambini, sarà dunque nostra 
cura pensare a dei momenti di osservazione e successivamente di attuazione e documentazione                
utilizzando i rilanci per mantenere sempre viva e calibrata sugli interessi la pratica progettuale.  
Nel nostro progetto verranno coinvolti territorio e famiglie in diverse forme che, utilizzando gli incontri di 
sezione, vi comunicheremo.  
 
Il progetto ha diverse finalità, tenendo conto della fascia d’età con cui si lavora, ogni sezione avrà un su-
o progetto, sviluppando così inclinazioni e interessi. 
 
Non possiamo che citare alcuni degli obiettivi che come collettivo riteniamo fondamentali: 
L’importanza della sostenibilità, la cittadinanza attiva dei bambini e il loro diritto a vivere in una terra ri-
spettata educandoli dunque ad essere rispettosi delle preziose risorse di cui disponiamo.  
Lo sviluppo del pensiero critico e creativo. 
 
Ogni sezione, autonomamente, durante l’anno, porta avanti dei progetti inerenti i traguardi e gli               
obiettivi di sviluppo relativi alla fascia di età. 



Nido d’infanzia 

 

 
 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale garante del diritto di ogni     
soggetto all’educazione. E’ rivolto ai bambini e alle bambine che nella nostra 

struttura accogliamo dai 12 ai 36 mesi. 
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 L’ambientamento di un bambino è sempre un fatto eccezionale che implica e                  
richiede un grande impiego di energie e professionalità, in quanto coinvolge più 
soggetti: il bambino, la famiglia, le insegnanti , tutto il personale scolastico ed infine 
l’ambiente.                                                                                                              
E’ il primo momento di conoscenza reciproca e condivisione tra tutti i  
soggetti coinvolti in tale esperienza, ed è caratterizzato da una forte ed intensa cari-
ca emotiva: per il genitore significa affidare ad altri il proprio bambino, per le inse-
gnanti significa accogliere e ascoltare  non solo  l’individualità di ciascun bambino, 
ma anche la pluralità delle famiglie. E’ in questi momenti che si creano le basi per 
costruire un rapporto di fiducia finalizzato a garantire il benessere e la serenità reci-
proci necessari per costruire le prime relazioni, condivisioni ed esperienze. 
E’ in questo contesto che assumono valore rilevante il dialogo, lo scambio e il               
confronto nel pensare l’agire educativo con la consapevolezza che niente è                       
definitivo ma è in continua evoluzione. 
Dare tempo all’ambientamento significa guadagnare tempo, rispettare tempi, modi 
e individualità vuol dire accogliere e dare valore. 

“L’appartenenza si costituisce accogliendo e l’accoglienza è anche il poter chiamare 

per nome, conoscere e riconoscere le persone che incontriamo, per poter costruire 

con loro una relazione, che acquista senso non tanto se individuale ma se è                   

individualizzata.” 
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Attraverso la quotidianità si scandiscono i tempi dell’educare, si                    
stabiliscono relazioni ed interazioni. Il bambino scopre sé stesso e l’altro in 
un clima di socializzazione positiva.  
Le routines educative, scandiscono quotidianamente la giornata al nido 
permettendo al bambino di interiorizzare una sequenzialità di momenti 
che rendono cosi conosciuta e sicura la giornata al nido.  
Attraverso la cura il bambino stabilisce un rapporto di fiducia ed affetto 
con le figure di riferimento, che stimolano i bambini al graduale             
raggiungimento delle prime forme di autonomia, rispettando i tempi e le                  
individualità di ogni singolo soggetto. 
L’ambiente del nido curato e progettato offre quotidianamente la possibili-
tà di sperimentare, scoprire e curiosare attraverso vari linguaggi. 
Un caposaldo del nido è la partecipazione collaborativa delle famiglie è     
infatti attraverso il dialogo costante che la progettazione può prendere 
forma. 
Il territorio è stimolo e risorsa per l’attivazione di reti e raccordi. 
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Il compleanno è un momento unico e pieno di gioia che vede i bambini                    

protagonisti di un giorno speciale.  

È per questo che crediamo che il compleanno meriti di essere festeggiato a scuola 

per rendere ogni bambino protagonista del suo giorno e gli amici partecipi ed             

empatici verso gli altri.  

Sarà cura delle educatrici restituire alle famiglie un ricordo di questo momento.  

 

Dà sempre un senso di esaltazione sentire di essere l’origine di u-

na festa speciale, come avviene ai bambini quando si festeggia il 

loro compleanno.  

Momenti di così intenso significato personale sono davvero pre-

ziosi, perché, oltre alla gioia del momento, ci trasmettono una 

vitale speranza per il futuro. 

Quanto più ci sentiamo piccini e insicuri circa il nostro posto 

nel mondo, tanto più abbiamo bisogno di vedere affermata la 

nostra importanza, possibilmente dal mondo intero, e comunque 

dalle persone che più contano per noi. 

Bruno Bettelheim 



Da cosa... nasce cosa al nido  
Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nei bambini e nella bambine la consapevolezza che 
l’ambiente è un bene fondamentale che va ass 
olutamente tutelato. Il progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di su-
perare consumi talvolta eccessivi di oggi, che portano a sprecare molto di quello che abbiamo. 
Osservando i bambini, e la loro interazione con i diversi materiali proposti, abbiamo notato che speri-
mentavano piacevolmente con tutti i cinque sensi.  
Quest’anno abbiamo dunque deciso di proporre un progetto annuale sulla percezione attraverso i             
cinque sensi.  
Riteniamo che il progetto “attraverso i cinque sensi” si configuri bene con la progettazione della scuola 
“da cosa nasce cosa” in quanto il nostro intento è utilizzare i materiali più svariati: di recupero, insolito, 
impertinente, conosciuto, sconosciuto e naturale.  
Le finalità del progetto sono molteplici, ne citiamo alcune: la conoscenza del materiale, la scoperta                   
 attraverso tatto, gusto, olfatto, vista e udito che porterà i bambini e le bambine ad una scoperta di sé 
e dell’altro e di ciò che li circonda.  
Intendiamo lasciare ampio spazio ai bambini, che saranno protagonisti delle esperienze, così da farci 
indirizzare da loro dalla loro curiosità per dare forma al progetto.  

“Nulla va buttato, tutto va riutilizzato.” 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine da 3 a 6 

anni ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in                         
coerenza con i principi di  pluralismo culturale ed istituzionale presenti 

nella Costituzione della Repubblica,nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti                                      

dell’Unione Europea” (Indicazioni nazionali per il curriculo, 2012).“ 

Scuola dell’infanzia 



Gli oggetti che porterete verranno utilizzati non solo nella sezione del vostro bambino/a ma saranno a 
disposizione di tutti in un’ottica di scambio e riutilizzo continuo delle cose.  

POSSIBILITA’ 



 
 

 
INTRODUZIONE 
 
Crediamo in un’idea di bambino competente e attivo costruttore di conoscenze. 
Sosteniamo l’immagine di un bambino curioso e partecipe , ricco di risorse ed intuizioni.  
I bambini e le bambine  che desideriamo accogliere nella nostra scuola sono portatori di 
diritti e  attivi cittadini del territorio.  
Abbiamo pensato dunque ad un progetto educativo trasversale ed aperto che vede come 
sfondo progettuale l’idea del riciclo, dell’uso del materiale sostenibile, di scarto e naturale 
e  della consapevolezza del nostro ruolo attivo nel territorio.  
“Da cosa nasce cosa” si svilupperà a partire dalle sezioni ma noi educatrici ed insegnanti                                              
auspichiamo che la nostra “mission” coinvolga attivamente le famiglie ed il territorio. 
 
 



 
Da cosa nasce cosa… Praticamente!  
 
Abbiamo pensato di coinvolgere le famiglie nel reperire il materiale da usare con i bambini, vi                    
chiediamo dunque di portarci a scuola quello che voi e i vostri bimbi ritenete possa essere riutilizzato 
in modo creativo. All’ingresso saranno predisposte delle cassette in cui riporre il materiale, attraverso 
una bacheca posta sul pannello scriveremo eventuali richieste e oggetti che ci saranno utili. 
Se avete materiale “starno” o che ritenete ingombrante o insolito parlatene con l’insegnante che,        
valutandone l’utilità con il collettivo, vi indirizzerà. 
 
Il materiale naturale è sempre ben accetto, in un’ottica di materiale sostenibile riteniamo infatti che 
far sperimentare i bambini con questo li ponga nella condizione di poter pensare in modo costruttivo 
rispettando la natura e lo scorrere delle stagioni.  
 
Tutto può essere utile, ad esempio si possono pensare bellissimi laboratori con materiale di scarto o 
realizzare pendenti con occhiali o libri ecc, creare con tubi o bulloni. 
 
Le accortezze che vi chiediamo di avere riguardano la grandezza degli oggetti che non devono essere 
troppo piccoli  o in caso valutati con l’insegnante; al nido e alla scuola dell’infanzia vengono infatti    
utilizzati parametri diversi secondo l’età dei bambini, gli oggetti devono essere inoltre puliti e non            
devono essere pericolosi. 
Gli oggetti che porterete verranno utilizzati non solo nella sezione del vostro bambino/a ma saranno a 
disposizione di tutti in un’ottica di scambio e riutilizzo continuo delle cose.  
 



 
 
 
Intendiamo sviluppare il progetto in itinere ascoltando le inclinazioni dei bambini, sarà dunque nostra 
cura pensare a dei momenti di osservazione e successivamente di attuazione e documentazione                
utilizzando i rilanci per mantenere sempre viva e calibrata sugli interessi la pratica progettuale.  
Nel nostro progetto verranno coinvolti territorio e famiglie in diverse forme che, utilizzando gli incontri 
di sezione, vi comunicheremo.  
 
Il progetto ha diverse finalità, tenendo conto della fascia d’età con cui si lavora, ogni sezione avrà un 
suo progetto, sviluppando così inclinazioni e interessi. 
 
Non possiamo che citare alcuni degli obiettivi che come collettivo riteniamo fondamentali: 
L’importanza della sostenibilità, la cittadinanza attiva dei bambini e il loro diritto a vivere in una terra 
rispettata educandoli dunque ad essere rispettosi delle preziose risorse di cui disponiamo.  
Lo sviluppo del pensiero critico e creativo. 
 
Ogni sezione, autonomamente, durante l’anno, porta avanti dei progetti inerenti i traguardi e gli               
obiettivi di sviluppo relativi alla fascia di età. 



L’insegnamento della religione cattolica s’inserisce nel quadro delle finalità della scuola 

dell’infanzia e concorre, in modo originale e specifico, alla formazione della personalità del bambino anche nella  
dimensione religiosa; esso sollecita nel bambino il risveglio degli interrogativi  profondi sul senso della vita, sulla  
concezione del mondo e sugli ideali che ispirano l’agire degli uomini nella storia. 
Inoltre favorisce gli atteggiamenti che avviano il bambino ad affrontare la problematica religiosa: l’attenzione al  
problema di Dio e ai valori dello spirito, il gusto del vero e del bene, il superamento d’ogni forma di tolleranza, il  
rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti, la solidarietà con tutti e in particolare con chi si trova in 
una situazione di svantaggio. 
OBIETTIVI SPECIFICI. 
-Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani come dono di Dio creatore; 
-scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai vangeli e come viene celebrata nelle  
feste cristiane ; 
-individuare i luoghi d’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico dell’amore te-
stimoniato dalla chiesa. 
CONTENUTI 
-i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione,nella natura e nelle sue stagioni,nella vita e nelle opere 
degli uomini; 
-la paternità di Dio che rende gli uomini fratelli e solidali; 
-l’accostamento graduale ai passi della Bibbia , con particolare attenzione ai passi dei vangeli nei quali è narrata la 
vita ,l’insegnamento ,le opere, le preghiere, la Pasqua e la presenza viva di Gesù,insieme alla vita 
 di Maria sua Madre; 
-la domenica, le feste ,le preghiere,i canti, i luoghi, gli elementi simbolici gestuali e figurativi; 
-episodi della vita dei santi; 
Le regole dell’amore di Dio e del prossimo,con i primi comportamenti di accoglienza e donazione,di riconciliazio-
ne,sincerità e fiducia 
METODOLOGIA 
.letture e racconti di brevi testi biblici; 
.conversazione; 
.canto– drammatizzazione; 
.attività grafico-pittoriche 



PROGETTO COMPLEANNI 
 
Il compleanno è un momento di festa che esalta e valorizza l’individualità di  
ciascuno,riconoscendogli la propria soggettività. 
E’ un piacevole rito che si ripete nella sezione dentro ad un flusso di cambiamento e  
crescita che genera sentimenti di forte solidarietà e senso di appartenenza. 
Quale occasione migliore del compleanno per narrare verbalmente e graficamente  
l’amico/a e se stessi?  
Sentirsi “raccontare” dagli amici sposta ilo nostro punto di vista,è uno specchio nel quale si 
delineano i tratti non solo fisici del nostro io. 
E’ come dare forma al tempo,lo si arricchisce di valori e significati. 
 



PROGETTO BIBLIOTECA– LETTURA 
 

Il progetto permette ai bambini di familiarizzare con il LIBRO e con la parola  
scritta:più in generale con la narrazione ,il raccontare storie . 
In quest’ottica i libri divengono stimoli per la fantasia e danno ai bambini la 
 possibilità di trasformarsi in piccoli narratori;  la fruibilità degli spazi-lettura nella 
scuola, rende possibile al bambino un approccio libero ed  autonomo ,inoltre  la 
presenza dell’adulto,che sollecita, sostiene,rilancia,favorisce i processi di  
apprendimento dei bambini e lo sviluppo della loro affabulazione. 
 
La biblioteca , luogo sociale aperto a tutti, costituisce una preziosa risorsa , 
un valido supporto al nostro operato. 
Pertanto a scadenza periodica ,ci recheremo in biblioteca ,dove ascolteremo la 
lettura di alcune storie e avremo la possibilità di prendere in prestito alcuni libri 
che porteremo a scuola. 



PROGETTO AMBIENTAMENTO 
L’ambientamento di un bambino è sempre un fatto eccezionale che implica e richiede 
un grande impiego di energie e professionalità, in quanto coinvolge più soggetti: il 
bambino, la famiglia, le insegnanti , tutto il personale scolastico ed infine l’ambiente. 
Rappresenta il primo momento di conoscenza reciproca e condivisione tra tutti i  
soggetti coinvolti in tale esperienza, ed è caratterizzato da una forte ed intensa carica 
emotiva: per il genitore significa affidare ad altri il proprio bambino, per le insegnanti 
significa accogliere e ascoltare  non solo  l’individualità di ciascun bambino, ma anche 
la pluralità delle famiglie. E’ in questi momenti che si creano le basi per costruire un 
rapporto di fiducia finalizzato a garantire il benessere e la serenità reciproci necessari 
per costruire le prime relazioni, condivisioni ed esperienze. 
E’ in questo contesto che assumono valore rilevante il dialogo, lo scambio e il confron-
to nel pensare l’agire educativo con la consapevolezza che niente è definitivo ma è in 
continua evoluzione. 
PROGETTO QUOTIDIANITA’ 
Per il bambino è importante ciò che è regolare, invariato ,prevedibile,, in quanto la rit-
micità delle routine permette di interiorizzare l’esperienza. Nella quotidianità 
l’alternarsi di stabilità e momenti inattesi ,consente ai bambini di ritrovarsi in 
“contenitori spazio-temporali” conosciuti, rassicuranti ed accoglienti: condizione base 
per esercitare le autonomie che verranno progressivamente acquisite. Nella quotidia-
nità si trova inoltre il fondamento delle prime forme sociali, delle regole e del senso di 
responsabilità. I momenti dedicati alla cura personale che apparentemente possono 
sembrare banali e scontati, costituiscono il fulcro dell’azione educativa,  



infatti attraverso questi gesti migliora la propria  autonomia, la fiducia in se stesso e 
nelle proprie capacità, elementi essenziali nel processo di creazione della propria iden-
tità. 
PROGETTO COLORE 
Sperimentare il colore è per i bambini un’esperienza affascinante e stimolante. Nel 
corso dell’anno avremo modo di avvicinarci al mondo dei colori partendo da esperien-
ze legate al mondo della natura. I bambini potranno approcciarsi attraverso l’utilizzo di 
varie tecniche ( con le mani,pittura a pennello, con spugne…) e con diverse  
metodologie. Grazie a queste attività avranno così il piacere di provare a lasciare le 
proprie tracce . 
PROGETTO RICICLO: DA COSA...NASCE COSA 

“Nulla va buttato tutto va riutilizzato” 
Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nei bambini e nella bambine la 
consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutela-
to. Il progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di su-
perare consumi talvolta eccessivi di oggi, che portano a sprecare molto di quello che 
abbiamo. 
L’itinerario educativo didattico muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo 
l’ambiente che lo circonda, attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, 
stimolando la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove forme. 
Le attività del progetto valorizzeranno al creatività dei bambini impegnandoli 
nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti. Riciclare significa trasformare. 
 



ALLA SCOPERTA DELLE FORME GEOMETRICHE 
Il bambini per il bambino e la bambina della scuola dell’infanzia si struttura come  
spazio topologico, egli ha infatti fin da piccolo una vasta esperienza di forme e  
dimensioni e movimenti nello spazio. Questo progetto sara caratterizzato in primis 
dall’osservazione della realtà quotidiana da parte dei bambini per essere poi arricchito 
da noi insegnanti con storie, filastrocche, giochi motori, giochi logici, supporti grafici e 
ricerche sul campo e conversazioni. L’attenzione del gruppo sezione sarà focalizzata 
su quattro forme geometriche in particolare: il cerchio, il quadrato, il rettangolo e il  
triangolo. 
Nell’ambito del progetto faremo anche uso di materiale riciclato, pertanto, a tempo 
debito chiederemo la collaborazione della famiglie per reperirlo. In questo contesto i 
bambini avranno modo di lavorare a piccolo e grande gruppo e la produzione dei  
materiali sarà sia individua e che di sezione. 
 

PROGETTO: LABORATORIO SUL CORPO UMANO 
L’arco temporale che va dai 2 ai 6 anni è d’importanza fondamentale sul piano forma-
tivo ed educativo infatti, è in questo periodo che il bambino fonda le basi della sua  
conoscenza e sempre con riferimento ai propri vissuti coscienti, interiorizza  le fonda-
mentali relazioni spaziali e spazio temporali. 
Pertanto le finalità del nostro progetto saranno:  
A- contribuire alla maturazione complessiva del bambino AUTOSTIMA; 
B– promuovere la presa di coscienza  del valore del proprio corpo della propria perso-



Nell’ambito del progetto i bambini avranno modo di riconoscere e scoprire il proprio 
corpo attraverso giochi motori, storie, attività grafiche, impareranno a discriminarne la 
varie parti e a conoscere il funzionamento di alcuni organi per noi fondamentali. Parle-
remo anche di alimentazione, di gusti e dei sensi che ci permettono di conoscere il 
mondo che ci circonda a 360 gradi. 
 
PROGETTO RICICLO: DA COSA...NASCE COSA 

“Nulla va buttato tutto va riutilizzato” 
Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nei bambini e nella bambine la 
consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutela-
to. Il progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di su-
perare consumi talvolta eccessivi di oggi, che portano a sprecare molto di quello che 
abbiamo. 
L’itinerario educativo didattico muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo 
l’ambiente che lo circonda, attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, 
stimolando la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove forme. 
Le attività del progetto valorizzeranno al creatività dei bambini impegnandoli 
nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti. Riciclare significa trasformare 



PROGETTO RICICLO: DA COSA...NASCE COSA 
“Nulla va buttato tutto va riutilizzato” 

Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare nei bambini e nella bambine la 
consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente  
tutelato. Il progetto mira a proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta 
di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che portano a sprecare molto di quello 
che abbiamo. 
L’itinerario educativo didattico muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo 
l’ambiente che lo circonda, attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, 
stimolando la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove forme. 
Le attività del progetto valorizzeranno al creatività dei bambini impegnandoli 
nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti. Riciclare significa trasformare 
 
PROGETTO VOCE: 
Dopo un attenta osservazione del gruppo sezione abbiamo ritenuto opportuno  
proporre ai bambini e alle bambine un progetto che ha come tema l’utilizzo dello  
strumento voce. Con tale progetto ci proponiamo di dare ai bambini una migliore  
consapevolezza della loro voce e quindi un utilizzo più appropriato. 
La metodologia che useremo prevederà l’utilizzo di storie e giochi a tema. 



IL PRESTA LIBRO 
Con questo progetto vogliamo sviluppare la curiosità e l’interesse del bambino verso 
l’oggetto speciale: il libro--offrire al bambino un’occasione importante coinvolgente e 
significativa sul piano psicologico affettivo, com’è appunto quella di sfogliare,  
guardare,leggere insieme il libro della “scuola” a “casa” con i propri familiari; Inoltre è 
importante per apprendere il meccanismo del prestito col rispetto di un oggetto che è 
di “Tutti”.Per il bambino è prezioso il rapporto che si instaura verso il “libro” come 
oggetto da scoprire e capire, ed è importante alla sua età condividerlo con la 
famiglia, attraverso la fantasia, le emozioni che le immagini e le parole evocano.  
Settimanalmente i bambini riportano il libro letto con i genitori e  
raccontano,attraverso la scheda che hanno elaborato a casa,  ai compagni quello che 
più li ha interessati. 
 
MESSAGGERIA: 
È un angolo dedicato alla comunicazione tra bambini mediante la grafica e il codice 
scritto, è uno spazio creativo nel quale si sperimenta la volontà e il piacere di  
comunicare, arricchito e diversificato grazie a materiali e strumenti a disposizione.  



PRESCRITTURA, PRECALCOLO E PRELETTURA: 
I concetti di logica, quantità, gli aspetti linguistici, sono stati gli ambiti in cui si è  
svolto gran parte del percorso didattico dei tre anni di Scuola dell’Infanzia,  
coinvolgendo i bambini in esperienze dense di significati, piacevoli e divertenti.  
Crescendo, però, ogni bambino ha bisogno di essere opportunamente guidato ad  
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti ed avviare processi di simbolizzazione 
e formalizzazione.  Si vuole quindi fornire ai bambini gli stimoli e gli strumenti adatti 
per esercitarsi e per acquisire le competenze più opportune al proprio percorso di 
crescita. Le attività  proposte sviluppano un percorso graduale che porta il bambino 
ad affinare la coordinazione della mano all’interno di uno spazio delimitato, alla  
conoscenza delle lettere dell’alfabeto e del suono iniziale delle parole e alla decodifica 
dei numeri e della rispettiva quantità. Attraverso queste attività mirate e graduali si 
accompagna il bambino alla progressiva maturazione delle proprie capacità globali. 
Avvicinarsi al numero come segno e strumento per interpretare la realtà e interagire 
con essa; è’ importante quindi permettere ai bambini di esplorare e conoscere la  
realtà partendo da esperienze concrete e oggettive, in cu siano loro i protagonisti 
dell’azione e dell’esperienza. Tra le finalità di questo percorso c’è l’approfondimento di 
conoscenze spaziali e topologiche, di abilità logiche, quantitative e numeriche fino alla 
conquista di competenze logico-matematiche.  
A tale scopo verranno utilizzati il quadernone operativo, copia alla lavagna, e il  
quaderno personale , che avrà come finalità principale quella di sollecitare la cura e 
l’ordne dei proprio oggetti e favorire il senso del dovere e di responsabilità. 



 
CONTINUITA’: 
Come ogni anno la scuola collaborerà con le insegnanti delle scuole primarie per  
creare un “Progetto Ponte” che servirà a creare un percorso comune che accompagni 
e sostenga i bambini e le bambine in questo passaggio e che li aiuti ad affrontare 
dubbi paure ed aspettative che questo momento porta con sé.  



“Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata 

donata dai nostri padri, 

ma ci è stata prestata dai nostri figli” 

 

Proverbio masai 
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