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I PERCORSI NEGLI ANNI PRECEDENTI:

IL GIARDINO A SCUOLA

Per i bambini in città le occasioni di esplorare la terra,conoscerla e stupirsi 
delle  meraviglie  e  della  vita  che  può  generare,  sono  poche  se  non 
inesistenti e conversando con loro mi sono accorta della lontananza e del 
distacco dalla natura che si è generato nella vita in città. 
Loro pensano che le uova le fa il supermercato, che tutti gli insetti siano da 
uccidere e pericolosi oltre che insopportabili, le piante si possono strappare 
e danneggiare come si  vuole,  tanto non parleranno mai e la macchietta 
sulla  mela  gli  fa  schifo  a  tal  punto  da buttarla  intera  nel  secchio della 
spazzatura insieme a plastica, carta, pennarelli,ecc.

Sono loro il nostro futuro? 

Allora  raccontiamogli  la  terra  e  la  sua  dignità  di  pianeta  in  modo che 
possano preservarla e godersela nel rispetto e nell'armonia possibili nella 
convivenza.
La strategia  che ho scelto  è  la  pedagogia  narrativa perchè attraverso  il 
“raccontare e raccontarsi” si avvicina molto al rispetto dei tempi di ascolto 
e  accettazione  dei  ritmi  che  impareranno  occupandosi  della  natura, 
precisamente  nel  caso  della  mia  sezione  dell'osservazione  del  piccolo 
ecosistema “orto”.
Gia nell'anno precedente abbiamo intrapreso con i bambini un cammino di 
esplorazione e scoperta della vita di una chiocciola e raccontato la storia 
della  chiocciola  Marianna che viveva in  un orto  in  cui  non si  usavano 
veleni perchè Nonno Rodolfo non ne sentiva il bisogno. 
Abbiamo  così  affrontato  un  argomento  trasversale  a  tutte  le  aree  di 
esperienza con drammatizzazione finale della storia e ritrovato nella vita 
dei bambini gli agganci utili a riflettere su cosa è importante ed ha valore 
per la vita. Così abbiamo potuto trovare insieme le risposte alle seguenti 



domande:

Perchè la nostra mensa è biologica? Cosa sono i pesticidi?
Questo è biologico maestra? Che c'è scritto?
Perchè siamo andati in Fattoria a vedere gli animali e la verdura e come si 
fa il pane? E la chiocciola Marianna ci sarà?
Perchè  non  si  spreca  il  cibo?  Come  possiamo  usare  la  frutta  che  non 
mangiamo a scuola?

Insieme abbiamo osservato,nutrito,portato  in  giardino e  tenuto  in  mano 
fotografato  60 chiocciole trovate nel giardino della Maestra Piera e poi le 
abbiamo portate una ciascuno a casa e liberate in un giardino di Roma.

Quest'anno esploreremo i semi e la terra con gli attrezzi, la pazienza e 
l'aiuto della maestra e forse anche della chiocciola Marianna che però 
dobbiamo ancora invitare.  Speriamo che questo  percorso  divenga un 
racconto infinito e che si possa continuare a raccontare come è bella e  
sana la terra e non come era.

Questa documentazione del  lavoro svolto è dedicata ad 
Angela  e  Marina,  nostre  formatrici  del  percorso  di  
aggiornamento Giardino Armonico.
                                                      

                                                    

                                                               Con gratitudine
                                                               Piera Giorgi
                                                            Roberta Servi



Tema degli incontri progetto Giardino armonico     2008/ 2009 :  

L'OSTACOLO

L'ostacolo per i bimbi della sezione A è stato:

 la pioggia frequente quest' inverno che ci ha impedito di fruire del 
cortile per osservare i cambiamenti e aver cura delle piante in vaso

 i semini ammuffiti e le piantine ingiallite

  l' aula della sezione  buia e senza sole

 la morte accidentale delle chioccioline uscite dal terrario

 la strega Sgraffigna che aveva fatto morire le verdure della fata 
(spettacolo teatrale l'Orto Magico)

 l'attesa del seme che a Pasqua non era ancora spuntato

 l'albero della mimosa del nostro cortile può caderci  in testa e allora: 
niente cortile!!!

 
Sperimentazione e attività con i bambini:

 Osservazione e confronto di semi diversi annaffiati in un contenitore 
di plastica trasparente dello yogurt, in sezione.

● La trasformazione del seme e il ritorno al seme per generare la vita e 
la natura

● La  pazienza  e  la  cura  nell'attesa:  piantare  un  seme  è  “  coltivare 
un'attesa “!!



Sezioni A e C



Osservazione e manipolazione di terra, di foglie  
autunnali, di argilla e sabbia

Espressione creativa con l'argilla:
l'abbiamo diluita e usata come pittura, poi  

abbiamo attaccato con la colla foglie secche,  
sassolini,   fiori e altri abitanti della terra 

realizzati con materiali da riciclo



TERRA LIQUIDA: L'ARGILLA DILUITA CON ACQUA



TERRA DA CUOCERE: L'ARGILLA SECCA 



LE ONDE DEL DESERTO

 Terra diversa e lontana da noi!!
 E' stato realizzato con pittura, spugnature e 

materiale da riciclo. La stampa della pianta del piede 
è stata fatta con colla poi ricoperta di sabbia.



Disegni con sabbia, terra e colla.







Osservazione di chiocciole e limacce in terrario e 
fortunata esperienza della loro nascita

Cercare insieme risposte a domande

Aver cura di chiocciole e piante. 



Una tartaruga ospitata e osservata per un giorno



La primavera nel giardino di Miriam: 
uscita didattica.

SARA: E' stata bellissima perchè c'erano un sacco di piante 
e fiori e non mi è piaciuto solo quando Alessia mi aveva 
preso di mano l'arancio che avevo preso per terra

SOFIA : Mi sono piaciute le rose e quando ha sparato il 
cannone sullo spazio ( dal gianicolo si sente lo sparo del 
cannone alle 12.00 di ogni giorno), quando abbiamo visto il 
gatto. Solo quando ha fatto miao non mi è piaciuto perchè 
mi sembra che è arrabbiato.

DARIO: A me piacciono tanto le arance soltanto non mi è 
piaciuto tanto camminare.....poi da scuola!!!





La memoria e i vissuti dell'ostacolo: fantasie, ricordi, 
pensieri.... emozioni

Le piante e noi

Mi piace.....

Miriam e Matilda: Mi piacciono i fiori e le fragole
Alessia: Le rose
Luca: Mi piace che le lumache mangiano le piante
Dario: Mi piacciono gli alberi, i fiori, l'erbetta
Giacomo: Mi piacciono i tulipani, gli alberi, la rosa, l'erba scura perché ti 
puoi sdraiare sull'erba
Matteo: Le rose che pungono perchè mi piace toccarle
Luca: Anch'io...io tocco il cactus
Camilla e  Filippo: Ci piacciono tutte le piante
Luca: Mi piacciono le ciliegie perché sono saporite



Sara G.: Mi piace un fiore
Tommaso M.: Mi piacciono le foglie

Non mi piace......

Alessia: Non mi piace il cactus
Dario: Non mi piace quando i fiori appassiscono perché gli voglio molto 
bene
Giacomo: Non mi piace quando i frutti non ci sono più perché voglio 
molto bene agli alberi
Camilla: Non mi piace quando appassiscono
Filippo : Non mi piace quando seccano
Luca: Non mi piace quando appassiscono le ciliegie
Sara G: Non mi piacciono le spine che mi pungono, mi hanno fatto uscire 
tutto il sangue



Se io fossi un albero............

SARA R.

Se io fossi un albero sarei bello, con le radici lunghe lunghe perchè sono 
un po' lunghe la stessa età dell'albero. 

GIACOMO

Se io fossi un albero sarei di tanti colori e vorrei camminare per mangiare 
una torta, che era il suo compleanno.
Lui alla fine ha mangiato la torta con le candele accese

CAMILLA

Se io fossi un albero sarei un albero di fiori perchè mi piacciono i fiori. 
Questo albero faceva il compleanno e compieva 13 anni e gli avevano 
preparato la festa a sorpresa. Finisce che fa un figlioletto



LUCA 
Se io fossi un albero sarei  con le fragole, me le mangerei. E' l'uccellino 
che me le porta le fragole. Un giorno venne un temporale nel 
prato....dove... nel disegno e poi mandò via tutte le fragole del bosco. 
Questa storia finisce .com

DARIO 

Se io fossi un albero sarei un albero di autunno che va di qua e di là con il 
vento...e  cadono  le  foglie.  E  di  Primavera  nascono  le  foglioline  verdi 
piccole e sono le  figliolette  dell'albero. Un giorno un bambino le  prese 
dall'albero per fare la sua collezione di foglie.  L'albero non sapeva che 
cosa fare senza le sue foglioline ed era triste.  IL papà albero disse alla 
mamma albero: “ Che cosa ti è successo?”. La mamma albero gli disse :” 
Hanno preso le nostre figliolette” (mima la voce triste).
Poi il bambino aveva fatto la sua collezione di foglie e gli era rimasta solo 
una foglia che non gli serviva e l'aveva buttata nel secchio. E la fogliolina 
scappò via e tornò dalla sua mamma e la sua mamma disse:” HIII ma come 
ha fatto a tornare a casa la nostra figlia se l'avevano buttata nel secchio?”



ALESSIA

Se io fossi un albero sarei co' tante foglie e poi disegno e scrivo. E poi se 
fossi parlante potrei mettermi il profumo.

FILIPPO

Se io fossi un albero sarei con la corona e con dei cuori e un palloncino. 
Un giorno vola uno, quello là grande, poi il maschio e la femmina e il 
maschio se ne riprendevano altri due.
Finisce che il maschio e la femmina erano felici e contenti.

YANA

Se io fossi un albero sarei in un bel prato: do la frutta agli insetti e vedrei 
un bel sole. Diventerei un giorno un umano e andrei in città. Mi troverei 
una casa e disegnerei.



Filippo 

Yana



ADDIO CARO ALBERO

I PENSIERI E LE IDEE DEI BAMBINI DELLA SEZIONE A E C

L'albero di mimosa situato al centro del cortile della scuola stava morendo lentamente 
e abbiamo dovuto rimuoverlo per motivi di sicurezza. 
Abbiamo  condiviso  questo  evento  con  i  bambini  che  si  sono  trovati  davanti  a 
rimozione avvenuta cogliendo le loro espressioni, pensieri ed emozioni e inventato un 
rituale di saluto attaccando dei disegni sul luogo in cui si trovava

SARA R.: Era divertente giocarci
DARIO: Era l'albero dove misuravamo l'altezza
CAMILLA: Dove giocavamo alla tana di chiapparella...ci arrampicavamo 
sempre sopra
DARIO: Io non lo disegno perchè mi viene da piangere. Volevo 
abbracciare l'albero tanto tanto prima di tagliarlo ...ma non l'abbiamo fatto!
FILIPPO: Adesso dove sta l'albero?
SARA G.: io voglio dire addio albero
CAMILLA: Io voglio che rinasce quest'albero maestra
LUCA: Quando facevamo le gare ci aiutava l'albero



GIACOMO: Ora è diventato spirito
DARIO: Eh si!! ci ricordava che eravamo a metà della gara
CAMILLA: Ci facevamo anche gli esperimenti, vero Dario?
DARIO: Prendevamo la terra.....prendevamo la carta.....mettevamo la carta 
a fiocchetto dentro la terra in un bicchiere per regalarlo a mamma e papà
ALESSIA: Gli voglio tanto bene perchè lui quando giocavamo ci guardava 
e ci voleva tanto bene



E SE L'OSTACOLO FOSSE SOLO UN PUNTO DI 
VISTA? 



E SE FOSSE UNA TRASFORMAZIONE?



COSA DIVENTEREBBE  L'OSTACOLO?



L'ALBERO RINATO......................

.........................COME PANCHINA 



OPPURE COME ......

......TUTTE LE IDEE CHE CI

 SONO VENUTE IN MENTE E CHE ABBIAMO

 DISEGNATO CON LA MAESTRA ERICA





GLI OSTACOLI DELLE INSEGNANTI

GLI SPAZI FRUIBILI E I TEMPI IMPOSSIBILI
Sono  stati  allestiti  in  classe  spazi  su  2  banchi  vicini  alla  cattedra, 
abbastanza piccoli  rispetto al numero dei bambini che spesso litigavano 
per osservare e non amavano solo osservare!! 
Aspettare il turno, rispettare le dosi d'acqua, osservare in silenzio e non 
sopportare chi parla – parla sempre e tocca – tocca tutto, senza condividere 
e/o ascoltare nessuno.
In cortile tutti volevano annaffiare ma non era possibile accontentare tutti 
nello stesso giorno, visto il poco tempo utile per giocare e le condizioni 
atmosferiche invernali piovose. 
Ciò  ha  creato  malcontento   per  cui  c'è  stata  una  selezione  dei  più 
interessati e resilienti allo stress da grande gruppo e all'attesa dei turni. 
Forse spazi più fruibili e a portata di piccoli gruppi avrebbero consentito a 
tutti il tempo di esplorare con i 5 sensi e non limitarsi a guardate fugaci. 

GLI SPAZI  E I TEMPI SOGNATI
Il nostro cortile è mattonellato e forse una parte ricoperta di terra fruibile 
dai  bambini  sarebbe  auspicabile  per  le  attività  di  esplorazione  e 
giardinaggio, così come terrari grandi di plastica trasparente per osservare 
piccoli animali (chiocciole e tartarughe e formiche ecc.) e trasformazioni 
di semi e piantine.
Il numero dei bambini, come ben sappiamo a scuola, è condizione della 
qualità dell'intervento educativo didattico e la scansione in piccoli gruppi 
per l'attività del percorso giardino armonico è stata necessaria e possibile 
solo  quando i  bambini  avevano attività  in  compresenza  o  era  possibile 
impegnarli in altre attività in sezione. 
Le conversazioni e le trascrizioni dei  commenti di tutti i bambini non sono 
state tutte inserite perchè non è stato sempre possibile; specie quando i 
bambini erano in grande gruppo e l'insegnante era da sola.  Sappiamo però 
di  aver  condiviso  insieme a  tutti  loro  stupore  e  meraviglia,  tristezza  e 
amore, armonia e conflitto, in un piccolo giardino ricordato nel loro cuore. 
 

 Roma , lì 21/ 06/ 20                                           Piera Giorgi


