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PROGETTO	  DI	  EDUCAZIONE	  AMBIENTALE	  

“IL	  GIARDINO	  PROTETTO,,	  

il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell?ambiente 
che lo circonda nella prospettiva di…”porre le fondamenta di un rispettoso rapporto 
UOMO- NATURA.,, 

fin dalla scuola dell’infanzia l’educazione ambientale è riconosciuta come un’attività 
essenziale, poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini 
consapevoli del valore dell’ambiente e della sua salvaguardia. 

Il titolo scelto per la programmazione rappresenta un viaggio nel “giardino protetto” ( 
cit. Michelangelo Pistoletto) della natura che ci circonda ed è lo sfondo integratore 
legato all’esperienza quotidiana del bambino. 

NOI SIAMO I GIARDINIERI CHE DEVONO PROTEGGERE QUESTO PIANETA. 

I bambini esplorano l’ambiente naturale circostante, le sue variazioni stagionali, la sua 
ciclicità per apprezzarne il valore e per vivere la natura. 

Purtroppo la natura è sotto la minaccia dell’inquinamento ,dell’esaurimento delle 
risorse, del riscaldamento globale, fino a ritenere l’uomo, che è il vertice della 
creazione, come il nemico più pericoloso per l’ecosistema terrestre. 

L’uomo è interprete del creato con le sue azioni, il suo lavoro, le sue invenzioni. 



	  
 

La mia IDENTITA’ 

I MIEI BISOGNI 

IO e 

 

L’AMBIENTE 

NATURA            e                 CITTA’ 

 

Conosco gli animali                                                                         piccoli risparmiatori 

E li RISPETTO                                                                        di ENERGIA e RISORSE 

 

       Le piante                         comportamenti                                      differenzio 

Intorno a noi                          scorretti e corretti                                 riciclo e  

                                             In città o ovunque                                      ricreo 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
 

“la nostra terra è una mamma gentile: 

ci offre paesaggi incantati 

nuvole, aria e cieli stellati. 

Ci dona tappeti di fiori e frutti preziosi, 

che adornano alberi come decori. 

Mari, montagne, fiumi e ruscelli. 

Colorate farfalle e splendidi uccelli, 

piccoli e teneri animaletti. 

Altri più grandi, amici perfetti! 

La terra è una mamma speciale e buona 

Che AMA davvero chi RISPETTO LE DONA. 
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