
ci si sporca 

Alla base del progetto: la natura per un 
apprendimento attivo
Stabilire un legame con la natura che in realta’ diventa un legame con la 
cultura rurale del nostro territorio.
Ogni momento dell’anno ci offre una gamma di prodotti diversi da conoscere 
e con cui imparare anche a giocare: rami, foglie, fiori, frutti, semi dai colori e 
dalle dimensioni piu‘ diverse ma anche tracce, impronte, resti e gusci di 
insetti. E’ fondamentale che i bambini percepiscano la stagionalita‘ di cio’ 
che  troviamo in natura e l’equilibrio che ne deriva. In ogni stagione la natura 
ci appare tanto diversa ed e’ grazie a cio’ che possiamo divertirci con attivita’ 
sempre nuove. 

Modalità di svolgimento 
 LABORATORI  DIDATTICI  della durata di 1,5 ore,  con un numero massimo di bambini pari a 30 per ogni laboratorio. 
Il numero di laboratori da proporre nell’anno è variabile e da concordare con le singole classi, secondo le esigenze e le disponibilità della scuola e degli insegnanti, 
con un minimo pari a 3 laboratori complessivi in tutto l’Istituto per ogni anno scolastico.
La scuola riconoscerà all’associazione Come un albero io cresco un contributo pari a 50,00 € a laboratorio per il sostegno alle attività istituzionali, come stabilito dallo 
statuto dell’associazione. I materiali verranno forniti dall’associazione.

Le finalità
Conoscere cosa sta alla base della nostra cultura (agricoltura e tradizioni 
della vita contadina).
Scoprire come, soprattutto in passato, veniva sfruttato tutto quello che la 
natura offre per la vita quotidiana (intrecci, tessitura e filatura, colorazione 
naturale, cucina povera, cosmesi naturale e erboristeria).
Divertirsi, crescere ed imparare costruendo, facendo ed osservando. Stimolare 
i sensi, la creativita’ e la fantasia utilizzando gli elementi della natura

A chi è rivolto il progetto?
Alunni della SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA, distinguendo obiettivi minimi 
specifici e diversificati in base all’età dei piccoli soggetti coinvolti

Informazioni tecniche

Periodo 
consigliato

autunno inverno primavera

n° incontri 
consigliati

1 incontro 2 incontri
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Un particolare impasto di terra e colla naturale, e poi foglie, semi, 
legnetti e tanto altro per realizzare fantastiche opere d’arte  a meta’ tra 
pittura e scultura

Foglie e fiori dai mille colori da unire e sovrapporre 
per dare vita a magiche storie, tutte da raccontare

Un’esplosione di colori, spezie, fiori, forme e profumi per dare 
vita al sapone che piu’ ci piace

Quadri di terra

Magie con le foglie

Sculture di sapone



Un’arte antica da realizzare con una moltitudine di 
materiali diversi, tutti da scoprire e sperimentare!

Ortaggi, erbe e spezie saranno gli ingredienti 
protagonisti dei nostri dipinti

La natura che si imprime nell’argilla o nella pasta di 
mais ci permettera’ non solo di esplorare la forma ma 

anche di realizzare oggetti unici

Colori naturaliNatura da imprimere

Intrecci



Un laboratorio di etnobotanica che esplora la nostra cultura popolare e che ha la capacita’
 di affascinare i bambini con racconti leggendari tra realta’ e magia

Realizzeremo da zero 
fogli di carta ricchi di 
semi e fiori, con cui 
creare la nostra 
personalissima opera 
d’arte

Gli elementi della 
natura celano segreti 
e rimedi.. scopriamoli 
per creare il nostro 

“regalo dalla natura”

Alchimisti erboristi: le erbe della tradizione tra gioco e magia

Carta di primavera Creazioni naturali per il corpo

Colori naturali


