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Nella nostra scuola dell’Infanzia negli ultimi due anni scolastici le insegnanti hanno proposto ai 
bambini progetti inerenti la natura, l’alimentazione, la coltivazione di un orto didattico biologico. 
Vista la ricaduta positiva, la curiosità e l’interesse che i progetti nelle loro molteplici attività ed 
esperienze hanno scaturito nei bambini, le insegnanti hanno ipotizzato di mantenere, anche per 
questo anno scolastico, un progetto inerente gli argomenti già proposti, tenendo conto soprattutto 
di alcune curiosità emerse spontaneamente dai bambini durante la coltivazione dell’orto, 
soprattutto nella scoperta di alcuni animali trovati nella terra o sulle verdure coltivate.  
Le insegnanti inoltre nella scelta e nella proposta delle attività educative-didattiche ed esperienze 
cercheranno di garantire la risposta alle esigenze fondamentali dei bambini, in particolare:  

 Il bisogno di contenimento e di sicurezza 

 Il bisogno di relazione 

 Il rispetto dei tempi e dei ritmi di ognuno 

 Il bisogno di ascolto 

 Il bisogno di giocare 

 
All’inizio dell’anno scolastico, durante il periodo “dell’Accoglienza”, i bambini hanno ritrovato il 
personaggio fantastico di Peter Coniglio, che ha accompagnato tutto lo scorso anno e il suo 
messaggio nel quale ci chiedeva di rimanere ancora con noi e ci annunciava l’arrivo di una sua 
carissima amica partita da un’ orto molto lontano per arrivare nella nostra scuola. 
 
L’arrivo della  LUMACA ELISA BETTA,  
un personaggio fantastico sotto forma di peluche, è stato 
scoperto dai bambini attraverso una scia di colore 
lasciato sul pavimento e il suo nascondiglio sulla parete 
decorata dai girasoli realizzati con l’impronta delle manine 
durante lo scorso anno scolastico.  
La Lumaca Elisabetta, attraverso un messaggio, una 

canzone e un cartone animato, h a coinvolto da subito i 
bambini in attività inerenti le regole da rispettare per una 

buona convivenza scolastica . In seguito i bambini sono 
stati coinvolti in attività educative-didattiche ed 
esperienze inerenti la scoperta degli animali dell’orto, 
con il progetto“La Lumaca Elisabetta e gli amici dell’orto” 

 
La coltivazione dell’orto didattico, effettuata in questi anni scolastici, a scuola si è offerta come 
strumento educativo valido e multiforme per collegare i bambini, e non solo, con i tempi rallentati ai 
ritmi di vita della natura (l’attesa che passi l’inverno, l’attesa dopo la semina…..che non è tempo 
perso ma è tempo biologicamente necessario), “il piacere del perdere tempo per guadagnare 
tempo”, programmando le attività con elasticità, rispettando i tempi e i ritmi di ogni bambino.  
La scelta di un personaggio quale la lumaca è scaturita dal fatto che oltre ad essere un animaletto 
simpatico dell’orto, che i bambini conoscono bene, è anche un animale lento che ispira calma, 
rallentamento e capacità di attesa, che ci stimolerà a rallentare il ritmo quotidiano per apprezzare il 
piacere delle cose fatte senza fretta. 



 
Questi criteri diventano stimoli interessanti e innovativi nelle attività didattiche proposte dalla 
“pedagogia della lumaca” di Gianfranco Zavalloni: 

 
 Perdere tempo ad ascoltare - vogliamo insegnare ascoltando e raccogliendo i vissuti e le 

emozioni di ogni bambino 
 Perdere tempo a parlare – in una società che và sempre più di fretta per essere sempre 

produttiva, vogliamo parlare con i bambini e non solo dei bambini 
 Perdere tempo nel rispetto – vita di gruppo, conoscenza, affetti, nascono dall’ascolto e 

dal rispetto di tutti gli interlocutori scolastici, rispettando tempi e dei ritmi di ognuno 
 Perdere tempo per scegliere – organizzando insieme ai bambini spazi e attività, dove 

possono sentire la responsabilità di ciò che hanno scelto, creando le basi per i cittadini di 
domani 

 Perdere tempo per giocare – per permettere al bambino di sperimentare, esprimersi, 
capire i mondo, entrare in rapporto con gli altri, imparare a risolvere conflitti e scoprire 
atteggiamenti che fanno vivere bene insieme 

 Perdere tempo per passeggiare – camminare, muoversi a ritmo lento per vivere in un 
territorio e conoscerlo, osservare e riconoscere gli elementi naturali presenti nel nostro 
ambiente e per il piacere di stare assieme ai bambini condividendo le loro scoperte 

 Perdere tempo per crescere – per prepararci al futuro è necessario dare tutto il tempo e 
lo spazio al nostro presente, per capire ed esercitare tutte le nostre potenzialità sensoriali, 
relazionali ed espressive del nostro corpo 

 Perdere tempo per guadagnare tempo, per rallentare, perché la velocità si impara 
nella lentezza. 

 
Le insegnanti dopo un’attenta riflessione sui diritti naturali dei bambini, indicati nel “Manifesto dei 
diritti naturali dei bambini e delle bambine” e nelle relative rif lessioni di Zavalloni (delle quali si 
allega una copia), e tenendo conto che i bambini oggi vivono in un tempo molto dispersivo, 
traboccante di stimoli, con tempi più serrati e frenetici, dove anche la comunicazione e l’ascolto 
risultano spesso compromessi, durante quest’anno scolastico hanno voluto far sì che il tempo-
scuola potesse essere: 

☺ un tempo lento….. nel rispetto dei ritmi di ciascuno  
☺ un tempo individuale… per dare a ciascun bambino particolare attenzione   
☺ un tempo che ritorna…perché ripetere le stesse azioni da sicurezza   
☺ un tempo naturale… per scoprire la realtà intorno a noi e dentro di noi   
☺ un tempo della conoscenza… per arricchire le proprie competenze   
☺ un tempo in comune… perché nella relazione si cresce   
☺ un tempo per riposare… per pensare i propri pensieri, per popolare l’immaginario  

 
Le attività educative relative al progetto “La Lumaca Elisabetta e gli amici dell’orto” sono state 
integrate anche dalle esperienze che si sono svolte per la coltivazione dell’orto didattico nel 
giardino della scuola (progetto “Ortolandia”) da parte dei bambini, di alcune verdure, frutti e piante 
aromatiche. 



Allegato alla programmazione educativa-didattica 
 

MANIFESTO  DEI  DIRITTI  NATURALI  DEI  BAMBINI  E DELLE BAMBINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Il diritto all'ozio  
a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

 
2. Il diritto a sporcarsi  
a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti 
 
3. Il diritto agli odori  
a percepire il gusto degli odori  riconoscere i profumi offerti dalla natura 

 
4. Il diritto al dialogo  
ad ascoltatore e poter prendere la parola interloquire e dialogare 
 
5. Il diritto all'uso delle mani 
 
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare 
corde, accendere un fuoco 
 
6. Il diritto ad un buon inizio  
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura 
 
7. Il diritto alla strada  
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 

 
8. Il diritto al selvaggio 
 
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui 
arrampicarsi 
 
9. Il diritto al silenzio  
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua 

 
10. Il diritto alle sfumature  
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle. 
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