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L’importanza del nome

Dare un nome a ciò che ci circonda è regalarci la possibilità di poterlo chiamare,  

rievocare, collocare nello spazio dentro e fuori di noi.

Il nome dona dignità, dona una storia e un vissuto; chi lo possiede diventa degno di  

rispetto.

Denominare ogni vivente è regalargli la promessa del nostro impegno a tutelare il suo  

spazio/vita.

È questa la sfida dell’educazione ecologica?



Partendo dalla curiosità dei bambini e nostra ci avviamo ad esplorare il mondo esterno  

con molta attenzione, la quale si rivela nel non alterare l'ambiente che ci circonda.

Perciò l'atteggiamento che prevarrà e verso il quale si indirizzeranno i nostri  

comportamenti, sarà quello di “osservazione” e non di “manipolazione”

I nostri bambini saranno così spinti a limitare quelle azioni che non si configurino come  

espressione di osservazione rispettosa della “vita” che brulica nel giardino del Nido.

Nell'ambito di queste proposte, abbiamo evidenziato la costruzione di un libro e di un  

pannello all'interno della sezione, con la documentazione relativa alle uscite in giardino  

ed alle “scoperte” che volta per volta ci hanno accompagnato e ci accompagneranno  

prossimamente. Scoperte alle quali, ogni volta e nei limiti delle nostre conoscenze,  

abbiamo cercato di dare una interpretazione con la relativa denominazione, usando  

termini scientifici appropriati.



Coleottero crisomelide

Coleottero





Theba

Chiocciola oLumachina



Cornu sp. (Heli sp.)

Chiocciola oLumachina



Ciclamen sp.

Ciclamino

Questo ciclamino è “arrivato” dal giardino  

di fianco



Coccinella septempunctata

Coccinella



Vespavulgaris

Vespa



Limasp.

Limaccia



Tilia tomentosa

Tiglio



Foglia di tiglio

in autunnoavanzato



E questo buco? Sarà la tana di….?



“Guardate un bambino [...], guardate gli occhi che vi fissano e vi amano [...] Quando  
uno di questi graziosi uccellini vi guarda fiducioso e felice, l’anima si risana.”

Fedor Dostoevskij

“Stare in loro compagnia, stupirci e divertirci con loro ci rende diversi,anzi, ci  
riporta all’autentica umanità.”

G. Ravasi

“Ogni bambino comincia nell’assoluta novità dell’essere, in quella stessa assoluta  
meraviglia e stupore che è anche l’atto fondamentale nella via della filosofia.”

Hans Urs Von Balthasar


