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DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica Madre Terra 

Ordine di scuola e classe SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezioni: F 

Docente/i 
Marchitelli Stefania- Mezzapesa Angela- D’onghia Grazia- 

Maringelli Maristella- Scattone Catia 

Anno scolastico 2021-2022 

Competenze europee 

Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza matematica, scientifica, e tecnologica 

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

Discipline coinvolte Campi d’esperienza: TUTTI 

Periodo di svolgimento e durata MARZO 2022 

Gestione dello spazio aula o di 

altri spazi utilizzati 

Le attività sono state svolte in sezione e nell’auditorium  

Descrizione dell’esperienza in 

forma sintetica 

Noi docenti della sez. F della Scuola dell’Infanzia “San Nicola” abbiamo aderito al 

Concorso Nazionale “L’ADOZIONE FRA I BANCHI DI SCUOLA” analizzando il concetto di 

adozione in un senso più ampio, spostando  l’attenzione sulla terra, madre di ogni 

forma di vita. Quanto la Terra è importante per noi uomini? È questa la domanda 

che ha dato il via al nostro progetto. Noi docenti ci siamo chiesti “Come poter far 

comprendere l’importanza di madre Terra a bambini così piccoli?” Abbiamo 

seguito la via delle emozioni e delle sensazioni, ricreando la dolcezza di un 

abbraccio materno, del sentirsi cullati tra le braccia protettive di una mamma. 

Madre Terra è il primo amore, è l’origine di tutta la vita, la fonte di ogni 

nutrimento, un altare a cielo aperto, la Madre amorevole che provvede alla vita di 

tutti i suoi figli. Mettersi in connessione con la natura aprire uno spazio d’amore, 

mostrare rispetto e profonda gratitudine nei confronti di nostra Madre Terra, il 

pianeta vivente di cui sempre più sentiamo la Sacralità, nella natura, nei paesaggi, 

nell’aria che respiriamo e nel suolo su cui camminiamo ogni giorno, mentre dal cuore 

sgorga il desiderio di farci custodi di tanta infinita bellezza e bontà. Attraverso 

il nostro percorso abbiamo promosso un messaggio d’armonia con la natura, simile 

all’amore che proviamo per i nostri figli. La terra è culla per i semi, è forza 

generatrice e dobbiamo imparare a rispettarla e proteggerla. Il progetto nasce 

dalla consapevolezza che una delle attività preferite dai bambini è sicuramente 

lavorare con la terra, attraverso la sua manipolazione i bambini possono 

osservarne il colore, sentire il suo profumo e la sua consistenza, liberi di 

sperimentare e sporcarsi senza problemi.  L’attività della semina stimola nel 

bambino l’interesse e il rispetto verso la natura e rafforza la loro autostima. 



 

L'obiettivo è quello di cercare di seminare nei più piccoli la consapevolezza del 

bisogno di prendersi cura della Terra e di tutti gli esseri viventi che vi abitano.  

Come potremmo rendere felice il nostro pianeta? Nasce così l’idea del nostro 

planisfero su cui abbiamo piantato alberi spargendo semi in ogni continente 

ricostruendo un pianeta rigoglioso di vita e speranza. 

 

Punti di forza 

● Esperienza diretta con la terra 

● Conversazione e descrizione sulle esperienze  

● Drammatizzazione 

● Cooperative Learning nella realizzazione del planisfero 
 

 

 


