
«questa scuola sembra un pesce», 
Alberto 4 anni 

scuola infanzia san raffaele

atteggiamenti sostenibili 
e comportamenti ecologici



Scelte possibili
perché il futuro
possa essere 
una bella giornata
e perché 
si possa ripensare 
al proprio modo
di stare nel mondo

come porsi difronte alle cose e alle cose del mondo? 

quale legame possibile tra sostenibilità, ecologia e creatività?

come il bambino apprende, conosce, ricerca il suo mondo e il mondo? 

Quando le piante si seccano, perché non bevono l’acqua 
gli umani le buttano via ed è una cosa brutta. 

Rachele 4 anni



ambiti di ricerca
entrare fuori

materiali di scarto

inverdimento

struttura sostenibile



Uscire in spazi prossimi quali campi arati, stradine di sassi, 
attraversare fossi e canalette, correre sui prati 
e immergersi in piccoli boschetti, offre la possibilità 
di entrare in un grande contesto caratterizzato 
da vitalità e mutevolezza. 
Gli elementi naturali accolgono le ricerche 
dei bambini e possono diventare soggetto di indagine, 
rispettandone il ciclo vitale. 
Stare all’aria aperta consente 
di ascoltare, ascoltarsi e sostare in un tempo lento.

Entrare fuori



materiali di scarto in atelier
i bambini hanno uno sguardo curioso verso i materiali di scarto che portano con sé una vera e propria  

grammatica, capace di suggerire e favorire, attraverso 100 e più linguaggi, apprendimenti possibili. 

creatività
espressività

estetica 

arte

ricerche

etica



Le piante abitano la scuola 
e i contesti costruttivi, grafici, digitali e della creta, 

uscendo dall’indistinto 
e diventando soggetti di indagine. 

inverdimento 
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luogo naturale

ordine e disordine

SPAZIO SELVAGICO

generosità di piante

alberature

toni di verde brillante

erba, erbacce

desiderio



composizione di volumi  edificio a patio

case rivolte alla campagna

sostenibilità compositiva 

aperture per luce naturale 

copertura in legno efficienza energetica



grafica

materiale di scarto

creta

mimesi e linguaggi


