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“I BAMBINI NATURALI” 

 

 

Si è concluso il PON intitolato "I bambini naturali", pensato per le classi quarte della 

scuola primaria Principe di Piemonte, I.C. Bernacchia. Gli alunni sono stati coinvolti 

dal 21/06/2021 al 02/07/2021, per un numero complessivo di 30 ore, all’interno del 

Parco comunale di Termoli.  

Questo progetto è nato dal desiderio di permettere ai bambini di socializzare in un 

ambiente di apprendimento diverso dall’aula scolastica, in quanto il lockdown e le 

restrizioni hanno fortemente limitato la possibilità di stare all’aperto, aumentando 

quella che gli esperti chiamano “Nature Deficit Disorder”.  

I benefici dati dal contatto con la natura sono evidenti: i bambini aiutano, cooperano 

e condividono maggiormente. L’accesso agli spazi verdi diminuisce l’aggressività e il 

disturbo da deficit di attenzione/iperattività; allo stesso tempo, il contatto con la 

natura rinforza il sistema immunitario.  

Restituire contesti naturali agli alunni ha a che fare con il benessere, il rispetto e gli 

apprendimenti.  

Benessere perché sono tanti i benefici per bambini e adulti a contatto con la natura. 

La letteratura scientifica evidenzia che in natura aumenta la concentrazione, 



diminuisce lo stress, accrescono le occasioni per cooperare anziché competere. Si 

apre la possibilità di concedersi uno spazio personale in dialogo con il sé.  

Rispetto perché promuovere un’educazione nell’ambiente e non solo sull’ambiente, 

ci consente di entrare in relazione con quella parte di mondo che siamo chiamati 

ormai con urgenza a tutelare, perché è difficile avere cura di ciò che non conosciamo, 

non frequentiamo, non viviamo e a cui non attribuiamo un significato personale 

soggettivo.  

Apprendimento perché fuori c’è il sapere reale, autentico, tridimensionale e 

interdisciplinare. Emozioni importanti, interesse, curiosità, scoperta. In natura si 

impara, ci si emoziona, si intraprendono percorsi di ricerca, si comprendono le 

relazioni tra sé e il mondo e tra i diversi organismi viventi. 

Durante ogni giornata è stato affrontato un obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile. Gli alunni hanno discusso circa i vari argomenti, letto e ascoltato letture 

inerenti, realizzato disegni e dipinti e hanno svolto attività motorie correlate alle 

lezioni. In particolare sono stati approfonditi i seguenti obiettivi:  

- N.3 Salute e benessere 

- N.5 Parità di genere 

- N.7 Energia pulita 

- N.13 Agire per il clima 

- N.14 La vita sott’acqua 

- N.15 La vita sulla Terra (Biodiversità delle piante e degli animali) 

- N.16 Pace 

 

Libri illustrati utilizzati per il momento dell’ascolto:  

• “Storie della buona notte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie”, 

di Elena Favilli e Francesca Cavallo; 

• “Scopriamo i cambiamenti climatici. Da cosa sono causati e come intervenire”, 

Andrea Minoglio e Laura Fanelli, Gribaudo; 

• “Inventario degli alberi”, L'ippocampo; 

• “Io sono foglia”, Angelo Mozzillo e Marianna Balducci; 

• “Piano Piano... Osservare la natura per vivere senza fretta”, Rachel Williams e 

Freya Hartas, Giunti Editore; 

• “Sotto lo stesso cielo”, Britta Teckentrup; Sassi; 

• “Piccolo blu e piccolo giallo”, Leo Lionni.  

 



Ciò che ci auguriamo è un mondo attento alla natura, alla biodiversità e alla pace tra 

i popoli. Non sappiamo se gli obiettivi dell'Agenda 2030 verranno raggiunti, ma noi, 

nel nostro piccolo, vogliamo impegnarci affinché questo accada.  

Esperto: Valeria De Santis 

Tutor: Elisa Meffe 

  

  

 



 

 

 
 



 

 

 



  

  

  



    

  

  
 



  

  

  

       



 

 

 

 


