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“LA CERTEZZA CONDUCE VERSO                                                                      

UNA NUOVA E CONTINUA SCOPERTA” 
 

Abbiamo alle spalle una lunga storia, un cammino fatto di molte 

esperienze e dopo questi anni di grandi cambiamenti ci siamo trovati a 

rimodulare il nostro agire educativo e ad accogliere ogni imprevisto come 

una grande opportunità.                                                                                       

Come stare però davanti a tutto questo? Occorre ripartire dalle certezze 

che da anni caratterizzano il nostro fare scuola ed il nostro stare nel 

mondo e per questo abbiamo deciso di tornare indietro per andare avanti: 

i bambini non sono “vasi” da riempire ma sono una continua scoperta che 

porta con sé il desiderio di essere guidata verso un futuro certo. Il 

bambino è per noi perla preziosa che, amata e valorizzata, splende nella 

sua crescita globale. 

 

Ogni cosa deve innanzitutto possedere un nome per essere ben 

identificata; per questo abbiamo da tempo scelto di dare nomi specifici ai 

gruppi di appartenenza dei bambini della nostra scuola. Avventurieri: i 

bambini dai due ai tre anni, un’età che stupisce e fa amare ciò che accade; 

Ricercatori: i bambini di tre anni che necessitano di essere accolti da un 

punto di riferimento certo per potersi mettere in ricerca del proprio io in 

uno spazio pensato; Esploratori: i bambini di 4 anni che iniziano ad 

esplorare la realtà che li circonda e che permettono al proprio io di 

entrare in relazione con un tu, scoprendo la bellezza del “noi”; Tesorieri: i 

bambini di 5 anni che iniziano a far tesoro di tutto ciò che hanno vissuto e 

sperimentato nei due anni precedenti. 

Il metodo consolidato negli anni è quello dell’intrecciarsi insieme di 

diverse pedagogie: la pedagogia attiva ed esperienziale che implica il pieno 

coinvolgimento della persona nel rapporto con l’altro e nell’azione che 

avviene in un ambiente preparato appositamente per favorire la scoperta; 

la pedagogia della cura, non solo per sè e gli altri ma anche per l’ambiente, 

occorre infatti accorgersi della bellezza ed avere a cuore il bene comune; 



 

 

la pedagogia della lumaca che permette di darsi tempo, di attendere e di 

soffermarsi sui piccoli dettagli rispettando i tempi di ciascuno.  

A tutto questo, grazie alle circostanze che si sono trasformate in 

opportunità di apertura, si aggiunge un avvicinamento all’outdoor 

education: una possibilità di stretto contatto tra persona ed ambiente 

che fa dell’esperienza concreta il suo punto di forza. Centrale diventa così 

l’accorgersi: dei cambiamenti climatici, delle stagioni, dei piccoli dettagli, 

della pioggia che cade, della rugiada mattutina e di tutta la realtà che 

prima era vista e vissuta attraverso un vetro.                                                                                                                              

Ora il fuori ed il dentro sono un tutt’uno ed insieme collaborano alla piena 

realizzazione di ogni esperienza.                                                                                                                                            

Tutto ciò aumenta la curiosità verso la natura, il rispetto dell’ambiente e 

soprattuto la consapevolezza del sè nel mondo che ci è stato donato. 

Questa consapevolezza ci permette di rendere esplicito il senso religioso 

che è innato in ognuno di noi e di riconoscere la bellezza del creato, la 

meraviglia del noto, del nuovo e dell’impossibile che educa. Educare 

significa “collaborare con Dio nella sua opera che è la creazione”.  

 

Aiutiamoci a rendere unico e speciale il cammino di scoperta e conoscenza 

dei nostri bambini a scuola come a casa nella certezza che tutto è segno 

di un Amore più grande e certo. 

 


