
MI PRENDO CURA dell’ “AMBIENTE” ! 

Carissimi lettori,

Siamo molto contenti di esser tornati a scrivervi dalla nostra amata scuola.

Ebbene sì, dopo le vacanze pasquali abbiamo potuto farvi ritorno.

È stato molto emozionante rivedere i nostri compagni, le maestre e le 
collaboratrici! 

Insieme abbiamo condiviso le emozioni provate quando la scuola era chiusa: 
all’inizio a molti di noi piaceva poter stare con la mamma o il papà tutto il giorno, 
giocare sempre, cucinare, stare tanto tempo in giardino. Ma poi la tristezza si è 
fatta sempre più grande, ci mancavano i giochi con i nostri compagni, pranzare e 
fare tanti lavoretti tutti insieme.

Ma ora eccoci qui! Prontissimi per raccontarvi le nostre nuove avventure.


Non ci siamo dimenticati che mentre eravamo a 
casa la primavera è arrivata. E così, per rallegrare 
la scuola, ci siamo dati da fare  realizzando verdi 
prati e decorazioni floreali per le finestre,  
simpaticissimi animaletti con il pongo e fiori di  
pasta multicolore.

Durante il nostro percorso scolastico nei mesi 

precedenti, abbiamo imparato a conoscere l’importanza di curare il nostro 
benessere, delle corrette norme igieniche e dei comportamenti da adottare per 
stare bene con se stessi, ma soprattutto con gli altri. Abbiamo, inoltre, messo a 
fuoco semplici condotte per stare bene con i nostri compagni nel nostro ambiente.

Spesso abbiamo sentito questa parola: AMBIENTE !  
Ma alla domanda delle nostre maestre  “Che cos’è l’ ambiente?”  ci siamo ritrovati 
a pensare e a pensare ancora a quali parole potessimo utilizzare per descrivere 
questo spazio. Ed ecco le nostre risposte:


 È tante cose insieme, 
È dove ci sono tante persone, 

Sono tutti gli animali del bosco, 
È il mare con i pesci, 

La spiaggia, 
I sassi sulla montagna, 

Il deserto, 
I prati, 

La casa, 
I rami e le foglie, 

I boschi... 

La casa ha stimolato per prima la nostra curiosità. Le maestre ci hanno chiesto di 
descriverne le caratteristiche, ed è stato davvero molto divertente; non ci eravamo 
mai soffermati sulla moltitudine di elementi che la compongono! Tutti noi poi, 



abbiamo riflettuto su cosa possiamo fare per prendercene cura e che cosa 
possono fare anche la mamma ed il papà! 

Noi mettiamo a posto i giochi, puliamo la cameretta, se lasciamo i disegni in giro li 
sistemiamo, puliamo i mobili, qualche volta laviamo i piatti e sistemiamo le nostre 
scarpe quando torniamo da scuola. Le nostre mamme invece puliscono tutta la 
casa, cucinano, stirano i panni, apparecchiano la tavola, passano l’ aspirapolvere, 
mettono le lenzuola pulite, tolgono i germi dalla casa... ma anche i papà si danno 
un grand fa fare: tagliano l’erba, imbiancano, aggiustano il rubinetto che si è rotto, 
cambiano la lampadina, raccolgono le foglie e aiutano a fare la polvere.


Ed è così che ognuno, a modo proprio, può contribuire con le sue azioni ad 
occuparsi dell’ambiente affettivo più caro.

Con l’aiuto di mamma e di papà, infine, stiamo lavorando ad un progetto: 
realizzare un plastico della nostra casa, che porteremo a scuola ed uniremo a 
quello dei nostri compagni per realizzare una spettacolare mostra nel giardino della 
nostra scuola.

Ecco un piccolo assaggio...


... prossimamente vi mostreremo i nostri capolavori al completo!

Proprio la scuola è stato il secondo ambiente che ha attirato la nostra attenzione e 
curiosità. L’abbiamo osservata per bene, descritta e rappresentata graficamente, 
realizzando infine un grande cartellone.

 “La nostra scuola ha due sezioni e due mense, in mezzo un salone con le panchine 
dove ci sediamo in attesa di andare in bagno. Poi ci sono due porte per entrare, 
una per le coccinelle ed una per gli orsetti. E anche i giardini sono due, e con 
giochi diversi: quello dalla parte della sez. orsetti ha una casetta, dei tavolini, una 
sabbionaia. Quello dal lato della sez. coccinelle, invece, ha due castelli, anzi tre, 
una sabbionaia grandissima e tantissime palette con secchielli. C’è anche una 
molla per dondolarsi. Seppur diversi sono bellissimi tutti e due” . 






Anche a scuola, come a casa, 
possiamo contribuire con le 
n o s t r e p i c c o l e a z i o n i a 
prendercene cura:

decoriamo le pareti, usiamo bene 
i giochi, li sistemiamo al loro 
posto, non sprechiamo i fogli, non 

buttiamo per terra la spazzatura, non sprechiamo il cibo, 
buttiamo le bottiglie nel sacco giallo, usiamo poco sapone, spegniamo le luci 
quando usciamo dalla sezione, usiamo un solo pezzo di scottex per asciugarci le 
mani. Così la nostra scuola è più bella e stiamo tutti bene. 

In occasione della giornata mondiale dedicata alla Terra, anche noi abbiamo 
contribuito, nel nostro piccolo, con un gesto gentile: 
alcuni compagni hanno portato delle piantine fiorite... e insieme le abbiamo 
interrate per decorare le aiuole del nostro giardino. 

Che emozione e che bello prendersi cura del nostro ambiente! 

Ma di questo e di molto altro vi racconteremo al prossimo appuntamento. 

Salutissimi !!!


I bambini grandi della scuola dell’infanzia  
Don Milani di Brenno Useria 


