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«Se davvero  crediamo che l’educazione sia lo 
sviluppo delle potenzialità nascoste, invece di 
utilizzare la parola EDUCAZIONE dovremmo 

usarne un’altra: COLTIVAZIONE.

L’educatore deve coltivare le potenzialità innate 
del bambino perché questi possa svilupparle e 

accrescerle». 

- Maria Montessori -



COLTIVARE:
(DALL’ ETIMOLOGIA DEL VERBO)

ATTENDERE CON PREMURA, 

RISPETTARE, 

VENERARE, 

ABITARE ,

DEDICARSI A QUALCOSA CON PASSIONE,

PRESTARE ATTENZIONE A QUALCUNO,

FARSI UNA CULTURA,

PREDISPORRE LA TERRA IN MODO CHE VI POSSANO 
ATTECCHIRE VEGETALI DI VARIO GENERE.



DAL COLTIVARE ETIMOLOGICO AL

COLTIVARE DECLINATO NELLA NOSTRA SCUOLA

COLTIVARE IL DIRITTO AD AVERE UN BUON INIZIO 

(Progetto Accoglienza. Coltivare le relazioni.)

COLTIVARE LE UNICITA’ DI OGNUNO

(Progetto Accoglienza, Progetto di Educazione Inclusiva, interventi interculturali ed educazione 
emotiva. 

Per essere una comunità non basta vivere fianco a fianco ma bisogna riuscire ad
accogliere tutti nelle proprie differenze ed unicità. La scuola come uno spazio di
pluralismo in cui si dialoga insieme verso obiettivi comuni.)



COLTIVARE IL RISPETTO
(Progetto Pace. Dove se non a scuola possiamo coltivare le persone di cui la nostra terra ha bisogno? La

scuola come luogo per coltivare il rispetto dell’altro.

Coltivare il rispetto dell’altro passando anche attraverso i conflitti e promuovendo il dialogo. Convivere

litigando bene perché è la buona gestione dei conflitti il principale antidoto alla violenza.)

COLTIVARE LA CURA
(Progetto per una nuova cittadinanza. Attivarsi per il bene comune. Abitare la scuola e abitare il nostro 

territorio. 

Ciò che si coltiva si abita e ciò che si abita si cura e si abbellisce. 

Coltivando la cura si coltiva il rispetto del mondo.

Cura delle sezioni, cura del giardino, cura dell’orto, cura degli animali (oltre quelli a scuola anche 

Progetto Equiponiamo), cura del nostro territorio. Coltivare il rispetto dell’ambiente attraverso esperienze 

di Indoor e Outdoor Education.)

COLTIVARE IL DIRITTO ALL’ATTESA 
(Progetto Natale, Progetto Un orto di pace per la nostra scuola ecc. 

Coltivare l’arte dell’attesa a scuola come valore educativo da riscoprire.)



COLTIVARE I 100 LINGUAGGI DEI BAMBINI 

(Per un’idea di bambino attivo, competente, creativo, autonomo, propositivo e partecipativo che costruisce
le proprie conoscenze esplorando ed interrogandosi sull’ambiente circostante.

Coltivare una pratica educativa che prevede la realizzazione di esperienze/progetti/attività sulla base degli
interessi dei bambini, attraverso adulti che li osservano e li ascoltano.

Valorizzazione di esperienze che attingono ai vari linguaggi dei bambini. Progetto atelier e pratica
quotidiana.)

COLTIVARE LA CULTURA

(Progetti di partecipazione alla vita culturale: biblioteca, teatro, librerie, mostre, manifestazioni, gite,
visite guidate, Progetto Inglese ecc. )

COLTIVARE LA CRESCITA 

(Coltivare una crescita sana attraverso un’educazione alimentare che parte dalla coltivazione dell’Orto di
Pace della scuola e prosegue a tavola con un’attenzione e un incoraggiamento all’assaggio di una pluralità di
cibi e sapori. Coltivare un orto significa infatti imparare a mangiar bene.

Continuita’ famiglia- infanzia, nido-infanzia, infanzia primaria; Progetto Porcospini; Progetto Acquaticità,
Progetto Scuola Fuori continuum didattico-educativo tra dentro e fuori per permettere ai bambini di
crescere in contatto costante con la natura.)



COLTIVARE PER…

PERMETTERE AD OGNI BAMBINO DI FIORIRE,

DI PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DI SE’, DEGLI ALTRI 

E DELL’ESSERE IN UNA COMUNITA’.

COLTIVARE PER…

DARE FORMA ALLE VITE DEI NOSTRI BAMBINI ED AVERE 
CURA CHE ASSUMANO LA PROPRIA FORMA MIGLIORE 

NEL MONDO. 





«Che questo anno possa essere 

un tempo di semina silenziosa, di attesa paziente.

Un tempo capace di vedere le differenze e accoglierle per la 
straordinaria forza vitale che contengono. Un tempo generoso 

come la natura. Un tempo fertile come la terra.

UN TEMPO…»



I bambini non fioriscono 
tutti il primo giorno di 

scuola, c’è chi lo fa dopo un 
mese, chi dopo un anno… 

l’importante è saper 
attendere e continuare a 

seminare. 

(Franco Lorenzoni)


