
LA PROPOSTA EDUCATIVA
LE GRANDI LEZIONI DI EDUCAZIONE COSMICA

Percorso di educazione alle scienze e all’ambiente con metodo Montessori

L’educazione ambientale  trova nella  fascia  scolare  dai  6 agli  11  anni  il  terreno ideale per  l’attivazione di  percorsi  di

accompagnamento  alla  formazione  di  una  prima  coscienza  ambientale  e  all’approfondimento  di  alcune  tematiche

specifiche quali l’ecologia, la sostenibilità e la conoscenza delle risorse naturali locali.

Quando l’educazione ambientale incontra il metodo Montessori, questo percorso diventa un cammino quasi personale del

singolo bambino il quale, attraverso differenti materiali e suggestioni, viene invitato a prendere parte al grande progetto

della Vita e a porsi domande relative al proprio ruolo in questo progetto.

L’educazione Cosmica, che comprende le Scienze della terra, la Storia e la Geografia, rappresenta infatti un obbiettivo

verso cui  tendere piuttosto che un settore disciplinare.  Trasforma quindi l’educazione alla natura e alla scienza in un

cammino di ricerca e scoperta, dove l’obbiettivo principale non è quello di fornire al bambino nozioni e contenuti, ma

piuttosto  esperienze  di  ricerca,  osservazione e riflessione individuali  e  di  gruppo,  volte  a  stimolare  approfondimenti

personali senza specifiche attese d’apprendimento immediato.

I tempi sono quelli del bambino, nel rispetto delle sue facoltà cognitive, delle sue sensitività e dei suoi interessi personali. 

Durante questo percorso i bambini  vengono accompagnati dal  sapere comune alla  conoscenza scientifica   con una

modalità trasversale e democratica: strumenti quali il dibattito, il tavolo di “problematizzazione”, l’esperimento autogestito,

la conferenza di gruppo e l’approccio flow learning accendono nel bambino la profonda consapevolezza che il suo ruolo

in questo cammino è fondamentale, poiché il bambino è il costruttore dell’uomo che sarà.

Il percorso di Educazione Cosmica dedicato ai bambini che frequentano al scuola primaria si sviluppa attraverso “Grandi

Lezioni”,  rappresentate  da  momenti  di  condivisione  collettiva  su  tematiche  scientifico-ambientali  e  costituite  da  un

momento  narrativo  partecipato  e  da  una  successiva  fase  laboratoriale  di  osservazione,  analisi,  confronto  e

sperimentazione.

Tutto il materiale realizzato è pensato per rendere il più possibile autonomo il bambino nel suo utilizzo, dando molta

importanza alla collaborazione tra soggetti di differente età ( progetti interclasse ).

Il percorso completo delle Grandi Lezioni prevede 15 incontri di 1 ora e mezza / 2 ore ciascuno, condotto da due educatori

presso l’aula, lo spazio verde della scuola, un salone interno o altri spazi interni.

Il percorso è suscettibile di modifiche ed adattamenti in funzione del confronto con il corpo docenti, dello spontaneo

interesse maturato dagli alunni e di eventuali approfondimenti richiesti dagli stessi.
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