
 

 

 

 

Educazione cosmica 
 

1) Il tempo cosmico e il tempo dell’universo. 

Miti cosmologici  relativi alla formazione e rappresentazione dell’universo. 

La favola cosmica di Maria Montessori. 

Il tempo astronomico nelle civiltà del passato. I calendari tra scienza e antropologia. 

            L’orologio cosmico.La striscia del tempo cosmico. Spazio e  tempo: l’anno luce 

  

2) Gli oggetti cosmici: galassie, nebulose, stelle, pianeti, 

                  comete, asteroidi. Le carte del cielo. Il planetario. Nascita, 

                  vita e morte di una stella.La materia dell’universo e il suo 

                  alfabeto.La stella “Sole”: quando e come si è formata.Il 

                  fenomeno della luce.Il sistema solare.Il moto dei corpi 

                  celesti.Le costanti cosmiche: attrazione e gravitazione.Le 

                  favole cosmiche tra immaginazione, drammatizzazione ed 

                  esperimenti.Gli strumenti delle osservazioni: dall’occhio al 

                  telescopio satellitare. Gli oggetti cosmici della supernatura: 

                  stazioni orbitali, sonde spaziali, ecc.Le tecnologie spaziali 

                  tra scienza e fantascienza. 

 

3) Il pianeta “Terra”: quando e come si è formato. 

L’evoluzione della terra e la grandiosità dei fenomeni 

                  geologici e naturali. 

                  Le carte delle ere geologiche. Forme di rappresentazione 

                  spaziale del tempo geologico. Sole, terra, luna: orbite ed 

                  eclisse. L’eclisse in classe. Il giorno e la notte; le 

                  stagioni. Alle origini della vita: le prime forme. L’affermarsi 

                  dell’ossigeno e la nascita delle forme superiori. Il dramma 

                  dell’Oceano. Il dramma dei continenti, prima e dopo Pangea; le 

                  carte rappresentative. 

 La terra, il pianeta vivente.Gli organismi viventi: chi sono? 

                  Come si formano? Come si riproducono? Cosa ricevono 

                  dall’ambiente? Cosa fanno per gli altri? Organismo e habitat. 

                  Il dramma dei viventi tra adattamento ed estinzione. 

                  La classificazione dei viventi e le nomenclature 

                  scientifiche.Le forze della natura: il ciclo dell’acqua, il 

                  calore, i venti, la terra dentro e fuori, il vulcanismo, i 

                  movimenti tellurici. 

                   

4) Il tempo storico e il tempo della civiltà. L’apparizione 

                  dell’uomo: tante storie da immaginare, raccontare e 

                  rappresentare.Un anello retroattivo: mano e intelligenza. 

                  Parole e pensiero, una nascita misteriosa. Il dramma di 

                  erectus. Il trionfo di sapiens. L’addomesticamento del fuoco e 

                  la sopravvivenza (difesa, nutrizione, illuminazione, 

                  riscaldamento, esplorazione, controllo sociale, ecc.). Il 

                  popolamento della terra. Nomadi e stanziali: cacciatori, 

                  pescatori, agricoltori, pastori.La civiltà neolitica: 



                  allevamento e agricoltura. La nascita del villaggio e dello 

                  stato-città: commercio, scienza, organizzazione sociale.La 

                  scoperta della scrittura. Striscia della storia delle forme di 

                  scrittura. 

                  La terra nella rappresentazione degli antichi. Dai primi 

                  cartografi alla cartografia moderna. 

                  Il lavoro storico: fonti e documenti, scritti e 

                  rappresentati.Le scienze del passato.La storia totale: le 

                  civiltà continentali (mediterranea, mediorientale, 

                  precolombiana, asiatica, africana). L’uomo si adatta, 

                  costruisce e ricerca ovunque: le testimonianze universali del 

                  lavoro creativo dell’uomo. Popoli, nazioni, lingue, culture: 

                  l’unità del genere umano e l’interdipendenza.Quadri 

                  rappresentativi delle forme di civiltà.Le religioni del mondo. 

                  Le carte evolutive della civilizzazione (scientifiche, 

                  energetiche, tecnologiche, sociali, politiche). Le storie 

                  nazionali. I grandi movimenti di liberazione ed emancipazione. 

                  Le biografie cosmiche (Budda, Maometto, Gesù, S.Francesco, 

                  Leonardo, Keplero,... Montessori!). Le carte storiche. 

                   

5) Le scienze: laboratori e documentazione per la ricerca e lo 

                  studio scientifico: sperimentare, riprodurre, rappresentare, 

                  classificare. L’immaginazione scientifica del bambino.Le 

                  scienze della terra con particolare attenzione ai grandi 

                  ecosistemi della biosfera, alle relative biocenosi e 

                  biodiversità (foreste tropicali, tundra, savana, deserto, 

                  prateria, ecc.). Equilibrio e interdipendenza. Le carte 

                  biogeografiche. Geografia e “geografie”: tanti modi di 

                  conoscere la terra e i suoi abitanti. 

                  Biologia e fisiologia umana, animale e vegetale. Carte 

                  evolutive della vita umana: zigote, embrione feto, neonato, 

                  ecc. Carte evolutive (biografiche) del movimento. Carte 

                  evolutive (biografiche) del linguaggio. 

                  Chimica e fisica in classe.Il linguaggio scientifico e le 

                  strutture d’ordine. 

                  I piccoli Fabre: uscire per osservare, conoscere, raccogliere, 

                  sperimentare. Il giardino e l'orto, un cosmo a scuola. La scuola, 

                  biblioteca dell’universo naturale ed umano. La documentazione 

                  per immagini. Raccontare la scienza e l’uomo. 

                   

Obiettivi: il curricolo cosmico come risposta al “periodo 

                  sensitivo della cultura” proprio del bambino della scuola 

                  elementare; base sensoriale e immaginazione o immaginazione 

                  sensoriale per assistere al grandioso “spettacolo 

                  dell’evoluzione naturale e umana” (Montessori); il sentimento 

                  cosmico di unità e interdipendenza e struttura è il carattere 

                  di una personalità allargata, decentrata, responsabile, 

                  pacifica, morale; i saperi e le discipline al servizio della 

                  conoscenza del “tutto”; dalla cittadinanza spazio-temporale 

                  alla cittadinanza universale; storia e scienze attraverso il 

                  lavoro del bambino (fare, sperimentare, costruire, riprodurre, 

                  classificare, consultare) sia individualmente che in gruppo; 



                  la scuola come officina di conoscenza cosmica. 

                   

                  6 Coinvolgimento e connessioni con tutte le altre discipline. 

 

                  Il linguaggio inconscio della natura 

                  La comunicazione inconscia degli animali.Il linguaggio vocale 

                  (uccelli, delfini, primati, animali domestici, animali 

                  selvaggi, ecc). Il linguaggio fisico e chimico (api, insetti, 

                  piante).Il linguaggio naturale ed inconscio umano (urlo, 

                  pianto, grido, riso, ecc.). 

                  Dal linguaggio articolato al linguaggio scritto 

                  La storia della scrittura (cfr. Educazione cosmica). 

 

                  La matematica nella storia 

                  Anche gli antichi contavano e misuravano: come?Le ‘cifre’ 

                  degli antichi.Striscia storica del numero e delle misure. 

                  Movimento, sensi e mente alla base della psicoaritmetica, 

                  della psicogeometria, della psicoalgebra: azione, intuizione, 

                  astrazione.Tre mondi distinti e uniti: aritmetica, geometria, 

                  algebra. I materiali montessoriani strumenti di esplorazione 

                  nella ricerca matematica. 


