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Il progetto di quest’anno affronta la tematica della natura. Dopo tante restrizioni e chiusure, 

forte è in tutti, bambini in primis, l’esigenza di uscire, stare all’aria aperta e dedicarsi alle 

attività manuali con ricadute benefiche su mente e spirito. Si vuole far conoscere ai 

bambini le caratteristiche delle piante, la varietà degli ortaggi, gli animali della fattoria e 

contemporaneamente favorire la crescita del rispetto e dell’interesse nei confronti della 

natura. Questo perché riteniamo che sia fondamentale che i bimbi imparino un sincero 

rispetto per tutti gli esseri viventi ed in particolare per gli animali e le piante che sono così 

importanti per la nostra vita. Scopriremo che le galline ci danno le uova, le mucche il latte, 

la pecora il formaggio, la frutta e la verdura le vitamine di cui abbiamo bisogno.  

Già all’inizio del 900 Maria Montessori aveva intuito il legame speciale che esiste tra 

infanzia e natura cogliendone le immense potenzialità educative. 

“Nel nostro tempo e nell’ambiente civile delle nostre società, i bambini vivono molto lontani 

dalla natura ed hanno poche occasioni di entrare in 

intimo contatto con essa... invece il bambino ha bisogno 

di vivere naturalmente, di “vivere” la natura.” 

Partendo da questo presupposto, tenteremo di fornire ai 

bambini attività e conoscenze che li interessino e che li 

portino non solo ad essere spettatori della natura ma ad 

agire in prima persona sui vari eventi: la semina, il 

raccolto, la cura del verde, l’utilizzo in cucina degli 

ortaggi raccolti. Orto e bambino sono un connubio vincente; imparare a riconoscere erbe e 

piante scoprendo che è possibile farlo anche attraverso i sensi, apre ai più piccoli un 

mondo inesplorato. Prima si osserva, poi si tocca, infine si annusa e si assaggia.  

Saranno tre i tipi di approccio: imparare dalla natura, imparare dalla tecnica e imparare 

dalla pratica. Il nostro orto didattico attraverso la semina, trasmette ai bimbi il senso della 

crescita e della cura, dà modo di mettersi in ascolto dei ritmi della natura e di entrare in 

armonia con essi. Chi ama la natura sin da piccolo, la rispetterà sempre; saprà essere un 

bravo cittadino del mondo promuovendo comportamenti a tutela del pianeta. 

Perseguiremo i seguenti obiettivi: sviluppare interessi, potenziare il senso di 



responsabilità, acquisire consapevolezza dello scorrere del tempo e imparare a gestire 

l’attesa.  

Promuovere attività all’aperto permette anche di organizzare attività e percorsi motori 

divertenti e stimolanti. In particolare il contatto con la natura consente di uscire dagli 

schemi e di dare più spazio all’istinto. Come sempre facciamo a luglio, ci dedicheremo 

inoltre ai giochi d’acqua, senza dubbio tra i preferiti dai bambini.   

Sono due i riferimenti pedagogici ai quali ci ispiriamo per i nostri centri estivi: l’animazione 

e la pedagogia attiva. 

L’animazione, rivolgendosi a piccoli gruppi, favorisce lo sviluppo e l’espressione sia di 

risorse personali che di capacità relazionali. Di volta in volta, l’educatore seleziona quegli 

strumenti e quelle attività che ritiene più indicati per suscitare un ruolo attivo all’interno del 

gruppo da parte di ciascun componente. 

Per quanto riguarda la pedagogia attiva, lavoriamo sull’apprendimento tramite l’esperienza 

e il fare in gruppo. Ciò dà la possibilità di comunicare conoscenze, di apprendere dall’altro 

e soprattutto di far nascere le relazioni tra i bambini in modo informale e spontaneo. 

Gran parte della giornata si svolgerà all’aria aperta, nel nostro ampio e ombreggiato cortile 

interno e, se le regole igienico sanitarie e i decreti lo permetteranno, in parchi vicini 

raggiungibili con brevi 

passeggiate. Potersi 

muovere liberamente 

significa socializzare, 

risolvere problemi 

concreti, esercitare la 

propria autonomia e 

sviluppare fiducia in 

se stessi.   

 

 



Il progetto si svilupperà dal 1 al 30 luglio 2021; ogni famiglia, a seconda delle proprie 

esigenze, potrà scegliere quali e quante settimane far frequentare al proprio figlio.  

Gli spazi utilizzati saranno quelli interni ed esterni alla scuola dell’infanzia. I bambini 

saranno divisi in gruppi stabili per quanto possibile nel tempo e preferibilmente per fasce 

d’età, al fine, come da normativa, di limitare al minimo i contatti e le interazioni con i 

bambini non appartenenti al proprio gruppo. Ogni gruppo sarà seguito da una delle nostre 

insegnanti titolari di sezione che oltre ad accudire e a far divertire i bambini, si occuperà di 

far rispettare tutte le norme igieniche per il contenimento della pandemia. La sicurezza è 

garantita da un adeguato rapporto numerico educatore-bambino e da modalità operative 

collaudate. 

Così come durante l’anno scolastico, anche nel mese del centro estivo, ogni gruppo avrà i 

propri spazi: la propria classe per il pranzo e le attività strutturate all’interno, uno spazio 

dedicato in bagno, uno in salone ed uno in cortile per le attività all’aperto a cui, come da 

disposizioni, verrà data priorità. 

Saranno a disposizione dei bambini e del personale gel igienizzanti per garantire la 

corretta e frequente sanificazione delle mani. 

L’ingresso e l’uscita dei bambini, al fine di garantire il distanziamento, avverranno in due 

punti distinti: dall’ingresso principale di Via Asilo 5 e dal cancello del passo carraio sempre 

di Via Asilo.  

Per motivi di igiene, si chiede di non portare a scuola giochi o oggetti personali ma solo 

una sacca con un cambio completo, un paio di scarpe pulite, una bavaglia per il pranzo e 

per i piccoli lenzuolo e cuscino per la nanna. Ognuno avrà a disposizione un armadietto ad 

uso esclusivo.  

Pannolini, salviette e asciugamani usa e getta sono messi a disposizione dalla scuola. 

Nei punti di ingresso sarà affisso il menù settimanale; ricordiamo che i pasti sono preparati 

nella nostra cucina interna seguendo un menù equilibrato e gustoso approvato da ATS. 

 

 



 Nel dettaglio, il programma giornaliero così scandito: 

 7,30-8,30 pre scuola 

 8,30-9,00 ingresso e accoglienza 

 9,00-10,15 attività 

 10,15-10,30 merenda 

 10,30-11,30 attività 

 11,30-12,30 igiene e pranzo 

 12,30-14,00 gioco libero 

 13,00-15,00 riposo per i piccoli  

 14,00-15,00 laboratori per mezzani e grandi 

 15,00-15,30 igiene e merenda 

 15,45-16,00 uscita 

 16,00-18,00 post scuola 

 

Si chiede cortesemente il rispetto degli orari di ingresso e uscita. 

 
“Se accanto alla 

biblioteca avrai l’orto, 
non ti mancherà nulla” 

Cicerone 

 

 

Aperto anche agli esterni, 

VI ASPETTIAMO! 


