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“L'apprendimento avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli 

oggetti, la natura, l'arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come 

forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello 

simbolico, i bambini si esprimono, raccontano e rielaborano in modo creativo le 

esperienze personali e sociali. 

Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell'ambiente 

che lo circonda nella prospettiva di porre le fondamenta di un abito democratico, 

eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura “. 

( da indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012) 

PROGETTO ANNUALE 

RI-UNITI 
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Il progetto annuale RI-UNITI è il proseguimento e l’evoluzione consequenziale della 

progettazione dello scorso anno scolastico sul tema dell’ambiente. Quest’ultimo 

programma, in effetti, a causa dei molteplici fattori intervenuti con l’emergenza 

sanitaria COVID-19, aveva subito da prima un’interruzione per poi trovare nuove 

metodologie applicative facendo ricorso alla didattica a distanza. Una volta “Ri-Uniti” 

a scuola, arricchiti dall’esperienza educativa dei mesi trascorsi, e nella comprensione 

e applicazione delle misure di prevenzione che in questo momento si rendono 

necessarie, si é scelta una  pedagogia che si fonda sostanzialmente sull’ OUTDOOR-

EDUCATION. 

Nello specifico, il collegio docenti, sulla base dell'esperienza dettata dalla pandemia 

da SARS-CoV-2, ha ritenuto necessario trasformare le difficoltà di un determinato 

periodo storico in una vera e propria opportunità per una nuova e innovativa ri-

partenza. La riflessione su come adattare gli strumenti organizzati e didattici, ci ha 

portato ad un’ulteriore valorizzazione degli ambienti interni ed esterni  della scuola e 

del territorio. 

Ecco quindi che la maggior parte delle esperienze verranno proposte all'aperto, dove, 

ogni giorno, verranno studiati, organizzati e allestiti gli spazi. Lasceremo i bambini 

esplorare, giocare spontaneamente, muovere il corpo e utilizzare al massimo i sensi 

tramite il contatto diretto con gli elementi della natura, aiutandoli così a diventare 

autonomi ed a riconoscere, in sicurezza, i pericoli e i loro limiti. 

L'approccio dei bambini alla natura è di carattere sensoriale e mira allo sviluppo della 

persona e ai suoi apprendimenti in un contesto che insegna e richiede rispetto e nel 

contempo restituisce emozioni, creatività, energia per il corpo e la mente. I bambini 

vivranno esperienze quotidiane con la natura e con il territorio che li circonda. Queste 

esperienze educative andranno a stimolare lo sviluppo psicofisico, emozionale e 

cognitivo del bambino e favoriranno le relazioni. Queste ultime hanno infatti un ruolo 

fondamentale nel potenziamento delle capacità personali come quelle del “problem 

solving”. 
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Outdoor-Education 

 
 

L’educazione all’aperto, o outdoor education (OE), si connota come una strategia       

educativa vasta e versatile, basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento 

esperienziale; è determinata dal principio di applicarsi all’ambiente esterno e 

naturale. L’OE può essere utilizzata in molteplici itinerari educativi idonei ad 

approfondire, ampliare, dettagliare quanto viene svolto al chiuso, in sezione. In tal 

senso non è una strategia che sostituisce il sistema educativo più tradizionale, 

piuttosto lo affianca, lo completa con esperienze che l’ambiente chiuso non può 

offrire. 

Uscire all’aperto, però, non significa riproporre 

quanto si fa dentro, bensì  utilizzare quanto  

l’ambiente e la natura mettono a  

disposizione per ulteriori apprendimenti,  

caratterizzati dai fenomeni che, in modo del tutto 

 naturale, si realizzano all’aperto e non al chiuso: 
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 la pioggia, la neve, il vento, la terra, il fango, le piante nelle varie stagioni, gli animali 

che si annidano tra la vegetazione o sulla terra o sotto terra ecc. 

L’OE offre il vantaggio di una grande flessibilità e adattamento ai contesti alle diverse 

fasce d’età, ai diversi obiettivi e progetti. La sua caratteristica principale risiede 

nella libertà esplorativa, osservativa, manipolativa con cui il bambino può relazionarsi 

all’ambiente esterno e maturare, attraverso esperienze concrete e dirette, 

conoscenze, abilità e competenze.  

Il progetto partirà suddividendo i bambini in tre gruppi (necessario per mantenere i 

distanziamenti richiesti in questo periodo di emergenza Covid-19). Ciascun gruppo è 

contraddistinto da un personaggio legato alla natura e all’ambiente: abbiamo quindi 

il gruppo degli “Gnometti“, quello dei “Gufetti“ e la sezione primavera integrata 

all’infanzia,  gli “Scoiattoli”. I personaggi accompagneranno i bambini per tutto l’anno 

scolastico nei vari momenti della giornata e durante le routine. Vista la necessità di 

rispettare i distanziamenti, i gruppi avranno diverse  occasioni di confronto di 

esperienze attraverso materiali realizzati da scambiarsi in dono o che saranno oggetto 

di  “ri-assemblaggio“ in modo da creare e mantenere comunque un legame tra tutti I 

componenti anche se appartenendi a gruppi distinti. 

Il giardino, il parco e il territorio diventano uno spazio educativo a tutti gli effetti. Un 

luogo in cui giocare, perchè è nel gioco e dal gioco che passa la conoscenza, in cui 

sperimentare, anche sporcandosi, la propria motricità fine, la propria agilità fisica che 

diventa anche agilità mentale, stimolando lo sviluppo corporeo e sensoriale. Un 

giardino da vivere sempre. Uscire per poi tornare in sezione a raccontarsi quanto 

vissuto all’esterno. La programmazione tiene conto degli spazi, dei materiali a 

disposizione (spesso forniti dalla natura stessa o dal riciclo), della stagionalità  e degli 

strumenti in dotazione. Il giardino è comunque anche imprevedibilità: diventa una 

palestra dell’intelligenza percettiva, intuitiva, emotiva, sociale, estetica, cognitiva 

creativa, pratica, corporea, motoria. Il territorio locale offre risorse  come il  “Parco 

Missio“  dove, nei diversi momenti dell’anno, i bambini potranno scoprire e arricchire 

le proprie conoscenze facendo esperienza diretta in ambiente naturale e ricco. 
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I laboratori creativi, manipolativi, del linguaggio, motori etc avranno come obiettivi 

generali: sporcarsi senza avere paura, affinare le percezioni sensoriali, sviluppare e 

favorire la memoria sensoriale, favorire l’interiorizzazione di storie e racconti 

attraverso l’uso del colore per decodificare ed esprimere emozioni. 
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RI-UNITI 

Outdoor-education 

ACCOGLIENZA 

Ri-scopriamo la 
nostra scuola e i 

nostri amici. 

Periodo: sett-ott 

IL TEMPO DEL  
NATALE  

Periodo: nov-dic 

NATUR-ARTE 

La natura 
trasformata in 

arte e creatività. 

Periodo: gen-
feb-mar 

LA FINE DEL  
LETARGO 

Il nostro giardino 
si ri-sveglia. 

Periodo: apr-
mag-giu 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


