
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI RIMINI 
Servizio Sistema Educativo, Formativo e Universitario 

Scuola, Università e Sport 
 

PROGETTO DI QUALIFICAZIONE 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI 

ISTRUZIONE 
(L.R. 8 agosto 2001,n.26 e L.R. 30 giugno 2003,n.12) 

 
Progetto in rete 

 
 
 
 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
 

Realtà scolastiche coinvolte: 
 

Scuole dell'infanzia statali del Comune di Rimini 
Scuola capofila Circolo Didattico 6 Rimini 

 
 
 
 

 
Docenti referenti del progetto: 
 

 I.C.XX Settembre :             Carmela Celestre  
 I.C. Dante Alighieri:            Celli Annica 
 Circolo didattico 6 Rimini:    Montanari Morena 
 I.C. Fermi :                        Emanuela Zanotti 
 I.C. Miramare:                    Bruna Campidelli 
 I.C A.Marvelli:                    Loretta Pirani 
 I.C.Centro Storico               Anna Pagliarani         

 



 

Il contesto didattico educativo in  cui abbiamo  operato ha promosso tutte 

quelle esperienze corporee, verbali e non, a contatto diretto con la realtà, dove 

il bambino  ha potuto osservare,  ricercare, manipolare e costruire i suoi 

apprendimenti, “ coltivando il benessere “ che porterà con sé negli 

apprendimenti successivi. 

La scuola dell’infanzia vuole essere uno spazio ed un tempo dello ”stare bene 

insieme” per  la ricerca del benessere di tutti e di ciascuno, ritenuto necessario 

con lo stile di vita dell’odierna società che sottopone anche i più piccoli ad  

impegni a volte non adeguati alla loro età . 

Il progetto ha potuto, dopo le varie e ricche esperienze degli anni precedenti  

sostenere/potenziare uno sguardo pedagogico attento alle reali possibilità di 

ogni bambino, che non ha bisogno di essere omologato ma deve poter 

esprimere il proprio talento, per questo  ha bisogno di un ambiente che sia 

cooperativo e non competitivo e di esperienze dirette che sollecitino lo spirito 

critico e garantendo una vera libertà .  

Accanto al  tema prioritario della prevenzione, l’individuazione precoce delle 

difficoltà d’apprendimento, il disagio sociale in ambito educativo, e l’  

integrazione dei bambini con deficit, particolare attenzione nelle  varie realtà 

scolastiche è stata    rivolta  alla prevenzione del disagio emotivo, all’interno di 

un percorso attraverso il quale si cerca di educare la mente del bambino al 

potenziamento di quell’aspetto dell’intelligenza, che favorisce reazioni emotive 

equilibrate e funzionali. Attraverso le varie pratiche educative attivate sono 

state sollecitate le diverse funzioni cognitive del bambino non solo quella 

linguistica e logico matematica ma , quella cinestetica, quella intrapersonale, 

quella interpersonale , quella spaziale, quella naturalistica e quella musicale , 

avvalorando in questa maniera la teoria di Howard Gardner che condividiamo e 

che parla di quantomeno  8 intelligenze 

Diverse realtà hanno dato particolare importanza alle pratiche educative 

(scolastiche ed extrascolastiche) connotate dalla centralità che viene 

riconosciuta all’ambiente esterno come luogo privilegiato (“Outdoor 

education”).  



Educare all’aria aperta ha costituito per noi della rete,  una strada   perché i 

campi d’esperienza della scuola dell’infanzia   possano realizzarsi pienamente. 

Lo è evidentemente per il campo d’esperienza Corpo e Movimento perché uno 

spazio il cui confine è l’orizzonte è più funzionale di un’aula. 

Lo è per La Conoscenza del Mondo perché se vogliamo sapere da dove nasce 

un uovo o un pomodoro è più funzionale una visita al “gallinaio” o all’orto 

piuttosto che vederlo in un libro. 

Lo è per la Costruzione dell’Identità perché un contesto in cui possa mettersi 

alla prova è più funzionale per qualsiasi bambino di uno spazio in cui non si 

possono sperimentare le proprie abilità. 

Lo è per Le Immagini, Suoni e Colori perché godere della bellezza della natura 

è sicuramente più ricco e stimolante dell’aula più colorata del mondo. 

Lo è per La verbalizzazione perché le belle esperienze stimolano i bambini a 

raccontarle e a reputare questo strumento di comunicazione importante e 

quindi da sviluppare. 

Partendo da tali presupposti, le varie esperienze laboratoriali, in natura e non 

solo, hanno permesso  di far sperimentare ai bambini come, in un ambiente 

naturale, gli interventi educativi determinano uno stato di benessere globale, 

che favorisce l’apprendimento di tutti e di ciascuno. 

Tale lavoro si è proposto come  un percorso di attività ludico-pratiche 

seguendo i criteri di interdisciplinarietà e stimolando la curiosità, la 

riflessione, lo spirito critico nei bambini, secondo la regola di “imparare-

facendo”. In questo modo il bambino ha appreso   in modo gioioso, 

rasserenante e permanente nel tempo.  

Sono state attivate sia  esperienze pratiche che interventi teorici, anche 

insieme alle famiglie, integrando  il nostro agire didattico  con quello di esperti 

del campo. 

Interessante è stato per noi docenti riflettere e sperimentare un tempo scuola 

diverso, più lento, attraverso esperienze che  hanno permesso ai bambini  

stessi di sperimentare i tempi lunghi, lenti, dell’attesa, della crescita...i tempi 

della natura, delle stagioni, tempi diametralmente opposti a quelli della fretta a 

cui i bimbi sono già purtroppo abituati. 



La natura non consente fretta, per occuparsi di terra non si può correre, non si 

può bruciare il tempo; una piantina, un filo d’erba , un fiore per svilupparsi 

hanno  bisogno del proprio tempo, di cure costanti, di attenzioni e affetto, di 

occhi attenti e di  meraviglia. La terra dona e ha bisogno di qualcuno che ci 

metta le mani , che la dissodi, la renda friabile, la sappia innaffiare, concimare, 

la protegga dagli insetti e dal tempo; così ogni piantina sarà  diversa dall'altra 

e crescerà  per quello che è.  

Coltivare un orto a scuola significa imparare a “rallentare”. E’ un’esperienza altamente 

educativa . Seminare e coltivare frutta e ortaggi sono attività che mettono a frutto le abilità 

manuali, le conoscenze scientifiche,lo sviluppo del pensiero logico-interdipendente. Ma 

significa soprattutto attenzione ai tempi dell’attesa, pazienza, maturazione.” (Gianfranco 

Zavalloni 

Con questo tipo di  pratiche abbiamo cercato di  “coltivare” anche le emozioni 

provando a trasformare quelle negative in energia costruttiva e a saper godere 

di quelle positive. Educare alle emozioni significa creare un ambiente sereno e 

rassicurante che permetta al bambino di viverle in un contesto protetto e 

incentivante, fatto di relazioni amorevoli e sincere. 

In questo contesto sono rientrati anche i laboratori teatrali e  tutti quelli 

manipolativi creativi, che hanno in noi e nei bambini stimolato tanto alcune 

competenze spesso  trascurate quali l’immaginazione , la fantasia e 

l’autonomia . 

Sono stati attivati anche  percorsi di educazione ai sani e attivi stili di vita per 

tutte le persone coinvolte nel progetto (bambini, insegnanti, educatori, 

famiglie, operatori del verde e della sostenibilità ambientale) 

L’attivazione della rete ha permesso a noi docenti di poter quindi anche 

quest’anno approfondire e avviare nelle  nostre scuole una didattica 

laboratoriale che presuppone, per antonomasia, l’uso della metodologia della 

ricerca, pertanto un laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in 

maniera specifica ai fini di una determinata produzione, ma come situazione, 

come modalità di lavoro, in aula e fuori dall’aula , dove docenti e bambini 

progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro fantasia e la loro creatività. 

La metodologia dei laboratori è stata per noi docenti occasione per ridisegnare 

stili di insegnamento e di apprendimento,agendo sulla relazione educativa, 



sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla 

problematizzazione; sull'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili 

cognitivi e della metacognizione; sul metodo della ricerca; sulla socializzazione 

e  sulla solidarietà. 

La presenza di esperti che  hanno operato all’interno delle scuole dell’infanzia, 

in collaborazione con le insegnanti, ha inevitabilmente  avuto una valenza 

formativa sui docenti stessi tale da considerarsi come aggiornamento in itinere. 

 

I NOSTRI LABORATORI: 

 Laboratori ambiente 
 
“DIVERSAMENTE … TERRA“ 
 
 ”O … come Orto “ 
 
 “Argilla “ 
 
Avvicinare i bambini al mondo naturale sperimentando in prima persona 

l’elemento terra, il ciclo vitale delle piante, scoprendone la nascita, la crescita, 

lo sviluppo e la trasformazione attraverso esperienze dirette di coltivazione. La 

situazione iniziale di avvio del percorso e stata l’uscita didattica, presso la 

fattoria “Quiete del rio “ a Cesena. Tutti i bambini del plesso di anni 3/4/5, 

saranno impegnati nella raccolta dell’oliva e di alcuni frutti autunnali, nella 

scoperta di come progettare e realizzare un orto ed uno spaventapasseri. 

Uscita  didattica, sempre alla Fattoria “Quiete del Rio“ Cesena, dove i bambini 

hanno partecipato alla raccolta delle fragole e dei prodotti dell’orto  e preparato 

la marmellata. 

 

 NATURAL-MENTE: “Chi semina un orto raccoglie felicità”. 
 

Costruzione di un orto biologico a scuola sia interno che esterno. Gli 

insegnanti hanno scelto di utilizzare la realizzazione di un orto come terreno di 

esperienza traducendo in modo operativo apprendimenti simbolici, affrontando 

con i bambini sia l’aspetto teorico sia quello relativo al mantenimento e cura di 

quanto seminato.  

A tale scopo si sono realizzate collaborazioni con associazione AULE VERDI –



L’ORTO DELLE LUNE” in collaborazione con AUSER ,il Comune di Rimini, e 

l’Università di Bologna (dipartimento di scienze per la qualità della vita) . 

 

 Laboratorio didattico : AULE VERDI –L’ORTO DELLE LUNE” 

realizzazione di un orto bio-dinamico nel giardino della scuola.   

Partendo dall’ambiente e dai sani stili di vita ha offerto  una vasta gamma di 

opportunità, di promozione alla cultura della cittadinanza attiva, 

all’integrazione sociale, culturale, intergenerazionale. 

 Abbiamo usato come elemento e piano di confronto il giardino delle nostre 

scuole  e la natura che con la sua varietà e ricchezza di manifestazioni ha 

affascinato i bambini, suscitando la loro curiosità  e la capacità di osservazione. 

 

 Laboratorio “ PIÙ CHE NATURA”: laboratorio in verticale con i vari 

ordini di scuola, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, fino alla 

secondaria di primo grado, realizzando quindi sia la continuità verticale fra i 

vari ordini di scuola sia la continuità orizzontale fra le varie scuole dello stesso 

grado. 

Nella scuola dell'infanzia l'elemento l' Acqua, ha guidato il percorso ,  il mare, i 

suoi abitanti, i mestieri legati al mare, il faro, le barche, ma anche creature 

fantastiche e misteriose che popolano gli abissi. Nella scuola primaria 

l'elemento è stato  l'Aria, il cielo, le costellazioni, i miti legati al Firmamento, 

stelle e pianeti. Nella scuola secondaria si è lavorato sull’elemento Terra, 

simbolo per eccellenza del creare e del saper fare, facendosi guidare dallo 

scorrere del tempo e delle stagioni. Laboratori seguiti da esperto.  

 

 Laboratorio di educazione alimentare: Bimbi a tavola  

“Mangiare è una necessità. Mangiare intelligentemente è un’arte” 

 

per Educare i bambini al gusto, all'alimentazione, alle scienze gastronomiche, 

promuovere un nuovo modello alimentare, rispettoso dell'ambiente, delle 

tradizioni, capace di avvicinarli al mondo della produzione e una maggior 

condivisione dei saperi; “a scuola possiamo anche cucinare …” 

 l’ATELIERISTA Giuseppe Pecci, ha  accompagnato i bambini in un percorso di 



riflessione sull'alimentazione e offerto  loro stimoli per rendere più motivanti le 

proposte. L’esperto come personaggio  fantastico è diventato, così, colui che 

crea feeling speciale, coniuga un linguaggio in codice, (manda messaggi e 

lascia dei segni del suo passaggio) e crea aspettative nel bambino.  

 
 Laboratorio  “Giro girotondo … in cucina intorno al mondo “ 
 
Questo laboratorio propone il cibo  come strumento di comunicazione carico di 

valenze sociali e culturali e come momento di scoperta e incontro di culture 

diverse. Tenendo conto dell’alta percentuale di alunni di origine straniera 

presenti all’interno delle Scuole,  gli insegnanti hanno promosso  percorsi di 

intercultura legati al cibo, inteso come strumento di mediazione fra culture 

diverse e veicolo di significati simbolico-culturali. Una concreta opportunità per 

valorizzare esperienze di scambio e relazioni con le famiglie. 

 
 Laboratorio il cibo nell’arte: Osservazione di quadri, riproduzione creativa, 

elaborazioni personali e fantastiche 

 

 Laboratorio extrascolastico: Tutti a scuola all’ippogrifo 
 

I bambini divisi per gruppi di età omogenea hanno vissuto nelle varie stagioni 

tre giornate in natura presso il Centro Ippogrifo di Rimini,  vivendo l’ambiente 

come Aula didattica decentrata. Il percorso si  è realizzato in 3 giornate per 

gruppo nelle varie stagioni in totale 9 giornate. 

I bambini di 5 anni e di 4 anni sono stati accompagnati al centro i dai genitori 

alle ore 8.e rientrati  dopo il pranzo dalle 13:00 alle 13:30 a scuola , sempre 

accompagnati dai genitori . 

Altra realtà scolastica ha vissuto questa esperienza attivando invece due 

giornate, con l’utilizzo del pulmino . 

 

 LABORATORI CREATIVI E MANIPOLATIVI 

 Laboratorio di Argilla : esplorare, modellare, creare per produrre oggetti 

ed emozioni. laboratorio condotto da un atelierista/educatore dell'”Associazione 

Sergio Zavatta”, affiancato da 3 ospiti del Centro socio-occupazionale di 



Riccione e con la compresenza di insegnanti del plesso. 

 

 Laboratori  narrativi  (“la Bottega della Fantaria) si sono attivati con 

l’esperto Giuseppe Pecci e con la Compagnia LE –PUPAZZE 

 

 Laboratorio teatrale :“INCONTRIAMOCI A TEATRO …” 
 

L’esperto, tramite la mimica, il corpo, la musica e l’utilizzo di oggetti e giochi 

teatrali legati al tema della natura, nel pieno rispetto delle potenzialità di 

ciascuno, ha facilitato  e favorito  la socializzazione, la condivisione, 

l’organizzazione spazio-temporale e l’espressione personale, guidando i 

bambini nella realizzazione di un saggio finale in occasione della festa di fine 

anno scolastico. 

Il laboratorio con esperto si è svolto per un totale di 26 ore, compreso lo 

spettacolo di fine anno. 

 

 Laboratorio espressivo/artistico:  “PassionArt” 
 
Attraverso l’uso  l'uso del proiettore collegato al p.c. i bambini si sono immersi   

nei colori di opere di tre artisti contemporanei: J.Mirò, J.Pollok, A.Burri ed 

invitarli ad osservarle con attenzione per scoprirne i segreti: le figure, i 

particolari, lo sfondo, i colori, le forme, le linee, le ombre. Il laboratorio 

PassionArt si  è concretizzato nell'arco di tredici ore e mezzo, quattro e mezza 

per ciascun gruppo di bambini. 

 

 

Si può facilmente intuire quanto il progetto in rete  sia stato per tutte le scuole 

coinvolte , interdisciplinare e polivalente e quanto vasto sia stato il ventaglio di 

proposte, interventi e imput forniti ai bambini. 

Ogni esperienza e ogni laboratorio organizzato da un esperto ha offerto una 

nuova opportunità e creato una rete di conoscenze determinando nuovi 

collegamenti nel percorso curricolare. 

 

 

 



 

 

Termino con questa riflessione di Paola Vessuri (pedagogista a Bolo

esprime al meglio  il significato, di tutto il percorso della nostra rete.

 

 

 

“Il bambino che esce dalla scuola dell’infanzia è “competente” perché: “… ha 

messo le mani sulla terra, l’ha osservata e si è fatto un’idea di essa, ha 

annusato i fiori, li ha sfiorati e strappati e ha espresso curiosità ottenendo 

informazioni; ha ascoltato le storie lette ed ha scoperto il piacere della 

narrazione e il valore dei segni grafici; giocando ha condiviso, si è strattonato 

con altri, ha imparato a negoziar

provato paura, rabbia, gioia; ha conosciuto le emozioni dentro di lui e ne ha 

fatto pennarelli per colorare le sue esperienze, si è visto perduto

ed ha sperimentato la rassicurazione per affrontare nuov

provato il dispiacere di separarsi per ritrovare e ritrovarsi protagonista di 

Termino con questa riflessione di Paola Vessuri (pedagogista a Bolo

esprime al meglio  il significato, di tutto il percorso della nostra rete.

“Il bambino che esce dalla scuola dell’infanzia è “competente” perché: “… ha 

messo le mani sulla terra, l’ha osservata e si è fatto un’idea di essa, ha 

ori, li ha sfiorati e strappati e ha espresso curiosità ottenendo 

informazioni; ha ascoltato le storie lette ed ha scoperto il piacere della 

narrazione e il valore dei segni grafici; giocando ha condiviso, si è strattonato 

con altri, ha imparato a negoziare e ha fatto sue le dinamiche sociali; ha 

provato paura, rabbia, gioia; ha conosciuto le emozioni dentro di lui e ne ha 

fatto pennarelli per colorare le sue esperienze, si è visto perduto

ed ha sperimentato la rassicurazione per affrontare nuov

provato il dispiacere di separarsi per ritrovare e ritrovarsi protagonista di 

legami affettivi importanti.”

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termino con questa riflessione di Paola Vessuri (pedagogista a Bologna) perché  

esprime al meglio  il significato, di tutto il percorso della nostra rete. 

“Il bambino che esce dalla scuola dell’infanzia è “competente” perché: “… ha 

messo le mani sulla terra, l’ha osservata e si è fatto un’idea di essa, ha 

ori, li ha sfiorati e strappati e ha espresso curiosità ottenendo 

informazioni; ha ascoltato le storie lette ed ha scoperto il piacere della 

narrazione e il valore dei segni grafici; giocando ha condiviso, si è strattonato 

e e ha fatto sue le dinamiche sociali; ha 

provato paura, rabbia, gioia; ha conosciuto le emozioni dentro di lui e ne ha 

fatto pennarelli per colorare le sue esperienze, si è visto perduto-abbandonato 

ed ha sperimentato la rassicurazione per affrontare nuove esperienze, ha 

provato il dispiacere di separarsi per ritrovare e ritrovarsi protagonista di 

legami affettivi importanti.” 

 


