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SCHEDA PER LA DOCUMENTAZIONE REGIONALE  
 

1. DATI DI CONTESTO 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 

Naturalmente in gioco  

 
 
SERVIZIO/I  EDUCATIVO/I CHE LO REALIZZANO 
scuole infanzia comunali: Giostra, Delfino, Vela, Quadrifoglio, Lucciola, 
Galeone, Volo. 
 

 
SEDE/I DEL PROGETTO 

Rimini 

 
 
PROGETTO NUOVO a/s 
2006/07 

 
PROGETTO GIA’ATTIVO 
 DALL’ANNO 
 
 

 
PROGETTO CHE COINVOLGE 
PIU’ ENTI TERRITORIALI  
 
 

 
 
GRUPPO DI 
LAVORO  

PROGETTAZIONE: F. Mazzotti, direttore servizi educativi e di protezione sociale; F. 
Zangari, responsabile della direzione tecnico pedagogica; M. Campana, P. Patruno, R. 
Giorgi, M. Fabbroni, coordinatrici pedagogiche Comune di Rimini. 
REALIZZAZIONE: insegnanti: SCUOLA GIOSTRA: C. Frisoni, G. Casadei, M. Micheletto, 
D. Ghinelli, C. Gaza. SCUOLA DELFINO: M. Grittani, M. Semprini, A.R. Cicchetti, G. 
Gamberini, M. Poggiali. SCUOLA VELA: N. Vincenzi, E. Galli, G. Amaducci, L. Pacassoni, 
M. Benini. SCUOLA QUADRIFOGLIO: P. Bazzotti, A. Belluzzi, M. Bianchi. SCUOLA 
LUCCIOLA: R. Ciandrini, F. Antili, M. Mastragostino, E. Sacchini, N. Montevecchi. SCUOLA 
GALEONE: D. Donati, P. Fidanzia, G. Vannucci, G. Sancisi SCUOLA VOLO: C. Castiglioni, 
S. Casale, P. Mussoni, A. Corbelli, C. Carrino, P. Di Geronimo. 
Operatrici scolastiche: (una per ogni turno, tranne che per la scuola “Il Volo” per cui sono 
state previste due operatrici, per la numerosità del gruppo) L. Mancinelli, A.M. Ripa, R. 
Nicolosi, G. Forti, L. Palumbo, D. Ferrina, M. Succi, L. Furno. 

REFERENTE 
DELLA 
SCHEDA 

Raffaella Giorgi 
Marica Fabbroni 

  

COLLABORAZI
ONI ESTERNE Giampiero Semeraro: esperto naturalista e guida durante il soggiorno dei bambini 
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DESTINATARI POTENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
BAMBINI 
frequentanti le 
scuole infanzia 
comunali di anni 5 

GENITORI EDUCATORI 

 
INSEGNANTI 
Scuole infanzia 
Comune di 
Rimini 

 
AUSILIARI 
Servizi educativi 
Comune di 
Rimini 

 
ALTRI: 

n.442 n. n. n. 200 n. 16 n. 

 
 
DI CUI  N°  2  IN SITUAZIONE DI HANDICAP/DISABILITA ’ 
 

N°  15 IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE 
 
N°  15.  PROVENIENTI DA PAESI STRANIERI  

 
 

1.2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 
 
 
MOTIVAZIONI 

Le scuole infanzia del Comune di Rimini hanno maturato una tradizione riguardo 
all'educazione ambientale che si è espressa nella realizzazione di una iniziativa 
denominata “Progetto Natura” che si è svolta per 26 anni a partire dal 1980. L'impianto 
organizzativo di questa iniziativa prevedeva il soggiorno dei bambini di 5 anni della scuola 
infanzia accompagnati dai propri  insegnanti  (rapporto numerico 1 a 5 ) e da altri 
operatori della scuola (operatore scolastico e personale di cucina) per  5 giorni in località 
nelle quali fosse possibile realizzare percorsi didattici mirati all'esplorazione e alla 
scoperta di ambienti ed elementi naturali. 
Il riconosciuto valore educativo di questa esperienza accanto all’articolato e complesso 
impianto organizzativo hanno dato origine ad una riflessione che ha portato ad un 
ripensamento generale del progetto, pur nel mantenimento dei suoi obiettivi originari.  

 
FINALITA’ 
 

Le finalità che ci si propone di raggiungere con il progetto Naturalmente in gioco ricadono 
in senso più ampio sul Piano dell’offerta formativa delle 16 scuole dell’infanzia comunali 
qualificandole nell’impostazione pedagogica e metodologica. Nello specifico si possono 
identificare finalità rivolte alle insegnanti ed altre ai bambini. 
Rispetto al personale insegnante le finalità principali sono: 
1) sostenere l’azione dell’insegnante nella progettazione di percorsi per lo sviluppo delle 
competenze e dell’autonomia del bambino attraverso la metodologia della scuola attiva e 
del fare che vede una sua espressione possibile nell’utilizzare l’ambiente naturale come 
aula didattica decentrata; 
2) offrire percorsi formativi che sostengono la progettazione e garantiscono un 
accompagnamento attraverso la partecipazione dell’esperto ambientalista durante la 
realizzazione.  
 
Rispetto ai bambini le finalità principali sono: 

3) consentire al bambino di partecipare ad un’esperienza di vita comunitaria che, 
realizzata durante l’intero arco della giornata, possa sostenere l’autonomia, il far da 
sé, l’acquisizione e il rispetto delle regole del vivere insieme in un contesto specifico; 
4) l'acquisizione di strumenti cognitivi per arrivare a comprendere e conoscere la 
realtà naturale; 
5) educare all’osservazione, sperimentazione e ricerca sostenendo lo spirito 
d’avventura e il ruolo attivo del bambino  in un ambiente naturale che diventa aula 
didattica decentrata.   
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TAPPE O 
AMBITI  
ORGANIZZATIVI 
 

 
I fase: riflessione sul “Progetto natura” e ipotesi di  un diverso progetto di educazione 
ambientale. 
II fase : individuazione del territorio in cui realizzare l'esperienza 
III fase: progettazione della nuova organizzazione 
IV fase: presentazione alle insegnanti  
V fase : raccolta adesioni 
V fase:  formazione per le insegnanti con l'esperto naturalista  
VI fase: presentazione della proposta ai genitori  
VII fase: individuazione del numero dei bambini coinvolti 
VIII fase : realizzazione del progetto 
IX fase : verifica 
 
 

 
 
INCONTRI DI 
PIANIFICAZIONE 
DEL PROGETTO 
 

Incontri di pianificazione tra il coordinamento pedagogico, il dirigente e l'esperto 
naturalista; 
contatti del coordinamento con il gestore del rifugio; 
incontri del coordinamento con le insegnanti. 
 

 
 
METODOLOGIE 
PREVISTE 
 

Confronto della proposta ipotizzata dalla direzione e dal coordinamento  con le 
sollecitazioni delle insegnanti. 
 

 
TEMPI  Da ottobre a settembre 
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1.3 IPOTESI ORGANIZZATIVA 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
(SCANDITE PER TAPPE O 

AMBITI) 
OBIETTIVI TEMPI 

Incontro del coordinamento 
pedagogico con il dirigente dei 
Servizi Educativi 

riflessione sul “Progetto natura” e ipotesi di 
un nuovo progetto di educazione 
ambientale che possa coinvolgere tutte le 
scuole. 

Ottobre/novembre 

Individuazione del luogo in cui 
realizzare il progetto (Parco 
Naturale delle Foreste Casentinesi) 
e primi contatti con il gestore del 
rifugio dove realizzare il soggiorno 
e con l’esperto naturalista. 

Definizione del contesto in cui attuare il 
progetto e valutazione delle possibili 
escursioni ed esperienze che l'ambiente 
offre. 

dicembre 

Incontri con responsabile con 
l’autoparco comunale.  

Verificare disponibilità ad effettuare il 
trasporto dei bambini al rifugio ed 
organizzazione  tempi e modalità del 
viaggio.  

Dicembre/maggio 

Contatti con il gestore del rifugio  Definizione di tutti gli aspetti organizzativi Gennaio/maggio 

Raccolta delle adesioni delle 
scuole interessate. 

Verificare il numero delle scuole 
interessate al progetto e le insegnanti 
disponibili al fine di procedere nella parte 
organizzativa. 

Febbraio/marzo 

Incontro di 
informazione/formazione per le 
insegnanti che aderiscono al 
progetto con l’esperto naturalista. 
 

Conoscenza delle risorse di carattere 
ambientale e naturalistico offerte dal 
territorio prescelto e presentazione dei 
possibili percorsi ed esperienze da 
realizzare durante il soggiorno . 

marzo 

 Incontro di sezione con i genitori i 
cui figli di 5 anni sono inseriti nelle 
scuole interessate al progetto. 

Presentazione del progetto. Marzo/aprile 

Colloqui individuali delle insegnanti 
con i genitori. 

Valutare, in un clima di collaborazione, il 
livello di maturità raggiunto dal bambino 
necessario a vivere l’esperienza. 

aprile 

Realizzazione di contatti con le 
diverse agenzie del  territorio 
(Corpo Forestale dello Stato e Enti 
gestori del parco). 

Allertare riguardo alla presenza di gruppi di 
bambini nel territorio al fine di  poter 
tutelare eventuali situazioni di bisogno. 

aprile 

Incontro con gli operatori scolastici  Specificare il loro ruolo e le loro mansioni 
durante il soggiorno. 

maggio 

Realizzazione delle esperienze 
all'interno del Parco Naturale delle 
Foreste Casentinesi 

Far vivere  ai bambini l'esperienza di 
educazione ambientale progettata.  

23 maggio- 23 giugno 

Incontro con le insegnanti 
rappresentanti delle 16 scuole 
infanzia comunali 

Verifica del progetto e condivisione della 
sua realizzazione.  

Fine giugno 

 
 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 
 Diario di osservazione 
 Videoregistrazioni 
 Fotografie 
 Produzioni grafiche dei bambini 
 Conversazioni con i bambini 
  

 Griglie osservative 
 Relazioni scritte  
 Colloqui con i genitori 
 Questionari per i genitori 
 Altro: Incontro di verifica con le insegnanti 
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STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE DEL PROGETTO 
 
 Assemblea aperta al pubblico 
 Conferenza-Dibattito 
 Festa 
 Mostra 
 

 Pubblicazioni editoriali 
 Articoli su stampa locale 
 Sito internet (ErmesAmbiente-Regione Emilia 

Romagna. Video “Educazione ambientale10+”) 
 Altro: incontri di sezione con i genitori. 

Documentazione individuale di ciascun 
bambino. 

 
2. ATTIVITA’ REALIZZATE NEL PERIODO:     
 
DATA DESCRIZIONE ATTIVITA’           RIFLESSIONI    ALLEGATI 
05/12/06 Incontro tra dirigente e 

coordinamento per verificare  il 
Progetto Natura e decisione di 
avanzare una proposta di 
educazione  ambientale diversa 
a partire da una esperienza già 
sperimentata per due anni da 
una scuola infanzia comunale 
all'interno del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna 
(FC). 

La verifica effettuata sul progetto 
natura mette in luce come questo 
progetto, iniziato 26 anni fa e definito 
“sperimentale”, necessiti di un 
ripensamento. Le criticità 
evidenziate in particolare sono: 
l'impatto organizzativo e quindi di 
costo molto elevato per l'alto 
numero di personale coinvolto che 
oltre alle insegnanti e al personale 
ausiliario prevede il coinvolgimento 
del personale di cucina e di un 
autista a disposizione per tutto il 
soggiorno; l'impossibilità che il 
progetto così strutturato (su 5 giorni) 
possa coinvolgere tutte le scuole e 
di conseguenza la necessità di 
escludere ogni anno alcune delle 
scuole interessate. Accanto a 
queste criticità si evidenzia la 
significatività  di una esperienza di 
educazione ambientale che 
persegua le finalità generali del 
progetto che si ritengono avere  
un'alta rilevanza educativa per i 
bambini. Sulla base di queste 
motivazioni si è deciso di proporre 
un progetto di educazione 
ambientale che salvaguardando le 
finalità e gli obiettivi considerati validi 
presenti una modalità organizzativa 
più snella che preveda: 
−  la durata del progetto sia di tre 
giorni; 
−  si utilizzi una struttura che 
possieda una cucina e il personale 
addetto alla preparazione dei pasti; 
− il contesto permetta 
un'accessibilità dei luoghi tale da 
non richiedere la disponibilità totale 
dell'autista. 

 

05/12/06 Contatto telefonico con gestore 
Rifugio CAI “Città di Forlì” loc. 
Burraia di Campigna (FC) per 
verificare la fattibilità del 
progetto utilizzando quella 
struttura durante il soggiorno. 
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07/12/07 Invio al gestore di richiesta 
scritta di preventivo con 
specifica del periodo e delle 
condizioni richieste. 

 
 
 
 

Si rileva il bisogno di verificare la 
presenza di determinate 
caratteristiche e possibilità di utilizzo 
della struttura e quindi valutare la 
possibilità di realizzare il progetto in 
questo contesto.   

  

11/12/06 
 
 
 
 

Incontro tra la Responsabile 
delle direzione Tecnico-
pedagogica Fiorella Zangari, la 
coordinatrice Monica Campana 
e l'esperto naturalista Giampiero 
Semeraro per evidenziare le 
possibili esperienze legate al 
territorio individuato. 

 
 
 
 

L'esperto naturalista, nostro 
collaboratore anche per il Progetto 
Natura,  evidenzia come il Parco 
Naturale delle Foreste Casentinesi 
rappresenti un territorio che offre 
molteplici opportunità di escursioni 
interessanti  che permettono al 
bambino di essere soggetto attivo 
nella conoscenza ed esplorazione 
del contesto naturale. Si concorda 
che l'esperto accompagnerà ogni 
gruppo durante il soggiorno. 
 
 

 

15/12/06 
 
 
 
 

Incontro tra la Responsabile 
delle direzione Tecnico-
pedagogica e il responsabile 
dell'autoparco comunale per 
verificare la possibilità d'uso 
degli autobus e la disponibilità 
degli autisti comunali ad 
effettuare il trasporto dei 
bambini. 

 
 

  

18/01 Incontro con le rappresentanti di 
tutte le scuole infanzia per 
esplicitare e condividere punti di 
forza e criticità  del Progetto 
Natura e presentare la nuova 
proposta di educazione 
ambientale anche attraverso 
l'esposizione dell'esperienza 
vissuta dai bambini di 5 anni 
della scuola infanzia Arcobaleno 
per due anni scolastici, nel 
territorio di Campigna (FC). 

Si sono evidenziate e condivise le 
criticità dell'organizzazione del 
Progetto Natura riconoscendo la 
validità delle sue finalità e dei suoi 
contenuti. 
La presentazione da parte di 
un'insegnante della scuola 
Arcobaleno ha permesso di 
conoscere la ricca proposta di 
esperienze che il contesto di 
Campigna può offrire ai bambini e di 
focalizzare l'attenzione su possibili 
aspetti organizzativi da definire nel 
dettaglio. 

 

05/02/07 
 
 
 
 

Incontro dei membri del gruppo 
di lavoro di progettazione per 
valutare la risposta alla nostra 
richiesta di preventivo e le nuove 
e diverse condizioni proposte dal 
gestore. Successivo invio di 
conferma prenotazione. 

 
 

Il gruppo di lavoro valuta che le 
condizioni di realizzazione del 
progetto, per quanto riguarda l'uso 
del rifugio, risultano adeguate per 
rispondere ai bisogni dei bambini 
garantendo: 
− un vissuto di sicurezza dato dal 
vivere l'esperienza nel proprio  
gruppo di riferimento grazie 
all'utilizzo esclusivo  di uno spazio 
(3° piano del rifugio); 
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− la possibilità di vivere 
esperienze di gioco ed attività anche 
in situazioni di maltempo usufruendo 
di un ampio salone ad uso esclusivo 
dei bambini (sala Zangheri); 
− la possibilità di consolidare 
l'acquisizione di autonomie legate 
alla cura del corpo grazie alla 
disponibilità di servizi igienici   
adiacenti alle stanze; 
− una dimensione di sicurezza 
affettiva ed emotiva grazie alla 
possibilità di riferirsi ad un adulto 
significativo durante  la notte avendo 
a disposizione stanze 
sufficientemente ampie nelle quali 
collocare 4/5 bambini ed un 
insegnante.  
 

21/02 Richiesta di adesione al progetto 
denominato “Naturalmente... in 
gioco. L'emozione di avventurarsi 
alla scoperta di nuovi territori”, 
inviata tramite circolare a tutte le 
scuole infanzia. 
Convocazione di un incontro, rivolto 
alle insegnanti delle scuole 
partecipanti, di 
informazione/formazione condotto 
da Giampiero Semeraro per 
illustrare, attraverso un power point, 
le risorse di carattere ambientale e 
naturalistico del territorio di 
Campigna nonché i possibili 
percorsi ed esperienze da 
realizzare durante il soggiorno. 

Ogni collettivo ha preso in visione la 
proposta e le scuole interessate 
hanno comunicato oltre alla loro 
adesione anche: - il numero dei 
bambini partecipanti. 
- il personale insegnante e ausiliario 
disponibile, 
− eventuale periodo scelto tra 
quelli proposti (dal 23 maggio al 23 
giugno). 
− Eventuali disponibilità individuali 
da attivare come riserva.  
L'incontro con l'esperto naturalista 
ha permesso di evidenziare la 
ricchezza del territorio riconoscendo 
la valenza educativa delle 
esperienze possibili. Il 
coordinamento pedagogico al fine di 
rendere maggiormente partecipi e 
coinvolte le insegnanti ha pensato di 
organizzare una visita al rifugio. 

 

22/03 Il Dirigente, Dott. Fabio Mazzotti, 
invia una comunicazione ai genitori 
dei bambini di 5 anni delle 7 scuole 
infanzia interessate riguardo al 
progetto nella quale è specificata la 
modalità di pagamento e la 
scadenza dell'iscrizione.  E' allegata 
la scheda di iscrizione. 

Questa comunicazione serve per 
sottolineare ai genitori gli elementi di 
continuità tra il progetto 
Naturalmente in gioco ed il Progetto 
Natura, molto apprezzato e atteso 
dalle famiglie, nonché per anticipare 
che seguiranno momenti di incontri 
di sezione e colloqui individuali tra 
insegnanti e genitori volti a fornire 
tutte le informazioni legate al 
progetto ed a valutare insieme il 
livello di maturità affettiva raggiunto 
dal bambino, al fine di potere vivere 
in una dimensione di benessere 
l'esperienza. 
 

 

27/03 Comunicazione al gestore del rifugio 
circa: 
− le scuole partecipanti e il relativo 
periodo di soggiorno; 
− il numero dei bambini e degli 
adulti partecipanti per ciascun turno; 
− la prassi per accogliere 

Il gruppo di lavoro ha riflettuto sulla 
necessità di definire  con il gestore 
la modalità per consentire anche ad 
eventuali bambini con necessità di 
diete speciali (per allergie o motivi 
religiosi) di potere partecipare 
all'esperienza. 
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eventuali bambini che necessita di 
diete speciali; 
− data della visita al rifugio per un 
gruppo di insegnanti e coordinatrici 
per conoscere il contesto e 
puntualizzare alcuni aspetti 
organizzativi, come verifica del 
numero dei letti all'interno  delle 
stanze, presentazione del menù 
definito in base alla tabella dietetica 
predisposta dall'Azienda USL di 
Rimini.  

30/03 Tramite circolare si informano i 7 
collettivi coinvolti dell'effettivo 
periodo in cui effettueranno 
l'esperienza. Inoltre viene convocato 
per il 4 aprile un incontro  per la 
presentazione e discussione circa 
gli aspetti organizzativi del progetto 
e per presentare la visita al Rifugio 
Città di Forlì al quale potranno 
partecipare al massimo due 
insegnanti per ciascuna scuola.  
 
 

  

30/03 La Responsabile della Direzione 
Tecnico Pedagogica si accorda con 
la Ragioneria generale circa la 
modalità con cui le famiglie possono 
effettuare il pagamento della quota 
a loro carico attraverso bollettino 
postale precompilato. 
 
 
 
 

  

04/04 Incontro rivolto alle insegnanti per la 
presentazione e discussione circa 
gli aspetti organizzativi del progetto. 
Comunicazioni sulla visita al Rifugio 
Città di Forlì. 

L'incontro ha permesso di 
puntualizzare le informazioni  
emerse nelle diverse comunicazioni 
date ed in particolare: 
− Viene presentata e consegnata 
l'ipotesi organizzativa dei tre giorni 
con le possibili escursioni; 
− si consegna la proposta di 
menù; 
− si conferma la disponibilità del 
personale e il numero presunto dei 
bambini partecipanti per ciascuna 
scuola confermando il rapporto 
numerico di un'insegnante ogni 5 
bambini e la presenza di un 
operatore scolastico per ogni scuola. 
Qualora sia presente un bambino 
certificato ai sensi della legge 
104/92  è prevista la presenza di 
una insegnante in più; 
− si concorda che negli incontri di 
sezione per la presentazione 
dettagliata del progetto ai genitori 
dei bambini di 5 anni, attraverso la 
proiezione del power point 
predisposto dall'esperto naturalista, 
parteciperà anche il coordinamento 
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pedagogico al fine di presentare le 
finalità educative dell'esperienza. 
− Si richiede alle insegnanti di fare 
fare ai bambini dei disegni che 
serviranno per comporre il disegno  
da fare  stampare sulle magliette per 
tutti i partecipanti al progetto. 
 
Si comunica che si sta aspettando 
una decisione da parte del Dirigente 
circa le ore di straordinario che si 
matureranno con la partecipazione 
al progetto e sulle modalità di 
recupero.  
 
 

Aprile '07 Riunioni di sezione nelle 7 scuole 
coinvolte con la partecipazione della 
coordinatrice pedagogica di 
riferimento. Presentazione del 
power point che mostra il territorio 
del Parco Naturale delle Foreste 
Casentinesi con le esperienze 
realizzabili  e presentazione del 
Rifugio Cai Città di Forlì dove 
soggiorneranno i bambini. 

La coordinatrice presenta le finalità 
e gli obiettivi educativi del progetto 
evidenziando che la possibilità di 
parteciparvi è vincolata dalla 
presenza di alcune condizioni: 
− la presenza di una relazione 
affettiva forte tra il bambino e le sue 
insegnanti e tra il bambino e i suoi 
compagni che gli consenta di vivere 
l'esperienza contando su queste 
basi affettive sicure; 
− che la volontà di partecipare sia 
espressa liberamente dal bambino, 
− che i genitori abbiano stabilito 
una relazione di fiducia con le 
insegnanti; 
Si ribadisce che qualora le 
insegnanti, confrontandosi con i 
genitori, valutino che il bambino 
farebbe fatica a sostenere 
l'esperienza questo non rappresenta 
un giudizio sul suo livello di sviluppo 
ma un rispettare i tempi di crescita e 
i bisogni individuali  di ciascun 
bambino. 

power point che 
mostra il territorio 
del Parco Naturale 
delle Foreste 
Casentinesi con le 
esperienze 
realizzabili  e 
presentazione del 
Rifugio Cai Città di 
Forlì dove 
soggiorneranno i 
bambini. (In CD) 

Aprile Invio della comunicazione circa la 
presenza dei bambini nel territorio 
del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi a : Corpo forestale dello 
Stato; Centro visite Santa Sofia; 
Ente Parco Nazionale delle foreste 
Casentinesi; Centro Tecnico 
Ambientale Santa Sofia. 

Attraverso la comunicazione si è 
allertato il Corpo Forestale dello 
Stato per un loro pronto intervento in 
caso di necessità, si è richiesta ed 
ottenuta una collaborazione con gli 
enti del parco per potere accedere 
sia al centro visite di Santa Sofia 
anche negli orari in cui il centro è 
abitualmente chiuso sia al  museo di 
Campigna. 

 

Aprile/ 
maggio 

Incontri individuali tra genitori ed 
insegnanti 

Viene effettuato un colloquio per 
ogni bambino al fine di confrontarsi 
sulla possibilità che il bambino 
possa partecipare a questa 
esperienza considerando la 
motivazione e l'interesse espressa 
dal bambino nonché il livello di 
sicurezza affettiva osservata 
dall'insegnante e dai genitori. 
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11/04 Il Dirigente invia la  circolare con il 
seguente oggetto: ore di 
straordinario e modalità di recupero 
all'interno del progetto 
“Naturalmente in gioco”; 
organizzazione visita al rifugio e 
modalità di rendicontazione delle 
ore necessarie. 
 
 

  

26/04 Approvazione effettuazione progetto 
(Deternima 715) 

  

28/04 Visita al Rifugio a cui partecipano 
due coordinatrici pedagogiche, due 
autisti dell'autoparco comunale e 8 
insegnanti. 

Grazie alla visita gli autisti hanno la 
possibilità di valutare quale sia il 
percorso migliore da effettuare. Ci si 
rende conto dell'impegno previsto 
per il viaggio, si sperimenta il 
semplice sentiero nel bosco che 
anche  i bambini dovranno fare a 
piedi per arrivare al Rifugio. Ci 
accoglie al rifugio il gestore che ha 
anche la funzione di cuoco al quale 
sottoponiamo il menù definito. 
Abbiamo la possibilità di visitare i 
locali che ospiteranno i bambini, di 
verificare la capienza delle stanze 
che servirà alle singole scuole per 
organizzare la suddivisione del 
gruppo dei bambini. La visita è stata 
molto utile perchè ha consentito alle 
insegnanti di verificare 
personalmente la presenza, nella 
struttura che le ospiterà, di quelle 
condizioni necessarie all'accoglienza 
dei bambini.  
 
 

 

7/05 Incarico ad esperto Giampiero 
Semeraro (Determina 763) 
 

  

17/05 Invio circolare per: 
− socializzare gli elementi emersi 
durante la visita al rifugio, 
−  esplicitare la modalità di 
consegna di materiale  
−  effettuare comunicazioni 
organizzative. 

 

Il puntuale invio della circolare ha 
permesso alle insegnanti di 
prendere conoscenza dei seguenti 
aspetti: 
− gli elementi emersi in occasione 
della visita al Rifugio ed in 
particolare la disponibilità di posti 
letti nelle stanze a nostra 
disposizione con la richiesta di invio 
da parte di tutte le scuole del loro 
piano delle stanze indicando, in un 
modulo allegato, l'indicazione del 
numero di letti da preparare per 
ciascuna stanza. 
− completa disponibilità del  rifugio 
nel periodo del progetto; 
−  modalità di registrazione dei 
bambini e degli adulti partecipanti 
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attraverso un modulo in duplice 
copia. Una copia dello stesso da 
inviare al coordinamento ed una 
copia da consegnare al gestore per 
la segnalazione delle presenze agli 
organi competenti 
− .Disponibilità di due fondi per 
ciascuna scuola, uno dei quali da 
utilizzare per l'acquisto di materiali 
utili per la realizzazione del progetto 
( es. materiale di cancelleria) e l'altro 
come contanti a disposizione per le 
spese vive da effettuarsi durante il 
soggiorno; 
− possibilità di ritirate le magliette 
del progetto e i libri individuali per i 
bambini che serviranno durante il 
soggiorno per raccogliere materiali 
(es. foglie, fiori) e per le attività 
grafiche a sostegno della  
rielaborazione dell'esperienza. 

17/05 Incontro con operatori scolastici 
delle scuole coinvolte. 

L'incontro si è reso necessario per    
ripercorrere l'organizzazione 
generale del progetto e definire 
insieme il  ruolo e le attività da 
svolgere durante il soggiorno. 

 

Dal 28/05 
al 23/06  

Le 7 scuole infanzia realizzano 
l'esperienza. 

Le condizioni climatiche hanno 
influenzato la tipologia e la varietà  
delle esperienze realizzate. Tutti i 
gruppi hanno visitato il Centro Visita 
di Santa Sofia dove sono entrati in 
contatto con i suoni e i segni della 
flora e della fauna del parco grazie 
alla  “stanza dei cassetti”, dove 
dentro ad ogni cassetto si nasconde 
un suono naturale. Inoltre è stato 
possibile avventurarsi in un viaggio 
attraverso tutte le stagioni grazie alla 
proiezione di un audiovisivo. Un 
grande plastico ha permesso ai 
bambini di avere una panoramica di 
tutto il parco e di conoscere 
l’insediamento umano grazie al 
racconto delle immagini.  
Le escursioni effettuate sono state le 
seguenti: 
- al Monte Gabrendo; 
- “Passo dopo passo per 

incontrare il Monte Falco”; 
-  “Alla ricerca delle Formiche 

Rufa”; 
-  “Sentiero per tutti i sensi”, un 

percorso che dal rifugio porta 
fino a Campigna. 

In caso di maltempo sono state 
organizzate attività e laboratori 
inerenti la natura e i suoi protagonisti 
nei locali del rifugio. 

 

26/06 Incontro con il dirigente Fabio 
Mazzotti, il coordinamento 
pedagogico e due insegnanti 
rappresentanti di ogni scuola 
infanzia. 

Questo momento è servito per 
effettuare una verifica complessiva. 
Le insegnanti hanno riconosciuto il 
valore educativo che l’esperienza ha 
avuto per i bambini evidenziando 
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alcuni aspetti organizzativi da tenere 
in considerazione per la futura 
progettazione. 
 

05/09 Incontro con il dirigente Dott. 
Mazzotti, il coordinamento 
pedagogico e l’esperto. 

Si sono socializzate le riflessioni 
emerse dalle insegnanti e l’esperto 
ha riconosciuto che 
complessivamente la proposta è 
stata positiva per tutti i gruppi e 
inoltre ha fornito alcuni elementi che 
potrebbero rientrare nell’impianto 
organizzativo del prossimo anno 

 

 
 
 PUNTI DI CRITICITA’ 
 
1. la mancanza del pulmino a disposizione durante il soggiorno non ha permesso, nei giorni di maltempo, di 
prevedere ed effettuare attività alternative . 
2. il non coinvolgimento dell’esperto durante le fasi preparatorie dell’esperienza a scuola ha determinato in 
alcuni bambini una certa difficoltà nel lasciarsi coinvolgere dall’esperto. 
3. alcune insegnanti ritengono che nell’esperienza di 3 giorni, rispetto all’impostazione del Progetto Natura 
che prevedeva un soggiorno di 5 giorni, le proposte si susseguono velocemente lasciando al bambino meno 
tempo per l’elaborazione. 
 
 PUNTI QUALIFICANTI 
 
1. Il territorio scelto offre una notevole varietà di esperienze tutte accessibili a piedi. 
2. la formazione effettuata con l’esperto ha consentito alle insegnanti di conoscere le potenzialità del 
territorio e  tradurle in percorsi preparatori all’esperienza da proporre ai bambini a scuola prima della 
partenza. 
3. la durata del progetto per ogni singolo gruppo ha facilitato l’adesione per alcuni bambini  in quanto 
un periodo di 3 giorni da vivere lontano dal contesto familiare ha destato meno preoccupazioni rispetto a 
quello che alcune insegnanti registravano negli anni precedenti. 
4. il progetto ha dato la possibilità ai bambini di sperimentare le competenze e l’autonomia acquisita e di 
“mettersi alla prova” con successo vivendo un’esperienza lontano dal contesto familiare 
 
MODIFICHE ALL’IPOTESI INIZIALE E DIREZIONI FUTURE 
 
Si riconosce la necessità di ragionare e trovare soluzioni alternative ai seguenti punti: 

- diversificare le proposte di attività in caso di maltempo; 
- proporre alle insegnanti la possibilità di scegliere tra percorsi di durata diversa (3 e 4 giorni) 
- coinvolgere l’esperto nelle attività preparatorie a scuola in modo da permettere ai bambini di 
familiarizzare con lo stesso. 
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3. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

 
SINTESI DEL PERCORSO REALIZZATO 
 
In seguito ad una riflessione sul “Progetto Natura”, realizzato all’interno delle scuole infanzia comunali per 26 
anni, il dirigente e il coordinamento pedagogico ne hanno ripreso gli aspetti educativi significativi andando a 
formulare una nuova proposta organizzativa. Con l’aiuto dell’esperto naturalista è stato individuato il territorio 
in cui realizzare l'esperienza e gli elementi organizzativi generali. Tale proposta è stata presentata e 
condivisa con le insegnanti. Il coordinamento pedagogico ha definito l’impianto organizzativo attraverso 
numerosi incontri e contatti con: il gestore del rifugio, l’esperto, il responsabile dell’autoparco comunale, un 
referente della ragioneria generale. Le insegnanti delle scuole interessate, che hanno aderito al progetto, 
hanno effettuato una formazione condotta dall’esperto ed hanno partecipato alla visita del luogo. Sono stati 
effettuati in ogni scuola coinvolta incontri di sezione, con le insegnanti e il coordinamento, per presentare il 
progetto alle famiglie e a questi sono seguiti colloqui individuali tra insegnanti e genitori al fine di valutare per 
ciascun bambino la fattibilità dell’esperienza. Il progetto si è realizzato dal 28 maggio al 23 giugno 
coinvolgendo 7 scuole infanzia. Sono stati effettuati due momenti di verifica: un incontro del dirigente e il 
coordinamento con le rappresentanti di tutte  le scuole, nel mese di giugno, e, nel mese di settembre, un 
incontro con il dirigente, il coordinamento pedagogico e l’esperto naturalista. 
 
 
DESTINATARI EFFETTIVAMENTE COINVOLTI 
BAMBINI GENITORI 

 
EDUCATORI INSEGNANTI AUSILIARI ALTRI: 

n. 150 di anni 5 
 

n. n. n. 32 n. 8 n. 

 
EFFICACIA DELLE TECNICHE E METODOLOGIE UTILIZZATE 
 
Nella fase di progettazione si è riusciti a coinvolgere ed informare in itinere le insegnanti circa l’impianto 
organizzativo che si andava a delineare attraverso comunicazioni scritte e incontri nei quali le sollecitazioni e 
le domande delle insegnanti attivavano ulteriori verifiche e/o modifiche a cura del coordinamento.  
 
 
 
BILANCIO SULLA QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO 
 
Il gruppo di coordinamento ha condiviso la definizione dell’impianto organizzativo del progetto. Ciascuna 
coordinatrice ha seguito le proprie scuole coinvolte nella presentazione del progetto alle famiglie e nel 
declinare  l'organizzazione generale tenendo conto delle specificità  della singola scuola. La responsabile 
tecnico pedagogica Fiorella Zangari ha mantenuto i contatti e definito l’ambito di apporto dell’esperto. La 
coordinatrice Monica Campana  ha curato i contatti con il gestore del rifugio. 
  
L’apporto dell’esperto naturalista si è rivelato significativo nelle diverse fasi. 
Durante la progettazione per: 
-individuare il territorio idoneo per la realizzazione del progetto,  
-le possibili escursioni 
-creare i contatti con le agenzie del territorio al fine di creare collaborazioni, 
- formare il personale insegnante. 
 
Durante la realizzazione per: 
- il supporto alle insegnanti durante le escursioni e le attività laboratoriali  per aiutare i bambini ad osservare e 
sperimentare l'ambiente naturale per cogliere specifiche conoscenze. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
– coinvolgimento delle insegnanti, in un'ottica di co-progettazione; 
– arricchimento culturale e professionale delle insegnanti; 
– progettazione di un percorso di educazione ambientale che ha salvaguardato finalità educative e 
didattiche calandole in un nuovo impianto organizzativo; 
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– creazione di un progetto di educazione ambientale che offre ai bambini la possibilità di acquisire 
strumenti cognitivi per leggere, comprendere e conoscere la realtà naturale; 
– progettazione di una esperienza che coinvolgendo l'intero arco della giornata offre al bambino la 
possibilità di sperimentare e mettere alla prova l'autonomia acquisita in un contesto diverso dall'ambito 
familiare e scolastico, grazie alla dimensione di sicurezza data dalla presenza degli adulti e dei compagni con 
i quali ha sviluppato una relazione significativa. 
 
 
 
 
SCOPERTE DEL GRUPPO DI LAVORO 
 
Il gruppo di lavoro durante la progettazione e la realizzazione ha appurato la validità della metodologia di 
lavoro che, a partire dalle proposte scaturite prevalentemente all’interno del coordinamento pedagogico, 
prevedeva la loro socializzazione ed eventuale ridefinizione in seguito alle sollecitazioni evidenziate dalle 
insegnanti. 
Inoltre si ha trovato riscontro positivo all’idea iniziale del dirigente e del coordinamento pedagogico che la 
variazione dell’impianto organizzativo del progetto rispetto al Progetto Natura, andando a diminuire il numero 
di giorni e non coinvolgendo più il personale di cucina, ha permesso comunque di realizzare un'esperienza 
educativa che consente ai bambini di acquisire conoscenze, di mettere alla prova competenze e autonomia 
personale. 
 
 
 
STRUMENTI TEORICI E SUPPORTI FORMATIVI 
 
Sono stati efficacemente utilizzati i seguenti strumenti: 

– “Appunti e ricordi del progetto natura”, a cura di Antonio Cialabrini, stampato del Comune di Riminì, 2006; 

– “Educazione all'ambiente. Percorsi didattici ed esperienze delle scuole per l'infanzia”, di Antonio 
Cialabrini e Luigi Guerra, ed. Arengo, Comune di Rimini, 1995. 

– Incontro di formazione per il personale insegnante con l'esperto naturalista Giampiero Semeraro; 

– Consulenza tecnica per la progettazione e la realizzazione a cura dell'esperto naturalista Giampiero 
Semeraro. 
 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
   
 
 
 
FINANZIAMENTI 
 
Il progetto è stato finanziato attraverso: 
– fondi del Comune di Rimini; 
– contributo della “Gemeaz Cusin, grande ristorazione italiana per la scuola”; 
– quota di partecipazione versata dalla famiglia di ogni bambino che ha partecipato all'esperienza per 
coprire il costo del soggiorno presso il rifugio. 
 
 
COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI 
 
I momenti di verifica hanno permesso di valutare che il grado di coinvolgimento espresso e dimostrato dal 
personale insegnante è stato significativo, pur differenziandosi in quanto alcune insegnanti erano 
maggiormente consapevoli di come esplicare il loro ruolo, in un contesto diverso da quello scolastico, grazie 
alle conoscenze maturate nelle  precedenti esperienze (Progetto natura). Le insegnanti si sono lasciate 
coinvolgere dalla possibilità di apportare pensieri e riflessioni in fase di progettazione fornendo un contributo 
importante. 
 
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE ESTERNA 
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Il progetto non è stato presentato in un contesto esterno a quello di svolgimento, le motivazioni vanno 
ricercate nel fatto che il Progetto “Naturalmente in gioco” nasce sperimentalmente questo anno scolastico. 
 
 
MATERIALI DI DOCUMENTAZIONE DISPONIBILI 
 
Cd con foto e riprese video archiviati presso le scuole che hanno partecipato al progetto, possono essere 
consultati richiedendoli al coordinamento pedagogico. 
 
 


