
 

 

PROGETTO “pino”  
..al Baby College La Neve 

 

 

Il programma didattico pedagogico “ pino” mira a favorire apprendimenti in 
natura ed attraverso la natura: promuove attività educative strutturate e non, che 

stimolano ,coinvolgono e motivano ciascun bambino. 

l’obiettivo è l’osservazione della natura attraverso la natura ed è così che nasce il 
nome del nostro progetto 

“Cresco nell’opera d’ arte della natura” il quale vuol essere in primo luogo, il 
tentativo di restituire ai bambini, tempi e spazi quotidiani da vivere all’aperto 

,dove saperi e sapori si incontrano. 

Il nostro orto pensato non solo come spazio limitato alle uscite all’aria aperta nelle 
giornate di sole, ma come un luogo tutto da scoprire, esplorare, amare, rispettare: 
luogo di conoscenza. uno stile educativo, di scoperta del mondo che non teme il 

brutto tempo, ma contempla, piuttosto un’adeguata attrezzatura (stivaletti di 
gomma, mantelline impermeabili, lenti di ingrandimento etc.) 

La vita all’aperto, con la realizzazione di un orto didattico, diviene una sorta di 
contenitore trasversale in cui sarà possibile far entrare molti campi della 

conoscenza. si intende quindi avvicinare il bambino all’ambiente agricolo 
interagendo quotidianamente con la natura. i suoi sensi raccolgono 

dall’ambiente le informazioni principali su ciò che lo circonda, le azioni attivate 
dal bambino nel contatto con la realtà, se stimolate dall’adulto che lo 

accompagna lo portano ad approfondire il suo “fare”. 

L’adulto che gli è accanto, nel ruolo di regista, diviene attento osservatore di 
gesti, emozioni e riflessioni; non anticipa, ma accompagna lo stupore del bambino 

di fronte al fascino e alla bellezza della realtà. 

Il ruvido della corteccia, il liscio di un sasso, il freddo dell’acqua, il caldo della 
terra, la morbidezza delle piume di un pulcino, la durezza della roccia, il profumo 
dell’erba, il sapore di una ciliegia matura, gli sgargianti colori delle farfalle e quelli 

delle foglie in autunno, dei frutti del cielo e della terra… tutto questo è 
apprendimento! 



L’idea di fondo è quella di prendere come maestra la natura stessa, cominciando 
a suscitare domande e a porre delle curiosità relative a piante e dei piccoli 

animali dell’orto. la cura dell’orto offre la possibilità di fare previsioni, di ipotizzare 
soluzioni, di osservare nel tempo i processi di cambiamento e di registrarne tutte le 

attività che vi vengono svolte. insegnerà loro la preziosità del tempo, della 
pazienza e la capacità di ascolto della natura. 

I bambini potranno confrontare i tempi di crescita tra semine interne ed esterne. 
coltivare da se ciò che si mangia, significa educare i bambini all’essenziale, alle 

cose semplici, a coltivare la lentezza e il rispetto dei tempi. 

In questa avventura esplorativa i bambini saranno accompagnati da “ pino lo 
spaventa passeri alla ricerca del suo orto”. in attesa del suo arrivo i bambini si 
sperimenteranno come “ortolani in erba”. armati di stivaletti, palette, rastrelli 
lavoreranno la terra rimuovendo i sassi, estirpando le erbacce, seminando, 

coltivando ed innaffiando seguendo così l’intero processo di realizzazione di un 
orto. tutto questo avverrà con l’aiuto di un esperto contadino che verrà a scuola 
per far conoscere ai bambini la realizzazione dell’orto e la raccolta del prodotto 

che la nostra cuoca impiatterà per i piccoli palati. 

Il progetto prevede inoltre : uscite didattiche, laboratori sensoriali, grafico-pittorici, 
attività motoria, laboratori musicali, laboratori di inglese e di lettura 


