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Emozioni a Colori nella
Natura

Grazie alle esperienze nei contesti 
naturali, è possibile riportare agli occhi 
del bambino la vita libera che segue la 

natura stessa.



ll progetto scuola «Natura in classe», presentato dall’Associazione 
VoloAlto «si propone di far vivere ai bambini delle esperienze a 
contatto diretto con gli animali della fattoria e di sperimentare la
propria manualità stimolando la creatività grazie ai laboratori didattici. 
Tutto questo anche senza uscire da scuola, infatti offriamo la 
possibilità di venire noi a scuola portando in classe gli animaletti della 
fattoria e svolgendo con i bambini dei favolosi laboratori didattici. 
Il progetto prevede la possibilità di essere articolato con combinazioni 
diverse a seconda delle esigenze delle insegnanti e può prevedere 
diversi incontri.»

(Fonte: https://www.parconaturavoloalto.it/chisiamo.html)

La Vision

https://www.parconaturavoloalto.it/chisiamo.html


Questo progetto è stato quindi utilizzato per 
realizzare il progetto di Scuola all’aperto senza 
allontanarsi troppo dalle stesse scuole ma 
utilizzando un’area verde limitrofa, da riscoprire, e 
nella quale godere delle bellezze che la natura 
stessa ci offre.

Il Progetto “Scuola all’aperto”, al quale hanno 
partecipato le scuole dell’infanzia 
“Filastrocca Impertinente”, “Il Giardino delle 
Idee” e l’asilo nido “Il nido del Parco”, facenti 
parte del XIII Municipio, nasce con l’intenzione 
di aderire alle iniziative rivolte all’Educazione 
all’aria aperta e alla continuità educativa 0/6.

Si segue quella che viene 
definita una 

“Pedagogia della natura”
(Sandra Chistolini).



Il Progetto, partito nel mese di ottobre e che sarebbe dovuto proseguire fino a giugno,
ha permesso ai bambini, prima del lockdown, di conoscere diverse specie animali ma
soprattutto di fare, partecipare e collaborare con il personale dell’Associazione.

Nello specifico i bambini hanno conosciuto il riccio, per il quale hanno costruito una tana;
i conigli ed utilizzato le loro carote, raccolte durante una caccia al tesoro, per
realizzare un barattolo di colore naturale ed infine le cavie, che con i loro spinaci hanno
Permesso anche loro di realizzare un barattolo di colore naturale ma nella stessa 
giornata, con della vecchia carta di giornale, i bambini hanno realizzato dei fogli di carta 
riciclata per disegnare.

Cosa è stato fatto:



Conosciamo…



Il Progetto nasce da una precisa richiesta: far vivere il mondo che li circonda ai nostri bambini, sempre più
costretti a passare gran parte della giornata in luoghi chiusi, permettendo loro di farvi esperienze
fondamentali per la loro crescita e per il loro equilibrato sviluppo, seguendo la cosiddetta “educazione
cosmica” (M.Montessori), indispensabile per una crescita armonica e secondo natura.

Collaboriamo…



Risultato:

Tutto questo permetterà loro di sviluppare autonomamente manualità, creatività, immaginazione ma anche 
l’autonomia; favorendo allo stesso tempo la relazione ed abbassando il tasso di malattie stagionali.



Ma durante queste giornate i bambini 

si sono anche SEMPLICEMENTE… 

DIVERTITI!



Tutte queste attività sono state poi riportate anche in classe, dove i bambini dell’asilo nido hanno,
per esempio, potuto colorare sfruttando i barattoli realizzati con l’Associazione.. 

Ma non è tutto…

ma anche richiamare questa esperienza durante il 
laboratorio di carnevale dove le famiglie e i loro bambini, 

in concerto con le educatrici, hanno realizzato delle 
maschere raffiguranti proprio ricci e conigli, indossate 

durante la sfilata di carnevale, svoltasi proprio nel parco 
di Villa Veschi.



Questo ha permesso a tutti di sentirsi parte del progetto e ai bambini di 
richiamare quanto fatto nelle giornate precedenti, sentendosi partecipi e 
allo stesso tempo, vedere le loro famiglie coinvolte.

Realizzando quella Comunità Educante, 
fondamentale per il sano sviluppo infantile.



Dopo il lockdown, il personale ha continuato quanto

iniziato a Villa Veschi…

Sono state consigliate piantumazioni, così
da mostrare ai bambini il ciclo di germogliazione di lenticchie

o semi di carota.

Sono state proposte attività che richiamassero quanto fatto con L’Associazione VoloAlto.
Per esempio sono stati coinvolti i genitori nella realizzazione dei barattoli di colore naturale. 



Ma anche semplicemente manipolazioni, esplorazioni
ed osservazioni di frutta e verdura,

che i bambini hanno potuto usare anche 
in modo molto creativo.



Le educatrici hanno anche realizzato un tour virtuale nella fattoria di Ciacio, il coniglio che i bambini del nostro nido conoscono
molto bene, perché li accompagna attraverso la lettura di alcuni libri in posti meravigliosi, come in questo caso la fattoria.

Attraverso il video i bambini hanno potuto vedere mamma coniglio
con i suoi piccoli, la gallina con i pulcini ma anche il cane e il gatto,

sempre presenti durante le uscite di “Scuola all’aperto”.  

L’educatrice e Ciacio,
accompagnano i

bimbi nella fattoria



Per il riciclo invece, si è consigliato di usare le bustine del tè come pennelli,
oppure di reinventare il cartone o qualsiasi altro materiale riutilizzabile, così da sfruttare al massimo lo scarto.

Ma c’è ancora tanto altro da fare
e sarà possibile sempre e solo grazie alla collaborazione di tutti. 


