#NATURESTATE
PROPOSTA EDUCATIVA ESTIVA IN NATURA
PRESSO LA SCUOLA A. BENVENUTI DEL QUARTIERE DI SAN
COLOMBANO IN BERGAMO
La proposta estiva della Scuola A. Benvenuti di Bergamo è rivolta ai bambini fra i 3 e i 6 anni e si
svolge dal 5 luglio al 30 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30.
I genitori possono scegliere di iscrivere il bambino per 2, 3 o 4 settimane alle seguenti tariffe:
tariffa per 2 settimane: 140€ a settimana
tariffa per 3 settimane: 135€ a settimana
tariffa per 4 settimane:129€ a settimana.
È possibile effettuare l’iscrizione, compilando il modulo Google al seguente link
https://forms.gle/KyR9Mb3rFRmUYdbj9
a partire da martedì 8 giugno fino a lunedì 21 giugno 2021.
Per la convalida dell’iscrizione è necessario consegnare presso la scuola, alle insegnanti di
sezione o al personale che vi accoglie al triage, entro e non oltre il 21 giugno 2021, la seguente
documentazione:
1.Stampa della email contenente il riepilogo dei dati inseriti nel modulo google con firma di
entrambi i genitori.
2. Copia della distinta di bonifico per l’importo delle settimane desiderate da versare tramite
bonifico al seguente c/c intestato a FIEB: IT29C0306909606100000170198.
3. Copia dell’atto di delega per il ritiro del minore se diversa da quella in uso o se nuovo iscritto
4. Informativa sulla privacy
Alla consegna della modulistica sarà altresì consegnato il patto di corresponsabilità fra ente gestore
e famiglia che deve essere sottoscritto e consegnato il primo giorno di accoglienza al servizio estivo.

CRITERI DI PREVENZIONE
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La proposta estiva è elaborata nel rispetto dei provvedimenti nazionali e nel rispetto delle linee guida
allegato 8 pubblicate dal Ministero della Salute. Nella fatti specie è previsto:
•

definizione del rapporto numerico fra operatori/educatori e minori accolti in base al rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza 1:15;

•

svolgimento delle attività prevalentemente all’aperto;

•

previsione di una proceduta di triage per gli ingressi e per le uscite;

•

sottoscrizione del patto di corresponsabilità da parte di famiglie e Ente Gestore;

• richiesta al primo accesso al servizio dell’autocertificazione di attestazione delle condizioni di salute
del minore.

IL PROGETTO
La proposta estiva dal titolo “Oggi usciamo” sarà affidata agli insegnanti e professionisti del
Consorzio Sol.Co Città Aperta e si realizzerà in modo continuativo all’offerta formativa della scuola
Benvenuti adottando l’approccio metodologico dell’educazione naturale o outdoor education. Ai
piccoli iscritti saranno proposte attività pratiche e spazi basandoci sul presupposto che il rapporto
con la natura è risposta ad un bisogno primario ed ineludibile e fonte preziosa di esperienze e
apprendimenti. Sperimentando quel giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco, ed in
generale all’educazione dei bambini e d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della
loro salute, di quella delle famiglie, del personale educativo ed ausiliario impegnato nello
svolgimento delle diverse mansioni. Verrà predisposto un ambiente protetto e pensato che rispetti
le normative attuali in tema di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico e prevenzione della
salute.
Il ruolo principale dell’adulto sarà quello di predisporre l’ambiente e le proposte in modo sicuro, ma
allo stesso tempo interessante per il bambino per stimolare la sua curiosità e permettere di
trascorrere del tempo buono per la sua crescita personale e sociale.
LE ATTIVITA’
Partendo dalla centralità dei bambini e delle bambine che non permette di calare o imporre regole
o attività a loro non comprensibili si costruiranno percorsi di comprensione delle norme sanitarie per
potersi muovere e gestire negli spazi, relazionarsi con i pari e con gli adulti di riferimento sostenendo
una crescita personale di responsabilizzazione graduale. Consapevoli di alcune possibili
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promiscuità nell’utilizzo di materiali di gioco è previsto una sorta di kit ad uso esclusivo del gruppo
bolla oltre agli spazi dedicati.
Le attività della giornata verranno scandite tra routine legate alla cura ai bisogni primari e all’igiene
personale e alle proposte esperienziali che descriviamo brevemente.
Immersioni in natura: alla scoperta della vita attraverso i sensi nelle esperienze che offre la natura
territorialmente prossimale alla struttura. Si andrà in esplorazione dei diversi contesti campagna,
bosco, città scoprendone caratteristiche e potenzialità.
Esperienze di osservazione e cura di natura indoor e outdoor: nella struttura sono presenti molteplici
elementi naturali elenchiamo alcune possibilità già in atto che necessitano di cure per il
mantenimento di orti in cassetta, la gestione degli acquari naturali, e le molteplici piante. Attraverso
la loro osservazione ed esplorazione i bambini potranno approcciare diversi tipi esperienze di
approfondimento, ricerca, attività pratiche mirate a riconoscere le esigenze e le caratteristiche delle
specie vegetali presenti all’interno e all’esterno della scuola. Si sosterranno così tutte le naturali e
spontanee curiosità dei bambini che cercheremo di rielaborare attraverso i diversi linguaggi: ludico,
artistico, grafico pittorico aiutando così la formazione di uno sguardo micro e macro.
Predisposizione di contesti ludici ed esperienziali con elementi naturali: proposte di costruzioni di
quadri naturali, sfide esplorative, giochi con gli elementi naturali in particolare dell’acqua, del vento,
della terra e di ciò che la natura offre.
Laboratori di educazione ambientale: come scoprire e proteggere il pianeta Terra, approccio alla
raccolta differenziata, possibilità di attività e utilizzo spontaneo e creativo di materiali naturali,
destrutturati e di riciclo. Appoggio a spazi di ricerca spontanea e personale.
Particolare attenzione verrà inoltre data per contestualizzare opportunità quotidiane di gioco libero,
letture e momenti di rilassamento prevalentemente nello spazio esterno, ma non solo.
Le attività si svolgeranno all’interno degli spazi della scuola, ma costanti saranno le passeggiate
territoriali nei pressi della scuola. È previsto il servizio pranzo grazie alla cucina interna. Il menù che
verrà proposto è quello estivo già attualmente vigore.
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