
Scopri il laboratorio permanente
“Le piccole api”, l’alternativa
alla scuola dell’infanzia dedicata
ai bambini dai 3 ai 6 anni.

LE PICCOLE API
LABORATORIO PERMANENTE



“Le piccole api” è un progetto di laboratori 
permanenti in natura della Fattoria Urbana dedicato 
ai bambini dai 3 ai 6 anni. La Fattoria Urbana da anni 
è luogo di sperimentazione e educazione alla natura e 
all’ambiente attraverso le settimane verdi, gli atelier 
creativi, le visite didattiche e gli eventi che coinvolgono 
i bambini e le loro famiglie. Crediamo che in questo 
momento storico in particolare sia necessario offrire ai 
bambini momenti di sperimentazione e crescita all’aria 
aperta, per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare 
gli spazi della Fattoria Urbana, i quali si prestano ad 
accogliere in modo ottimale un progetto di outdoor 
education. La presenza degli orti, degli animali e 
degli spazi verdi che costellano il rione permettono 
la scoperta ed il gioco e, attraverso tali esperienze, 
facilitando il raggiungimento di obiettivi formativi 
generali e specifici e l’interiorizzazione delle esperienze 
stesse. Le educatrici accompagneranno i bambini nelle 
loro esperienze quotidiane e, senza sovrapporsi a loro, li 
aiuteranno a sperimentare i propri limiti, a riconoscere 
e valutare il rischio, a sviluppare la socializzazione, e ad 
apprendere e saper gestire le proprie emozioni. 

La struttura

Il laboratorio

8.30-9.00
9.00-12.00
12.00-13.30
14.00-16.00
16.00-16.30

Accoglienza
Cerchio, Attività e merenda
Pranzo, lavaggio piatti e denti
Attivitá e Relax, cerchio finale, merenda
Ritiro

La giornata tipo

Il laboratorio permanente “Le piccole Api”, ospiterà 
un gruppo di 6 partecipanti di età compresa tra i 3 
e i 6 anni. Saranno presenti due educatrici, una al 
mattino ed una al pomeriggio, con un rapporto 1 a 6. 
E’ previsto un momento di compresenza durante il 
pasto e la presenza di tirocinanti e volontari durante 
le ore della giornata. L’orario di entrata dei bambini 
è dalle 8.30 mentre quello di uscita è dalle 16.30, con 
possibilità di pre e post in base alle necessità delle 
famiglie.
Sono previste passeggiate e attività al vicino Arboreto 
e al Parco Pier Paolo Pasolini che sono da considerare 
aule didattiche extra. Durante l’anno sono previste 
gite all’ Orto Botanico, Villa Ghigi, parco della Chiusa, 
passeggiate a Bologna per scoprirne la storia e l’arte 
ed in alcuni musei della città.

Cosa portare
In inverno Scarpe da trekking resistenti all’acqua, strato a cipolla di abbigliamento 

termico, giacca calda e impermeabile, pantaloni antipioggia impermeabili.

Da lasciare 
in fattoria

busta con tre cambi, piatto, posate, bicchiere e due tovaglioli per il 
pranzo, stivaletti per la pioggia, antiscivolo, spazzolino e dentifricio, due 
asciugamani, tappetino per yoga, coperta o sacco a pelo e piccolo cuscino.

In primavera Scarpe da trekking resistenti all’acqua, strato a cipolla, cappello con la 
visiera.

Sempre un k-way e una borraccia



Negli ultimi anni in campo educativo c’è stata una riscoperta della biofilia e dell’educazione in natura, portando 
alla diffusione di progetti legati all’outdoor education ed in particolare all’esperienza dell’”asilo nel bosco”. Questo 
approccio pedagogico mette al centro dell’educazione il bambino e la natura, abitando con consapevolezza i suoi 
equilibri e la sua storia.
Le educatrici seguiranno un’educazione fondata sulla pedagogia del bosco, sull’educazione emozionale-
esperienziale, attingendo alla neuroeducazione e al pensiero Montessoriano, promuovendo la connessione tra 
esseri umani e natura per sviluppare un approccio alla vita più ecologico e sostenibile. Grazie alla creazione di 
un ambiente accogliente e favorevole, senza ricorrere a premi o punizioni e stimolando l’interesse personale, 
verranno favorite la conoscenza del mondo vegetale e animale e l’esperienza emotiva, cognitiva e sensoriale. Il 
processo avverrà tramite l’azione e la sperimentazione di situazioni, compiti e ruoli in cui il bambino è attivo 
protagonista, dovendo mettere in atto le proprie risorse e competenze per l’elaborazione di nuove capacità che lo 
aiutino a raggiungere l’obiettivo prefissato. Verranno riservati momenti di confronto e di dialogo con le famiglie 
e il gruppo di lavoro in due momenti dell’anno, indicativamente a inizio gennaio e a fine giugno con la presenza 
delle pedagogiste.

La metodologia

FINALITÀ
I principi fondamentali della pedagogia del 
bosco, che stimolano capacità trasversali

Immersione nel selvatico, luogo per 
apprendere e per riprendere il contatto con la 
natura durante tutte le stagioni

Apprendimento come ricerca, grazie a 
un’interazione autentica tra adulto-bambino-
ambiente, come avviene durante il gioco 
spontaneo

Programma emergente: gli adulti sono 
osservatori, mantengono sempre le vesti di 
accompagnatori e non autori

Comunità educante, che crei un ambiente di 
relazioni ed esperienze che sostenga i percorsi 
dei bambini, in cui possano esercitare le loro 
individualità

Educazione al e con il rischio, dimensione 
di incertezza non pericolosa. fondamentale 
per i bambini mettersi alla prova in questa 
dimensione, per allenare le proprie capacità di 
valutazione, confermando l’adulto nel ruolo di 
accompagnatore

Vita al campo base, luogo di passaggio, di 
ritorno e rielaborazione, dove vengono incentrati 
i bisogni organizzativi, le autonomie e la 
partecipazione di ciascuno

OBIETTIVI
Tratti dalle indicazioni Nazionali del 
Ministero della Pubblica Istruzione  

Consolidare identità
Vivere tutte le dimensioni del proprio Io; sentirsi 
sicuri in un ambiente sociale allargato; imparare 
a conoscersi ed essere riconosciuti come persona 
unica ed irripetibile; sperimentare diversi ruoli e 
forme di identità.
    
Sviluppare autonomia  
Avere fiducia in sé e negli altri; trovare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere 
aiuto; riconoscere, gestire ed esprimere 
sentimenti ed emozioni; partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni; assumere 
comportamenti ed atteggiamenti consapevoli.  
  
Acquisire competenze
Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto; ascoltare narrazioni e discorsi; 
ripetere situazioni ed eventi con linguaggi 
diversi.
  
Promuovere la cittadinanza
Attribuire importanza agli altri ai loro bisogni; 
stabilire regole condivise; riconoscimento 
di diritti e doveri uguali per tutti; porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 
della natura.



piccoleapi@fattoriaurbanabo.it


