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La Progettazione Scuola Infanzia «Noi…nel Territorio, tra Natura, Arte e 
Sostenibilità»(Percorso Formativo di Educazione Civica- Cittadinanza attiva e cultura 
della Sostenibilità), articolata in UDA Mensili (Un Progetto al mese), pianificata per 

l’a.s. 2021/2022 è stata regolarmente attuata attraverso metodologie didattiche 
innovative come esplorazione e attività nell’ambiente naturale 

e antropico del territorio ( outdoor education), problem solving, circle time, 
orienteering, coding, attività laboratoriale, peer tutoring, cooperative learning in cui 

tutti «lavorano» per un obiettivo comune….
e documentate attraverso video powerpoint e pubblicati sul

sito web ICPraia



Settembre/Ottobre 2021
UDA «Accoglienza con le Stelle»

L’ACCOGLIENZA 2021/2022, per valorizzare il territorio di Aieta che tra le  bellezze naturali vanta 
anche la possibilità di osservare il cielo stellato in ambienti di ridotto inquinamento luminoso, 
con l’obiettivo di favorire una cultura della sostenibilità, è ripartita con il naso in su….. : con la 

collaborazione delle famiglie, di sera, sulle terrazze, nelle aree verdi , 
nelle piazze del paese anche attraverso binocoli  i bambini hanno osservato il cielo stellato per poi 
riportare a Scuola questa esperienza e ripartire insieme per un nuovo viaggio educativo /didattico 

illuminato …“dalle stelle”. 

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/kHYAlWZlS0y978rY2A7O2A?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/kHYAlWZlS0y978rY2A7O2A?nopreview










https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dSwUAzaXP9zDERcPDN5QRqkBImu3Dcep&ll=41.5185878109185%2C12.970182
75000001&z=6

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dSwUAzaXP9zDERcPDN5QRqkBImu3Dcep&ll=41.5185878109185%2C12.97018275000001&z=6


LINK ai Video (pubblicato sul sito web dell’ICPraia)
del percorso di apprendimento 

UDA Settembre/Ottobre 2021
«Accoglienza…con le stelle» con racconto «La danza delle stelle»

https://www.youtube.com/watch?v=9MusF2-8Cf0&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=86&t=52s

https://www.youtube.com/watch?v=odE5t2g_l4U&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=91

https://www.youtube.com/watch?v=9MusF2-8Cf0&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=86&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=odE5t2g_l4U&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=91


OTTOBRE 2021









https://www.youtube.com/watch?v=j2V-pGTcv9w&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=83&t=14s

LINK ai Video (pubblicato sul sito web dell’ICPraia)

del percorso di apprendimento 

https://www.youtube.com/watch?v=gzlv4Vl2xUA&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=84&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=j2V-pGTcv9w&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=83&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=gzlv4Vl2xUA&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=84&t=10s


NOVEMBRE 2021
UDA - LA BELLEZZA INTORNO A NOI

IL PAESAGGIO nell’educazione ambientale è una “unità” i cui elementi appartengono sia alla 
sfera naturale che a quella antropica. In questo senso il paesaggio costituisce una sorta di 
ponte tra le scienze naturali e quelle umane , quindi un bene sia ambientale che culturale. 

L’obiettivo del percorso educativo /didattico “LA BELLEZZA INTORNO A NOI” di “educazione al 
Paesaggio” è stato quello di aiutare i bambini a riscoprire, conoscere, imparare ad osservare 

con occhi nuovi ciò che sta attorno a noi : qualche volta quello che vediamo è troppo familiare, 
non comunica più con noi e non riesce ad attivare 
la nostra capacità di ammirazione, di meraviglia. 

Abbiamo quindi bisogno di riattivare l’abilità di “osservare e di leggere”, di “ esplorare e di 
conoscere” perché il paesaggio appartiene ad ogni persona e all’intera comunità . 

Le uscite esplorative , le escursioni, le passeggiate, hanno favorito nei bambini una migliore 
conoscenza del paesaggio (nei suoi differenti aspetti), ed hanno contribuito ad accrescere il 

legame personale con esso, l’identità locale e il senso di appartenenza. 
Si è consolidato così un atteggiamento positivo nei riguardi del luogo di vita, e anche un senso 

di responsabilità e una maggiore consapevolezza dell’importanza 
di salvaguardare con le azioni l’ambiente e le sue risorse. 

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-
THSh5xxU7/book/Nk0Y262TT9CmnUvDpekT6w?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/JGalqxSsR0-
F0PMeokDgzg?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/Nk0Y262TT9CmnUvDpekT6w?nopreview
https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/JGalqxSsR0-F0PMeokDgzg?nopreview


















LINK ai Video (pubblicato sul sito web dell’ICPraia)
del percorso di apprendimento 

UDA Novembre 2021
«La Bellezza intorno a noi»

https://www.youtube.com/watch?v=F7kANT6xIBo&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=76&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=5U4XZHP34rA&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=77&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=F7kANT6xIBo&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=76&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=5U4XZHP34rA&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=77&t=8s






La nostra Scuola ha aderito al 

progetto MI InnoVamenti PNSD-

dedicato alla diffusione delle 

metodologie didattiche 

innovative.

Innovamenti promuove l’utilizzo di 

metodologie innovative, 

attraverso brevi esperienze di 

apprendimento, dedicate nello 

specifico a gamification, inquiry, 

storytelling, 

tinkering e hackathon.

Sono state proposte ai bambini 

percorsi di apprendimento 

progettati nelle UDA mensili (fasi)

da realizzare con le metodologie 

di Innovamenti ed hanno 

conquistato Badge ossia 

attestati, premi simbolici.



https://www.youtube.com/watch?v=V19qsHuDLIg&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=46&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=V19qsHuDLIg&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=46&t=14s


DICEMBRE 2021
UDA «Natale di…stelle» e

UDA «Babbo Natale e le stelle»
Un percorso artistico che ha suscitato nei bambini curiosità , ha favorito il gusto 
estetico, ha suscitato emozioni e capacità di esprimerle attraverso un linguaggio

originale e creativo….

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-
THSh5xxU7/book/Nk0Y262TT9CmnUvDpekT6w?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/rOrobTU1RuSLhe8yc7pvNg?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/Nk0Y262TT9CmnUvDpekT6w?nopreview
https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/rOrobTU1RuSLhe8yc7pvNg?nopreview










LINK ai Video (pubblicato sul sito web dell’ICPraia)
del percorso di apprendimento 

UDA DICEMBRE 2021:
«Cartoline di Natale»
«Babbo Natale e le stelle»

https://www.youtube.com/watch?v=CiWhm20qzbA&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=90&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=aTJFtB3GSGw&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=62&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=vUogCWcarTE&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=63&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=CiWhm20qzbA&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=90&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=aTJFtB3GSGw&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=62&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vUogCWcarTE&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=63&t=24s






GENNAIO 2022



https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/o4MoGvGbRYCn-jm9iaDLVA?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/OD0zcdFpRTald9OiYaH2Sg?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/o4MoGvGbRYCn-jm9iaDLVA?nopreview
https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/OD0zcdFpRTald9OiYaH2Sg?nopreview












LINK ai Video (pubblicati sul sito web dell’ICPraia)
del percorso di apprendimento 

UDA «Sapori d’Inverno» LEAD/DDI 2022

https://www.youtube.com/watch?v=xN9AqfZebYw&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=51

https://www.youtube.com/watch?v=z-vat5wn74g&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=58&t=65s

https://www.youtube.com/watch?v=xN9AqfZebYw&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=z-vat5wn74g&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=58&t=65s


https://www.youtube.com/watch?v=SBTM0D2apKg&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=42&t=29s

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/rdGsnoeiSiir5vQeVQ-Mfw?nopreview

https://www.youtube.com/watch?v=SBTM0D2apKg&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=42&t=29s
https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/rdGsnoeiSiir5vQeVQ-Mfw?nopreview


3°Badge: Storytelling
«La leggenda dell’albero di limoni»

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-
THSh5xxU7/book/_h1X2EL3QwCQQkuQ-6RYRg?nopreview

https://www.youtube.com/watch?v=noGzJwFthx8&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=40&t=52s

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/_h1X2EL3QwCQQkuQ-6RYRg?nopreview
https://www.youtube.com/watch?v=noGzJwFthx8&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=40&t=52s


https://read.bookcreator.com/library/-

MwXE8PfgR-

THSh5xxU7/book/hgzTWztkTbCmjtYFx9FXCw

?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/hgzTWztkTbCmjtYFx9FXCw?nopreview


LINK al video pubblicato sul sito web ICPraia A Mare

https://www.youtube.com/watch?v=TNZgwn1wSEI&list=UUKFopGpdJTorI-
nsrbAwuUQ&index=27&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=TNZgwn1wSEI&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=27&t=37s


4° Badge: Storytelling
«Coriandoli e …stelle»



UDA MESE DI MARZO/APRILE 2022
«UN PAESE DA RISCOPRIRE…»

Attraverso uscite esplorative nelle campagne di Aieta la scoperta della natura che rinasce. A Scuola 
esperimento sulla Capillarità….

FIORI DI PESCO

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-
THSh5xxU7/book/NmMPrHD3TxS9jIL9655ivQ?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/NmMPrHD3TxS9jIL9655ivQ?nopreview




LINK al video pubblicato sul sito web ICPraia A Mare
MARZO/APRILE 2022

FIORI DI PESCO

https://www.youtube.com/watch?v=eIcQNDPL8d0&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=13&t=55s

https://www.youtube.com/watch?v=eIcQNDPL8d0&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=13&t=55s


5°Badge: Inquiry per «FORI DI PESCO»



«Questi sono giorni in cui a scuola dobbiamo fare un grande esercizio collettivo di educazione civica per 
imparare tutti a ripudiare la guerra e diventare costruttori e costruttrici di pace»

(Ministro dell’Istruzione P.Bianchi- Marzo 2022)

TINKERING….PER LA PACE

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/Lb3coXiIQXKjQzTG8tPPHw?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/Lb3coXiIQXKjQzTG8tPPHw?nopreview


«Questi sono giorni in cui a scuola dobbiamo fare un grande esercizio collettivo di educazione civica per 
imparare tutti a ripudiare la guerra e diventare costruttori e costruttrici di pace»

(Ministro dell’Istruzione P.Bianchi- Marzo 2022)

LINK AL VIDEO TINKERING….PER LA PACE

https://www.youtube.com/watch?v=1HUvyR2jn6M&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=21

https://www.youtube.com/watch?v=1HUvyR2jn6M&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=21


6°Badge : TINKERING per

TINKERING….PER LA PACE



«Questi sono giorni in cui a scuola dobbiamo fare un grande esercizio collettivo di educazione civica per 
imparare tutti a ripudiare la guerra e diventare costruttori e costruttrici di pace»

(Ministro dell’Istruzione P.Bianchi- Marzo 2022)

IN CAMMINO PER LA PACE…..

https://www.youtube.com/watch?v=toU7y1Km-6U&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=23&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=toU7y1Km-6U&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=23&t=14s


«Questi sono giorni in cui a scuola dobbiamo fare un grande esercizio collettivo di educazione civica per 
imparare tutti a ripudiare la guerra e diventare costruttori e costruttrici di pace»

(Ministro dell’Istruzione P.Bianchi- Marzo 2022)

INSIEME PER LA PACE…..

https://www.icpraia.edu.it/attivita-alunni/1314-insieme-per-la-pace-infanzia-primaria-e-sec-1-grado-aieta-16-marzo-2022.html

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/Hr9-GIZ7QtmTh-ta06Avyg?nopreview

https://www.youtube.com/watch?v=NZ39iK61x_s&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=20

https://www.icpraia.edu.it/attivita-alunni/1314-insieme-per-la-pace-infanzia-primaria-e-sec-1-grado-aieta-16-marzo-2022.html
https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/Hr9-GIZ7QtmTh-ta06Avyg?nopreview
https://www.youtube.com/watch?v=NZ39iK61x_s&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=20


UDA MESE DI MARZO/APRILE 2022
«FIABE E PAESAGGI…»

L’invenzione di storie, racconti e fiabe rafforza non solo l’ascolto, la capacità 
espressiva ma anche e soprattutto la fantasia, la creatività, il piacere di condividere nel gruppo 

le proprie esperienze, i sentimenti, le emozioni.
Dal contesto del racconto , dallo “scenario”, 

“paesaggio”, setting” (il paese di Aieta, il Palazzo Rinascimentale) all’espressione 
all’immaginazione dei bambini  con creazione  insieme  di una storia

con finale sorprendente, inusuale e travolgente.

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-
THSh5xxU7/book/RkMshxzwQ2mGO3RlkvgLAg?nopreview

https://read.bookcreator.com/library/-MwXE8PfgR-THSh5xxU7/book/RkMshxzwQ2mGO3RlkvgLAg?nopreview




LINK al video«FIABE E PAESAGGI…», pubblicato sul sito web ICPraia A Mare
conquistati: 7°Badge -Storytelling

8°Badge- Tinkering
9°Badge-Gamification

https://www.youtube.com/watch?v=nCfCTxrvJT0&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=10&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=nCfCTxrvJT0&list=UUKFopGpdJTorI-nsrbAwuUQ&index=10&t=7s


O.d.G PUNTO 3: Attività e progettazione mensile Maggio/Giugno
UDA MESE DI MAGGIO 2022: 
«UN PAESAGGIO DI FIORI»
(6°Edizione di L’INFIORATA)

Il percorso educativo/didattico «profumato» dell’Infiorata,
per conoscere fiori e arbusti della macchia mediterranea, 

è un’esperienza educativa per sensibilizzare al rispetto e alla valorizzazione della meravigliosa natura che 
ci circonda.

Il percorso è iniziato nei primi giorni del mese di Maggio con la scelta del soggetto del mosaico, una gara 
fra due squadre di bambini…..
Hackathon…. per l’Infiorata

1°step: la proposta del soggetto, del tema dell’Infiorata da parte delle due squadre;
2°step: il «disegno preparatorio»;

3° step: il modello in 3D analogico del bozzetto 
con la tecnica della piegatura della carta;

4°step: la giuria assegna una medaglia alla squadra vincitrice….

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1345-scuola-infanzia-aieta-icpraia-a-mare-hackathon-
per-l-infiorata-maggio-2022-innovamenti.html

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1345-scuola-infanzia-aieta-icpraia-a-mare-hackathon-per-l-infiorata-maggio-2022-innovamenti.html


Per l’attività : «Hackathon….per l’Infiorata»
i bambini conquistano il Badge Innovamenti HACKATHON



Il 25 Maggio attività di «spetalamento» e seriazione dei colori dei petali di fiori.
Il 26 Maggio nel cortile della Scuola 6° Edizione di L’INFIORATA,

la posa in opera dei petali, una forma d’arte che aiuterà i bambini a sviluppare 
competenze artistiche e collaborative….

Il tema dell’INFIORATA:
«UN CAMPO DI GRANO, GIRASOLI, PAPAVERI…E TANTE STELLE….»

LOCANDINA



https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1369-l-infiorata-un-campo-di-
grano-girasoli-e-tante-stelle-26-maggio-2022-infanzia-aieta.html

https://www.youtube.com/watch?v=rY0ZBZq2HDc

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1369-l-infiorata-un-campo-di-grano-girasoli-e-tante-stelle-26-maggio-2022-infanzia-aieta.html
https://www.youtube.com/watch?v=rY0ZBZq2HDc


IL 31 Maggio 2022 i bambini hanno partecipato 
all’OPEN DAY dell’IC 

con la presentazione della BIBLIOTECA DIGITALE
« Un viaggio di storie illuminate dalle stelle»

https://app.bookcreator.com/library/-MwXTO2TEHtYOFGHLZw7

https://app.bookcreator.com/library/-MwXTO2TEHtYOFGHLZw7


IL 6 GIUGNO 2022
la Scuola Infanzia Aieta Testimonial InnovaMenti Kids

https://www.icpraia.edu.it/riepilogo-articoli-al-top/1379-innovamentinfesta-
kids-infanzia-aieta-testimonial-per-la-calabria-6-giugno-2022.html

https://www.icpraia.edu.it/riepilogo-articoli-al-top/1379-innovamentinfesta-kids-infanzia-aieta-testimonial-per-la-calabria-6-giugno-2022.html




L'anno scolastico sta per concludersi ed è il momento per ripercorrere alcuni dei 
momenti più belli e intensi del nostro viaggio per raccontarvi le storie di didattica e di 
comunità. Come quando abbiamo incontrato Gemma, che ci ha raccontato i progetti 

outdoor della sua scuola. Abbiamo seguito bambini e bambine fra i vicoli del loro 
paese……

https://www.instagram.com/p/CedoqaSIniW/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CedoqaSIniW/?utm_source=ig_web_copy_link


L’ 8 Giugno 2022
con l’Equipe Formativa Calabria

la Scuola Infanzia Aieta
Testimonial-Kids

https://flipbookpdf.net/web/site/26410115c76a7372cd2d853450f12f6f87540944202206.pdf.html

https://flipbookpdf.net/web/site/26410115c76a7372cd2d853450f12f6f87540944202206.pdf.html


https://twitter.com/i/status/1534910633765912578

https://www.icpraia.edu.it/riepilogo-articoli-al-top/1383-scuola-infanzia-aieta-un-anno-
di-innovamenti-giugno-2022.html

https://twitter.com/i/status/1534910633765912578
https://www.icpraia.edu.it/riepilogo-articoli-al-top/1383-scuola-infanzia-aieta-un-anno-di-innovamenti-giugno-2022.html


La Scuola Infanzia di Aieta con la Progettazione «Noi nel Territorio , tra natura, arte e sostenibilità» ha aderito a«Outdoor
education», la nuova Idea di Avanguardie educative per l’a.s. 2021/2022. Ma cos’è l’Outdoor education ? Sotto questo 
termine sono comprese una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da didattica attiva che si svolge in 
ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la
scuola è collocata; l’offerta formativa dell’Outdoor education include quindi una numerosa gamma di attività didattiche 
che vanno da esperienze di tipo percettivo-sensoriale (orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.) ad esperienze 
basate su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell’Adventure education (orienteering, trekking, vela, ecc.), a 
progetti scolastici che intrecciano l’apertura al mondo naturale con la tecnologia (coding, robotica, tinkering, ecc.).
Da questo punto di vista non però è sufficiente uscire dall’aula per poter parlare di Outdoor education; infatti, in 
un’esperienza pedagogica di questo tipo non possono mancare sia l’interdisciplinarità sia l’attivazione di relazioni 
interpersonali ed ecosistemiche.
Non solo: il temine «Outdoor education» non si riferisce esclusivamente ad esperienze svolte in contesti naturali (giardini, 
fattorie, boschi, ecc.) ma anche a percorsi didattici realizzati in ambienti urbani (musei, piazze, parchi cittadini, ecc.) nei 
quali sono garantiti un rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il pieno coinvolgimento del soggetto in formazione 
(dimensioni cognitiva, fisica, affettiva e relazionale).
«Outdoor education» è una proposta pedagogica che ha visto e vede coinvolta la Scuola Infanzia di Aieta, da sempre
impegnata in percorsi educativo/didattici nel Territorio per promuovere una cultura della sostenibilità.

Le esperienze di Outdoor Education dei bambini della Scuola Infanzia Aieta
sono state pubblicate su Indire -Avanguardie Educative Outdoor Education-

https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/groups/outdoor-education#group_materiali_condivisi

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/
https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/groups/outdoor-education#group_materiali_condivisi


Un anno scolastico, 2021/2022, «illuminato dalle stelle»…..
ma….

la Scuola è un ripartire continuo verso nuovi traguardi, 
nuovi orizzonti…

Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: "Non c'è altro da 
vedere", sapeva che non era vero. La fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro. Bisogna 

vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel 
che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima 

volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra 
che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già fatti, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi 

cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. “ — José Saramago

Giugno 2022

Docente Referente: Capicotto Gemma


