
Scuola dell’Infanzia Tambroni
…Ci vuole un fiore…
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 Risvegliamo il giardino 
addormentato
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I bambini giocavano principalmente 
coi tricicli e si rincorrevano tra lo 

scivolo e il tunnel…
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Poi il cambiamento…Outdoor 
education…
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Riqualifichiamo e potenziamo l’area 
esterna della nostra scuola

Prepariamo le fioriere Tagliamo la siepe 
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Tutti a lavoro
con interventi utili a rivitalizzare il giardino affinchè diventi 

uno strumento didattico, un laboratorio all’aperto, un luogo di 
sperimentazione e di ricerca attiva
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Maestre
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Collaboratrice 
scolastica



E genitori
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Piccoli grandi cambiamenti
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Un luogo per pensare, incontrarsi e 
giocare
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Che entusiasmo la vista del «nuovo» 
giardino

Lo stesso giardino Ma ora…che bello
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Nuovi modi di giocare in  giardino per 
vivere momenti di relazione 

valorizzando il fare di ciascuno
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Giochiamo da soli o con gli amici 
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Anche i grandi ci vogliono giocare
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Il movimento si alterna alla scoperta di altri 
spazi orientati all’osservazione
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I bambini si avvicinano alla natura
Sotto la siepe c’è tanta vita
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Osservazioni scientifiche: scavare, 
osservare, rilevare ed esplorare bruchi 

chiocciole e formiche!

18



Piante da osservare e curare: toccare, annusare, 
sperimentare.

Sensazioni ed emozioni…giochi di magia
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Collaboriamo e ci prendiamo cura delle 
piante: lavanda, gerani, basilico, timo, 

menta, origano e rosmarino

Facciamo i turni Oggi tocca a me
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Sentieri 
dell’arte…
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…e il viaggio 
continua

Grazie per l’attenzione

Le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia Tambroni

A.S. 2016/17
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