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Il giardino dell’immaginario… 
 

 

Referente progetto Silvia Cremonesi  

L'immaginazione è il primo fonte 
della felicità umana. Quanto più 

questa regnerà nell'uomo, tanto più 
l'uomo sarà felice.  
Giacomo Leopardi 
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Il giardino dell’immaginario… 
alla scoperta del mondo 

volando su ali di farfalla 

 
"La creatività è in ciascuno di noi. Per meglio dire era in ciascuno di noi, quando eravamo 

piccoli. Nei bambini la creatività è un elemento universale. Fra gli adulti è pressoché inesistente. 

Il grande problema è di riuscire a sapere cos’è accaduto di questa immensa, universale risorsa 

umana.”  

(Harold Andersen) 

 
Nel nostro progetto non vi è un punto di partenza ma si prosegue, si riparte laddove, lo scorso anno, 
avevamo lasciato i “lavori” in sosta: è un viaggio che vuole guidare e accompagnare i bambini ad una nuova 
e progressiva scoperta delle meraviglie dell’ambiente che, per noi, non è altro che il giardino della scuola. 
Il viaggio prosegue, in giardino… per dar vita ad un nuovo organo di senso, il nostro nuovo sesto senso, 
l’”organo dell’immaginifico”: quindi il giardino come essere che suscita emozioni e sens-Azioni, come spazio 
dove i bambini possano correre non solo con le gambe ma anche con la fantasia e l’immaginazione.  
 

"La capacità di provare ancora stupore è essenziale nel processo della creatività." 

(Donald W.Winnicott) 

 
Ecco perché continueremo a far perno sullo stupore e sulla curiosità che sono il motore per portare i 
bambini a sviluppare e coltivare il loro immaginario, la loro fantasia e la loro creatività. 
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“Il prodotto della creatività nasce da relazioni che il pensiero fa con ciò che conosce… La 

fantasia quindi sarà più o meno fervida se l’individuo avrà più o meno la possibilità di fare 

relazioni… se vogliamo che diventi creativo, dobbiamo fare in modo che il bambino memorizzi 

più dati possibili, nei limiti delle sue possibilità, per permettergli di fare più relazioni possibili” 

(B. Munari) 

 
La creatività come fantasia, invenzione e immaginazione passa attraverso una molteplicità di esperienze 
percettivo-sensoriali, emozionali e relazionali che portano i bambini ad apprendere concretamente e ad 
attivare conoscenze, competenze e abilità. 
 

"In ogni attività creativa, colui che crea si fonde con la propria materia, che rappresenta il 

mondo che lo circonda. Sia che il contadino coltivi il grano o il pittore dipinga un quadro, in 

ogni tipo di lavoro creativo l'artefice e il suo oggetto diventano un'unica cosa: l'uomo si unisce 

col mondo nel processo di creazione."  

(Erich Fromm) 
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Mappa del progetto 
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Attraverso il progetto di plesso si vogliono attivare percorsi e attività disciplinari e interdisciplinari perché il bambino possa 

incontrare la natura anche attraverso una visione “estetica” (aesthetikos = capacità di “sentire”) e sviluppare la capacità di 

osservare analiticamente ciò che ci circonda: 

 

 CREAZIONE DI UN SENTIERO SENSORIALE in giardino 

Perché i bambini possano sperimentare sens-azioni 

 CREAZIONE DI UN “TUNNEL” SONORO con installazioni eoliche 

Perché i bambini possano educarsi ed educar-sé al silenzio, al suono, all’ascolto 

 CREAZIONE DI UN’AIUOLA DEI PROFUMI E DEGLI ODORI 

Perché tatto e olfatto siano mezzi per…. 

 SPERIMENTAZIONI CULINARIE 

Perché oltre al tatto e all’olfatto, si possa educare anche il e  al gusto 

 SCOPERTA ED OSSERVAZIONE DELL’ECOSISTEMA PRATO 

Perché i bambini possano cogliere nessi tra l’osservazione scientifica e la sperimentazione linguistica al 

fine di giungere all’ideazione di storie: l’ambiente come abbecedario naturale 

 REALIZZAZIONE DI MOMENTI COMUNI PER TUTTE LE CLASSI 

Perché i bambini possano condividere esperienze e confrontarsi e misurarsi con sé, con gli altri e con 

l’ambiente 

 “INCURSIONI” ED “ESCURSIONI” 

Perché i bambini percepiscano il dentro e il fuori, in senso fisico e in senso figurato;  il fuori che hanno 

intorno e il dentro da tirar fuori perché si possa prender coscienza dell’io e dell’altro, rispettando idee e 

opinioni anche se divergenti. 

 



Organizzazione delle esperienze 
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"Un fiore può essere bello e interessante: è bello quando lo contempliamo in un prato, è 

interessante quando analizziamo le sue strutture. Il bello nasce da ciò che ci interessa e l’interesse 

nasce da ciò che per noi è bello” 

A. Moretti 
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 per condividere pensieri e competenze diverse in attività educative comuni, permettendo ai bambini, agli insegnanti e 

alle famiglie di sperimentare e vivere momenti di relazione, valorizzando il fare di ciascuno…. 

Giornate d’incontro… Attività svolta…. Chi…. 

4 ottobre:   
Pinarella: pineta e spiaggia 

Gita di plesso e raccolta di materiale 
sensoriale 

Tutte le classi 

8 novembre 
Festa d’Autunno  

Merenda a base di castagne Tutti insieme nel giardino della scuola 
(o nell’atrio in caso di pioggia) 

20 novembre:  
Giornata mondiale dell’Infanzia 

 Attività in classe 

21 novembre: 
 Festa degli Alberi 

Visione di un film d’animazione presso  S. 
Biagio 

Tutti insieme 

dicembre:  
Natale 

Canti, filastrocche e brevi recite Tutti insieme, alunni/e e insegnanti,  
nell’Atrio della scuola 

27 gennaio 
giornata della memoria 

Attività diversificate a seconda delle classi Attività in classe 

21 marzo: giornata della poesia 
22 marzo: giornata mondiale dell’acqua 
27 marzo: giornata inter. del teatro 

Festa di primavera  Modalità da definire 

Aprile-maggio 
Continuità scuola primaria/scuola 
dell’infanzia 
 
Festa dell’accoglienza 

 
Attività laboratoriali durante gli incontri 
infanzia/primaria  
 
Breve spettacolo durante la festa 

 

Incontri laboratoriali per i bimbi di 5 
anni della scuola dell’infanzia e le 
classi prime e quarta della primaria. 
 

Festa con tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia e tutte le classi della 
primaria con merenda in giardino per 
tutti 

5 giugno giornata mondiale 
dell’ambiente 

Eventi - Festa finale Modalità da definire 

 

 

Giornate di incontro 
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Il progetto verrà personalizzato dai docenti declinandolo secondo le reali esigenze dei gruppi classe,  che seguiranno percorsi specifici 
pensati coniugando bisogni, risorse e programmi disciplinari.  

I percorsi didattici saranno sviluppati con tematiche e contenuti relativi ad ogni ambito con i linguaggi specifici che sono propri di ogni 

disciplina: espressivo-linguistico, grafico-pittorico, scientifico, corporeo-gestuale, sonoro e multimediale, non solo nella loro specificità ma 

prevedendone una sorta di “miscellanea” per dar modo al bambino di esprimersi nella sua interezza e personale globalità. 

Le attività verranno svolte attraverso cooperative-learning, lavori  in piccolo/grande gruppo, letture animate dell’insegnante, uscite 
didattiche sul territorio con gli interventi di esperti delle associazioni territoriali e museali (GEV, Ass.ne Artemisia, società sportive….), 

attività ludico-motorie…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazioni didattiche del percorso attraverso le diverse forme della 

conoscenza 
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Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso 

 

INSEGNANTE REFERENTE FUNZIONE 

Si lv ia Cremonesi   Progetto di Plesso  

Sito web  

Raccordo con le  col leghe del  p lesso per 

qualunque attiv ità  concernente lo svi luppo del 

progetto e aggiornamento si to  

Manuela Domeniconi  Documentazione Raccol ta e organizzazione documentazione 

Gatti  Lorena  Bib l ioteca  Raccol ta di  r ich ieste,  scel ta e acquisto di l ibr i  s ia  

per la b ib l ioteca magis trale  di p lesso che per 

bambini ,  uti l i  al l ’attuazione di  attiv ità  inerenti  i l  

progetto  

Renzoni Claudia  Laboratorio artis t ico  Inventar io e acquisto di materiale  p it torico  

Franceschi E l isa Ed. Motoria ,  

materiale  

matematico-

scienti f ico  

Inventar io ed eventuale acquisto di materia le 

didattico matematico-scienti f ico;  raccordo con g l i  

esperti  del le associazioni sportive del  terr itorio;   

Tutte le  insegnanti  del p lesso   Condivis ione di idee, s tesura del progetto con la 

referente, partecipazione ad eventual i  incontr i  in  
corso d’anno, qualora si  rendessero necessar i ,  

per confronti  e pr ime veri f iche progettual i  
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Coinvolgimento delle famiglie  

 

Come già è accaduto lo scorso anno, chiederemo aiuto alle famiglie degli alunni e delle alunne per… 

 la manutenzione e la pulizia delle aiuole dalle erbacce che, durante l’estate, hanno invaso il terreno 

(sabato 29 settembre) 

 la realizzazione della base del “Sentiero sensoriale” sulla quale, poi, i bambini e le bambine allestiranno 

il percorso con materiali naturali (sabbia, ghiaia, canne di bambù, cortecce, argilla espansa, erba….) 

[classe 5^] 

 l’installazione di supporti per il “Tunnel sonoro” [classe 2^] 

 la realizzazione di merende salutari in momenti particolari dell’anno scolastico: la castagnata, la festa 

dell’accoglienza, l’open-day… 

 e per quanto ancora potranno fare per eventuali allestimenti e/o preparazioni 

 

 

 

 

  La referente del progetto 

 

Cesena, lì 15/10/2012 


