
Uno spazio che 
accoglie

Scuola dell’infanzia «F. Aporti»





La nuova emergenza 
sanitaria ha fatto 
riflettere sulla necessità 
di ripensare gli spazi 
interni ed esterni della 
scuola, nel rispetto delle 
norme di sicurezza e di 
protezione. 
Crediamo che la cura
degli ambienti interni ed 
esterni sia un atto 
educativo che genera 
benessere, gusto estetico 
e piacere dell’abitare. 
Questi presupposti ci 
hanno guidato nella ri-
progettazione dello 
spazio educativo.



il parco

Il parco come atelier 
diffuso , dove poter 
intrecciare le esplorazioni 
naturali ai differenti 
linguaggi espressivi.

Il materiale utilizzato per 
dividere i sei angoli che 
hanno accolto le sei 
sezioni è stato pensato 
per permettere 
trasparenze, connessioni
tra le esperienze dei 
bambini e i luoghi abitati.



Materiali strutturati
e non strutturati

Materiali  che si 
trasformano e 

assumono plurime 
identità.



Spazi e 
materiali 

pensati per 
accogliere 
bambini  e 
bambine al 
loro primo 

ingresso alla 
scuola 

dell’infanzia



Atelier 
all’aperto                           



Ho fatto una fattoria con il cancello! 

Bicicletta!

I materiali 
hanno 

sostenuto la 
creazione di 

nuove 
indagini 

e 

relazioni



Lo spazio esterno è 
diventato luogo di 
nuovi apprendimenti, 
confronti, 
scambi di idee e di 
teorie 
a piccolo gruppo e a 
grande gruppo.
Uno spazio dove adulti 
e bambini incontrano 
il mondo, si fanno 
domande, realizzano 
esperienze e si 
stupiscono.



Il contatto con la natura ha favorito benessere, 
creando contesti dove poter 
prendersi cura di sé, degli altri 
e del mondo che ci circonda.

Orto 
didattico:
azioni di 

cura, attesa, 
sensorialità…



relazioni 
empatiche 

con il mondo 



La serra

La serra è un 
luogo 

privilegiato per 
osservare le 

trasformazioni 
naturali, per 

creare ipotesi e 
teorie, 

avviando nuovi 
processi di 

ricerca.



Gli spazi interni della scuola si sono trasformati per accogliere la sezione in due 
differenti spazi separati, per poter garantire un maggiore distanziamento tra 
bambini. 



suggestioni 
di luce, 
colore, 

materiali



Lo spazio della palestra è stato ri-progettato per 
accogliere la zona pranzo e la sezione dei 4 anni.



Pensieri in corso….
nuove idee verso la costruzione di un atelier, 
uno spazio dove dare voce ai 100 linguaggi dei bambini , offrenti 
possibilità espressive empatiche 
con  il modo di apprendere e di costruire conoscenza dei bambini



Le insegnanti della scuola dell’infanzia Aporti


