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PROGETTI EDUCATIVI -CEA Serio Romagnoli 

SCUOLE  DELL’INFANZIA 
 

FORMULA PROGETTI 3 incontri con 3 approcci differenti  
(conoscenza - esperienza - creatività) 
Supporto agli insegnanti nel corso dell’anno  

COSTO PROGETTI 10 euro a bambino 
( Ist. Compr. di Jesi - 8 euro a bambino) 
Il costo comprende: 

 tutti i materiali necessari per lo sviluppo 
del progetto 

 ingresso alla Riserva Naturale Ripa 
Bianca di Jesi 

 dispensa per insegnanti 

 

TITOLO PROGETTO 
 

LA MAGA GENTILINA E L’ORTO PROFUMATO 
L’esperienza di un orto biologico a scuola 

DESCRIZIONE PROGETTO  Il CEA “Sergio Romagnoli” propone un ricco e stimolante percorso educativo 
sul tema dell’orto biologico, secondo il principio del “fare per capire” convinti 
da sempre che l’attività manuale, il gioco, l’esperienza, la fantasia, siano degli 
eccezionali veicoli di conoscenza.  
La presenza di un orto scolastico riveste per il bambino un eccezionale valore 
educativo, favorendo un legame affettivo tra il bambino e la vita degli altri 

esseri viventi. Nell’orto inoltre i bambini coltivano inoltre pazienza, 
cooperazione, curiosità, passione, pace, partecipazione e responsabilità. 

OBIETTIVI  Approccio sistemico:  affrontare un medesimo argomento con 
strumenti differenti: cognitivi, sensoriali, esperienziali, creativi. 

 Approfondire temi  legati al ciclo biologico dell’orto, alla stagionalità 
delle verdure, alla cura dell’orto. 

 Creare un rapporto positivo con l’elemento terra  
 Stimolare la trasmissione intergenerazionale dei saperi attraverso 

l’incontro con i nonni di Ripa Bianca 

 Stimolare rapporti cooperativi  
 Stimolare l’osservazione attenta, anche dei particolari e la percezione 

sensoriale. 
FASI DEL PROGETTO Primo incontro: a scuola (2 ore)  

 Racconto della maga Gentilina e del suo orto profumato 
 Primo approccio al mondo dell’orto biologico: gli ortaggi, le 

stagioni, colori e sapori. 

 Giochi sensoriali a tema 
 Percorso sui semi: come sono, dove stanno, tocchiamoli. 

 Realizziamo il nostro semenzaio 
Secondo incontro : Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi ( 3 ore) 

 Visita agli orti dei nonni e Incontro con i nonni di ripa Bianca : racconti, 
storie, tradizioni in campagna 

 Giochi nell’”ortiera”: i bambini potranno giocare con la terra, 
sperimentare e conoscere gli  attrezzi dell’ortolano. 

 Visita all’”orto dei semplici”: un orto antico di erbe medicinali, 
profumate e colorate. 
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Terzo incontro: a scuola (2 ore) 

 Realizzazione pratica dell’orto a scuola: 
 Le nostre piante vengono travasate e sistemate nell’orto della scuola.  
 Seminiamo altri semini direttamente nella terra (come ravanelli, 

insalate…tutte a ciclo breve). 

TITOLO PROGETTO  
 

STORIA DI UNA GOCCIOLINA D’ACQUA 
Giocare e scoprire per imparare l’elemento acqua 

DESCRIZIONE PROGETTO  Il CEA “Sergio Romagnoli” propone un ricco e stimolante percorso educativo 
sul tema dell’elemento acqua, secondo il principio del “fare per capire” 
convinti da sempre che l’attività manuale, il gioco, l’esperienza, la fantasia, 
siano degli eccezionali veicoli di conoscenza. 
Attraverso la mediazione di una narrazione, la gocciolina d’acqua, che si 
manterrà come filo conduttore degli incontri, i bambini saranno stimolati a 
conoscere questo elemento così scontato ma così fondamentale: l’acqua. Il 
percorso partirà dall’importanza dell’acqua nel nostro territorio fino ad 
arrivare all’importanza dell’acqua per noi stessi.  

OBIETTIVI  Sviluppare un percorso che affronta un medesimo argomento con 
approcci differenti: cognitivi, sensoriali, esperienziali, creativi. 

 Scoperta dell’elemento acqua e della sua importanza. 

 Conoscere gli ambienti legati all’acqua (fiume, lago, stagno) del nostro 
territorio, animali e piante. 

 Stimolare un rapporto positivo ed emotivo con la natura 
 Stimolare rapporti cooperativi  
 Stimolare l’osservazione attenta, anche dei particolari e la percezione 

sensoriale. 

 Sviluppare abilità manuali attraverso i “laboratori del fare e del 
creare”. 

FASI DEL PROGETTO Primo incontro: a Ripa Bianca (3 ore) “l’acqua e il nostro territorio” 

 Racconto della gocciolina d’acqua 
 Visita all’ambiente fluviale della Riserva attraverso giochi ed 

animazioni legate all’acqua e a tutti gli elementi ad essa collegati 
(animali, piante, sassi..) 

 Raccolta dell’argilla sul fiume 
Secondo incontro: a scuola ( 2 ore) 

 Divertiamoci con l’argilla: alla scoperta di questa terra particolare  

 Laboratorio “del fare e del creare” di modellazione dell’argilla 
Terzo Incontro: a scuola ( 2 ore) “noi e l’acqua” 

 L’operatore, attraverso giochi, esperimenti e dimostrazioni farà 
scoprire le proprietà, gli stati e le curiosità legate all’acqua. 

 Noi e l’acqua: l’importanza dell’acqua per la nostra persona 

Titolo progetto L’UCCELLINO TIPPI ARRIVA IN GIARDINO impariamo a 
conoscere il mondo degli uccelli e le loro esigenze 

DESCRIZIONE PROGETTO  Il CEA “Sergio Romagnoli” propone un ricco e stimolante percorso educativo 
sul tema dell’avifauna del nostro territorio, secondo il principio del “fare per 
capire” convinti da sempre che l’attività manuale, il gioco, l’esperienza, la 
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fantasia, siano degli eccezionali veicoli di conoscenza.  
Il progetto vuole stimolare la curiosità verso gli uccellini più comuni che 
frequentano i giardini e i parchi dei nostri centri abitati, per imparare a 
riconoscerli e a rispettarli.  

 
OBIETTIVI   Far conoscere le principali specie di uccelli del nostro territorio: 

curiosità, abitudini, caratteristiche. 

 Stimolare un rapporto positivo ed emotivo con la natura 
 Sensibilizzare i bambini rispetto la scomparsa dei siti di nidificazione 

 Coinvolgere i bambini in prima persona nella tutela dell’avifauna 
locale. 

 Stimolare l’osservazione attenta, anche dei particolari  
 Stimolare l’ascolto, dalla favola ai canti degli uccelli. 
 Sviluppare un percorso che affronta un medesimo argomento con 

approcci differenti: cognitivi, sensoriali, esperienziali, creativi. 

 Sviluppare abilità manuali attraverso i “laboratori del fare e del 
creare”. 

FASI DEL PROGETTO Primo incontro: a scuola (2 ore)  
Attraverso il mezzo della favola, del gioco e stimolando l’uso dei 5 sensi i 
bambini avranno un primo approccio con il mondo dell’avifauna locale ed 
impareranno curiosità ed abitudini di alcuni uccelli del territorio. 
Mediante il “laboratorio del fare e del creare” si costruiranno delle mangiatoie 
che saranno poi collocate in giardino, utilissime per l’avifauna per far fronte 
all’inverno. Queste mangiatoie daranno inoltre la possibilità ai bambini di 
osservare dal vivo gli uccellini che verranno a rifocillarsi durante il periodo 
invernale. 
Secondo incontro : alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi  
( 3 ore) 
Visita agli ambienti caratteristici del nostro teritorio e siti di nidificazione 
dell’avifauna locale: la siepe campestre, il bosco e il laghetto. Attività di bird 
watching nei capanni di avvistamento sul lago. La metodologia sarà sempre 
legata al concetto del “fare per capire” utilizzando come mezzi privilegiati la 
favola, il gioco e l’uso dei 5 sensi.  
Terzo incontro: a scuola (2 ore) 
“Laboratorio del fare e del creare” questa volta incentrato sulla realizzazione 
di un uccellino attraverso la tecnica del collage  
Consegna del nido “una casa per tippi” da posizionare nel giardino della 
scuola. 

TITOLO PROGETTO  
 

IL RICCIO GENNARO  E I SUOI AMICI 
Impariamo gli animali del nostro territorio 

DESCRIZIONE PROGETTO  Il CEA “Sergio Romagnoli” propone un ricco e stimolante percorso educativo 
sugli animali selvatici del nostro territorio secondo il principio del “fare per 
capire” convinti da sempre che l’attività manuale, il gioco, l’esperienza, la 
fantasia, siano degli eccezionali veicoli di conoscenza. 
Attraverso la mediazione di una narrazione, che si manterrà come filo 
conduttore degli incontri, i bambini impareranno abitudini e curiosità dei 
principali animali selvatici del nostro territorio: la volpe, l’istrice, il riccio, il 
capriolo ecc.. 
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OBIETTIVI  Far conoscere gli animali selvatici principali del nostro territorio: 

curiosità, abitudini, caratteristiche. 

 Stimolare un rapporto positivo ed emotivo con la natura 
 Sensibilizzare i bambini rispetto la tutela degli animali selvatici 
 Stimolare l’osservazione attenta, anche dei particolari  
 Sviluppare un percorso che affronta un medesimo argomento con 

approcci differenti: cognitivi, sensoriali, esperienziali, creativi. 

 Sviluppare abilità manuali attraverso i “laboratori del fare e del 
creare”. 

FASI DEL PROGETTO Primo incontro: a scuola (2 ore)  
 Selvatico /domestico, che differenza c’è? 

 Se io fossi un animale selvatico di cosa avrei bisogno? 

 Gli animali del nostro territorio, questi sconosciuti! 

 Tracce di animali 

 Giochi a tema 
Secondo incontro : alla Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi  
( 3 ore) 

 Visita agli ambienti della Riserva attraverso giochi ed animazioni legate 
al mondo animale 

Terzo incontro: a scuola (2 ore) 

 Laboratorio creativo a tema 
 

 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
0731619213 -3346047703 ( TUTTI I GIORNI DALLE 8.30 ALLE 13.30) 
 

 


