
 
 

              ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 
                           Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN) 

Tel. e fax  037658064 – 0376528645 

Cod.Ministeriale MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 
                                                 e-mail: info@icgonzaga.gov.it 

                    Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it   

Mod. 01 – Presentazione Progetto Pag. 1 di 4 

 

 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  PROGETTO  a.s. 2016/17 

 

Denominazione  progetto 

PARCO PARTECIPATO 

Referente responsabile  

MANFREDI SARA 

Descrizione  del progetto 

 

 

“IL PARCO CHE VORREI … 

UN PASSO IMPORTANTE 

VERSO LA CITTA’ 

CHE IO VORREI” 

Ray Lorenzo 
 
La scuola dell’Infanzia statale “Collodi” e l’asilo nido “Girotondo” di Gonzaga 
condividono un esteso parco (costituito da diversi  alberi, scivoli, altalene e 
attrezzi ginnici)  che i bambini e le bambine “abitano” durante l’anno 
scolastico . Gli insegnanti e le educatrici, delle suddette istituzione 
scolastiche,dopo un’attenta osservazione effettuata sulle attività ludiche 
privilegiate dai bimbi (scavare, raccogliere, nascondersi …), incontrandosi 
hanno ripensato  quest’ area verde.  L’idea  condivisa è  che  non debba 
essere solo un semplice spazio ricreativo e libero ( adibito a sfogo motorio) 
ma che possa essere opportunamente strutturato  nel rispetto delle diverse 
esigenze di chi lo frequenta.  
 Il progetto “PARCO PARTECIPATO” ha l’obiettivo di creare un ambiente 
esterno ricco, piacevole ed accogliente che sappia sostenere e stimolare 
libere esplorazioni, sperimentazioni, movimenti, ricerche e costruzioni dei 
saperi di bambini e bambine.  Uno spazio che sia pensato e progettato con la 
stessa attenzione e con lo stesso ascolto che viene riservato a quello  interno 
(sezioni). Un dialogo cioè tra dentro e fuori, un luogo di apprendimenti e 
conoscenze, di relazioni e di interazione tra pari ed adulti che continuano il 
percorso cognitivo ed esperienziale all’interno delle strutture scolastiche. 
 
Nella prima infanzia si apprende per esperienza diretta: l’importanza 
dell’interazione con l’ambiente fisico risulta essere fondamentale. I bambini 
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giocano ovunque e in qualsiasi momento ma per realizzare pienamente le 
loro potenzialità hanno bisogno di un contesto ricco di possibilità e di 
opportunità. L’intenzione è quella di realizzare  un giardino polifunzionale 
dove  trovare: strutture orientate a stimolare la scoperta, posti per 
nascondersi, per garantire l’intimità ma anche la socializzazione. Spazi dove 
potersi stupire davanti alla straordinarietà della natura, dove poter ascoltare 
le sonorità , gli odori e le profumazioni della vegetazione. 
 
 
“L’ambiente dovrebbe essere così concepito come uno spazio polisen- 
  soriale, nel senso che deve essere corredato da valori sensoriali 
differenti in modo che ciascuno possa sintonizzarsi secondo le proprie 
caratteristiche di ricezione individuale” 

“A.A.V.V BAMBINI, SPAZI e RELAZIONI 
Reggio Children   

Si cercherà di rendere i bambini e le bambine protagonisti attivi della 
rivisitazione del loro parco perché noi educatori crediamo che siano soggetti 
ricchi, competenti, portatori di idee e valori.  
Il progetto viene definito “partecipato” perché per poter realizzare le loro 
richieste, intenzioni, esigenze si avvarrà dell’aiuto e collaborazione di altre 
persone: esperto (architetto), Amministrazione Comunale, genitori .  
 
Imparando dalla più tenera età che dietro ad un parco ci sono idee e il lavoro 
di tante persone, si ha la possibilità di crescere interiorizzando il rispetto per il 
territorio in cui si vive. 
 

METODOLOGIA: 

OSSERVAZIONE : Le insegnanti osserveranno i bambini e le bambine durante il gioco libero nel 

parco della scuola. Le osservazioni verranno confrontate con le educatrici del nido. (Quali spazi 

potrebbero essere in comune? Quali attività entrambe le età privilegiano?) 

 

CONVERSAZIONE: il dialogo sarà un elemento prioritario di questo percorso perché renderà 

protagonisti attivi varie identità (bambini, bambine, insegnanti, educatori, esperti, genitori …) 

 

ATTIVITA’ GRAFICHE : per progettare gli spazi 

 

PROBLEM SOLVING: realizzare concretamente delle idee significa necessariamente imbattersi in 
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situazioni problematiche da risolvere. 

 

L’ASCOLTO: per organizzare un parco secondo le esigenze dei bambini occorre che gli adulti si 

porgano in un atteggiamento di ascolto e di rispetto.  

 

 

Destinatari   

- I bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia “Collodi” di Gonzaga e asilo nido 

“Girotondo” 

- Le insegnanti e le educatrici 

- I genitori  

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

- Esperto (architetto) che aiuterà le insegnanti a rielaborare le idee dei bambini e delle 

bambine 

- Punto d’ascolto per un confronto sulle osservazioni effettuate (dai docenti) 

- L’Amministrazione Comunale per condividere l’idea di Parco e la necessità di garantire 

sicurezza e rispetto durante le ore extrascolastiche. 

- I bambini, le bambine e le loro educatrici del nido “Girotondo” di Gonzaga  

 

 

Obiettivi di miglioramento  che  si intendono perseguire  

- Condividere una nuova idea di parco come luogo di esplorazione, ricerca e conoscenza da 

parte di adulti e bambini.  

- Favorire le potenzialità dei bimbi anche in uno spazio esterno 

- Favorire il rispetto e la cura dell’ambiente circostante  

 

Durata del progetto 

Da settembre 2016 a giugno 2017 

 

                                     

 Tempi di realizzazione: (ore   previste)  

Ore 16 con Esperto (architetto) 

                                     

Risorse necessarie  e relativo preventivo di spesa: 

 

Voce di costo euro 

Retribuzione dell'impegno aggiuntivo del personale interno Un referente di progetto per 

6 ore 

Compensi a terzi per collaborazioni professionali 16 ore x 30,00 all’ora + 
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IVA 4% - esperto architetto 

Acquisto di beni e servizi destinati al progetto di intervento 200,00 euro per l’acquisto 

di piantine aromatiche 
 

 

 

Totale  

 

Data di compilazione 10.06.2016 

 

Firma del Responsabile del Progetto  

 
 


