
 

C 
on la fine del lock 
down e l’approva-
zione del DPCM 

del 17 maggio, è stato 
possibile ripensare alle 
attività estive per i bam-
bini e i ragazzi.  

     Certo, le limitazioni non 
sono poche ma l’opportuni-
tà, di crescita e di socializza-
zione, è sicuramente da non 
perdere soprattutto conside-
rando l’intenso periodo di 
allontanamento sociale che 
abbiamo vissuto tutti, e che 
ha maggiormente colpito 
proprio i bambini. 

     Con la fine della scuo-
la e l’inizio delle vacan-
ze, l’Amministrazione 
Comunale di Arzergran-
de e l’Associazione di Pro-
mozione Sociale Sphera 
hanno attivato l’”Officina 

dei Bambini e dei Ragaz-
zi”, un centro estivo che 
nasce per ampliare l’e-
sperienza di tutti i parte-
cipanti basandosi su un 
filo conduttore essenzia-
le: l’ambiente. 

     “L'OFFICINA” mira a co-
struire un nuovo approccio 
all’ambiente da parte dei 
bambini: la scuola come ba-
se, e tutto il territorio di Ar-
zergrande come spazio fruibi-
le, diventano un grande labo-
ratorio all’aperto, dove è pos-
sibile abbinare l’apprendi-
mento teorico a quello prati-
co.  

     L’osservazione e l’espe-
rienza, sapientemente gui-
data, forniscono una risposta 
alla curiosità dei ragazzi, at-
traverso un programma che 
mira a soddisfare anche 

esigenze ludico-ricreative. 

     Tutto ciò unito alla pro-
gettazione pedagogica 
che intesse le varie op-
portunità con le modalità 
più opportune affinché 
l’esperienza sia anche 
crescita e scoperta di sé 
per tutti i partecipanti. 

     Noi di "Spherapedagogica" 
crediamo che le mani 
siano una delle porte 
d’accesso alla conoscen-
za, al cambiamento, al 
pensiero, alla compren-
sione di sé e del mondo.  

     Ecco perché propo-
niamo a tutti i parteci-
panti un percorso che 
permetta ad ognuno di 
toccare il mondo, cono-
scerlo e imparare a co-
noscersi.   
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IL PROGETTO  
PEDAGOCICO 

 

L 
’obiettivo del progetto 
“Officina dei Bambini e dei 
Ragazzi” è innanzitutto quello 

di garantire momenti e spazi di sco-
perta, di crescita, di esperienza, di mo-
vimento, di gioco, di creazione, di 
scrittura, di studio, di sperimentazio-
ne, di esplorazione, di viaggio.  

     Inoltre, che si proponga la pittura, 
l’elaborazione di lavoretti di carta o 
di altro materiale, che si impasti o 
che si pianti, che si crei una storia 
per poi metterla in scena o che si 
faccia la torre più alta del mondo, 
vengono sempre considerati gli 
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obiettivi pedagogici diretti e trasver-
sali, personali e di gruppo.  

     E non dimentichiamo che per ogni 
proposta c’è un fine, uno scopo: è in-
fatti attraverso quest’ultimo che i 
bambini trovano la motivazione ad 
agire. Facciamo qualche esempio. 

     I bambini hanno bisogno di fare, 
manipolare, costruire, smontare per 
provare a creare. Poniamo che l’obiet-
tivo pedagogico sia lo sviluppo della 
manualità fine e la coordinazione ocu-
lo-manuale. Lo spazio di lavoro, in que-
sto caso, potrebbe essere un laborato-
rio di finta pasticceria, e lo scopo finale, 
la realizzazione di biscotti.  

     L’esperienza potrebbe anche pre-
vedere il tentativo di mettere a punto 
la “ricetta perfetta”, e quindi i bambi-

LA CULTURA DEL FOSSO 

ni possono essere guidati a compiere 
una serie di prove: a ridurre la quanti-
tà di un ingrediente o ad aumentarla, 
a toglierne uno o ad aggiungerne un 
altro. Poi, a cottura ultimata, si posso-
no confrontare i risultati e giungere a 
delle conclusioni attraverso processi 
di valutazione visiva, olfattiva.  

     Naturalmente ogni bambino ha il 
suo materiale personale, preconfezio-
nato e monodose da utilizzare nel 
massimo rispetto delle distanze fisiche 
previste dalle normative vigenti. 
 

CAMMINATE,  
BICICLETTA E  

GITE CULTURALI 
  

P 
asseggiate, giri in bici-
cletta ed escursioni cul-
turali non mancheranno 

nell’estate di bambini e ragaz-
zi. Una passeggiata è un modo 
semplice di esplorare i luoghi 
in cui si vive.  

     Se viene abbinata alla raccol-
ta di foglie per la creazione di 
un erbario diventa un’occasione 
per riconoscere le erbe sponta-
nee; se invece si opta per una 
caccia al tesoro, consente ai 
bambini di scoprire luoghi e 
percorsi insoliti. In ogni caso, la 
passeggiata fa provare ai bam-
bini la soddisfazione di partire, 
di far fatica e resistere per arri-
vare infine alla meta. 

 



 

     Il giro in bicicletta è un’ottima 
spinta all’autonomia, ma ha an-
che moltissime altre finalità. 
Gianfranco Zavalloni, in La peda-
gogia della lumaca, scrive: «È 
necessario tornare a fare gite nei 
luoghi in cui viviamo […].  

     È impossibile sentirsi europei 
se non si conoscono i propri 
luoghi di vita»; e aggiunge: «Un 
ragazzo autonomo che sa muo-
versi da solo acquisisce sicurez-
za, matura competenze psico-
motorie, raggiunge una sua au-
tonomia». Se durante la cam-
minata si cercano i girini e se 
ne catturano alcuni sarà anche 
possibile osservare la meta-
morfosi delle rane, come abbia-
mo fatto proprio nelle scorse 
settimane nella nostra Officina.  

     E, una volta liberate le rane 
nel fosso, abbiamo deciso di 
allestire l’acquario per i pe-
sciolini che vivono nello stesso 
fossato in cui abbiamo liberato 
le rane. Una passeggiata di-
venta quindi l’occasione per 
scoprire il mondo che ci circon-
da e imparare a conoscerlo 
sentendosi parte di un equili-
brio più grande e complesso di 
quanto si possa immaginare.  
 

ORTO,  
GIOCO LIBERO  
E SCRITTURA  
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U 
tile e divertente è anche la 
creazione di un orto dove i 
bambini possono preparare il 

terreno, piantare, prendersi cura delle 
piante e raccoglierne i frutti. Come 
scrisse Maria Montessori in La scoper-
ta del bambino, quest’ultimo, «che è il 
più grande osservatore spontaneo 
della natura, ha indubbiamente biso-
gno di avere a sua disposizione un ma-
teriale su cui agire». 

     Anche il gioco libero, se supervisio-
nato dall’educatore, è ovviamente 
molto importante: facilita infatti l’atti-
varsi di processi di collaborazione tra 
bambini, i quali imparano a condivide-
re un sistema di regole e dei metodi di 
gioco. 

     Infine, abbiamo organizzato uno 
spazio adibito alla scrittura, dove i 
bambini possono tenere un diario del 
centro estivo che li guida a ripensare a 
quello che hanno fatto. 
 

EDUCATORI 
LIBERTA’ E SPAZI  

 

G 
li educatori dell’Officina 
dei bambini e dei Ragazzi 
sono un gruppo di specia-

listi dell’educazione dotati degli 
strumenti pedagogici necessari a 
gestire la libertà di scelta dei 
bambini e a coglierne i bisogni, in 
modo da proporre attività ade-
guate. La libertà non va intesa 
come la possibilità di fare ciò che 
si vuole. In questa edizione in cui 

LA CULTURA DEL FOSSO 

i gruppi sono in rapporto di cin-
que o sette per ogni educatore, a 
seconda dell’età, la libertà va in-
tesa come possibilità del gruppo 
di scegliere tra un ventaglio di 
possibilità previste. 

     Gli spazi a disposizione sono la 
scuola primaria e tutto il territorio 
del Comune di Arzergrande e ol-
tre. Le ruote delle nostre bici-
clette esploreranno anche i Co-
muni limitrofi.  

     Insieme ma un po’ distanti, in 
un’estate tutta mascherata, co-
struiamo la nostra storia   

 

L’Officina dei bambini e dei ragazzi 
è un pensiero pedagogico.  
 

E’ un insieme di opportunità  
pensate per crescere.  
 

Si fanno laboratori, giochi, sport, 
tornei, teatro ed escursioni. 

INFO & E CONTATTI  
 

Associazione  
di Promozione Sociale  

Spherapedagogica 
Dott.ssa Elena Ravazzolo 

Via Roma, 174 
Arzergrande (Pd)  

 

+39 333 5003554 
spherapedagogica@gmail.com  


