
PROGETTO SCUOLA ESTATE 
SCUOLA PRIMARIA DI LAURIANO 

Settembre 2021 
 

Le attività proposte vogliono essere un momento di accoglienza, socializzazione, coinvolgimento 
nella progettazione per favorire un apprendimento attraverso la partecipazione diretta nella 
costruzione del sapere. Outdoor education per accrescere la consapevolezza verso i temi del rispetto 
dell’ambiente, della percezione del sé e della salute di corpo e mente, 
 

Mercoledì 8 settembre 2021 
8,30-12,30 

“GUARDIAMOCI ATTORNO” 
Ore 8,30 Ritrovo a scuola 
- Accoglienza- saluti- gioco di socializzazione- preparazione gruppi 
- Colazione al sacco 
- Passeggiata lungo i sentieri di Lauriano alla scoperta del territorio e delle sue caratteristiche, delle 
sue diversità e del suo utilizzo. 
- Sosta presso la zona “Panettone”: la risorsa dell’orticoltura. Laboratorio “I prodotti del nostro 
territorio e la filiera corta”. Gioco di gruppo.  
- Merenda al sacco con un frutto: un momento di educazione alimentare con l’attività 
“Un’esplosione di salute fruttata” 
- Raccolta di foglie ed erbe spontanee per la realizzazione di un’opera d’arte. 
- Ritorno al punto base 
- Attività creativa artistico-laboratoriale “Non calchiamo la mano”: manipolazione di creta per 
creare calchi utilizzando il materiale raccolto durante la passeggiata. 
- Saluti “Ciao a … domani!” 
Ore 12,30 Rientro a casa 
 
 

Giovedì 9 settembre 2021 
8,30-12,30 

“PICCOLI ESPLORATORI CRESCONO” 
Ore 8,30 Ritrovo a scuola 
- Accoglienza- Momento di ascolto 
- Passeggiata verso “La collina incantata del … Romitorio” 
- Osservazione lungo il percorso del paesaggio e della biodiversità 
- Educazione al rispetto dell’ambiente boschivo  
- Scoperta del patrimonio artistico e culturale 
- “Pause fiato” lungo il percorso 
- Il silenzio… i suoni e i rumori 
- Merenda al sacco sulla sommità della collina 
- Gioco alla scoperta dei diversi “mondi” della natura con osservazioni, giochi di cooperazione e 
anche un po’ di geometria. 
- Attività artistica all’aperto di frottage 
- Attività ludiche per un primo approccio alla metodologia BAPNE 
- Rientro al punto base 
- Attività di brainstorming 
- Saluti “Ciao a … domani!” 
Ore 12,30 Rientro a casa 
 

• Lungo il percorso sono previsti volontari della pro-loco/protezione civile 



Venerdì 10 settembre 2021 
8,30-12,30 

“STIAMO LAVORANDO ALL’APERTO … PER NOI!” 
Ore 8,30 Ritrovo a scuola 
- Accoglienza e inclusione 
- Organizzazione e assegnazione dei vari ruoli 
Le attività verranno proposte a rotazione: 
- Il giardino delle farfalle 
- Progettazione e pianificazione dello spazio esterno all’edificio scolastico 
- Piantumazione di fiori e piante decorative nelle fioriere 
- Coloritura delle fioriere esistenti 
- Preparazione del terreno per l’orto km 0 
- Semina e piantumazione di ortaggi stagionali nell’orto e nelle cassette 
Durante l’anno scolastico le classi parteciperanno all’attività di manutenzione e cura dello spazio 
esterno 
- Merenda al sacco 
Attività conclusive 
- Queste giornate volgono al termine… Come ci sentiamo? Quali sono le nostre emozioni? Che 
cosa ci portiamo “a casa” da questa esperienza? - Momento di ascolto e condivisione. 
- Analisi del percorso artistico-ambientale svolto 
- Autovalutazione sulle attività svolte 
- Prima progettazione delle attività da svolgere durante l’a.s. 2021-2022 
- Saluti con …“Buon anno scolastico!” 
Ore 12,30 Rientro a casa 
 
 
Si raccomanda l’utilizzo della mascherina, di un cappellino e di un abbigliamento adatto alle 
attività proposte.  
Per colazione e merenda al sacco si intende che ogni alunno dovrà portarsele da casa. 
Ogni giornata sarà coordinata da tre insegnanti. 
Collaboreranno alle attività gli operatori dell’Associazione Fondiaria Cornalin – Lauriano e il 
Comune di Lauriano 
 
 
INSEGNANTI COINVOLTE 
8/09/2021  
IERINO’ ROMINA  
RICCI SAMANTHA 
VENUTO GIALISSA 
 
9/09/2021 
NERVO PAOLA 
RICCI SAMANTHA 
VIANO FRANCA 
 
10/09/2021 
IERINO’ ROMINA 
RICCI SAMANTHA 
VENUTO GIALISSA 


