
 
 

CAMP STAGIONALE 3/6 ANNI- progetto educativo annuale, permanente:  

 “NEL BOSCO DELL’IPPOGRIFO” 

progetto di CAMP IN NATURA continuativo, diviso in blocchi stagionali, rivolto ai bambini 3/6 anni. 

Il progetto annuale di CAMP STAGIONALE nasce dall’esperienza in educazione in natura (outdoor education) di 15 
anni dell’APS ASD Ippogrifo ( https://www.ippogrifo.org/chi-siamo/la-nostra-storia/ ), all’interno della FATTORIA 
DIDATTICA CASE MORI e con la collaborazione di APS EduAction. 
Applichiamo la metodologia CAVALGIOCARE®, e Multisport UISP; ci ispiriamo ai principi della pedagogia naturale e 
della pedagogia del bosco, alla pedagogia della lumaca di Gianfranco Zavalloni, integrati alle esperienze di Fattoria 
Didattica e ai principi della pedagogia relazionale e della zooantropologia applicata alla didattica. 
Sostenere la curiosità e il bisogno esplorativo delle bambine e dei bambini, favorisce la relazione con la natura 
portatrice di potenzialità, guadagni e fatiche in termini educativi, didattici e personali. La relazione continua con il 
vero, attraverso la partecipazione attiva ai cicli stagionali delle colture dell’azienda agricola e dell’ambiente 
naturale, la relazione con il diverso dal sé, grazie anche all’interazione con il mondo animale (cavalli, asini, cani, gatti, 
api), sostengono l’acquisizione spontanea di numerose competenze sociali, relazionali, emotive nonché di abilità 
motorie ed espressive. L’ambiente naturale favorisce lo sviluppo delle life skills e di quelle intelligenze multiple così 
preziose nel nostro quotidiano, mettendo i bambini a confronto con le proprie risorse, allenando il problem solving e 
il pensiero critico, garantendo spazio all’esplorazione e alla scoperta individuali. 
 
Il CAMP STAGIONALE ANNUALE prevede un’interazione continua con la natura e gli animali grazie all’ubicazione nei 
22 ettari dell’Azienda agrituristica case Mori e l’interazione degli animali dell’asd aps ets Ippogrifo (cani, gatti, 
cavalli, asini).  
Gli educatori hanno competenze acquisite in outdoor education, educazione in natura, formazioni sportive e 
formazioni universitarie adeguate (  https://www.ippogrifo.org/chi-siamo/persone/ ). 
STRUTTURA: 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 08 alle ore 14.30  

 Pasti serviti dall’Agriturismo Case Mori 

 1 educatore sportivo/ambientale ogni 5/8 bambini a seconda dei protocolli  
 
Il CAMP CONTINUATIVO copre un’intera annualità proponendo blocchi stagionali così suddivisi: 
 
ESTATE da metà giugno alla prima settimana di settembre per un massimo di 12 settimane 

 I frutti gelsi, ciliegie, albicocche, susine, pesche, prugne; il grano, cosa troviamo nell’orto a giugno? 
Raccogliamo le more selvatiche! Le Api sono nel loro pieno lavoro di raccolta di polline! Nel contenitore 
CENTRO ESTIVO 
 

AUTUNNO da fine settembre a metà dicembre per un massimo di 13 settimane 

 La vendemmia e la raccolta delle olive; i frutti le pere e le pere cotogne, cachi, melograno, mandorle, 
nocciole, noci. Cosa piantiamo nell’orto per l’inverno? Le Api stanno raccogliendo le ultime scorte per 
l’inverno! Gli alberi si spogliano e si formano tappeti di foglie: giochiamo! 
 

INVERNO da metà gennaio a fine marzo, per un massimo di 12 settimane 

 Tutto dorme, tutto sta in tana, ma nell’orto qualcosa possiamo trovare! Le Api stanno chiuse al caldo. Noi 
ben coperti andiamo all’avventura e alla scoperta dell’inverno, ghiaccio, brina, neve, freddo, fango! 
Possiamo preparare il nostro semenzaio: nella serra nasceranno tutte le nostre piantine. Quali animali 
selvatici del nostro bosco di città vanno in letargo? 
 

PRIMAVERA  da aprile ai primi di giugno per un massimo di 10 settimane  

https://www.ippogrifo.org/chi-siamo/la-nostra-storia/
https://www.ippogrifo.org/chi-siamo/persone/


 Tutto rinasce, i primi fiori: mandorli, nocciolo, paulownie; tutti gli alberi da frutto: impariamo a riconoscerli! I 
profumi, i colori; possiamo mettere nell’orto tutte le nostre piantine del semenzaio. 
Le gemme, le prime foglie, le api tornano ad esplorare e ad abbuffarsi di nettare, anche dalle acacie così 
produrranno buonissimo miele.  

 

ALTRE ATTIVITA’ PROPOSTE:  
Attività ludico sportiva di gioco a terra con gli animali per imparare a conoscere Cavalli e Asini  
Pulizia e accudimento e conoscenza di tutti gli animali di Ippogrifo  
Cavalgiocare® (attività ludico sportiva) 
Attività ludiche con gli asini  
Tessuti aerei e acrobatica (attività ludico sportiva) 
Giocoleria (attività ludico sportiva) 
Giochi di gruppo 
Giochi sensoriali 
Giochi con l’acqua  
Accudire cavalli e asini 
Educazione alimentare 
L’orto 
Vivere il bosco 
Laboratori manuali 
Educazione alla sostenibilità 

Educazione alle emozioni 
Laboratori d'arte e musica 
Psicomotricità (attività ludico sportiva) 
Orienteering (attività ludico sportiva) 
Bushcraft 
Laboratori con le api 
Multisport in natura (trekking, passeggiate, arrampicate ecce cc .) 

 


