
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZI07 Esperienze di educazione attiva all'aperto e progetti verdi rivolti alle famiglie nei contesti educativi e scolastici 06

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO NIDI E COORDINAMENTO
PEDAGOGICO Dirigente NOCENTINI RICCARDO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_03 CRESCERE CON LA SCUOLA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_03_IS_OB_STR_01 EDUCARE ALLA CITTADINANZA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

3.1.02

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il tema bambini e natura non è solo educativo ma culturale ed è importante sottolineare il potenziale dell'educazione attiva all'aperto che
permette un continuum quotidiano di esperienze ricche e significative. Il personale prevederà l'organizzazione di angoli verdi che permettano a
bambini/e esperienze di esplorazione, avventura, cura delle piante dando loro la possibilità di toccare con mano crescita e trasformazione
con una visione ecologica e un'idea della pedagogia che recepisce l'ambiente naturale come nicchia da conservare e abitare con cura. Nei
servizi 06 si continuerà a monitorare l'applicazione dei contenuti delle Linee Guida Verdi e il coordinamento effettuerà un supporto costante
per consentire che ciò accada. I suggerimenti del personale, in seguito al monitoraggio delle attività svolte, saranno di stimolo per un
miglioramento costante degli spazi esterni delle strutture. In nidi e scuole sarà dato inoltre spazio a progetti verdi che coinvolgeranno le
famiglie.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZI07 Esperienze di educazione attiva all'aperto e progetti verdi rivolti alle famiglie nei contesti educativi e scolastici 06

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Pianificazione e realizzazione di esperienze/attività di educazione attiva
all'aperto dei nidi quale ricaduta della formazione effettuata e messa in
pratica delle Linee guida verdi

25,00 01/01/2022 31/10/2022 NOCENTINI
RICCARDO

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

Pianificazione e realizzazione di esperienze/attività di educazione attiva
all'aperto delle scuole quale ricaduta della formazione effettuata e messa
in pratica delle Linee guida verdi

25,00 01/01/2022 31/10/2022 BOBOLI SIMONA SERVIZIO INFANZIA,
AT.ED.LUD.F

Attività di monitoraggio, supporto, accompagnamento, da parte del
coordinamento pedagogico per quanto riguarda i percorsi di esperienza
negli spazi esterni e i progetti verdi per bambini/e e famiglie realizzati nei
servizi educativi e scolastici

25,00 01/02/2022 31/10/2022 CORTECCI ALBA -
P.O.
COORD.PEDAGOG.E
PROFESSIONALE

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

Valutazione miglioramenti da apportare negli spazi verdi delle scuole
sentiti insegnanti ed esecutori referenti per realizzare al meglio le attività
educative all'aperto

01/03/2022 30/06/2022 BERGAMINI
MARIELLA - P.O.
AMM.VA SCUOLA
INFANZIA

SERVIZIO INFANZIA,
AT.ED.LUD.F
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Valutazione miglioramenti da apportare negli spazi verdi dei servizi
educativi sentiti educatori ed esecutori referenti per realizzare al meglio le
attività educative all'aperto

01/03/2022 31/07/2022 NOCENTINI
RICCARDO

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

Ricognizione e monitoraggio dei miglioramenti apportati e
riprogrammazione delle esperienze da realizzare all'aperto da parte dei
servizi con il supporto del coordinamento pedagogico

01/11/2022 31/12/2022 NOCENTINI
RICCARDO

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di proposte educative e incontri rivolti alle famiglie e ai/alle cittadini/e sul tema dell' educazione all'aperto e realizzati in
presenza o in remoto RISULTATO >50

Creazione di angoli/spazi destinati alla coltivazione di piante in forma di orto didattico nelle strutture comunali 06 n° strutture con angolo
orto/ n° strutture comunali RISULTATO 44/58

Ore dedicate alla programmazione e organizzazione di occasioni e proposte di esperienza per bambini e/o famiglie sul tema
dell'educazione attiva all'aperto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia RISULTATO >150


