
In provincia di Forli-Cesena è nata la “scuolina”,  un’esperienza di scuola parentale per bambini dai 2 ai 5 
anni. 

Il progetto è nato dalla necessità di realizzare una scuola in funzione dei tempi e bisogni dei bambini, 
offre loro la possibilità di crescere in libertà, di esprimersi e di liberare la propria capacità creativa, 
rispettando le regole fondamentali della convivenza civile, attraverso stimoli esterni proprio nella fase 
fondamentale della loro crescita (fino ai 6 anni). 

Crediamo fortemente nel concetto che ci sono delle 
risorse infinite all’interno dei bambini. Il nostro 
obiettivo è riuscire ad accogliere il desiderio di 
scoperta che fa parte di ogni bambino e stimolare il 
loro interesse verso tutto ciò che li circonda, per 
questo motivo la base è stata creare  un ambiente “a 
misura di bambino” dove possano imparare seguendo  
i propri ritmi, esplorando i loro interessi e scoprendo 
così il piacere di apprendere. 

 

In questo ambiente il ruolo dell’educatore è quello di dare spazio, far in modo che i bambini  riescano a 
sprigionare i propri  talenti, affinché non vengano soffocati. PER TUTTO QUESTO SIAMO 
INTERESSATI AL METODO MONTESSORI AL QUALE CI STIAMO AVVICINANDO. 
  
La nostra ATTENZIONE per il metodo  Montessori non è stata casuale. Crediamo che questo metodo 
propizi un ambiente favorevole e stimoli la logica e i sensi attraverso l’utilizzo di  materiale studiato 
appositamente, rispettando il bambino nel suo tempo.  

Ogni giorno è una scoperta!  

Esploriamo dentro e fuori la scuola il mondo che ci 
circonda e i materiali diversi donati dalla natura e 
creati dall’uomo così parliamo del ciclo delle 
stagioni e della vita.  

I bambini imparano facendo esperienza concreta, toccando 
con mano la foglia che cambia colore, le castagne che cadono 
dall’albero e il giuggiolo che da verde diventa marrone quando 
è maturo e si può allora mangiare. 

 

Tutti i giorni c’è la possibilità di dedicare uno spazio 
e un momento  all’arte, alla musica e alla ginnastica. 

Uno spazio a misura di bambino, creato per loro e 
che, insieme a loro, cresce ogni giorno … 

Così si è costruita la “scuolina”, maestra, bambini e genitori insieme. 

PER INFORMAZIONI CONTATTA CLAUDIA – 347.1910021 


