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Introduzione e obiettivi



Che cos’è l’Asìno Rampante?
Progetto educativo alternativo rivolto ai bambini in età prescolare (3-6 anni) che si ispira al modello dell’Outdoor 
Education.

Perché Asìno Rampante?
“Rampante, che bellissimo aggettivo: colui che si arrampica su un albero e va sulla cima, ma 
anche colui che va oltre, che sceglie coscienziosamente di guardare il mondo da un’altra 
prospettiva qualsiasi essa sia: o all’ingiù o da più alto” I.Calvino

Proponiamo un percorso educativo per l’infanzia non tradizionale, che comprenda anche 
l’educazione emozionale, in un approccio sistemico fondato su: 

๏ una solida relazione educatore-bambino; 
๏ la pedagogia del fare; 
๏ equipe multidisciplinare di alto profilo; 
๏ ampio spazio al gioco spontaneo; 
๏ diritto all’avventura e al selvatico.



๏ Insegnare uno stile di vita basato sulla ricerca di relazioni positive, 
rispettose delle persone e della natura; 

๏ Offrire esperienze significative a stretto contatto con la natura;

Obiettivi educativi

๏ Fornire ai piccoli i giusti strumenti e il giusto tempo.

EDUCAZIONE NEL BOSCO



Metodologia



Metodologia

Il progetto offre il vantaggio di una grande flessibilità e adattamento ai contesti, alle diverse fasce d’età, ai diversi obiettivi.

Stare all’aria 
aperta

È salutare

Libertà esplorativa, 
osservativa, 
manipolativa 

Conoscere i 
propri limiti

Migliora le facoltà 
motorie e di 

apprendimento

Fiducia e 
coraggio nelle 

proprie capacità



Metodologia

Rapporto educatore/bambini

Scuola tradizionale

1 / 25 
alunni

Asìno Rampante

1 / 10 
alunni



Metodologia

Educazione 
Emozionale

Raccontare la 
situazione e come lo 

fa sentire 

Pensare alle diverse 
opzioni per 

interpretare la 
situazione

Analizzare le 
conseguenze di ogni 

opzione

Scegliere una 
soluzione e metterla 

in pratica



Metodologia | I punti chiave

๏ Relazione

๏ Esperienza diretta o pedagogia del fare

๏ Equipe altamente qualificata

๏ Ampio spazio al gioco spontaneo

๏ Diritto all’avventura e al selvatico

๏ Il movimento



Anno educativo ’21/22



Anno educativo 2021/22
Dal 6 settembre al 30 giugno 
Totale: 41 settimane (vacanze di Natale escluse)

7,30 - 8,30 PRE

8,30 - 9,30 ACCOGLIENZA

9,30 - 10,00 CIRCLE TIME E MERENDA

10,00 - 11,30 ATTIVITÁ/LABORATORI

11,30 - 12,00 CURE IGIENICHE E PREPARAZIONE AL PRANZO

12,00 - 13,00 PRANZO

13,00 - 14, 00 GIOCO LIBERO/ATTIVITÁ NON STRUTTURATE

14,00 - 15,00 NANNA (3-4 ANNI)/ATTIVITÁ PREPARATORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA (5 ANNI)

15,00 - 16,00 RISVEGLIO E MERENDA

16,00 - 16,30 USCITA

16,30 - 18,00 POST



Offerta formativa ’21/22



Offerta formativa 2021/22

๏ Attività musicali

๏ Ascolto e lettura di racconti e fiabe

๏ Riconoscimento tracce fatte dagli animali

๏ Escursioni someggiate sul territorio e orienteering

๏ Prendersi cura dell’orto e delle piante 

๏ Cura degli animali da fattoria

๏ Avvicinamento ai mestieri antichi contadini

๏ Educazione alle emozioni

๏ Attività di falegnameria

๏ Laboratorio di cucina 

๏ Laboratori artistici con materiali naturali

๏ Laboratori di rielaborazione e riciclo

๏ Potenziamento intelligenza matematica e 
intelligenza linguistica con materiale 
naturale semi-strutturato in 
autocostruzione



๏Inglese (con insegnante madrelingua)

Laboratori con personale qualificato e certificato

๏Psicomotricità relazionale

๏Pet-Therapy

Offerta formativa 2021/22



Costi e modalità d’iscrizione



Costi e modalità d’iscrizione

330 €

440 €

1,50 € a servizio (non incluso)

Tassa iscrizione

Part-time (con pranzo) 
orario 8,30 - 13,30

Full time 
orario 8,30 - 16,30

Possibilità di pre e post 
orario 7,30 - 8,30 
          16,30 - 18,00

una mensilità (part-time)



Costi e modalità d’iscrizione

Pre iscrizioni 
a partire dal 30 luglio 2021

Sconto del 10%
๏ iscritti al centro estivo “I Custodi del Borgo”

๏ coloro che si iscrivono entro il 15 agosto 2021



Contatti



Contatti

Mail  
asinorampante.rubens@gmail.com

Tel.
349 887 00 58 - Giulia 
346 003 56 76 - Francesca 
345 806 18 78 - Marica 

Sito 
www.associazionerubens.it

mailto:asinorampante.rubens@gmail.com
mailto:asinorampante.rubens@gmail.com
http://associazionerubens.it
http://associazionerubens.it


Vi aspettiamo 
Grazie!


