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Gli Ambienti



Gli spazi interni ed esterni della Tartaruga sono predisposti per facilitare l’incontro  
di ogni bambino con persone, oggetti ed ambienti pensati e realizzati nell’ottica di facilitare 
il naturale flusso di apprendimento e nel contempo di soddisfare i bisogni dei piccoli. 
Le sezioni sono organizzate per consentire ai bambini di interagire con gli ambienti, ma di 
poterli anche modificare in qualsiasi momento.

All’interno di ogni sezione la scelta di materiali e arredi non è casuale o improvvisata, ma 
predisposta per facilitare l’incontro dei bambini con i coetanei, con l’educatrice e con gli 
oggetti. E’ per questo che lo spazio-sezione è ulteriormente suddiviso in angoli:

• Angolo morbido con tappeti e cuscinoni, importante per rilassarsi e utile per ascoltare e 
cantare canzoncine;

• Angolo della lettura con tappeti morbidi e piccoli divanetti, cuscini e un piccolo 
espositore di libri che vengono scelti liberamente dai bambini;

• Angolo dei travestimenti, con un contenitore pieno di vestiti, scarpe e cappelli, utile per 
stimolare il gioco di imitazione;

• Angolo matematico, con giochi di incastri, le costruzioni e i puzzles;
• Gioco simbolico, con la cucinetta, le bambole… Fondamentale per stimolare nei bambini 

il gioco del “far finta”, che rappresenta per loro l’opportunità di fare una esperienza 
creativa, simbolica, motoria e sensoriale;

• Il gioco euristico e il cestino dei tesori (per lattanti fino a 12 mesi), finalizzati allo 
sviluppo della capacità di concentrazione.



All’esterno abbiamo un ampio giardino che utilizziamo in tutte le stagioni dell’anno e che 
si presta, proprio per le sue dimensioni, al gioco libero ed è attrezzato con giochi idonei a 
stimolare la fantasia ed il movimento e la manipolazione dei nostri piccoli ospiti:

• gli scivoli;
• l’altalena;
• le casette;
• tricicli, biciclette;
• un ampio mattonato dove potersi dedicare ad attività didattiche o gioco libero;
• l’aula verde;
• le sabbiere.

Consapevole dell’importanza che ha lo spazio esterno per la crescita serena ed equilibrata 
del bambino la Tartaruga considera l’ambiente naturale come luogo privilegiato per le 
esperienze e l’educazione, attraverso l’adozione di una serie di pratiche educative-didattiche 
che rientrano nel concetto di OUTDOOR EDUCATION:

il nostro obiettivo è quello di valorizzare al massimo le opportunità dello “star fuori”, 
concependo la nostra grande aula verde come luogo di formazione in grado di potenziare 
la creatività, le abilità senso-motorie, la collaborazione tra pari e il senso di rispetto verso 
l’ambiente che ci circonda.

Nell’area verde i bambini saranno liberi di esplorare tutto ciò che madre natura ci dona: 
erba, sassi, rametti, pigne, foglie, terra. Avranno la possibilità di occuparsi di fiori, erbe 
aromatiche e piante; le maestre insegneranno loro a piantare i semini e a vivere in mezzo 
alla natura.
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