
SCUOLA DELL’INFANZIA  
“SAN BENIGNO” 

Spazi esterni 



Ubicazione della scuola in paese 

La scuola si colloca su un promontorio nel centro del comune di Berbenno di Valtellina 
(So) da cui  si può godere di un panorama mozzafiato: di fronte la chiesa parrocchiale  
S. Maria Assunta e dietro lo scorcio delle montagne del gruppo dell’Adamello, sulla 
sinistra le case e montagne dell’abitato, sulla destra la visuale dell’ampio fondovalle 
con alle spalle la catena orobica.  



“È Dio che fa” 

La struttura fa parte di un complesso più 
ampio comprendente la Residenza 

Sanitaria Assistenziale San Benigno di cui 
condivide la gestione e a cui è collegata da 
un passaggio interno sopraelevato che ha 

superato i test di messa in sicurezza 
effettuati di recente.  

 

Entrambe fanno parte dell’Istituto Figlie Santa Maria 
della Divina Provvidenza; l’impronta guanelliana è 
ben visibile sia dal logo raffigurante una Madonna 

stilizzata con bambino presente sulla porta 
d’ingresso della Rsa sia dalla frase presente al suo 

ingresso: “È Dio che fa!” 
 



L’ingresso della Scuola 

Entrando dal cancello in via San Benigno si 
trova un piccolo parcheggio, non usato in 
questo periodo di pandemia ma prima 
destinato ai medici che prestano servizio in 
Rsa e ai genitori dei bambini della Scuola 
dell’infanzia. Proseguendo sulla destra si 
trova l’ingresso secondario del complesso 
residenziale, mentre andando dritti si trova 
l’entrata della Scuola dell’infanzia. Tra le 
due parti in una piccola area verde è 
visibile, oltre che un’indicazione di 
massima di ciò che si può trovare in 
struttura, un mezzo busto del suo fondatore 
(San Luigi Guanella).  

L’attuale ingresso per tutti è il cancello su 
via Sciupada. 



Il giardino 

Nella parte posteriore della struttura, collegata ad essa da una discesa che parte dalla seconda aula 
della scuola, discesa accessibile anche in carrozzina, è presente un bel giardino che da poco è stato 
sistemato e arricchito di alcuni elementi. Al suo interno troviamo: un paio di altalene, due torrette 
da cui scendono due grandi scivoli unite tra loro da una piccolo ponte in legno, due giochi a 
dondolo, uno individuale e uno per una coppia di bambini, e due casette in plastica. C’è inoltre la 
possibilità di creare un tunnel di cubi in plastica modellabile a piacere.  
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SECONDA AULA 



Area storie e bimbi piccoli 

Quella descritta finora è la parte di giardino usufruibile liberamente da tutti i bambini. C’è poi 
una parte a sé stante, separata dalla precedente con una staccionata dai colori vivaci, in cui 
possono accedervi i bambini accompagnati da un’insegnante per una particolare attività (è 

presente un roseto con altre piante), per il cerchio delle storie dopo il momento di gioco libero 
che segue il pranzo (nella bella stagione questa è una zona che rimane molto in ombra quindi 

più fresca) o per un momento di gioco con i bambini più piccoli (potendo usufruire di giochi a 
loro destinati). 



Un tutt’uno 

Intorno alla Scuola sono presenti diversi spazi usufruibili dai bambini sotto la guida di 
un’insegnante. Occasionalmente, durante la bella stagione ma anche in inverno quando il 
tempo e le temperature lo permettono, i bambini vengono accompagnati a fare delle 
passeggiate intorno alla Casa di riposo perché l’ìntero complesso risulta un’area bel delimitata 
e protetta da muretti, recinti e cancelli. Capita che i bambini facciano anche delle attività (ad 
esempio motoria) in alcune di queste zone. 


