
Nido d’InfanziaGambero
Sezione Medi

Educatrici  
Ivana Fraulini  
Filomena Stella
Mariangela Aldrovandi





Domande di ricerca

• Come utilizzano il proprio corpo, i bambini,
per  esplorare gli spazi e i materiali?

• Quali interessi e curiosità li muovono?

• Quali modalità esplorative utilizzano?

• Quali azioni pongono in essere e quali parti 
del corpo  usano?





Le nostre osservazioni





Muovendosi nell’ambiente esterno i bambini conducono

nuove scoperte sensoriali visive, tattili, uditive,

olfattive e gustative.





Foglie, terra, legni,  
piccole fessure,  
stimolano i bambini a  
concentrarsi sui

dettagli.

La natura diventa  
laboratorio di ricerca e  
confronto.



Esplorare  
cosa sente il  
corpo…



• mentre tocca la terra  

asciutta o bagnata

• raccoglie diversi fili

d’erba

• sperimenta la diversa  

consistenza dei materiali

• assaggia un ramoscello  

o una foglia

• si muove all’interno di

un abbigliamento pesante



Conoscere oggetti nuovi, diversi  
per consistenza, dimensioni,  
forme e materiali.

Lasciare il tempo necessario  
per interagire con essi.



I materiali naturali 
inducono a fare giochi diversi:  
i legni si possono toccare,  
spingere e fare rotolare, ma  
possono diventare anche
oggetti dove sedersi, guardarsi,  
ridere.





L’interesse per i contenitori induce a sporgersi,  

scavalcare, entrare dentro, sdraiarsi, misurare lo  
spazio col proprio corpo.





Riempire cesti e recipienti, occupare spazi e superfici con i  

materiali naturali trovati in giardino. Utilizzare tempi  
lenti e personali di apprendimento e conoscenza.



Il piacere di lasciare tracce,  

orme e impronte.



Andare oltre

L’esplorazione del
giardino stimola a
sperimentare

nuovi percorsi
in autonomia
e a spingersi oltre i  
confini noti



In indoor i bambini continuanoad

«agire sugli oggetti» utilizzando tutto  
il loro corpo



Esperienze sensoriali con materiali  
scelti in modo intenzionale dalle  

educatrici



Considerazioni finali

• Il piacere di muoversi e la curiosità ha condotto i bambini ad una ricca  
esplorazione del giardino, alla scoperta di consistenze, dimensioni, colori ,  
forme, piccoli particolari e dettagli: fili d’erba, piccole zolle di terra o la 
resina  su un albero.

• L’esperienza sensoriale è stata determinante durante l’esplorazione
dell’ambiente esterno.

• Abbiamo colto nei bambini un forte interesse nel fare e una grande 
curiosità  nel conoscere.

• La principale modalità che hanno utilizzato per conoscere l’ambiente è stata
l’esperienza corporea, attraverso una forte relazione tra corpo-corpo e corpo-
cose.



• L’esplorazione dell’ambiente esterno ha stimolato i bambini a trovare nuovi  
equilibri e strategie per affrontare situazioni che presentavano alcune  
difficoltà, ad esempio, indossare stivali, pantaloni impermeabili, giacche più  
pesanti o camminare su un terreno sconnesso con gradini, buche e radici di  
alberi, li ha stimolati a costruire nuove abilità a livello cognitivo e  
comportamentale. È emerso il problema di come stare in equilibrio.

• L’esperienza quotidiana nell’ambiente ha portato i bambini a  concentrarsi
sul proprio corpo e sui movimenti da fare e rifare,  elaborando complesse 
strategie di pensiero.

• Queste osservazioni ci rimandano un’immagine di bambino  competente che, 
attraverso il suo corpo e le sue emozioni, sta  conoscendo il mondo che lo 
circonda e sé stesso. Un bambino che  decide, con l’aiuto degli altri, come 
mettersi progressivamente sempre  più alla prova alla scoperta delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.




