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OUTDOOR

Il bambino vede l'ambiente esterno non come un luogo di 
contemplazione o relax, ma come un laboratorio. 
È importante lasciare muovere i bambini, fare in modo che 
conoscano i propri limiti, sperimentandoli in prima persona… 
Il gesto dev'essere ripetuto più volte per affinare l'abilità.

L'Outdoor Education migliora il lavoro tra pari, facilita abilità di 
problem-solving, ha effetti positivi sulle capacità motorie, 
linguistiche e collaborative. Favorisce inoltre, la riduzione dei 
comportamenti antisociali e devianti nei contesti sociali.



IN GIRO PER I PARCHI

Siamo andati in giro per i
parchi di Modena per scoprire 
insieme ai bambini quali giochi
sia possibile fare e inventare 
senza utilizzare le attrezzature 
ludiche di cui sono dotati tutti i 
parchi.

M



Parco Amendola

CORRERE SU E GIÙ PER LA COLLINA

«In salita è faticoso perché è dura la salita ma ci
piace lo stesso perché poi c'è la discesa»
«In discesa io sento la velocità mentre scendo e non
riesco a fermarmi»
«In discesa io sento di avere un po' paura ma poi so
che non la devo avere e mi tranquillizzo»



ROTOLARE GIÙ DALLA COLLINA

«Io non l'avevo mai fatto ci si sente che ti gira la testa»

«A me fa ridere»



«A me piace girare la testa in giù e 
lo so fare con una o con due mani»

«Mi piacciono perché sono cose 
difficili»

LE RUOTE



SPINGERSI

«Facevamo il gioco di spingersi e farci cadere… perché così si può 
fare la lotta e agitarsi un po'… si fa fatica»



Parco Ferrari
ARRAMPICATA

«lo ce la faccio, ma devo essere
appicicoso, se sudo tanto le mani riesco,
perché le mani sono appicicose»

«Per me non era tanto semplice, 
perché con i guanti scivolavo più 
forte, perché avevo i guanti lisci, 
allora sono scesa dalla rete e 
andavo più veloce»

«Io avevo un po' paura, ma poi ho 
avuto coraggio»

«Io non sono sceso perché sulle 
cose che sono troppo in alto ,non 
alto non vado troppo su»

«Dopo sono salito su un ramo e poi 
mi sono buttato giù»

«È stato bello perché sono andata 
a testa in giù, in basso però, perché 
in alto avevo paura»



LAVORO DI GRUPPO
Rappresentazione grafica



Parco della Resistenza
LA STAFFETTA



I SALTI



LE MAPPE

In seguito a queste frequenti uscite per i parchi cittadini abbiamo osservato 
che alcuni bambini, nei momenti liberi, si organizzavano in due o tre a 
preparare delle mappe su carte di varie forme e colori. 
Le abbiamo raccolte e mostrate a tutto il gruppo un giorno dopo l'appello .



Matteo M: La mappa gialla è una mappa del tesoro, sono posti inventati
lns.: I foglietti cosa rappresentano?
Matteo M.: I pericoli
Riccardo: Ce lo siamo inventati...
Matteo M.: Invece  quella nel foglio grande giallo è la Legoland... l'abbiamo copiata
lns: Ma che cos'è una mappa?
Angelo: È un foglio di carta e c'è sopra una strada che ti porta fino alla x 
Samuele D.: Dove c'è la x c'è il tesoro
Bianca: C'è anche qualche indizio che alcune volte gli indizi ti spiegano dove andare
Emma: Se si disegna una mappa si deve disegnare quello che c'è vicino al tesoro se no non si capisce 
dov'è il tesoro.
Angelo: La mamma e papà ce l'hanno sul cellulare la mappa! La usano per arrivare ad un paese dove 
non si ricordano la strada, segna il percorso e ti dice dove stai andando, "google map" serve per andare 
da tutte le parti
Giulia: "Google mat"  serve se ti perdi
Riccardo: Se non c'è campo resti li per tutta la vita
Angelo: Ti dice vai a sinistra, vai dritto, vai a destra e.ti dice i chilometri e se c'è una rotonda

Emma: Io nella macchina del babbo ho il navigatore e dice se devi girare per qualche via e ti dice un 
po' dove andare; ci sono delle righe dove si vedono le strade dove andare.
Alessio: Nel mio si vede un disegno, poi delle righe che dice dove andare e sono le strade. 
Riccardo: C'è una voce
Gabriel: Io ce l'ho ma non si capisce più niente
Giulia: Anche io ce l'ho e serve quando non sai dove andare.



CENTRO STORICO: MAPPE E NARRAZIONI

LA GHIRLANDINA, LA SECCHIA RAPITA LA POMPOSA, LA STORIA DI MURATORI

Proponiamo ai bambini diverse uscite in centro storico
Osserviamo diversi punti di riferimento interessanti: 

monumenti, piazze, palazzi



LA GHIRLANDINA
Alice: Ci è arrivata una lettera all'improvviso, non lo sapevamo
Riccardo: È arrivata una lettera al sindaco ed è arrivato un biglietto del presidente 
Angelo: Non del presidente.. del sindaco
Matteo M. : C'era anche una mappa
Federico C: Di tutto il centro
Matteo M.: C'era segnata la Ghirlandina
Emma: Era colorata con un pennarello giallo

Alice: E il sindaco ci diceva di andare lì»
Samuele E.: Erano belle le cose che si vedevano da lassù: la chiesa
Angelo: Si vedeva un po' di città
Deea: Mi piaceva quando salivamo sulle scale e si vedevano le case
Alice: A me piaceva la luce, i buchi da dove entrava la luce
Christian: Io stavo quasi cadendo, erano grandi

Matteo T.: A me è piaciuto il secchio, era attaccato ad una catena»
Alice: Perché la Ghirlandina era un camp nile
Federico C.: C'era anche la palla che era dentro

Deea:  Mi piaceva il secchio... al posto del lampad_ario c'era il secchio (la Secchia Rapita)
Angelo:  A me il passaggio segreto che era nella stanza segreta
Filippo: Erano due, forse andavano fuori
Alessandro:  A me mi è piaciuto il buio
Bianca:  Io avevo paura però mi è piaciuto vedere il "paradiso"(cielo) … la città, la piazza, i camini, i tetti
Matilde:  A me è piaciuto nascondermi nella roccia, era in cima e io andavo dentro.



VARCHI NEL TEMPO:
I BAMBINI SCOPRONO MUTINA,

MODENA ANTICA

LE MURA, PIAZZA  ROMA L'ANFITEATRO,VIA DEI SERVI



PREFETTURA, LE TERME PIAZZA SAN BIAGIO, IL TEMPIO





Riccardo: Siamo andati a vedere che stavano pitturando il disegno, che c'era sotto quella città

Valentina: Stavano pitturando quello che c'era tanto tempo fa

Elena: C'erano le terme e le case
Riccardo: Vicino a casa mia c'era il disegno delle terme
Andrea S.: Ci ha detto che tutto quello che è sotto è stato distrutto
Filippo: No… ha detto che è stato ricoperto di terra

Angelo: Ci saranno rimasti solo i resti delle case e solo qualche uomo morto

INS: In piazza Roma cosa c'era?
Andrea S: In piazza Roma c'erano le "mure"
Filippo: Di Mutina

INS.: In piazza Grande?

Gabriel: Venerdì non c'era niente

Filippo: C'era solo un foglio bianco

Emma: C'era solo un qualche segno nero

Angelo: Il primo era l'anfiteatro
Filippo: Si può chiamare anche arena, ci facevano i combattimenti, poi c'era il tempio degli dei
di Mutina
Filippo: C'era la colla… Io l'ho visto e c'era una specie di casa con tante colonne

Gabriel: Si vedeva una bambina seduta sopra ad al muro che sotto si vedevano delle case

Angelo: C'era una ragazza seduta sul muretto, con un laghetto

Filippo: Io ci ho visto una bambina che guardava il tempio

VARCHI  NEL TEMPO, UN TUFFO NEL PASSATO



/

MAPPA DEL CENTRO DI MODENA

Elaborazione di gruppo.

I bambini hanno rappresentato le piazze
e i monumenti che hanno visitato.



NARRAZIONE COME STRUMENTO DIDATTICO

La narrazione è il primo dispositivo
interpretativo e conoscitivo di

cui l'uomo f a uso nella sua
esperienza di vita.

Jerome Bruner

Dopo ogni uscita , ci ritagliamo un 
momento nell'arco della giornata per 
narrare eventi e storie legati al monumento 
visitato.
Il genere narrativo si caratterizza per il fatto 
di coinvolgere la dimensione affettivo-
emotiva dell'ascoltatore.
Attraverso la narrazione l'uomo conferisce 
senso e significato al proprio esperire e 
delinea coordinate interpretative.
La narrazione innesca processi di 
rielaborazione, interpretazione e 
comprensione di esperienze e fatti, 
rendendo possibile:
• descriverli e raccontarli agli altri
• Tentare di spiegarli
• Conferire loro senso e significato



LA FIABA DI
HANSEL & GRETEL

Leggiamo ai bambini la storia di Hansel e Gretel

Lavoro di gruppo:

rappresentazione della storia



HANSEL & GRETEL:
il percorso motorio in giardino

Un gruppo di bambini pensa ad un 
percorso motorio ispirato alla storia e 
al viaggio nel bosco di Hansel e Gretel.
Osserviamo un grande interesse dei 
bambini rispetto alla lettura della 
fiaba e al gioco motorio e proponiamo 
una seconda storia molto amata: 
Biancaneve.



Una volta letta la fiaba di 
Biancaneve si costruisce 
una caccia al tesoro.
A coppie i bambini
decidono dove
nascondere il «tesoro»
e preparano una mappa
da consegnare ad un'altra
coppia di amici che
proverà a cercarlo. 

BIANCANEVE E LA CACCIA AL TESORO

Il tesoro consiste in lettere che compongono una parola e ogni coppia di bambini
prova a comporre la parola trovata. Mettiamo vicini tutti i "tesori" eci accorgiamo
che appartengono alla fiaba di Biancaneve.





C A V A L L O

N   E  V  E

C A S A

S P E C C H I O



MOVIMENTO E AUTOSTIMA
«Per darevalorealla propria buona opinione, un bambino deve sentirsi una persona utile.

Egli deve avereconfidenza in se' stesso come individuo»

Matzner Gruenberg

Filippo: Una cosa dove uno è molto bravo a fare. La mia specialità è ad aiutare gli amici quando non
sanno fare una cosa, le femmine per esempio mi vengono a chiedere di aprire la colla che è dura. Ho
molta forza. Mi viene bene costruire delle cose.

Emma: A me è facile disegnare e mi piace tanto 
Angelo:  Io mi sento bravo ad aiutare gli amici
INS.: MA LA SPECIALITÀ È UN'ABILITÀ, OVVERO UNA COSA CHE SAPETE FARE BENE
Filippo: Angelo è bravo a mettere insieme i numeri, è bravo a fare matematica... lo non ci capisco 
niente di quelle, la mia specialità  allora è saltare dappertutto, fare le cose dove ci vuole forza e agilità
Ginevra: Mi sento brava a disegnare e colorare, Mi sento brava quando mi sbaglio, se sbaglio 
rimedio… ma poi non fa niente se sbaglio perché sbagliando si impara
Federico A.: Io sono bravo a correre
Alessio:  Io sono bravo a costruire qualcosa, torri, castelli 
Samuele  D.: La mia specialità  è aiutare un bambino
Bianca: La mia specialità è l'angolo delle costruzioni
Filippo: Anche chiacchierare con gli amici
Deea: Giocare con gli animali, dipingere
Filippo: Le specialità sono proprie e non di tutti.



Riccardo: Io sono bravo a leggere… fare le cose spericolate
Matilde: Disegnare e colorare
Christian: La specialità di Andrea sono i numeri
Andrea R.: Fare matematica
Christian: Io sono bravo a fare le acrobazie 
Alice: Sono brava a disegnare e leggere
Ginevra: Anche io so leggere e scrivere
Emma: Io so leggere in stampato
Gabriel: La mia specialità è costruire, leggere
Younes: Disegnare
Filippo: lo so a cosa è bravo Andrea… a fare l'inventore,
per attaccare lo yo-yo alla panca si era inventato di 
prendere un elastico e metterlo dentro al filo
Federico C.: Io sono bravo a costruire
Alessandro: Costruzioni... giochi da tavolo
Filippo: Non tutti hanno la stessa specialità, quindi ci si aiuta. 
Tipo: Riccardo, ieri mi ha allacciato le scarpe. 
Possiamo scrivere il nome dell'amico 
Angelo: E disegnare quello che sappiamo fare
Andrea S.: Potremmo disegnare la specialità e dopo possiamo scrivere le specialità
Samuele D.: E scrivere il nome della persona
Angelo: lo possiamo mettere fuori, così vedono tutti e possiamo farlo vedere come si fa
Andrea S.: Possiamo insegnarlo a tutti



CONCLUSIONI

Abbiamo osservato che, partendo sempre dal piacere del puro movimento
grazie alle uscite nei parchi cittadini, i bambini si approcciano in autonomia 
al tentativo di "mappare" il territorio ovvero a ricercare punti di riferimento 
presenti in natura o in città.
Riconoscono i punti di riferimento anche guardandoli da prospettive diverse 
(per esempio, dalla Ghirlandina).
Infine, quando è stata proposta la lettura di fiabe, i bambini riportano sempre 
la storia al movimento e all'interesse di creare cacce al tesoro a gruppi 
attraverso l'elaborazione di mappe realizzate direttamente da loro. 
In questo modo si incentiva la capacità dei bambini di mettersi nei panni 
dell'altro in modo da inventare una mappa sempre più complessa e quindi 
rendere il gioco sempre più accattivante.




