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I BAMBINI OSSERVANO E DISEGNANO LA MAPPA DEL 
GIARDINO PER PREDISPORRE DA COSTRUIRE

L'interesse a costruire percorsi sia in giardino che nel nostro salone è un piacere 
sperimentato più volte già dallo scorso anno. Quest'anno, anche in autonomia, i 
bambini utilizzano tavoli e panchine presenti in giardino e le corde che abbiamo 
predisposto, per creare percorsi di vario tipo sperimentando in piccoli gruppi (che 
a volte si allargano) il piacere di passare sotto o sopra, di sperimentare equilibri 
diversi... l'unica indicazione dell'adulto era quella di assicurarsi che quello che 
andavano a costruire fosse stabile per non farsi male.

Ho quindi proposto per prima cosa di pensare individualmente il percorso 
che volevano realizzare, per poi creare una mappa che potesse essere letta e 

compresa anche dagli amici, sperimentando in prima persona il percorso, dopo 

averlo disegnato. Siamo andati quindi in giardino per disegnare la mappa del 

luogo, dove poi ognuno ha segnato i propri punti di riferimento per muoversi 

nello spazio (frecce, lettere e segni di vario tipo), andando poi a verificare di 
persona la fattibilità del percorso costruito, seguendo la propria mappa con 
l'aiuto di amici, e modificando le parti laddove venivano incontrate difficoltà di 
praticabilità.













I bambini hanno risposto in modo entusiasta alla proposta 
ricordandomi chi doveva ancora farla, e riprendendo 

liberamente in giardino la creazione di giochi a percorso.











La proposta è nata dalla possibilità di creare nella porzione di giardino fra i 
4 e i 5 anni, dei giochi di percorso per rendere più piacevole questo spazio 
condiviso.

Tenendo conto delle capacità differenti dei bambini più piccoli, sono stati 
utilizzati corde, mattoncini di plastica grandi presenti all'esterno (usati 
abitualmente in giardino), ma anche materiali che solitamente vengono 
usati in salone, come ad esempio i cerchi.

Per disegnare la mappa ho proposto ai bambini di utilizzare le foto dei 
punti di riferimento spaziali, per indirizzare la concentrazione 
principalmente sul percorso che volevano costruire.

Le discussioni sono state fitte e a volte molto accese.

Prima veniva costruito il percorso, provato e solamente alla fine, quando 
tutti erano d'accordo su tutti i passaggi, venivano disegnati i vari percorsi 
definiti. Gli altri bambini all'interno della sezione non vedevano l'ora di 
uscire per sperimentare la creazione dei compagni.

DALLA MAPPA INDIVIDUALE 
ALLA MAPPA COLLETTIVA







Osserviamo le 4 mappe dei percorsi che ogni gruppo ha ideato e proviamo 
a pensare se riusciamo a creare un unico percorso che vada bene a tutti.
Conversazione a grande gruppo.

ANDREA: possiamo fare un percorso unico che quando finisce uno comincia l’altro.
ETTORE: li possiamo unire tutti!
GIULIA P.: possiamo mettere una cosa vicino là e una dall’altra parte, però tipo i cerchi li mettiamo 
qua e gli altri un po' sparsi.
ALICE: oppure fare un percorso un giorno e un altro percorso un altro giorno.
ANDREA: eh, come abbiamo fatto in questi giorni che abbiamo fatto un giorno e l’altro.
DAVIDE: oppure possiamo fare che visto che ci sono 4 di quelli (percorsi), e 4 angoli, quello del 
cancello, dei 5, dei 3 e dei 4, in ogni angolo ci mettiamo un percorso intero. perché anche dal 
cancello c’è poca roba c’è solo un’altalena!
ANDREA: visto che i percorsi sono 4 possiamo fare 2 percorsi dall’altalena e 2 dove siamo noi, perché 
così ci piace di più!
MATTEO: oppure possiamo fare un percorso che comincia dalla montagna e va giù dall’altalena e poi 
arriva qua da noi.
ANDREA: se facciamo tutti i percorsi in tutta la scuola occupiamo tutto lo spazio, e dai 3 anni dopo li 
disturbiamo.
BIANCA FOR.: eh, ma però lo possono usare anche loro!
ANDREA: ma i 3 anni cadono!
ETTORE: possiamo mescolare i percorsi.
MARIAPIA: oppure dai 3 anni lo facciamo uno più piccolo e dai 5 anni più difficile.
DAVIDE: eh si, più facile.



MARIAPIA: oppure dai 3 anni lo mettiamo piccolo, dai 5 grande, e dai 4 medio.
ETTORE: oppure li possiamo mettere tutti insieme e fare così, qui ci sono i 4, poi vai dai 3 e poi dai 5.
MASSIMILIANO:
INS.: questo è vero, ma questo percorso che ci dobbiamo far costruire dai genitori non lo faremo con 
i pezzi che usiamo di solito per giocare in salone come abbiamo fatto noi per provarli.
ANDREA: ma però…
FILIPPO: oppure prepariamo un percorso e quando è finito lo togliamo e ne mettiamo un altro.
NICOLÒ: oppure possiamo fare un percorso che inizia dall’altalena e ritorna all’altalena.
GIULIA P.: però nel 2° gruppo hanno messo le corde, però se le dobbiamo mettere da un'altra parte 
non sappiamo dove attaccarle.
INS.: è vero, il gazebo a cui abbiamo attaccato le corde è solo qui dai 5 anni.
GIULIO: allora, possiamo farne uno dai 3 facile e dai 4 medio, dai 5 difficile e uno dall’altalena molto 
difficile.
GIULIA P.: e per i nonni? va beh che c’hanno le gambe più lunghe di noi e possono passarci sopra 
invece di saltarci.
GIULIO: ma possono fare quello facile dei 3 anni.
GIULIA P.: io lo so come sceglierne uno, facciamo una votazione.
BIANCA FLO.: se no prendiamo un gioco di un percorso e lo mettiamo nel nostro giardino, e poi uno 
in un altro.
INS.: vuoi dire in un altro giardino?
BIANCA FLO.: eh si, tipo a villa ombrosa.
GIULIA Q.: ma di tutti quattro dobbiamo sceglierne uno???
MARIAPIA: oppure possiamo fare un percorso un po' più corto.
MATTEO: oppure possiamo attaccarli tutti uno dopo l’altro.
MELISSA: eh, ma dopo non si riesce più a saltare



MARIAPIA: possiamo prendere un pezzettino di uno e un pezzettino di un altro.
GIULIA Q.: possiamo decidere che percorso possiamo mettere nel giardino in mezzo ai nostri giochi.
MELISSA: ma da noi ci sono i sassi, e allora lo mettiamo in mezzo ai sassi?
GIULIA .: possiamo fare che tipo tu dici “chi gli piace di più il primo?” allora si alza la mano e dopo chi 
vince si fa.
MARIAPIA: forse è meglio che lo diciamo!
INS.: forse avete ragione, però magari votiamo i pezzi di percorso di ogni gruppo, così mettiamo nel 
nuovo percorso i pezzi di ogni gruppo che piacciono di più.

Ciascuno dei quattro  gruppi, vota il pezzo del percorso che ha apprezzato 
maggiormente e si dà vita al percorso definitivo, che i bambini vorrebbero 
realizzare in giardino





La cosa più difficile è stata quella di sintetizzare in un'unica
mappa un percorso unico.
La difficoltà più grande è stata il dover accettare che tutte non
ci potevano stare, all'inizio non era comprensibile la 
suddivisione (all'interno della stessa mappa) dei vari pezzi che 
la componevano, questo ha generato anche sconcerto, 
sembrava che si potesse solo scegliere la mappa solo nella sua 
totalità.
Pian piano una lunga discussione ha reso possibile 
l'individuazione dei diversi pezzi (alcuni comuni fra le diverse 
mappe), e la proposta di accettare quelli che piacevano a più 
bambini.

CONCLUSIONI




