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Se pensiamo al fuori come 

ambiente educativo, allora uscire
non è un evento casuale o 

limitato alla situazione di bel 
tempo, ma è quotidiano perché 
parte dell’esperienza educativa, 
connesso a quanto si fa all’interno, 
inserito nella progettazione e nella 
routine giornaliera.

FUORI: INCONTRO TRA NATURA E BAMBINI





Ad esempio, il GIOCO DEL GATTO E DEL TOPO: al via i topolini 

corrono intorno al cerchio umano senza farsi prendere dal gatto. per 
sfuggire al gatto i topolini corrono e provano ad arrivare alla meta prima 
del gatto.

GIOCHI DI GRUPPO IN GIARDINO

Siamo partiti con giochi molto 
semplici, ma molto divertenti 
che richiedono attenzione, 
concentrazione e velocità.



Dalle conversazioni con i bambini ..."Si 
doveva fare prendere. Doveva scappare! Mi 
è piaciuto che era bella la palla! Io sono 
stato con Marty e Isa e abbiamo perso. 
Quando Santiago mi ha colpito ha toccato 
dei bambini, anche Alessio. Poi abbiamo un 
pochino perso. Se uno andava toccato dalla 
palla doveva andare fuori, nell’albero."

"C‘erano due giocatori che dovevano 
toccare i bambini con la palla. Se 
qualcuno è toccato va nell’albero e 
guarda la partita. Bisogna sfuggire 
dalla palla avvelenata". Alexander

"Il gioco palla velenosa è uno che 
deve lanciare la palla e deve cercare 
di colpire gli altri e poi se uno ha 
perso va dritto dentro all’albero". 
Matteo B.

PALLA “VELENOSA”



LA CORSA DELLE UOVA

Dalle conversioni con i bambini:
«Bisogna correre. Tenere il cucchiaio 
in bocca! Poi con l'uovo, se cade giù 
si torna indietro. Se lo tieni vinci la 
medaglia. Mi è piaciuto perché 
bisogna tenere il cucchiaio in bocca, 
l'uovo nel cucchiaio. Mi fa 
ridere perché noi teniamo il 
cucchiaio tra le mani!"

"È stato difficile perché cadevo e poi mettere il cucchiaio in bocca e correre e 
camminare; perché se l’uovo cadeva, si rompeva!"



Alla scoperta di indizi 
per arrivare al parco 
vicino alla scuola. 
I bambini individuano 
punti di riferimento 
per orientarsi.

LE CASSETTE DELLA POSTA ROSSE

IL SENTIERO LUNGO 
LA PALESTRA DOVE VA MIRIAM A 
BALLARE  I  BALLI  LATINI

PASSEGGIATA IN QUARTIERE



Dai discorsi dei bambini: 
«Corriamo! Il parco è lì!»

«Se vuoi giocare alla 
settimana devi prendere un 
sasso, lanciarlo e poi saltare 
così!»                      
Viola

LO SPAZIO ESTERNO È FONTE DI INNUMEREVOLI STIMOLI



LA MAPPA DEL PERCORSO

Al rientro a scuola, creiamo insieme ai bambini la mappa del tragitto fatto per



permettere ad altri gruppi di bambini di rifare lo stesso percorso





I bambini e le bambine in visita al Duomo di Modena con i cannocchiali di 
cartone per cogliere da vicino i particolari.

VISITA AL DUOMO

L’ambiente esterno è parte della quotidianità e deve essere vissuto dal 
bambino come ambito educativo a forti connotati sociali, cognitivi, senso-
motori ed emotivi.



I bambini lavorano molto tempo sull'osservazione e la grafica delle sculture 
a rilievo del Duomo, poi insieme alle insegnanti decidono di costruire un 

dado e su ogni faccia incollare la foto di una scultura a rilievo.

A seconda di come gira il dado, i bambini costruiscono insieme una storia. 

Dalle SCULTURE A RILIEVO del Duomo…



Ecco uno stralcio della storia inventata dai bambini:

“La sirena scappa perché lo squalo, ce n’erano un gruppo due di squali e due di 
granchi, se la voleva mangiare. La sirena vide la casa della balena e ci entrò 
quando lei non c’era, lei aveva spento la luce ed era andata a letto. Era tutto buio 
e la sirena fa passi silenziosi perché la balena l’aveva vista con un occhio grande 
così e un occhio piccolo e l’ha seguita di nascosto. Poi arrivava un pesce che gli 
faceva i dispetti e diceva all’orecchio della balena: “Facciamo un po’ di scherzi con 
l’acqua?”  la balena rispose: “Sì! Perché no!? ” …

…al "PAESE A FORMA DI DADO"



LA STORIA DIVENTA LIBRO

Fai clic per sfogliare il libro

http://memoesperienze.comune.modena.it/movimparo/flip/libro/index.html
http://memoesperienze.comune.modena.it/movimparo/flip/libro/index.html


GIOCO DEL DADO INVENTATO DAI BAMBINI

DAL RACCONTO DELLA STORIA SI PASSA AL GIOCO MOTORIO. 

I bambini inventano un gioco motorio per ogni personaggio fantastico 
raffigurato sulle sculture a rilievo del Duomo e insieme ne decidono le 
regole.



IL DADO E I GIOCHI MOTORI





CONCLUSIONE

Questo progetto ha visto coinvolti i bambini in diverse esperienze:

"giochi preparatori", le passeggiate sul territorio con la preparazione delle 
mappe del percorso fatto, la visita al Duomo e la costruzione di un dado con 
le immagini di alcune sculture a rilievo del Duomo, con i relativi giochi motori 
inventati completamente dai bambini.

Abbiamo visto nascere nei bambini importanti e bellissime competenze.

I bambini hanno migliorato molto nella capacità di orientarsi nel 

quartiere e nel territorio stesso: riconoscono punti di riferimento, sanno 
collocarli in successione in una mappa e, i bambini di un altro gruppo che non 
ha fatto il percorso, la sanno consultare e arrivare a destinazione, con 
successo.

Dallo stimolo delle sculture a rilievo del Duomo, i bambini hanno 

incrementato la capacità di inventare una storia e, attraverso una 

discussione di gruppo, decidere di costruire un dado che vedesse in ogni 
faccia rappresentata una scultura.



Il passaggio successivo, molto significativo per bambini di 4 anni, è stato 

quello di partire dalla suggestione della metopa e di inventare un gioco
motorio.

Ciascuno di questi giochi "l'impigliato", "il drago con la testa in bocca", "il 
talamone", "Il grifone", " la sirena" e "il drago a due teste" hanno richiesto 

la competenza di discutere insieme, di decidere le regole del gioco.

I bambini hanno inventato giochi che prevedessero molto di più la 

collaborazione rispetto alla competizione.

I bambini hanno allargato le loro amicizie, si sono sentiti più appartenenti al 

gruppo e sono diventati capaci di ascoltarsi, di tenere conto del punto
di vista dell'altro e di giocare divertendosi, mostrando estrema 

soddisfazione nel realizzare con il corpo le loro originalissime invenzioni.




