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VIVERE LO SPAZIO ESTERNO





Le domande dalle quali siamo partite per costruire un percorso di 

progettazione dell’utilizzo dello spazio esterno sono state:

▪ L’abitudine a muoversi in un certo spazio e l’esperienza 
permettono ai bambini di costruirsi dei punti di riferimento?

▪ "Intorno al nido c’è… andiamo dai medi".



Sono stati focalizzati dagli educatori alcuni elementi in giardino che 
catturavano più di altri l’interesse dei bambini e su di essi sono 
state proposte delle attività affinché i bambini potessero elaborare 

un ricordo legato a quei luoghi, che andasse oltre il momento 

del gioco in giardino:

▪ ALBERO DI MELOGRANO
- Attività di raccolta e manipolazione del frutto sia in giardino 
che in sezione

- Addobbo dell’albero a Natale con alcune palline.

Settembre - Ottobre
Zona grandi 



▪ CASINA ATTREZZI soprannominata GARAGE
- Nella casina i bambini trovano e riordinano biciclette e 
camion.

▪ ORTO O ROSMARINO
- Piante aromatiche poste dietro la casina solitamente 
utilizzata per il gioco del "nascondino".



ALBERO DI MELOGRANO

▪ Osservazione

▪ Raccolta

▪ Assaggio



Alessandro e Alice 
fanno delle palline 
con il fango 
e addobbano 
l’albero.



…a Natale addobbiamo l’albero di Melograno.



FIORIERE- ORTO

▪ Osservazione
▪ Indagine
▪ Scoperta

In primavera ci occuperemo delle fioriere.



INTORNO AL NIDO C’È:
«andiamo dai medi»

Il bambino conosce  lo spazio attraverso
l’azione e l’esplorazione

e lo riempie di significato nella relazione.



Durante le prime passeggiate a 
piccolo gruppo (7) i bambini si 
interessano agli elementi naturali.

Novembre



Successivamente, i bambini 
rivolgono il loro interesse 
ad una macro-struttura.



Primi percorsi con attrezzature. 

L’interesse del bambino è nell’utilizzo del mezzo.

Il percorso diventa lungo e 
faticoso per chi ha scelto di 
"guidare" veicoli ingombranti.

È necessario tutto il tempo 
dedicato all’uscita in giardino 
per andare e ritornare.



Le passeggiate con le biciclette sono diventate una routine.

I bambini  attendono con impazienza l’apertura del cancello anche 
se  "i medi non ci sono mai!"

Dicembre



All’andata tutta la fila si ferma 
per osservare una coccinella.



Lo spazio adiacente alla sezione 
dei grandi, viene vissuto come 

luogo di passaggio.

REGOLA: il cancello viene 

aperto dall’educatrice quando 
tutti i bambini sono arrivati.



Una nuova scoperta: 

lo scivolo di cemento 

che porta all'ingresso 
cattura l’interesse dei 
bambini che cominciano 
a salire e scendere.

ARRIVO  NELLA SEZ. MEDI

La rampa diventerà uno 

spazio di riferimento che 
i bambini utilizzeranno 
sempre.



Di nuovo, al ritorno, tutti i 
bambini si fermano a guardare 
la coccinella.



Anche lo scivolo è routine e i bambini 
chiedono di andare dai medi per utilizzarlo.

Viene stabilita una regola: si scende 

sempre uno alla volta.

Gennaio



In continuità con un progetto 

di grafica, disegniamo una 
strada fino alla sezione dei 

medi.



Arrivati alla rampa, i bambini, non hanno a disposizione nessun 

attrezzo con cui percorrerla, perciò si siedono e scivolano giù con 

il sedere.



Raggiunto il giardino dei medi con 

tutta l’attrezzatura per il fango, 

scopriamo che il fango non c’è, 
quindi provvediamo noi a prepararlo.

Marzo



Anche se si è rovesciata 
l’acqua Alice continua a 
giocare tranquillamente con 
la terra bagnata e accoglie e 
coinvolge il bambino che la 
sta osservando.

FINALMENTE CONOSCIAMO I MEDI

È sempre lo scivolo il luogo 
privilegiato dai bambini per le 
attività.



"Anche i vicini ormai ci conoscono e la 
signora Marilena ci insegna i nomi delle 
piante"

FUORI DAL NIDO



L’esplorazione  
dell’ambiente e la 
ripetitività 
dell’esperienza hanno 
permesso ai bambini 
di costruirsi dei 

punti di riferimento
che permettono loro 
di muoversi con 
sicurezza, in 
autonomia, e anche 
molto velocemente.



Cambio regola:

i bambini 
possono aprire il 
cancello che 
verrà richiuso 
dall’educatrice.

Questo perché in 
tutte le zone del 
giardino ora sono 
presenti i 
bambini delle 
rispettive sezioni 
e le educatrici 
che ormai sono 
abituati a vederci 
passare.



Anche la zona dei bambini 
grandi, è stata attrezzata con 
una macro-struttura castello e 
qualcuno chiede di fermarsi 
per giocare.



Da quando tutti 
utilizzano il 
giardino, occorre 
scendere a 

compromessi
per utilizzare la 
rampa, ma i 
bambini non 
rinunciano 
facilmente alla 
loro routine 
preferita.





Una giornata speciale

Educazione stradale

alcune regole per 
camminare sulla strada ed 
altre per usare la bicicletta.

Un genitore si è reso 
disponibile a giocare con i 
bambini insegnando



I bambini imparano ad 
attraversare le strisce pedonali o 
a fermarsi ai segnali della Polizia 
Municipale.



Alla fine dell’attività è stata consegnata ad ogni bambino una 

"patente" e un campanello per la bicicletta.

Questa esperienza speciale ha maggiormente valorizzato un'attività 
nata spontaneamente dai bambini.



Questo gioco che nasce spontaneamente 
è la sintesi e la connessione di tante 
attività svolte dai bambini durante 
l’anno:
▪ Utilizzare il gesso per rappresentare 

le strisce pedonali

▪ Stabilire e condividere le regole del 
gioco attraverso il linguaggio del 
corpo o con il verbale

▪ Condividere il gioco a grande gruppo.




