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Perché è importante lasciare i bambini 

liberi di sperimentare con un 

materiale naturale come il fango o la terra?

Quanto è bello il fango!

È dall’alba dei tempi che i bambini disegnano 

con pozzanghere fangose 

e si sporcano da capo a piedi.

Terra, acqua, fango, pozzanghere, 

foglie, erba forniscono ai bambini occasioni 

di apprendimento e di divertimento 

senza fine.

Quali opportunità possiamo creare 

per far sì che i bambini giochino con 

il fango? Dipingere col fango, fare sculture, 

costruire, creare parchi degli animali...



Come diceva Bruno Munari, 

è il "tatto" il primo strumento 

di comunicazione del bambino; 

attraverso il tatto impara a 

conoscere il mondo e a 

interagire con i sensi.

Il FANGO, come materiale 

povero, ma duttile, versatile, 

creativo e fantasioso.



• si esce e si esplora; 

• si cerca il punto adatto,

• si raccoglie con un vasetto e un 

cucchiaio

• si sceglie il supporto (tavolo, pedana, 

muro..)

• si possono fare sculture 

(tridimensionali o su un foglio)

• si lasciano segni e graffiti con un 

bastoncino

• si racconta il proprio manufatto 

FANGO: TIPI DI MARRONE

ATTREZZI E UTENSILI

COSA SI PUÒ FARE 

COL FANGO?



Chiediamo ai bambini: ”come si 

crea il Fango?”

Tommaso: il fango viene dalla pioggia, si 

creano le pozzanghere, poi c’è la terra e 

poi diventa fango.

Mattia: il fango l’ho visto vicino 

all’albero dei desideri, c’è un fango 

morbido e lo possiamo prendere con gli 

attrezzi che ci ha regalato Babbo Natale.

Nina Luce: il fango e quando c’è la 

terra dura poi viene la pioggia e si fa 

tutto il fango.



COL FANGO 
DIPINGO…

PRODOTTI FINITI LAVORO DI GRUPPO

IL FANGO 

COME IL 

COLORE: 

CAMPITURA



COL FANGO FACCIO SCULTURE…

INVENTO: IL GIOCO 

DELLE BOCCE DI 

FANGO

SCULTURE DI OGNI TIPO: 

BRUCO, VERME, 

MARE, MONTAGNA…



COL FANGO FACCIO GRAFFITI…

DOPO LA CAMPITURA DI COLORE, CON IL RETRO DEL PENNELLO 

(GRAFFIANDO) INVENTO UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: 

«IL GIARDINO»



COL FANGO INVENTO…

… RICETTA PER FARE IL  FANGO: 
PIOGGIA E TERRA …

…P OZ IONI PER DIV ENTARE FELICI:  
FANGO, PIGNE E  POLV ERE…



«Ho imparato a prendere le 

coccinelle e a fare le pozioni»

«Mi è piaciuto fare le pozioni 

con i bastoncini e le foglie»



CON IL FANGO, I BAMBINI HANNO IMPARATO A…

• Gestire le emozioni risolvendo conflitti e divergenze di opinioni, discutendo tra loro e 

chiedendo aiuto ai compagni e raramente alle insegnanti.

• Sviluppare empatia tra loro e con le insegnanti. I bambini hanno condiviso spesso 

verbalmente alle insegnanti e in famiglia il loro «star bene» a scuola. Le amicizie di sono 

variegate a tutti i componenti del gruppo e si sono intensificate nell’affetto e nell’aumento del 

rispetto reciproco. 

• Prendere consapevolezza di sé e degli altri: chi sono? Cosa so fare? Posso aiutare gli 

amici? Sono emerse le specialità di ognuno, sono state riconosciute da tutto il gruppo e per 

questo utilizzate in modo costruttivo e collaborativo. 

• Gestire problem solving: insieme 

attraverso un’idea per raggiungere un 

obiettivo.  I bambini hanno cooperato per 

far nascere nuove idee al fine di ottenere 

risultati più efficaci; il gruppo si è 

compattato sempre di più. 

DAVIDE:  "Abbiamo creato 

una bellezza"



• Comunicare: le insegnanti costantemente dialogano, restituiscono individualmente e in 

gruppo, rilanciano, sottolineano le osservazioni che notano sul campo stando con i bambini. 

Si apre puntualmente la giornata con questa modalità, continua e si conclude in gruppo con lo 

scambio di ciò che è stato, di ciò che è accaduto e di ciò che ci si aspetta succederà l’indomani. 

• Gestire il proprio stress e allenare il senso critico: l’aver destrutturato la giornata e 

abbandonato la preoccupazione del prodotto, ha consentito di fare un grande investimento 

sull’osservazione e sul «dialogo costante» con i bambini, quindi sulla parola e sulla relazioni.  

Questo metodo ha fatto emergere il processo con il quale i bambini si attivano e questo ha 

maturato in loro la possibilità di non vedersi valorizzati per un prodotto fine a sé, di accettare 

maggiormente i propri errori e le difficoltà che incontravano, sia quelle personali che dei 

compagni, trovando soluzioni comuni. I bambini hanno potenziato la loro capacità di ascoltare 

gli altri e così di sapersi ascoltare. 

GABRIELE S: "La pioggia, 

la terra, il fango liquido".

NINA: "Lo raccogliamo 

insieme per preparare una 

pozione"



“A stare in natura”, intesa come luogo di benessere, di 

salute, di anti stress, luogo di apprendimenti di 

amplificazione delle possibilità di interazione relazione con 

gli altri, di movimento per il corpo, di spazio, tempo disteso 

che stimola il pensiero creativo e divergente scoperta del 

mondo circostante micro e macro delle sue trasformazioni.

La natura quindi che sostiene lo sviluppo delle capacità di 

risolvere i problemi, di pensare in modo critico di prendere 

decisioni, di assumersi responsabilità, di socializzare e di 

sperimentare il gioco libero contrapponendosi quindi alla 

rigida e statica logica della scolarizzazione.

Una quotidianità necessaria per creare complicità e 

familiarità con la natura: un giardino quindi da vivere tutti i 

giorni in tutte le stagioni.

Il ruolo degli dell’insegnante? Deve essere rassicurante 

lasciare il tempo alla scoperta, ascoltare, osservare, 

rispettare il protagonismo dei bambini senza intervenire. 

Nell’educazione in natura diventa fondamentale creare 

occasioni di riflessioni e condivisioni che coinvolgano le 

diverse professionalità e la genitorialità, per costruire 

insieme un linguaggio comune utile e proficuo per i bambini.

Il bambino diventa valutatore del rischio rispetto alle sue 

reali capacità attraverso la familiarità e la complicità con gli 

elementi naturali.

ARMONIA: FANGO E 

FOGLIE DI VARI COLORI



“Sostare in natura”:

promuovere un’educazione naturale non significa trasmettere ai bambini una 

visione edulcorata di natura, ma dare loro l’opportunità di sperimentare nelle 

relazioni con i propri limiti e con il mondo, cercando di tessere e non far perdere 

quel legame con la terra di cui siamo parte, anche se, alle volte, non ce ne 

rendiamo più conto. Significa ricordarsi che il lavoro educativo è un lavoro anche 

culturale in cui esiti non sono immediati e alle volte tangibili.

BARCHETTE DI FOGLIE UNA CASA PER VERMI UN BRUCO DI FANGO



«Abbiamo bisogno di contadini

di poeti, gente che sa fare il pane, 

che ama gli alberi riconosce il vento.

Più che l’anno della crescita, 

ci vorrebbe l’anno dell’attenzione. 

attenzione a chi cade, al sole che nasce

e che muore,

ai ragazzi che crescono,

attenzione a un semplice lampione, 

a un muro scrostato.

Oggi essere rivoluzionare significa togliere

più che aggiungere, rallentare più che 

accelerare, significa dare valore al silenzio,

alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.»

Franco Arminio

LORENZO: "Un mattino, il sole che sorge 

a Modena est".




