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Si gioca sperimentando lo spazio
in totale libertà





I bambini hanno la possibilità di tuffarsi nel giardino 
della scuola scegliendo liberamente di utilizzare i 

giochi strutturati o 
compierne altri di tipo non strutturato





Un giorno vengono lasciate appositamente in giardino

delle corde colorate.  

Ai bambini non viene detto come utilizzarle 
e si osserva il loro comportamento



Corrono…



Legano…



Tirano…



Disegnano…



"Queste sono delle onde del mare, vanno su e giù.
Salto su e cado giù!"

Riproducono…



Creano forme…



Lanciano…



Annodano…



Infilano…



Tirano…



CONVERSAZIONE  

AZZURRA: Queste corde sono bellissime
EVA: Io voglio quella gialla, è lunga e mi piace
AZZURRA: Guarda ho disegnato un cerchio, una palla...
INS.: Bellissima! Come hai fatto?
AZZURRA: Eh, ho girato la corda...
EVA: Anche io la faccio, faccio il sole è giallo
ANDREA: Io ho girato la corda sul tronco dell'albero
LEONARDO: Io ho fatto dei nodi, uno strumento per la fionda
ANDREA: Ho usato due corde intorno all'albero, una mia e una per 
gli scoiattoli, sono i loro gradini per salire su su su
AZZURRA: Io non li vedo gli scoiattoli
ANDREA: Con la scala che costruisco arrivano, guarda come è alto 
l'albero!



AZZURRA: Io voglio mettere la corda su quel ramo, poi cade giù, la 
prendo e costruisco un'altalena
ANDREA: Azzurra, dopo sembra un ascensore
AZZURRA: Come i gorilla che le usano per andare sopra gli alberi
LEO: Voglio provare io a dondolarmi! Non ci riesco! Che fatica
AZZURRA: Devi fare così, guarda! È divertente
LEONARDO: Ci riprovo, ma fatica fatica
ANDREA: Io ci riesco, ma ho un po' paura
AZZURRA: Per non avere paura forse dobbiamo fare il sedile
INS.: Bellissima la tua idea! Ma come?
ANDREA: Ci serve un mattone, poi lo leghiamo
AZZURRA: Il mattone è pesante
EVA: Sul tetto lo troviamo!
LEONARDO: Cerchiamo un bastone, lo leghiamo e ci sediamo
AZZURRA: Le corde devono essere strette.





Il periodo del Carnevale porta a notare la 

somiglianza tra le nostre corde e 

le stelle filanti.
Decidiamo così di riprodurle





Le stelle filanti hanno lo stesso colore  delle 

nostre corde, ma si rompono…





Le corde e le stelle filanti sono tutte colorate,
ma decidiamo di sperimentare

anche il nero





Attraverso l'uso del tavolo luminoso i bambini

ci dicono cosa vedono





Leonardo dice che disegnando le corde con il nero

vede un serpente che si muove
nel suo foglio.

Il rilancio che proponiamo è di riprodurre 
in giardino l'elemento individuato 

sia con oggetti naturali che con il corpo



"Questo è il mio serpente, lui non  cammina, ma striscia»



"Io striscio come lui, non uso le gambe, mi spingo con le ossa"



"Ehi guarda, io però mi sono spostato, lui no! Io ho i muscoli e la forza"



Conclusioni

In questa semplice sperimentazione abbiamo notato come 
dall'input della corda i bambini di tre anni siano stati 
capaci di mettere in moto la loro fervida immaginazione in 
diversi campi: rappresentativo, motorio e creativo che noi 
adulti non avremmo mai immaginato.

"I fanciulli trovano il tutto nel nulla, 
gli uomini il nulla nel tutto".

Giacomo Leopardi - Zibaldone




