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Il  giardino della scuola un mondo da 

scoprire...

... Il giardino della scuola un mondo da scoprire... 

All’aria aperta:Osservo - Scopro- Conosco-

Il giardino come ambiente di   conoscenza ...

In riferimento alle attuali “Linee guida Nazionali “ per la riapertura dei

servizi educativi, vengono suggerite attività educative da svolgere all’aria

aperta, individuando aree verdi e zone limitrofe alle scuole come luoghi

propensi allo svolgimento di progetti educativi. Negli ultimi anni le nostre

scuole sono testimonianza di quanto “l’incontro del bambino con la natura”

abbia una serie di benefici a più livelli sulla crescita e sull’apprendimento

del bambino.



Il progetto che di seguito verrà descritto avrà come approccio edu-

cativo l’ambiente esterno non come una realtà dalla quale "porsi al

riparo" ma nella quale abitare e "fare scuola". Si vogliono proporre

percorsi che privilegiano l’ambiente esterno, dove esperienze e cono-

scenze sono strettamente correlate. L’ambiente esterno, a partire dal

cortile del giardino della scuola, può diventare un formidabile campo

di esperienze educative.

Il  giardino della scuola un mondo da 

scoprire...



I giardini, i parchi, i boschi sono ecosistemi ricchi e pieni di sorprese,

sono eccellenti laboratori di ricerca scientifica e creativa a cielo

aperto.

Perché fare esperienza all’aria aperta: l’ambiente naturale produce

effetti psicologici positivi, allieva lo stress, diminuisce la disposizione

al conflitto, sviluppa il senso di autonomia, incrementa la concen-

trazione l’attenzione l’osservazione e la riflessione, sviluppa l’im-

maginazione e la creatività. Dal punto di vista fisico: induce effetti

benefici all’organismo che si oppongono alle disfunzioni legate alla

sedentarietà.

Il  giardino della scuola un mondo da 

scoprire...



Cominciare da un fare... dove il bambino sarà un soggetto libero,

curioso, in armonia, in sicurezza, indaffarato e in ascolto.

In questa “nuova scuola” la relazione con le famiglie rimane un punto 

irrinunciabile e fondamentale “legami solidi” basati sulla reciproca 

fiducia che vedi investito tutto il personale e tutte le risorse presenti 

sul territorio.

Il  giardino della scuola un mondo da 

scoprire...



Nel giardino

cosa trovo?...

All’aria aperta :

Osservo-Scopro-Esploro



I doni del giardino…

Campo d’esperienza: la conoscenza del mondo

Il giardino come ambiente di vita.

Il giardino come ambiente che genera vita.

Esperienze di semina. 

Realizzazione di orti- piccole coltivazioni.

Chi sa che cos’è un orto? Chi ne ha uno?

A chi potremmo chiedere aiuto per realizzarne uno a 

scuola?

Che cos’è la semina?

Come possiamo realizzare un orto?

Come possiamo prendercene cura?

Quali “buone pratiche “possiamo mettere in atto per 

rispettare la natura?



Colori-Forme-Linee 

in natura…

Campo d’esperienza: Immagini-Suoni-

Colori 

Colori naturali, diversità e cambiamenti stagionali.

Vegetazione, alberi, cespugli, erba, foglie.

Le foglie hanno una forma?

A cosa potrebbero assomigliare?

Verde come?

Quando le foglie cadono in terra dove vanno a finire?

Si trasformano? Continuano a vivere? Ne nascono 

altre?

Ci sono foglie giovani o vecchie?  



Creo in natura…

Campo d’esperienza 

Immagini-suoni-colori 



Creo in natura…

Campo d’esperienza 

Immagini - suoni-colori 

…



Creo in natura…

Campo d’esperienza 

Immagini-suoni-colori



Mi muovo in 

natura…

Campo d’esperienza 

Il corpo e il  movimento 



La narrazione 

in natura…

Campo d’esperienza 

I discorsi e le parole 



La paura regna nel giardino di Mo Est

C’era una volta… No! Adesso!

Il giardino di Modena Est era infestato da mostri paurosi: zombie, scheletri e lupi 

che ululavano : “Uuuuuh!”

Giorno e notte, le streghe, sorvolavano il giardino pauroso per controllare che non

scappasse nessun bambino, perché lo avrebbero trasformato in un mostro peloso.

Una notte, agli abitanti paurosi del giardino, spuntarono le ali, rincorsero le

streghe cacciandole via liberando così tutti i bambini.

Da quel giorno i bambini tornarono a giocare felici in mezzo alla natura e delle

streghe non si ebbero più notizie.

Storie, storie e ancora storie. 

I bambini raccontano…



STORIE E ANCORA STORIE…

… Se fossi una foglia …

Desideri e sogni affidati 

ad una foglia …



Se fossi una foglia…

– Se fossi una foglia, vorrei essere un a foglia di un albero che vive in montagna 

per aiutare le altre foglie a crescere…

– Vorrei essere una foglia giovane e fresca e volare sulle onde del mare…

– Vorrei essere una foglia che racconta dei viaggi in tutte le parti del mondo e 

raccontare che ho incontrato il vento…

– Se fossi una foglia vorrei volare libera in tutto il mondo…



Se fossi una foglia …

La poesia con i bambini



Se fossi una foglia …

La poesia con i bambini

Il linguaggio poetico

La poesia è una forma di comunicazione con la quale si manifestano agli altri 

momenti di vita vissuti, emozioni e sensazioni provate. Attraverso il linguaggio 

poetico si impara poco a poco a conoscere come si è fatti “dentro” e questo serve ai 

bambini per acquisire sicurezza, fiducia in se stessi e per costruire la loro identità. 

Raccontare in forma poetica, permette di esprimersi a più livelli, favorendo nei 

piccoli la ricerca e la costruzione di un linguaggio dei sentimenti dove la parola 

acquista dignità, onestà, aprendosi al mondo. Entrare nella poesia, scoprire ogni 

volta una parola nuova che fa “emozionare”, è questo il vero valore del linguaggio 

poetico.



L’importanza dell’inventare …

– L’esperienza di inventare storie, attività costantemente presente nella scuola 

dell’infanzia, coinvolge la sfera emotiva del bambino, favorendo in lui il 

superamento di conflitti, l’elaborazione di sensazioni e le esternazioni dei 

sentimenti.

– Inoltre risponde ad una delle esigenze fondamentali per il bambino, che consiste 

nel potersi muovere tra il piano della realtà e quello della fantasia.




