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“MI MUOVO QUINDI SONO!”

il giardino come contesto di esperienza e conoscenza





LA NATURA PUÒ OFFRIRE OCCASIONI CONTINUE 

DI GIOCO, SCOPERTA E APPRENDIMENTO

Esigenza di mettersi in relazione e sperimentarsi, scoprire le 

potenzialità evolutive incentrate sul corpo e il movimento.

PRIME OSSERVAZIONI



Abbiamo lasciato i bambini liberi di esplorare e di creare, perché

il contesto naturale favorisce il dissolversi dei conflitti, la costruzione

di gruppi, collaborazioni, intese verbali.



• Quali spazi favoriscono il gioco, le scoperte?

• Quali contesti aiutano i bambini ad interagire e superare i conflitti?

• Come i bambini si relazionano nello spazio esterno e interno?

• Come i bambini, vivono lo spazio esterno ed interno con il corpo?

• Quali movimenti mettono in atto i bambini?

LE NOSTRE DOMANDE DI RICERCA





L’ATTEGGIAMENTO DEL BAMBINO È QUELLO DI 

MANIPOLARE LE COSE PER CAPIRLE MEGLIO. 

QUANDO I BAMBINI OSSERVANO CON CURIOSITÀ 

LE COSE DELLA NATURA, SI PONGONO DEGLI

INTERROGATIVI.

In giardino una delle attività preferite è quella di 

esplorare le cavità naturali degli alberi riempiendole

con sassolini e altri materiali. Esplorano così il "dentro" 

e il "fuori" delle cose.

Andare in giardino vuol dire regalare ai bambini

l’opportunità di utilizzare tutti i loro sensi per osservare
la meraviglia della natura e fare delle scoperte.



condividere…

osservare i

particolari…

IN GIARDINO SI PUÒ…

esplorare…



andare dentro e fuori dai vasi per sperimentare 

la coordinazione, l’equilibrio e la capacità di 

stare insieme in uno spazio ristretto.

IN GIARDINO SI PUÒ ANCHE…



Si può entrare ed uscire,

percorrere sentieri intricati.

IL NASTRO SEGNALETICO



Abbiamo osservato che inserendo una complessità i bambini attivano schemi

motori più laboriosi che richiedono maggiore consapevolezza del proprio corpo.



Salti – corse - alternanza dei turni

LE CORDE



Apprendimento per  osservazione 

ed  imitazione, prove ed  errori.

L’educatrice gioca e si mette alla

prova come i bambini.

Aiuto  

Collaborazione

Stimolo

Empatia



Dopo il salto su una 

sola corda proviamo

il percorso attaccati

alle due corde tra i pali

Forza  

Concentrazione  

Equilibrio  

Coordinazione



Caterina non salta, 

ma prova a tirare la 

corda più in alto e

Leo le dice:

“Caterina, lascia la

corda, non si fa così,  

non riesco a saltare”



Zig zag tra i pali



Ogni bambino ha il 

proprio modo di  

affrontare il percorso, 

con diversi stili di  presa, 

dondolamenti, equilibri



Dopo aver proposto ai bambini 

una corda singola, corde  

parallele e una scaletta, le 

corde sono state intrecciate tra 

i pali del giardino in modo da 

formare una scacchiera con  

quadrati più o meno della 

stessa  grandezza.



Giacomo: 

"Francesco vieni anche  

tu… sali?" 

Francesco prima sale  

con un piede e con tutte 

due le mani si tiene 

stretto alle corde, poi 

cerca di fare forza e 

salire.





Lo spazio esterno consente ai bambini di sperimentare la gioia di 

muoversi in libertà, di esprimere con tutto il corpo il

loro benessere: una necessità per la loro crescita e salute. 

È una insostituibile palestra, perchè permette ai bambini di 

sperimentare un’infinità di esperienze motorie, quali correre, 

saltare, strisciare, arrampicarsi, stare in equilibrio, sdraiarsi per 

terra, rannicchiarsi. 

Le life skills sottese a queste esperienze di gioco libero le 

riconosciamo nei comportamenti dei bambini: l'empatia, 

l'interdipendenza, la resistenza alla frustrazione...

CONSIDERAZIONI  FINALI





I bambini sono fiori

da non mettere nel vaso:

crescon meglio stando fuori

con la luce in pieno naso.

Con il sole sulla fronte

e i capelli ventilati: 

i bambini sono fiori

da far crescere nei prati.

Roberto Piumini




