


In giardino abbiamo alcuni vasi, con alcune In giardino abbiamo alcuni vasi, con alcune 
piantine seminate  (elicriso liquerizia), alcune piantine seminate  (elicriso liquerizia), alcune 
spontanee (la menta) e alcuni fiori semi permanenti. spontanee (la menta) e alcuni fiori semi permanenti. 
In uno di questi vasi è rimasta molta terra, ben In uno di questi vasi è rimasta molta terra, ben 
visibile, con un rigoglioso ciuffo di erbe selvatiche. visibile, con un rigoglioso ciuffo di erbe selvatiche. 
Questo vaso attrae per giorni l’attenzione dei Questo vaso attrae per giorni l’attenzione dei 
bambini, dall’osservazione di questo interesse bambini, dall’osservazione di questo interesse 
nasce l’idea di lavorare con la terra da giardino.nasce l’idea di lavorare con la terra da giardino.



I bambini vengono attratti tantissimo dalla 
terra, lasciata libera da erba o piante, 
scavano, svuotano, spostano la terra da un 
vaso all’altro, ma non eradicano mai il 
“ciuffo selvatico”.



La dotazione prevede vari strumenti (colini, 
recipienti, palette, cucchiai, secchielli, 
scope…), i bimbi sanno dove trovarli e si 
organizzano per il lavoro, sempre tornando 
al vaso.



Nuovi ospiti al nido:Nuovi ospiti al nido:
le viole e il rosmarinole viole e il rosmarino



Se ci si fermasse ad ascoltare il lavoro 
delle radici, 

chi riuscirebbe a dormire?

Nuovi fiori arrivano al nido,  anche una piantina di 
rosmarino.



Organizziamo due tavoli:  i bimbi accorrono, toccano tutto, 
sono silenziosamente concentrati.



Il nido è il nostro luogo: 
decorarlo, sistemarlo, abbellirlo, 
prendersene cura sono un 
piacere condiviso da tutti i sui 
abitanti, adulti e bambini.

Il bambino si sente parte del 
gruppo, si sente attivo 
nell’agire nel proprio contesto 
di vita,  impara a stare in una 
dimensione di collaborazione, 
attenzione, valorizzazione del 
proprio giardino.



Il gioco con la terra 
permette l’intersecarsi di 
vari piani di sviluppo per 
il bambino.

Attività simbolica: la terra diventa una meravigliosa 
minestra.
Linguaggio matematico: grande, piccolo, poca tanta, 
pesante, leggera.
Approccio sensoriale: profuma (o puzza?), è fredda, 
asciutta, bagnata, quando cade non fa rumore.
Imitazione dell’adulto: usiamo la terra per piantare i 
fiori.



Prendersi curaPrendersi cura

Quando ti piace un fiore Quando ti piace un fiore 
semplicemente lo cogli, semplicemente lo cogli, 
ma quando ami un fiore lo ma quando ami un fiore lo 
annaffi tutti i giorni.annaffi tutti i giorni.

      BuddhaBuddha
                           



Le piantine, una volta 
messe a dimora, 
necessitano di acqua, e 
di cure, di affetto, di 
attenzione, con 
innaffiatoi creati 
forando i tappi di alcuni 
flaconi di detersivo. 



Osservare per imitare
Osservare per  apprendere 



Il bambino prende contatto con 
strumenti che vede nel suo 
contesto quotidiano, imita il 
gesto adulto, sperimenta nuove 
posture e nuovi movimenti 



Approcci, esplorazioni, ricerche,Approcci, esplorazioni, ricerche,
a contatto con la naturaa contatto con la natura



I bambini manifestano grande attrazione da subito per gli 
elementi naturali del nostro grande giardino, i nostri alberi, 
maestosi, richiamano il naturale interesse del bambino. 



Troverai più nei boschi 
che nei libri.
Gli alberi e le rocce ti 
insegneranno cose che 
nessun maestro ti dirà.

Bernardo di Chiaravalle



L’educatore condivide le scoperte del 
bambino, si meraviglia con lui, e 
favorisce l’osservazione di altri 
elementi del contesto, ricchi di 
interesse.



L’educatrice ha fatto notare ai bambini il muschio che cresce 
copioso sui nostri alberi. 
E' un “tappeto morbido”, alcuni pezzi si staccano, vengono raccolti, 
osservati, collezionati, prima nelle tasche delle educatrici o dei 
bambini, poi in un cestino.





La compassione, e l ’empatia, per il 
più piccolo degli animali è una delle 
più nobili virtù che un uomo possa 
ricevere in dono.

       
Charles Darwin



Le giornate umide 
permettono di vedere 
animaletti che solitamente 
sostano silenziosi, quasi 
invisibili, negli angoli più 
umidi e riparati.

L’educatrice ne porta alcune 
in sezione, per osservarle da 
vicino.



L’interesse è subito molto alto, i bambini si avvicinano, provano a toccare 
questo guscio lucido,  con tante righe,  che contiene qualcosa di molto 
prezioso.



L’assoluta concentrazione, nel toccare 
qualcosa di nuovo, o di conosciuto, ma 
verso cui si nutre un profondo rispetto.



Scoprire che forse da questo curioso guscio, 
può uscire qualcosa, che questa lucida corazza è 
una casa. 



Scoprire che forse da questo curioso guscio, 
può uscire qualcosa, che questa lucida corazza è 
una casa. 



Le lumache, che ormai sappiamo riconoscere bene, vivono in 
giardino, i bambini le trovano, le cercano, si mostrano molto 
curiosi, e hanno verso di loro atteggiamenti di grande cura e 
gentilezza.



La profondità e la delicatezza dell’incontro fra bambini e 
animali contiene una magia, una solennità, che non 
possiamo fare altro che osservare con silenzioso ed 
ammirato rispetto. 



Rami e bastoniRami e bastoni 



Il nostro giardino offre un’infinità di 
bastoni, lunghi, corti, appesi, dritti, 
contorti, leggeri, pesanti. 

I bastoni si muovono con il vento o grazie all’azione delle mani.



Con bastoni molto lunghi, o pesanti il 
bambino misura le proprie forze, ed 
affina le capacità grosso-motorie.

Il bastone  diventa strumento, per scavare, tracciare, favorire il 
pensiero costruttivo, stimolare la creatività e la ricerca di soluzioni.



Il bastone può essere un elemento di rischio, si 
teme che i bambini si facciano male o lo 
facciano ad altri. Sappiamo che poche semplici 
regole aiutano la convivenza con questi elementi 
 generativi e creativa, costruttivi.
Il rischio quindi diventa un’opportunità per la 
crescita dei bambini,  un elemento pianificato in 
ambito educativo.

E alla fine, la vita, altro non è  che 
trovare un equilibrio fra certo e 
incerto, fra rischio e sicurezza, tra 
volere e rinunciare, tra fare un passo 
avanti o se serve uno indietro.
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