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Anche in un giardino di città, come quello della nostra scuola, la natura c'è sempre LA' FUORI. 

Ci sono sempre il cielo, gli alberi, la terra, l'aria, gli uccelli, gli insetti, e poi la pioggia, il fango, il ghiaccio, le nuvole, i

fiori… anche se spesso noi adulti siamo così distratti da non accorgerci di quello che ci circonda, che è lì, sempre

davanti a noi. Basta saperlo vedere, basta aprire bene gli occhi e fermarsi ad osservare! Ed è proprio attraverso 

l'attività svolta all'aperto, facendo esperienze a contatto con la natura ed immersi in essa, che nascono

spontaneamente domande ed apprendimenti. 

Là fuori i bambini possono scoprire, sperimentare, osservare ed imparare in modo naturale e spontaneo. E questa 

necessità di riscoprire i vantaggi dello stare all’aria aperta è ancora più urgente ed imprescindibile in anni come questi,

caratterizzati da una epidemia mondiale che ha stravolto le vite di tutti, cambiando il nostro modo di fare ogni cosa,

soprattutto di stare insieme.

E noi adulti che ruolo abbiamo? In questi contesti esperienziali svolgiamo il ruolo di accompagnamento, condivisione, 

ricerca, esempio, offrendo stimoli per l'esplorazione e proposte/suggerimenti di attività. Mediatori per sostenere 

l'incontro con la natura, capaci di sorprenderci insieme ai bambini, pronti però a farci da parte per cogliere le loro

esperienze spontanee.

Perché proprio "là fuori"?



Fare ESPERIENZE ALL’ARIA APERTA
contribuisce a:

• Salute fisica e mentale
• Apprendimento attivo e spontaneo
• Socializzazione tra pari e adulti
• Inclusione
• Sostenibilità

“Occorre partire dal concetto che il sentimento della natura cresce con l’esercizio e con l’esperienza
diretta. Questo perché il bambino ha bisogno di vivere naturalmente, e non soltanto di conoscere la
natura”.
(G. Zavalloni)



Spunti di riflessione…

“La natura, in verità, fa paura alla maggior parte della gente.  

Si temono l’aria e il sole come nemici mortali. 

Si teme la brina notturna come un serpente nascosto tra la vegetazione. 

Si teme la  pioggia quasi quanto l’incendio”.

Le paure degli adulti comportano una iper-protezione dei bambini, che impedisce loro di “vivere” la natura e i 

suoi fenomeni e ne  comprime le energie. Invece: “Le energie muscolari dei bambini anche piccolissimi sono 

superiori a quanto supponiamo: ma per rivelarcele occorre la libera natura(...) Se i bambini sono a contatto della 

natura, allora viene la rivelazione della loro forza” (M. Montessori).  Questa forza non è solo funzionale alla 

crescita del fisico ma alimenta anche il “sentire” la natura, con ricadute benefiche sulla psiche, sulla mente, sullo 

spirito, arricchendo così le  percezioni, l’apprendimento, la moralità.



ATTIVITA'

CON MATERIALI 

NATURALI

I materiali che arricchiscono le esperienze all'aperto sono

naturali, destrutturati e polifunzionali. 

La varietà di materiali si offre come spunto per attività ed 

esperienze ludiche di vario tipo: dalla semplice 

manipolazione, alla costruttività, al supporto per giochi di 

ruolo o finzione, favorendo una molteplicità di possibilità di 

apprendimento.



Raccolta

Osservazione

Classificazione e catalogazione

Riproduzione

Selezionare i materiali:



Rami tagliati per sperimentare l'equilibrio, ordinare, discriminare per grandezza, esprimere la propria
creatività, costruire, collaborare...



ELEMENTI NATURALI COME STRUMENTI CREATIVI:

Lavorare con le mani sviluppando creatività e manualità fine

Colorare 

con la terra



Sassi disegnati come 

personaggi di nuovi giochi



AUTORITRATTO CON ELEMENTI NATURALI
Prima è avvenuta la raccolta dei materiali e la classificazione, poi la selezione di quelli che si desiderano usare,

infine la realizzazione del proprio autoritratto. I bambini si sono concentrati su dove collocare i modo corretto le diverse parti

del volto, scegliendo i materiali che meglio li rappresentassero. I risultati sono stati molto personali e, in alcuni casi, davvero

caratterizzati e somiglianti!



IO SONO COSÌ...



L'INIZIALE DEL MIO NOME CON I RAMETTI:

il mio nome inizia per...



LA' FUORI COME PALESTRA
Le occasioni per sviluppare le competenze motorie all’aperto sono continue. Dall’arrampicarsi riconoscendo gli
alberi giusti in cui riuscire a farlo, testare l’equilibrio, correre, saltare, sperimentando e superando i propri limiti e
confrontandosi con le proprie paure e i concetti di rischio, fatica e sforzo.



L’ATTESA E LA PAZIENZA

Le attività in natura proposte hanno il merito di far conoscere e rispettare i

tempi e i ritmi della natura e in relazione ad essi rallentare i nostri…

In questa nostra epoca, dove tutto è così veloce e dove spesso assistiamo al

fenomeno del bambino “accelerato”, fare esperienza della natura aiuta i

bambini ad imparare il valore dell’attesa e della pazienza, rallentando la

velocità del nostro tempo per modularlo su quello ciclico del mondo naturale.

ʺLa natura non ha fretta eppure tutto si realizzaʺ
(Lao Tzu)



LA' FUORI TUTTO CAMBIA
Le stagioni e i cambiamenti climatici rappresentano vere e proprie opportunità di

nuove scoperte, esperienze e attività.

IN AUTUNNO: le foglie
Le foglie cadute sono state occasione di molteplici giochi motori (salto, corsa, rotolamento…),
attività di raccolta, osservazione, classificazione, riproduzione grafica.



IN AUTUNNO:
l’esperienza del contatto con le foglie secche cadute, dal rumore nel calpestarle o sbriciolarle tra le mani, delle
sensazioni di calore e sofficità nello sdraiarsi su di esse o usandole per coprirsi, il piacere di raccoglierle,
ammucchiarle, lanciarle …



IN AUTUNNO:
scegliere e osservare attentamente un albero del giardino, documentandoci su di esso (il suo nome, cioè
Rusticano, le caratteristiche…), scattando fotografie, imparando i nomi delle sue parti (fusto, rami, radici, foglie)
provando a descriverlo poi a disegnarlo dal vero con pennelli e tempere, selezionando i colori giusti.



IN AUTUNNO:
il clima è più fresco e umido, il cielo più grigio e nuvoloso, gli alberi sempre più spogli, spesso ci troviamo immersi
nella nebbia. Ecco come abbiamo rappresentato la nostra città in questa stagione:



Là fuori quando piove
La pioggia di solito spaventa o infastidisce, ma se affrontata con la giusta attrezzatura e spirito di avventura, diventa
occasione di sperimentare: come coprirsi per non bagnarsi troppo, la sensazione di camminare in una pozzanghera e anche
bagnarsi (poi cambiarsi in autonomia!), sentire le gocce cadere sulla propria pelle e la scoperta dei suoni della pioggia.



IL FANGO
Anche l’esperienza di toccare il fango, manipolarlo, esplorare cosa c’è dentro, giocarci e anche sporcarsi sono fondamentali e
rappresentano naturali attrattive per i bambini!

Alberto: “Il fango è fatto di melma!” 

Axl: “Il fango è pieno di fango!”

Edoardo: “Il fango è fatto di pioggia” 

Arianna: “Il fango è pieno di terra” 

Edoardo: “E di acqua!”

Lisa: “ E’ piovuto tanto e si è formato una grossissima pozzanghera che sembra un lago” 

Beatrice: “E ci mettiamo gli stivali per non sporcarci le scarpe!”

Elisa: “Il fango è pieno di....germi...” 

Insegnante: “Di germi?”

Elisa: “Voglio dire quelli che vanno sotto terra!”

Lisa: “I vermi?”

Insegnante: “Come quello che abbiamo visto nella nostra aiuola?” 

Elisa: “Sì, volevo dire lombrichi!”

Jacopo: “Il fango è molto appiccicoso! E’ fatto di terra e acqua” 

Leonardo: “Sì, è fatto di terra e acqua della pioggia”

Tudor: “Che i frutti sono pieni di fango”

Riccardo: “Anch’io la penso come Jacopo e Leo, il fango è fatto di terra a pioggia” 

Camilla: “Quando abbiamo uscito da casa dei nonni c’era la pioviggine!”

Lisa: “Cos’è la pioviggine?”

Camilla:” E’ quando piove piano e poco”

PAROLA AI BAMBINI:

COS’È IL FANGO?

“Credo che le mani
sporche di terra insegnino
molto pii di testi e
dissertazioni,
lezioni.”

manuali e

fondatore di(F. Pratesi,  
WWF Italia)



FRUTTO D’AUTUNNO DEL NOSTRO GIARDINO:  

LA MELAGRANA
La lunga attesa più o meno paziente che i frutti maturino, osservare i cambiamenti di colore e forma, la 
raccolta, scoprire com’è fatto dentro, assaggiarne il sapore, infine spremerne i chicchi e berne il succo!

Alberto: "sembra lava!"
Gabriele: "ma no! La lava è di fuoco!"



IN INVERNO:
già dai primi anni i bambini sentono noi adulti dire che "fa freddo", ma per un bambino stare fuori in questa stagione
significa rendersi conto della necessità di avere indumenti adeguati al clima, dell’importanza di indossare berretto,
calzettoni e guanti, perché di mattina tutto è spesso coperto di brina, che ricama e sorprende perché ogni giorno
tutto è diverso da quello precedente.



IN INVERNO: IL GHIACCIO
Immergerci gli stivali, toccarlo con le mani, osservarlo attentamente, anche con la lente
d’ingrandimento, sono tutte opportunità di scoperta che suscitano domande e conducono a
nuove scoperte in modo spontaneo.



ESPERIMENTI SCIENTIFICI SUL GHIACCIO
Come gli scienziati porre domande, formulare ipotesi, fare esperimenti, osservare attentamente e raccogliere dati e risultati.

IL GHIACCIO: come si forma? Dove? Quando? Perché? Come fa a sciogliersi?
Quanto tempo occorre? E se lo tengo in mano cosa succede?…



SORPRESE DELLA NATURA...
arrivare a scuola una mattina e trovare il prato per metà bianco e ghiacciato, dove c’era ancora l’ombra, e per metà
verde, dove batteva il sole!

Le nostre impressioni:

Elisa: "come brilla! È meraviglioso!"
Emma: "il sole ha come disegnato una riga!"
Beatrice: "ce ne sono tante di righe! Solo dove c’è ombra.."
Alberto: "sì, perché dove c’è il sole c’è più caldo e si scioglie il ghiaccio"



NATALE IN NATURA!
Anche il nostro canto natalizio e il dono preparato per le famiglie come tema e ambientazione hanno
avuto la natura, e in particolare l’ALBERO.

CANZONE: LA DANZA DELL'ALBERO DI NATALE

Quella tristezza che avevo nel cuore si
sta trasformando in tanto amore per la 
terra e per la vita
perché per me non è finita.
Ho le radici e guardo il mondo
e tutto ruota intorno in un girotondo.
Ho le radici e guardo il mondo
e tutto ruota intorno in un girotondo.
I miei rami sono le braccia,
il mio tronco un corpo libero,
le radici sono due piedi che danzano allegramente. Terra
sto seguendo il tuo consiglio:
la vita è preziosa di ogni tuo figlio così
da ora apprezzerò ogni momento e
sempre sarò felice e contento.
I miei rami sono le braccia, il
mio tronco un corpo libero,
le radici sono due piedi che danzano allegramente. La
la...la...



DAL LIBRO: SAREMO ALBERI di Mauro L. Evangelista 

Ognuno ha rappresentato come immagina di essere da grande, sotto forma di albero



LA NEVE!
Là fuori anche sulla neve, per toccarla (anche a mani nude!), assaggiarla, lanciarla, calpestarla, fare
un pupazzo di neve…tante sono le emozioni: gioia, scoperta, divertimento, ma anche freddo gelido!



IN INVERNO: LA FRUTTA SECCA
Imparare a riconoscerla, sgusciarla, assaggiarla, per poi condividerla con i nostri
amici uccelli, per aiutarli a superare il difficile inverno



LA NATURA COME ESPERIENZA DI CURA
Là fuori ci si responsabilizza ed educa attraverso l’esperienza e la conoscenza diretta, all’importanza del

rispetto e della cura degli altri esseri viventi, vegetali e animali.

“Le curepremuroseversogliesseriviventisonola soddisfazione di
uno degli istinti pii vivi dell’anima infantile” (M. Montessori)



COSA VUOL DIRE ʺPRENDERSI CURAʺ?
Arianna: "curare la terra, curare le piante, non strapparle" 

Mattia: "annaffiare le piante"

Lisa: "impiantare delle cose e aspettare che vengono fuori dei fiori e dei girasoli…" Camilla:

"mettere dei semini per far crescere alberi e piante"

Elisa: "per farle crescere bisogna anche accarezzarle un pochino!"

Riccardo: "bisogna avere cura delle piante"

Alberto: "devi mettere dei semi e poi crescono delle piante" 

Matteo: "si può anche baciarle le piante"

Ethan: "curare vuol dire che col mio gatto Leo ci devo giocare e poi ci devo dare la pappa e delle carezze" 

Insegnante: "la pianta quindi non può difendersi da sola…"

Violeta: "se uno strappa le foglie poi l’albero piange!" 

Insegnante: "e di cosa ancora bisogna avere cura?" 

Emma: "bisogna trattare bene le cose della scuola!" 

Mattia: "non portare i giochi della scuola a casa" 

Insegnante: "e chi si prende cura di voi?"

Edoardo: "mamma, papà, nonno e nonna" 

Ethan: "anche la Ginevra, mia sorella" 

Alberto: "Dio"



IN PRIMAVERA: LA SEMINA
Imparare la ciclicità delle piante (lavoro sul libro "Il piccolo seme" di Eric Carle), riconoscere i semi, come si semina,
l’attesa e il rispetto dei tempi della natura, l’educazione al senso del limite (innaffiare ne troppo ne troppo poco…),
la cura e il rispetto delle piante.



IN PRIMAVERA: I FIORI
Imparare a riconoscere diversi tipi di fiori, rispettarli (senza strapparli) e a prendersene cura



IN PRIMAVERA:

Esperienza sul ciclo della vita delle farfalle

Obiettivi:
• Imparare a riconoscere diversi tipi di bruchi e farfalle, rispettarli e a prendersene cura
• Sperimentare, formulare ipotesi da verificare e conoscere il ciclo della vita degli esseri viventi
• Sensibilizzare ad un maggior senso di responsabilità e rispetto verso tutto ciò che ci circonda
• Capire che gli equilibri più grandi dipendono dalle azioni dei più piccoli

Punto di partenza:
Trascorrendo molto tempo fuori in giardino, i 
bambini hanno sviluppato interesse e curiosità
verso gli esseri viventi presenti in natura:
alberi, fiori, insetti, uccelli,...In particolare, per
i bruchi trovati sulle piante. Abbiamo quindi
pensato di dar loro modo di soddisfare questo
loro desiderio di saperne di più, acquistando
on-line (GRAZIE a Claudia, mamma di Emma) 
due kit, contenenti i bruchi e tutto l’occorrente
per poter seguire il ciclo della vita delle farfalle
Cavolaia e Macaone.



Sviluppo della sensibilità naturalistica:
Prendersi cura quotidianamente dei bruchi (pulire la scatola che li contiene, accertarsi che abbiano cibo fresco ogni
giorno, …), osservarli attentamente e formulare ipotesi e domande, cercando poi insieme le risposte, fino ad ampliare
le proprie conoscenze.



Seguire le diverse fasi della metamorfosi da bruco a pupa nel bozzolo, e da crisalide a

farfalla, arricchendo il proprio lessico e sviluppando la capacità di osservare dettagli, cambiamenti e

provare a rappresentarli graficamente.



Insegnante: "chissà perché il bozzolo di “Polpetta” è verde e 
non marrone egrigio come quello di “Salsiccia”?"
Ipotesi dei bambini:
Nives: "perché alcuni sono verdi e altri marroni!"
Camilla: "sì, secondo me ci sono certi bozzoli che diventano
marroni e certi che diventano verdi, poi forse cambiano e
diventano marroni anche quelli…"
Jacopo: "secondo me prendono il colore della cosa dove sono
appoggiati".
Arianna: "è vero, si mimetizzano!"
Edoardo: "sì, si è mimetizzato con il bastoncino marrone
dove è attaccato, invece l’altro è verde come le foglie lì 
vicino!"
Leonardo: "per me uno è marrone perché ha mangiato più
cibo marroncino, l’altro è verde come le foglie di finocchi,
perché ne ha mangiate di più!" Lisa: "è vero! “Polpetta” ha
mangiato tantissime foglie di finocchio che sono verdi, quindi
forse è per questo che il bozzolo è verde!"

RIFLETTERE E FORMULARE IPOTESI PERSONALI



Creazione di un libretto personale sul ciclo della vita della farfalla: ognuno prova a

rappresentare graficamente le diverse fasi, riordinandole nella sequenza corretta e cercando i colori giusti per
colorare, arricchendo le proprie competenze osservative, rappresentative e grafico/pittoriche.



UN GIARDINO PER LE FARFALLE: documentarsi assieme per scoprire di cosa si nutrono

i bruchi e le farfalle, per poi piantare e curare nel nostro giardino i fiori che attirano le farfalle e piante nutrici per i
bruchi, così da creare un vero e proprio habitat ideale per questi insetti.



RICOSTRUIAMO LE FASI DELLA VITA DEL NOSTRO BRUCO
Insegnante: CHI SI RICORDA COM’E’ STATA LA STORIA DEL NOSTRO BRUCO?

Riccardo: prima era tutto verde e gli abbiamo dato da mangiare tante foglie 
Camilla: mangiava tanto e faceva anche tanta cacca!
Tudor: poi ha fatto il bozzolo. 
Insegnante: e com’è fatto il bozzolo? 
Edoardo: è fatto di foglie.
Lisa: il bozzolo era fatto con il filo che usciva dalla bocca del bruco, dalla lingua, e poi ha fatto un 
buco, ci è infilato dentro, abbiamo aspettato tanto, tanto tempo, e alla fine è diventato una
falena.
Matthias: il bozzolo è arrotolato, perché io a casa c’ho il libro del bruco e l’ho visto lì! 
Matteo: il bozzolo era bianco.
Tudor: il bozzolo era dentro, stretto.
Riccardo: era come hai fatto tu con Edo con la carta, che l’hai arrotolato per farci vedere come si
fa il bozzolo.
Alberto: è morbido adesso, prima era duro! 
Insegnante: di che colore è il bozzolo?
Alberto: marrone.
Riccardo: con intorno una specie di ragnatela. 
Lisa: una ragnatela tutta bianca.
Insegnante: quanto tempo è rimasto il bruco dentro al bozzolo?
Arianna: tantissimo tempo.
Matteo: tanti giorni, poi è nata la farfalla! 
Riccardo: no, è una falena.
Insegnante: sapete che cos’è una falena? 
Mattia: una farfalla notturna!
Riccardo: sì, che vola solo di notte.
Lisa: e di giorno dove va?
Riccardo: dorme!

Al momento di liberare la farfalla e doverla 
salutare c’è chi si commuove…



LO STUPORE E LA MERAVIGLIA PER LA NATURA!

Riccardo: “sembra di carta, disegnata!”

Lisa: “è bella come un dipinto!”

Arianna: “certo che la natura fa dei dipinti che volano!”

ʺLa naturaègrandenelle grandicose, 

ma è grandissima nelle piccoleʺ (Plinio)



IL PERCORSO SENSORIALE
Forti del bagaglio di competenze e conoscenze acquisite Là fuori, abbiamo costruito un percorso

sensoriale, scegliendo assieme i materiali tra i tanti raccolti e conservati con cura durante l’anno. Siamo poi stati
in grado di percorrerlo a piedi nudi, descrivendo nel dettaglio le sensazioni, utilizzando i diversi sensi, e le emozioni
provate.



Questo lungo percorso intrapreso assieme, insegnanti e bambini, ricco di suggestioni, riflessioni e continui rilanci

da parte di ciascuno, ha permesso a tutti noi di sviluppare competenze e conoscenze nuove e più approfondite,

arricchendo il nostro bagaglio di esperienze e la nostra sensibilità verso il mondo esterno naturale, le sue

caratteristiche e i suoi cambiamenti.

CONCLUSIONE

"Osservanel profondodellanaturae 

allora comprenderai meglio ogni cosa"

(Albert Einstein)




