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LA NATURA CI AMBIENTA





L’inizio dell’esperienza

Fin dai primi giorni di conoscenza con il primo gruppo di bambini piccoli da 
ambientare abbiamo osservato un interesse, sia da parte dei bambini che dei 
genitori, per il nostro giardino.

Durante un momento di scambio formativo con altre colleghe siamo rimaste 
favorevolmente colpite dall'esperienza dell’ambientamento all’esterno della 
sezione e ci siamo chieste se anche per noi fosse il momento giusto per lanciarci 
in questa nuova modalità finora poco praticata.





✓ Quali spazi favoriscono l’ambientamento?

✓ Quali materiali proporre?

✓ Come i bambini vivono lo spazio esterno in relazione ai genitori e 
alle nuove conoscenze del nido?

Le nostre domande di ricerca





Dopo l’osservazione  del primo gruppo 
di bambini, nati tra Gennaio e Febbraio, 
già spinti al movimento attraverso il 
gattonamento e tentativi di postura 
eretta, abbiamo  proposto oltre al 
tappeto con cestini provvisti di materiali 
tattili ed esplorativi, semplici strutture 
per permettere ai bambini di compiere i 
primi tentativi di mettersi in piedi e 
sperimentare la verticalità.

Materiali e strutture



Le corde offrono sostegno



Con gli altri bambini ambientati 
in seguito, nati  tra Aprile e 
Giugno, abbiamo ricreato uno 
spazio protetto adeguato all’età 
dei bambini, in modo da 
rassicurare anche i genitori.

Tra i materiali proposti abbiamo 
scelto cuscinoni morbidi, una 
piscina con le palline 
contenitiva.

Abbiamo proposto questo 
spazio sin dall’arrivo al mattino, 
da vivere insieme al genitore e 
come luogo sereno dove vivere i 
primi saluti.





I genitori hanno accolto bene la nostra proposta, apprezzando la serenità offerta 
dall’ambiente esterno, cogliendo anche gli stimoli sonori, tattili e visivi di cui 
l’ambiente esterno è ricco.

Genitori e bambini insieme



Lo spazio è mediatore nelle relazioni.



L’esterno offre un clima sereno di gioco ma anche di relax.





Durante i primi momenti di assenza dei genitori i bambini si mostrano sereni , l’apertura 
dell’ambiente  cattura maggiormente l’interesse dei bambini e distoglie il pensiero dal 
saluto con il genitore.

Stare insieme giorno dopo giorno, condividere,  scambiarsi sguardi, interessi, vicinanze, 
vocalizzi… conduce alla nascita delle prime relazioni.

La nascita delle prime relazioni





Abbiamo portato con noi la ricchezza dei vissuti all’esterno anche con altre propo-
ste lungo tutto l’arco dell’anno.

Con le corde e con i teli i bambini provano le loro abilità conquistate, in un ambien-
te ormai familiare, il nostro giardino.

Altre proposte all'esterno



Nuove esperienze di gioco e scoperta 
in ambiente outdoor



Considerazioni

Noi educatrici siamo soddisfatte di aver 
proposto questa esperienza all’esterno fin 
dall’ambientamento, con bambini così piccoli 
e con genitori alla prima esperienza di socia-
lizzazione insieme ai loro bambini. 
Abbiamo riflettuto su quanto lo spazio sia 
importante nelle relazioni, ma abbiamo 
ampliato l’idea di uno spazio chiuso e ben 
definito, scoprendo quanto l’ambiente 
naturale offra opportunità di crescita e 
scoperta anche a bambini così piccoli.

Lo spazio diviene così protagonista e coopera 
nella costruzione della trama relazionale.

Facciamo tesoro di questa esperienza e ci 
sentiamo pronte a riproporre l’ambienta-
mento in natura anche ai bambini che 
arriveranno nella sezione dei medi.





Proposta di ambientamento nella sezione medi

Trascorso il primo anno, il gruppo è pronto ad accogliere  tre nuovi bambini, forti 
dell’esperienza vissuta nella sezione dei piccoli noi educatrici ci sentiamo fiduciose nel 
riproporre un simile percorso ai nuovi arrivati, cogliendo ancora una volta gli stimoli 
della natura.

Giochi di rassicurazione e manipolazione





Insieme ai genitori i bambini hanno a poco a poco conosciuto l’ambiente. 
L’approccio con la natura ha alleggerito l’intensità emotiva dei primi saluti. 

I bambini sono stati coinvolti dal gruppo in giochi di scoperta  e di movimento.

La presenza dei genitori





Ci troviamo adesso in un’altra porzione di giardino, attigua alla sezione dei medi; uno 
spazio che i bambini che già frequentavano lo scorso anno, hanno imparato a conoscere 
e scoperto con nuove competenze e abilità legate all’età.

Nuove scoperte



Sperimentare con il proprio corpo, vivere una molteplicità di esperienze sensoriali. 
La natura, con i suoi colori, odori, suoni, profumi mette in moto tutte le capacità 
sensoriali dei bambini.



I bambini si prendono cura dell’ambiente naturale, diventando più consapevoli delle sue 
trasformazioni.
Vivono in giardino anche i momenti di routines, fondamentali per la quotidianità e la 
rassicurazione, in un ambiente ormai noto.



L’ambiente naturale è diventato ormai una costante nelle nostre esperienze, i nostri 
vissuti vengono arricchiti e narrati. La natura è un punto di riferimento importante che ci 
supporta e ci sostiene.



L’esplorazione del giardino in una 
situazione insolita e nuova: alla scoperta 
della neve. 

Tutto appare diverso, ma i bambini hanno 
ritrovato i loro punti di riferimento 
spaziali dimostrando di sapersi orientare 
anche se hanno trovato tutto ricoperto di 
bianco.





«Esiste un rapporto speciale tra il bambino e la natura che la scuola può accogliere, 
favorire e potenziare, cercando di sfruttare le molteplici possibilità formative a 
disposizione. L’attrazione e la curiosità dei bambini verso i luoghi della natura li 
spingono ad aprire gli occhi e offrono loro occasioni percettive ed emotive che 
stimolano la conoscenza. La natura a scuola diventa luogo da vedere, da toccare, da 
annusare e da ascoltare, un luogo in cui la percezione di ciò che ci circonda diventa 
una componente importante per strutturare il nostro io e la relazione con l’altro».

Dall’articolo «Naturalmente…Mondo» a cura di Alessandra Scalisi
Bambini Dicembre 2014




