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Quali autonomie?

Novembre-Aprile

Ogni giorno, a rotazione, un gruppo di 7 bambini esce in giardino (quindi 
una o due volte la settimana). 
Questo si verifica se non piove (per ora) e spesso anche su richiesta 
specifica dei bambini che possono dire: "tocca a me?", "posso?", "io?" 
Oppure, un altro modo che 
utilizzano i bambini per chiedere 
di uscire è quello di nominare 
un’azione o un attrezzo che a loro 
piace in modo particolare, per 
esempio "a camion", "bici", 
"fango", dimostrando di 
riconoscere le situazioni, di 
anticiparle e di aver costruito un 
ricordo positivo dell’esperienza.



Stivali

In bagno, seduti sulle panche, i 
bambini si tolgono le scarpe e le 
ripongono al loro posto. L’educatrice 
consegna ad ognuno i propri 
stivaletti, che non sono accessibili ai 
bambini unicamente per motivi di 
spazio.



I collaboratori portano le giacche e i 
berretti e aiutano i bambini a infilarli e 
allacciarli.

Cappotti



Zaino

È il bagaglio per le uscite. 
Contiene alcuni materiali per le 
attività che vengono proposte o 
sono richieste dai bambini 
(specchi, gessi, corde).

Lo zaino è in bagno nel mobile 
delle scarpe. In un primo 
momento ad occuparsene era 
l’educatrice ora sono i bambini  
che controllano che ci sia tutto.

Un bambino è responsabile 
dello zaino e un altro dei 
fazzoletti.



La scelta

Davanti alla casina i 
bambini aspettano il loro 
turno per poter scegliere 
un attrezzo da utilizzare.



Panche chiuse non si passa

Panche aperte via libera

Fuori in giardino, con un’educatrice sola, 

occorre rispettare una regola:



I contenitori per gli attrezzi hanno 
le ruote e i bambini pensano di 
trascinarli per il giardino invece di 
fare avanti e indietro con i giochi.Anche se 

utilizzano 
benissimo le 
bici, per il 
riordino le 
trascinano.

Prima di rientrare riordiniamo i 
giochi:

• le biciclette nella casina

• palloni e secchielli nei contenitori

Riordino



Ci si siede si tolgono gli stivali 
si riordinano sul mobile 
(anche quelli dell’educatrice) 
e si rientra.

Rientro



Nei primi mesi si osservavano nei bambini schemi di 
comportamento volti alla conoscenza dell’ambiente, 

dei materiali e alla sperimentazione delle proprie abilità.
Il gioco risultava essere più individuale.

Ora si muovono con più sicurezza, quasi sempre in gruppo, e 

si osservano modalità relazionali complesse  
basate sull’osservazione, sulla capacità di condividere 
tematiche di gioco (simbolico) e complementarietà dei ruoli.
Anche i bambini più osservatori vengono coinvolti nei giochi 
a grande gruppo ed ognuno assume un ruolo.



Il gioco in giardino: 
quale continuità

La continuità dell’uscita in giardino una o due volte alla
settimana, anche se non la quotidianità dell’utilizzo 
dello spazio esterno, ha permesso ai bambini di vivere 
il giardino in modo complementare all’ambiente 
interno (come ad es. l’atelier).



Di cosa si accorgono i bambini?

Piano piano i bambini hanno iniziato a mostrare 
interesse per i cambiamenti climatici perché hanno 
capito che modificano:
▪ l’abbigliamento: «giacca  grossa, giacca fina» se 

c’è caldo o freddo
▪ il calendario delle uscite
▪ Il tipo di gioco all’esterno

È stato possibile raccogliere queste piccole osservazioni 
anche utilizzando un libro di fotografie a loro disposizione 
in sezione dove hanno potuto:
• -riconoscere se stessi e gli altri
• -riconoscere i contesti
• -esprimere emozioni attraverso parole o espressioni 

vocali ("la neve!", "Il fango!", "blah!" con la lingua fuori).



Il piccolo gruppo ha permesso 
ai bambini di:

• relazionarsi con efficacia
• condividere modalità di gioco che nel tempo sono 

divenute condivise
• avere molti attrezzi a disposizione
• approfittare di tempi lunghi (uscita 9,45 rientro 

ore 11,00)



Il piccolo gruppo ha permesso 
all’educatore di:

• cogliere gli interessi e le caratteristiche di ciascun 
bambino nel gruppo

• sostenere ed arricchire l’attività ludica del gruppo
• individualizzare il rapporto in caso di necessità
• sostenere la relazione tra i bambini
• creare delle routine comuni
• avere tempi lunghi di osservazione per verificare 

l’efficacia e l’interesse maturati dai bambini rispetto 
alle attività proposte.




