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Giochi in giardino, il materasso di foglie



In autunno, le insegnanti decidono di non raccogliere le foglie 
cadute in giardino per lasciarle a disposizione dei bambini che 
spontaneamente cominciano a fare i seguenti giochi:

• raccogliere e ammucchiare le foglie con le mani o il 
rastrello

• tuffarsi sul materasso di foglie a singoli, a coppie e a gruppi

• prendere la rincorsa e decidere da che punto tuffarsi

• iniziare un gioco simbolico dentro a una cavità che si è 
creata nel materasso di foglie (mamma uccellino porta il 
cibo ai piccoli nel nido)











Rincorsa e tuffi sul materasso di foglie





Tuffi in coppia e in gruppo





Il gioco simbolico: nido e uccellini





La pista delle biglie



I bambini, giocando in un altro punto del giardino, si accorgono 
che le foglie sono sbriciolate, riconoscono il cambiamento del 

terriccio e che vi possono lasciare impronte. 

Inizia il gioco delle biglie.





Nasce il problema: come utilizzare la pista? Mancano le biglie.
I bambini vanno a caccia di biglie. 
Decidono che le biglie sono i semi del taxodium.

La pista diventa più ampia e complessa per permettere giochi 
di squadra. 







Equilibrio



In giardino, esaurite le risorse delle foglie, i bambini esplorano 
gli attrezzi presenti.
Filippo è in equilibrio sul gioco "aereo a molla" e dice: 
"Guardate… faccio lo skateboard… io sono salito… metto una 
mano qua, in questo che fa tenere su le persone… un piede e 
un piede nell’appoggiapiedi. Così… Ho sollevato un piede, e mi 
tengo stretto e dopo metto il piede qua (sul sedile), faccio così, 
mi tiro su e salgo così… lascio le mani e mi giro e si va così (si 
ritrova in piedi in equilibrio).
Perché se perdi l’equilibrio succede che cadi… così (simula la 
perdita di equilibrio)".
L’insegnante dice: "Cosa succede se si perde l’equilibrio?" 
Filippo: "È successo che il corpo si è rallentato e sono caduto, 
l’equilibrio lo tengo perché c’è questo largo qua (sedile), ma se 
vado qua che è stretto, ho paura e cado".









Altre posizioni in equilibrio





Equilibrio nella casetta

I bambini dicono: "Venite qua! Giada ha trovato un equilibrio 
bellissimo!" 
Giada dice: "Mi sono aggrappata qui sopra sulla casetta con 
le mani e poi con i piedi… si sono appoggiati al quadrato 
(tavolo) così…"





Dopo aver sperimentato diverse posizioni in equilibrio, insieme 

ai bambini costruiamo un percorso dell’equilibrio.
Iris dice: "Questo è un ponte". Matteo: "No è una pista 
dell’equilibrio". Tommaso "È un asse di equilibrio". "Facciamolo 
di corsa" "Facciamolo con un piede solo".
Matteo: "Oh! Le panchine si stanno muovendo e allora devo 
andare molto piano perché perdo l’equilibrio e precipito"
Patrick: "Le gambe sono larghe e tengo l’equilibrio"
Iris: "Datemi la mano così non cadete".



In passeggiata alla ricerca dell'equilibrio



Si propone ai bambini una passeggiata esterna alla scuola per 

fare il gioco della caccia dell’equilibrio. 
Durante il percorso i bambini notano un giardiniere che sta 
potando un albero e dicono: 
"È in equilibrio!" "Ha un piede sul ramo" "È attaccato a un 
ramo".





Lorenzo: "Qui c’è un marciapiede, guardate!" 
Patrick: "Camminiamo tutti sullo spazio bianco"

Isaac è caduto e Matteo dice: "Perché si è squilibrato". 
Fabiana: "Ma è difficilissimo camminare qua!" 
Matteo: "Le mani sono aperte perché cadiamo".



Equilibri diversi



I bambini vedono un uccellino sul tetto.
Iris: "Guardate, sul tetto c’è un uccello. È in equilibrio" 
Alice: "Però sta sulla punta (bordo del tetto)" 
Dario: "Si tiene con gli artigli"





"Io sto facendo il pappagallo su un piede solo"





Lorenzo: "Si fa così: un piede avanti e un piede indietro… così 
dovete fare!" 
Stella: "Io invece vado dritto col piede… con tutti e due" 
Dario: "Io tengo le braccia aperte perché anche a pattinaggio 
teniamo le mani così per non cadere"





Fabiana: "Ho trovato l'equilibrio sulle panchine così: ho messo 
le gambe a tunnel e succede che non cado perché ho 
l'equilibrio!"





Isaac: "Guardate io ho trovato un mattone di ferro!"
Matteo: "No! Di cemento armato, no di ferro!"
Isaac: "Io ci metto le gambe sopra e ho fatto l'equilibrio con 
una gamba sola… guardate!"
Patrick: "E poi hai anche saltato, vero Isaac?"
Filippo "Sì, perché l'equilibrio si fa con la forza"
Matteo: "Però l'equilibrio si fa anche con il pensiero e poi 
l'equilibrio si fa con le gambe e anche con le mani... così…"
Dario: "Ma l'equilibrio si fa con le braccia!"
Isaac: "Ma allora l'equilibrio si fa solo con le mani, oppure solo 
con le braccia aperte, oppure con i piedi"
Alice: "Ma no! Con il corpo!"



Dall'equilibrio dei corpi all’equilibrio dei materiali



Si mettono a disposizione dei bambini i materiali naturali 
raccolti durante la passeggiata e si invitano a sperimentare e 
creare diverse composizioni in equilibrio.





Giada: "MONTAGNA DI SASSI"

Ho costruito… ho provato a 
metterci in equilibrio… così… ne 
ho appoggiato uno sopra l’altro. Li 
ho messi dove c’era la parte pari 
perché se li metto dalla parte che 
non è pari non stanno in 
equilibrio come questo sasso che 
è fatto tutto girato e così non 
stava in equilibrio e cadevano i 
sassi… però dopo ho riprovato e 
così non cadevano! Ma ci ho 
messo sopra anche una ciliegia… 
così… sopra il sasso… è tutta 
rotonda… piano piano l’ho messa 
sopra, ma quando ho fatto la torre 
delle ciliegie non stavano in 
equilibrio come i sassi perché… 
che poi cadevano tutte perché 
erano rotonde e le rotonde non 
fanno l’equilibrio! 





Diego: "PIGNE ROTONDE IN EQUILIBRIO"

Ho preso delle pigne e una ciliegia e 
sopra ci ho messo un coperchio di legno 
che sembra un tetto di un aereo.
Le pigne sono un po’ vicine. Il tetto sta in 
equilibrio, sta in piedi: io ho fatto un 
piano così, con le mani, e allora non è 
caduto tutto, è caduto poco e allora io 
l’ho ricostruito. Aveva perso l’equilibrio la 
mia costruzione!
E dopo sopra il tetto ci ho messo una 
ciliegia rotonda che sta rotolando giù e 
cade. Ho riprovato e dopo stava in 
equilibrio. Vicino ci ho messo il sasso che 
è più pesante della ciliegia, ho fatto 
piano così la costruzione sta in piedi, e 
vicino ci ho messo una pigna che non 
rotola perché ci ha le punte e le punte 
stanno in piedi. Il sasso non ha rotto 
niente perché sotto ci ho messo le pigne 
e le ciliegie che tengono il sasso.



L'equilibrio degli oggetti



Patrick: "L’equilibrio è per stare in piedi… per stare fermo… 
altrimenti cadi perché hai perso l’equilibrio e dopo mi tiro su….
Solo il corpo sta in equilibrio, però anche con la macchina ho 
fatto l’equilibrio… ho fatto piano così non cadeva!
Anche i giochi stanno in equilibrio, anche la torre con i sassi sta 
in equilibrio, come quella di Giada!" 

Gabriel: "L'equilibrio  è quando stai a pancia in giù sulla sedia al 
centro e le mani le gambe sono in questo modo (in posizione 
orizzontale su una sedia alzando braccia e gambe).
L'equilibrio è nel mezzo perché se non è nel mezzo non può 
succedere di nulla.... posso solo cadere così... ma non mi faccio 
male ".

Cos’è l’equilibrio per te?



Suggestioni artistiche
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3

4



Si mostrano ai bambini alcune immagini di LAND ART

LAND ART è una forma d’arte contemporanea, nota anche come earth art, earth works ("arte della 

terra", "lavori di terra"), sorta intorno al 1967 negli Stati Uniti e caratterizzata dall’abbandono dei 

mezzi artistici tradizionali per un intervento diretto dell’operatore nella natura e sulla natura. In tale 

scelta era insito un rifiuto del museo, come luogo dell’opera d’arte, e del mercato artistico: le opere 

hanno per lo più carattere effimero e restano affidate specialmente alla documentazione fotografica e 

video, a progetti, schizzi ecc. Gli artisti che hanno individuato nella natura la loro area operativa, 

infatti, non puntano tanto al risultato quanto al processo e alla realizzazione di un’esperienza 

esemplare; donde l’affinità che lega questo tipo di ricerca all’arte concettuale e, più in generale, 

all’arte di comportamento. 

Si ricordano, come esempi di l., i solchi tracciati in un campo di grano e sulla riva ghiacciata di un 

fiume, nonché lo scavo profondissimo effettuato nel deserto del Nevada, a opera, rispettivamente, 

degli statunitensi D. Oppenheim e M. Heizer; o anche l’impacchettamento con materiale plastico e 

corda di diverse migliaia di metri quadri di costa in Australia, a opera di Christo. 

(Testo: Enciclopedia Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/land-art/ ) 

Immagini

1. Tamas Kanya https://www.flickr.com/photos/101624786@N04/sets/72157644011527644

2. Martin Hill http://www.123inspiration.com/ephemeral-sculptures-made-with-organic-materials-by-

martin-hill/ 

3. http://www.parcoriovallone.it/index.php?Mod=Pagina&Pagina=3062 

4. http://zivabdavid.blogspot.it/2012/05/infinitivamentearte.html 



Si legge ai bambini una definizione della parola «equilibrio»:

Suggestioni linguistiche e filosofiche

«Equilibrio è possedere la giusta quantità - non troppo né troppo poco - di 
qualsiasi qualità, che porta all'armonia e all'uniformità. L'equilibrio è 
anche la qualità fisica che ti permette di rimanere in piedi senza barcollare 
e senza cadere. La parola è comunemente usata anche per indicare 
l'equilibrio mentale o emotivo, sinonimo quasi di self control o padronanza 
di sé. In chimica l'equilibrio è la condizione che si verifica durante una 
reazione chimica, quando la quantità dei reagenti e quella dei prodotti si 
equivalgono nel tempo. Il sostantivo viene dal latino aequilībrium, 
composto da aequus, "uguale", e lībra, "peso", di uguale peso, in 
riferimento a quello stato della bilancia in cui i due piatti si allineano 
orizzontalmente, essendo i pesi apposti di uguale peso».



Si propongono alcune citazioni:

«La vita è come andare in bicicletta. Per mantenerti 
in equilibrio devi muoverti».

Albert Einstein

«Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere 
l’equilibrio un attimo».

Massimo Gramellini



Si suggerisce ai bambini una riflessione su cosa sia un 

"comportamento equilibrato"

TOMMASO: Un comportamento è equilibrato quando un bambino non urla e non fa le cose sbagliate. 

È equilibrato... anche quando si piange o si fanno le "gnole".

Il comportamento è equilibrato quando non fai i capricci e fai le cose per bene.

IRIS: Un comportamento è equilibrato quando fai la giravolta così... oppure quando andiamo a 

pattinaggio e facciamo lo sbilanciato! Fare i capricci non è un comportamento equilibrato perché urli 

con la voce e poi perché se ti arrabbi piangi con gli occhi!

Io sono brava, gentile, mi comporto bene, faccio la brava e faccio le cose come si deve.

L'equilibrio nei pensieri è quando i pensieri sono uno sopra l'altro dentro la testa.

SIMONE: Vuol dire essere in equilibrio... io sono equilibrato perché mi comporto bene e un giorno in 

giardino dallo scivolo ho fatto un equilibrio con i piedi.

Quando mi comporto bene sono bravo perché gioco bene... vuol dire che ci si diverte perché li faccio 

giocare (i miei amici), poi sono gentile perché vuol dire che sono molto bravo... non picchio, non tiro i 

calci e non faccio i gesti maleducati. Non è equilibrato chi picchia gli amici, chi urla con la voce.

DIEGO: avere un comportamento equilibrato è fare sempre l'equilibrio!

Fare i capricci e se "gnola" non è equilibrato, anche Davide (fratello) quando mi picchia non è 

equilibrato e anche quando mi "seguita"... Quando Davide mi dice scusa è equilibrato perché quando 

mi dice scusa fa l'equilibrio.

Quando sono bravo perché sono gentile con i miei amici sono equilibrato perché gioco bene a calcio.



GIADA: sei equilibrato quando... è pensare con il pensiero, perché così pensi di fare delle cose 

belle... tipo quando sono felice che gioco con le mie amiche e faccio le cose in un modo felice. 

Arrabbiarsi è quando fai le cose che non sono felici.. e ti arrabbi e strilli oppure sbattere i piedi per 

terra... sono tanti capricci... non è un comportamento equilibrato. Io sono equilibrata perché faccio 

delle cose belle.

ALICE: avere un comportamento equilibrato è stare in equilibrio in piedi con una gamba sola. Quando 

però fai le cose bene... sono equilibrata quando non faccio i capricci perché fare i capricci non è 

equilibrio perché non fai a modo tipo... mi arrabbio e mi metto così (fa il muso) e dopo anche la 

mamma e il papà si arrabbiano. Però se fai a modo è equilibrato perché sono gentile e carina e gioco 

bene, faccio finta di fare da mangiare...

Io sono più felice quando sono equilibrata perché faccio a modo.

SOPHIE: io sono equilibrata quando non piango perché se no non riesco a fare l'equilibrio… tanti 

equilibri. Quando sono equilibrata faccio le cose bene, benissimo... senza piangere, non arrabbiata e 

sono bella perché sto bene... e quando non sono equilibrata perdo l'equilibrio e dopo ci riprovo. Fare i 

capricci non è fare l'equilibrio e allora piango e dopo prendo il fazzoletto, mi asciugo gli occhi e dopo 

divento bella...

ALESSIA: bisogna sempre non cadere se no si fa male… faccio capricci... no equilibrata, piango... 

strillo... e dopo un amico aiuta a non strillare. Quando no capricci bella...

STELLA: vuol dire di stare in equilibrio e non cadere, quando ci si comporta bene è equilibrati... 

quando si è felice... felici... che poi fai le cose bene, tipo essere gentili con la mamma, col papà, con 

le maestre, con la sorella... e fare delle cose belle. Quando si fanno delle cose male... tipo fare i 

capricci, litigare, non essere gentili con tutti... non è equilibrato. L'equilibrio è nella testa e così volano 

via i pensieri brutti e così dopo rivengono quelli belli...



LORENZO: fare le cose bene vuol dire ascoltare, rispettare le regole, giocare bene con un amico... è 

avere un comportamento equilibrato. Non è equilibrato cadere e fare le cose male... vuol dire non 

ascoltare quello che ti dicono i genitori oppure le insegnanti... tipo fare i capricci, tipo battere i piedi... 

qualche volta io li faccio i capricci e vado in camera mia... e così gioco un po’ e poi mi calmo e così 

divento felice.

DAVIDE: vuol dire essere equilibrati e avere dei pensieri equilibrati tipo... la testa dritta, ferma, 

equilibrata. Quando faccio i giochi equilibrati tipo faccio gli esercizi... quando fai le cose fatte bene 

perché... essere equilibrato vuol dire essere bravo tipo mi sento felice e tipo gioco bene, vuol dire 

essere gentile e faccio delle cose gentili.

Fare i capricci non è un comportamento equilibrato perché se fai i capricci ti senti storto... e tutto il 

corpo è sbagliato... e devo ritranquillizzarmi e così il corpo si raddrizza.

FILIPPO: un comportamento equilibrato vuol dire essere bravi, giocare, non picchiare i tuoi amici, e 

poi fare bene e anche un comportamento bene. Non è equilibrato picchiare i tuoi amici... e fare i 

capricci che fai come Dario che... non ascolta e pesta i piedi così (imita il movimento).

Io non faccio i capricci... a volte sì quando voglio giocare nei giorni di vacanza e la mamma mi fa 

lavare e a volte pulire... mio papà mi fa cucinare e per me cucinare è un gioco. Quando faccio i 

capricci io scappo via, intorno alla tavola così - Drrr!!! - e batto i piedi così... uno, due, tre... così 

mentre corro li batto. E dopo a finire il capriccio la mamma mi tranquillizza... e dopo divento buono 

così con questa faccia, invece quando faccio i capricci divento tutto rosso!!!

DARIO: fare i capricci non è un comportamento equilibrato perché non c'è nessun equilibrio dentro ai 

pugni e l'equilibrio va dentro la testa. Quando qualcuno mi fa arrabbiare succede che urlo forte e i 

miei piedi sbattono per terra e poi...beh si...il capriccio mi passa...e va nella pancia.

Quando sono equilibrato mi sento un po’ bene, gioco come l'equilibrio con il mio amico Tommy e sono 

felice, e sono più felice.



ISAAC: un comportamento equilibrato è fare bene e stare in equilibrio! Fare bene vuol 

dire a giocare bene... perché sono bravo con i miei amici. Gli do i miei fogli per fare gli 

aerei e anche i disegni.  Sono gentile perché da piccolo io l'ho pensato! Fare i capricci 

non è un comportamento equilibrato perché fa venire mal di testa... bisogna smettere 

subito a piangere, a urlare e dare calci!

PATRIK: è fare le cose belle, tipo quando sei felice puoi fare l'equilibrio, uno qualsiasi!

Quando sei felice ti comporti bene così sono bello e anche forte nella testa (indica la 

testa). Fare capricci non è equilibrato perché non puoi fare l'equilibrio dei capricci e 

allora ci si arrabbia e dopo si battono i piedi sempre di più e si urla forte e dopo si 

diventa felici perché ti arrendi perché non serve a niente fare i capricci e non risolvi 

niente. 

Si diventa dopo... felici... perché sempre quando sei felice sei equilibrato.

MATTEO: io direi così, che i comportamenti equilibrati si devono rispettare e anche le 

regole. Vuol dire essere equilibrato che io, come adesso che sono tranquillo e felice, mi 

sento equilibrato, così come adesso che gioco con questo e mi sento tranquillo.

Bisogna avere un comportamento equilibrato perché se tu fai i capricci e batti i piedi 

come faccio io quando voglio vedere un film, dopo il signore che abita sotto viene su 

perché sente il rumore e ti sgrida.

Io, quando faccio le cose per bene, mi sento felice perché sono equilibrato. 

Faccio le cose bene quando gioco... faccio le costruzioni con Dario e anche in giardino 

dallo scivolo. 

Perché equilibrio "tranquillezza"... uno si sente sereno... è questo... sì!




