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Questo progetto nasce dall’osservazione dei bambini svolte durante le 

camminate in posta, al parco e al conad del quartiere. 

Ci siamo accorte che I bambini seguivano le indicazioni dell’adulto, non 
si preoccupano del percorso scelto, ma di quanto tempo necessitava per 
arrivare e di cosa avrebbero fatto una volta raggiunta la meta. 
Durante le uscite abbiamo pensato di sostenere i bambini ad una 

osservazione più attenta di ciò che li circondava e di fare 

esperienza del fatto che camminare non serve solo per spostarsi da un 
luogo all’altro o per arrivare a destinazione, ma un’occasione per 
esplorare, imparare e stupirsi delle tracce della natura, delle rotonde 
trafficate, dei palazzi e delle persone incontrate. 
Abbiamo pertanto abolito la parola “Sbrigatevi”. 

Dalla gita al mare inizia questo processo.





Dopo la gita al mare, con l’ausilio delle immagini abbiamo proposto ai 

bambini di ricostruire verbalmente il percorso fatto dal Bagno 

Ippopotamus al  porto e ritorno, provare a rappresentare il 
percorso e le cose osservate.

Successivamente, abbiamo chiesto ad ogni bambino di raccontare al 

gruppo il percorso disegnato.

Il gruppo, ascoltando, rifletteva su:             

• Manca qualcosa?                                                                                     

• Si capisce il percorso fatto?                                                              

• Posso rifare il percorso guardando il disegno?

I bambini dicono che: "La mappa ti aiuta  a vedere - a  trovare le cose -

a trovare la strada". 
Questa riflessione dei bambini ha portato noi insegnanti a definire meglio 
il percorso che aveva come protagonista la mappa.





Con l’aiuto delle fotografie in sequenza, abbiamo chiesto  ai bambini di 

rappresentare il percorso dalla spiaggia al porto con il colore rosso  

e  le cose osservate con il colore blu.

Le grafiche mostrano la scelta soggettiva, da parte dei bambini dei punti 
di riferimento e la cura dei particolari.









Il Pedibus

Il Pedibus è un’attività promossa dalla scuola in collaborazione con il 
quartiere. Tutti i giovedì mattina di primavera, ci si ritrova in Piazza 
delle Palle e si cammina verso la scuola.

L’attività è proposta ai bambini e genitori delle quattro sezioni della 
scuola dell’infanzia e ai bambini e genitori della scuola primari primaria 
e, naturalmente, coinvolge tutti gli insegnanti.

Chiediamo ai bambini di osservare bene cosa incontrano durante 

il percorso, di raccontarlo agli amici e di rappresentarlo.



Rappresentazioni grafiche del percorso







La gita a Verona





Decidiamo di andare in gita con i bambini a Verona e cerchiamo di capire 

cosa portare in gita oltre lo zaino, il cappello e la mantellina per la 

pioggia

INSEGNANTE: Possiamo portare anche una cartina della città per trovare il 

museo?  Sapete cos’è una cartina?                                                                                                                            

BAMBINI:  No                                                                                                                 

INSEGNANTE: (la mostriamo) Provate a raccontarla

BAMBINI: È una mappa… La mappa della città… Come quella dei pirati

INSEGNANTE: A cosa può servire? 

BAMBINI: Serve per indicare la strada… Dove andare… Se ti perdi… Per 

trovare quello che vuoi





Osservando la cartina si accorgono che ci sono dei disegni:

Bambini: cosa sono?

INSEGNANTE: È la piantina della città, indica i monumenti, come la  

Ghirlandina di Modena e tutte le cose interessanti da visitare e il percorso 

da fare

BAMBINI: E la riga azzurra?

INSEGNANTE: È il fiume che gira intorno alla città di Verona. Come si legge 

una cartina?

BAMBINI: La mappa la leggi con gli occhi e devo sapere dove voglio andare

INSEGNANTE: Proviamo a leggerla insieme e contrassegniamo il parcheggio 

con il pallino blu e le tappe che faremo (museo, arena...) con un 

pallino rosso.





A Verona con la cartina in mano…

Durante il percorso abbiamo riconosciuto e fotografato i monumenti  

che incontravamo, raggiungendo le varie mete (museo - punto di 

ristoro…).



Giulia rappresenta la sua mappa -
aiutandosi con la cartina di Verona



A scuola…

Con i  bambini a grande gruppo abbiamo riletto la cartina e, con l’aiuto 
delle fotografie, abbiamo tratteggiato il percorso fatto e creato una 
legenda.

Alcuni bambini provano a rappresentare la mappa individualmente, con 
l’aiuto della cartina.

Proviamo a leggere le mappe dei compagni ricostruendo tutti 

insieme il percorso.

I bambini notano che:

• Giulia non ha disegnato il museo 
• Gabriel G. ha allungato di poco il percorso
• Daniel: ha sbagliato ponte al ritorno…















La mappa ingrandita di Federico



Per tutti la mappa più attendibile è quella di Federico.

Decidiamo di rappresentarla su un foglio di grandi dimensioni



In salone



RILANCI

Dalla sollecitazione delle mappe e dei percorsi disegnati dai bambini, decidiamo di 

sollecitarli nella costruzione di percorsi motori in salone.

I bambini sono abituati a giocare in salone su percorsi costruiti insieme 

all’insegnante, da qui nasce l’idea di proporre ai bambini di costruire da soli 
un percorso, seguendo alcune indicazioni provocatorie.

Dividiamo i bambini in 5 gruppi.

La proposta è uguale per tutti i gruppi:

mettiamo a disposizione solo alcuni mattoni colorati con la possibilità di prendere 

altri attrezzi dal carrello. Il tempo a disposizione è di 10 minuti.

Chiediamo ai bambini: "Cosa possiamo fare con questi attrezzi?"

Osserviamo quali soluzioni trovano i bambini, se riescono a collaborare tra di loro 

e a realizzare un progetto comune.





Ogni gruppo ha adottato una propria strategia.

1° GRUPPO

I bambini collaborano tra di loro, non prendono altri attrezzi. 

Chiamano il percorso COSTRUZIONE e dicono che si può 

giocare a cambiare costruzione.





2°GRUPPO:

si consultano, inseriscono altri attrezzi, lavorando individualmente 

parlandosi e rispettando il lavoro dell’altro. Non riescono a farlo perché 

troppo difficile, si consultano. 

Lo definiscono un PERCORSO NON IN SICUREZZA.





3°GRUPPO:

ripropongono la metodologia del secondo gruppo, provano a farlo: non è 

chiaro, si può fare in due modi, non si capisce…

decidono di chiamarlo PERCORSO ROTTO.





4° GRUPPO

Insieme posizionano i mattoni, poi senza consultarsi aggiungono altri 
attrezzi.

Davide lo guarda e lo chiama LABIRINTO MAGICO, gli altri sono 

d’accordo però devono decidere l’entrata e l’uscita. Dopo averne parlato 
insieme decidono che l’entrata sono le due strisce azzurre e l’uscita il 
cerchio verde.

Tutti lo provano: non tutti seguono il percorso, ma rispettano entrata ed 
uscita. I bambini commentano:

DAVIDE: Ho fatto la strada più veloce
FEDERICO: Io ho fatto la strada più veloce, ho impiegato poco tempo.

Proponiamo a Davide e Federico di rifarlo, mentre noi insegnanti segniamo 

i due percorsi con lo scotch di carta. Scopriamo, in questo modo, che 

il percorso più veloce per uscire dal labirinto, è quello di Federico.



Lo scotch indica il percorso  di Davide



Il secondo scotch 
indica il percorso 
di Federico





5° gruppo

I bambini posizionano i mattoni, prendono altri attrezzi e creano un 
percorso, si consultano e decidono: la palla per la partenza, il sasso per 
l’arrivo.

Lo chiamano un PERCORSO COLORATO.

Sebastian sceglie il percorso di sinistra e Sofia quello di destra.

INSEGNANTE: Avete fatto la stessa strada?

SOFIA: No, ci sono più strade

SEBASTIAN: la mia è più veloce e provano tutti.

I bambini definiscono  entrambe le strade veloci.

SEBASTIAN: è un bel percorso, puoi scegliere due strade, poi esci sempre.

I bambini decino di chiamarlo: "UN PERCORSO PERFETTO E 
VELOCE"





Dall’idea del labirinto magico durante i percorsi in salone, rilanciamo ai 

bambini l’idea di realizzare in giardino un LABIRINTO GIGANTE. 

L’idea piace a tutti.

Chiediamo ai bambini del gruppo di raccontare agli altri cos’è un labirinto:

DAVIDE: È una specie di percorso
MIA: È un posto dove c’è un’uscita e un’entrata per tutti
FEDERICO: devi trovare l’uscita facendo il percorso. Se non trovi l’uscita 
rincominci, ci sono i tranelli.





I bambini hanno compiuto spesso l'esperienza di entrare e uscire da un 
labirinto perché nel giardino della scuola è presente una struttura che ne 
possiede tutte le caratteristiche e quindi ne hanno preso dimestichezza, 
comprendono solo ora però, grazie ai loro ragionamenti, che quel gioco è 

proprio un labirinto con un’entrata e un’uscita.

I bambini si divertono a trovare modi diversi e più veloci per trovare 
l’uscita.









Progettiamo il nostro LABIRINTO GIGANTE

Un piccolo gruppo decide di provare. 

I bambini disegnano vari labirinti a tratto nero su foglio bianco.





I bambini osservano e confrontano i progetti e concludono che alcuni 

sono troppo complicati, altri non si riescono a fare



IL LABIRINTO DI CARLOTTA
ENTRATA

USCITA



Il labirinto di Carlotta viene definito "semplice ma non troppo" 

perché dopo l’entrata ha tre possibilità: due portano in un vicolo cieco, la 
terza all’uscita.



Carlotta batte il gesso, versato dall’insegnante  



Con i bambini, vagliamo la possibilità di costruire il labirinto di Carlotta 
con i cartoni che utilizziamo in giardino per giocare, ma il labirinto è 
troppo grande e i cartoni non sono abbastanza.

Carlotta, insieme all’insegnante, lo realizza in giardino con il gesso dei 

campi da calcio, seguendo le indicazioni del disegno.

Le impressioni di Carlotta:
"Mi è piaciuto fare il labirinto, battevo la strada con la mano, ho provato 
a farlo e ho sbagliato la strada, perché è difficile così grande. Ho preso la 
strada due con lo stop, anche la strada uno ha lo stop. Però mi sono 
sbagliata solo una volta,  poi ho trovato la strada giusta che è la tre".





Con tutta la sezione siamo usciti in giardino e abbiamo osservato il labirinto. 

Carlotta ha provato a ripercorrerlo e, subito dopo, uno alla volta 

tutti i bambini hanno provato.





In pochi sono riusciti al primo tentativo, molti hanno provato e riprovato. 

Nessuno si è demoralizzato, non vivevano l’errore come una 
sconfitta, perché il gruppo faceva un grande tifo per tutti.





Abbiamo organizzato un gioco a gruppi, dove tutti percorrevano il 

labirinto contemporaneamente  anche a ritroso.





Le parole dei bambini al termine del gioco

DAVIDE: Bello, perché scegli, se sbagli riparti

DORA: Sembra facile ma devi studiare, provi e ci riesci

VIVIANA: Io sono stata fortunata ho trovato subito la strada

GIORGIA: Io ho guardato gli altri, una strada girava poco, una di più, quella 
per uscire era storta e lunga

DANIELE: Ci sono tre strade, due sbagliate poi la terza arrivi all’uscita

AURORA: Anche se sbagli ti diverti

FEDERICO A.: Se passi per il bordo trovi subito la strada

DAVIDE: Però hai barato

FEDERICO A.: Volevo essere più veloce

FEDERICO Mo.: Non era una gara





Progetto continuità con i bambini grandi del nido

In occasione del progetto di continuità con il nido, scriviamo una lettera
per invitare i bambini del nido a giocare con noi.

All’interno della busta inseriamo la mappa del percorso che parte 

dalla nostra sezione e arriva al nido Forghieri. 

Prima di rappresentarlo, proviamo il percorso, individuando dei punti di 
riferimento riconoscibili per i bambini del nido.



IL PERCORSO



Per concludere questo intenso e arricchente progetto sui percorsi/labirinti, 

insieme ai bambini pensiamo a come accogliere i bambini del 

nido: tre incontri nella giornata di mercoledì, dove bambini dell’infanzia 
preparano i percorsi e Daniele progetta uno dei percorsi proposti.

I bambini decidono di unire lo spazio fra gli attrezzi con lo scotch, per 

facilitare i bambini piccoli e che un  bambino grande 

accompagnerà un bambino piccolo durante il percorso.





L'incontro





Un bambino grande mostra il percorso









E per finire… giochi liberi in salone!




