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“Ogni cosa che puoi immaginare 
la natura l'ha già creata” 

A. Einstein





Abbiamo scelto di proporre alle famiglie una serie di esperienze 
«outdoor», letteralmente «fuori dalla porta», di uscire quindi dal nostro 
ambiente per esplorare ed apprezzare la bellezza che il territorio 
modenese offre.

Il percorso si è articolato in diverse uscite:
• campagna: raccolta delle mele
• campagna: il vigneto
• montagna: il bosco e le castagne
• parchi cittadini (Parco Ferrari, Giardini Ducali, Parco Modena Est, 

Parco Amendola Sud, Bonvi Parken): esplorazioni e giochi di vario tipo
• campagna: la fattoria Centofiori

Premessa





Le motivazioni alla base del percorso

Vivendo il territorio come parte di sé, i bambini e gli adulti si percepiscono 
come parte della comunità e sviluppano un forte senso di appartenenza.

Apprezzano di più i luoghi conosciuti e li rispettano.

Si sentono meno isolati e sviluppano relazioni positive e nuove esperienze 
nel mondo.





LA CAMPAGNA: 
la raccolta delle mele





Raccogliere le mele dagli alberi 
in alto, in basso, da soli, insieme,
assaggiarne il sapore, la 
consistenza è un'esperienza del 
tutto nuova





Il vigneto e l'uva





«Per gli adulti “territorio” è quella porzione di spazio dove si svolge la vita di tutti i 
giorni e che si considera proprio. La campagna può costituire un ancoraggio pieno 
di ricordi su cui si è sviluppata l'identità geografica.
I ricordi delle esperienze passate si ripropongono direttamente intrecciate con 
quelle dei bambini, offrendo la possibilità di una trasmissione di saperi, di una 
libertà di azioni e di pensieri.»

(tratto da “Bambini”, di Amilcare Acerbi)









LA MONTAGNA: 
Il bosco e le castagne



Sperimentare nuove situazioni 
esplorative, imparare ad 
orientarsi nel bosco, salire e 
scendere dai sentieri, provare 
nuovi equilibri da soli e con 
l'aiuto dell'adulto, essere in 
alto e vedere il mondo da 
un'altra prospettiva, toccare e 
osservare la natura





Il parco cittadino può essere un'occasione per scoprire il mondo a noi 
vicino, interessante e pieno di novità.
Per arrivarci occorre attraversare delle strade, poi ci si immerge nei sui 
prati, nei suoi alberi, nei suoi fiori, nei suoi laghetti...
Un luogo naturale dove fermarsi, divertirsi, giocare insieme e gustare 
una merenda.

I PARCHI IN CITTÀ



È importante:
• scegliere il luogo che consenta un'esplorazione progressiva (ambiente 

circoscritto non assillante né sovrabbondante di cose)
• realizzare una mappa territoriale da condividere con gli adulti
• predisporre il gioco
• comunicare la consegna del gioco: modi, regole e tempi

L'esperienza outdoor non è affidata al caso



Parco Ferrari



Il gioco con il nastro

Tenendoci al nastro camminiamo nel parco, guardiamo ciò che ci 
circonda, ascoltiamo i rumori, sentiamo i profumi, osserviamo i colori
e raccogliamo ciò che vediamo...





Creiamo insieme







Giardini Ducali



Le pozzanghere
incuriosiscono i bambini e 
offrono l'occasione per 
osservare, camminare, 
toccare e giocare con l'acqua 
e col fango



Il gioco del nascondere e ritrovare



Un adulto e un bambino 
nascondono…

Un'altra coppia trova!



Parco Modena Est









Il Parco Amendola sud













Il Bonvi Parken



Il gioco del nascondere e trovare si evolve

Gioco tra bambini: uno nasconde e l'altro trova





Il tempo 
dell'esplorazione

Chi cerca … trova!



Fattoria Centofiori - Marzaglia







L'Outdoor Education non è un concetto teorico e astratto, ma è fatto di 
esperienze dirette di gioco creativo, simbolico e di scoperta.
Questo progetto è stato una grande sfida, ma ha permesso agli adulti 
(genitori ed educatrici) di riscoprire insieme ai bambini il piacere del 
gioco fuori dalle quattro mura.
È stato, inoltre, un modo per restituire alle famiglie una visione diversa 
del loro bambino, sottolineandone le abilità e l'approccio con gli altri in 
contesti esterni allo Stregatto, dando così possibilità maggiori di riflessione 
e condivisione .
Nonostante le perplessità iniziali, ci siamo divertiti insieme a uscire con 
pioggia, vento, neve, sole; salire, scendere, correre, saltare; ridere insieme 
di piccole cose; sdrammatizzarne altre …
ma soprattutto condividere il piacere dell'outdoor attraverso gli occhi dei 
bambini.

Conclusioni




