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IL CENTRO BAMBINI e GENITORI
apre le sue porte in differenti momenti a 
gruppi di bambini di 0-12 mesi e 1-3 anni 
accompagnati.
I gruppi non sono mai composti dagli 
stessi bambini, perciò non è facile fare 
proposte in successione, che seguano un 
filo, se non il filo della coerenza.

FINALITÀ EDUCATIVA
Far vivere ai bambini l'outdoor come 
parte integrante della struttura e non 
come semplice appendice, intendendo 
con "outdoor" non soltanto il giardino, ma 
anche il territorio in senso lato: 
riappropriarsi del Quartiere, percorrerlo 
a piedi, cercando con le mappe di 
raggiungere posti segreti e camminando 
lentamente, parlare con chi abita la zona, 
chiedendo informazioni.
Fare un pic-nic al Parco, giocare "alla 
settimana" al tramonto.



▪ Il corpo è strumento di conoscenza, 
scoperta, comunicazione e costruzione 
della propria identità, di esplorazione e 
sperimentazione.

▪ Attraverso il corpo conosco l'ambiente
e me stesso.

▪ Attraverso la possibilità di fare da solo 
rinforzo la fiducia in me stesso.

▪ Attraverso l'osservazione e l'imitazione il 
bambino cerca nuove soluzioni.

CORPO E 
MOVIMENTO



Come la lettura possa
diventare "altro"...

Lettura di: 
600 punti neri : un libro pop-up 
per bambini grandi e piccoli,
David A. Carter, Modena: 
Panini ragazzi, 2007.



Inizialmente viene fatta una NON LETTURA da parte
dell'educatrice: sono i bambini che raccontano o fanno
semplici gesti per descivere le immagini tridimensionali
che vedono.

Leggere tutti i giorni, inserendo questo 

momento nella routine della giornata, 

leggere tanto...

La lettura viene ripetuta una seconda volta, sempre ai bambini 
1-3 anni e viene poi proposta ai bambini 0-12 mesi, raccontata
dall'educatrice: I piccoli ascoltatori restano letteralmente a 
bocca aperta.

"Un riccio!"

"Un alveare, delle api" 

"Le scale" Sofia, 3 anni

"Su, su.." Chiara, 2 anni

e mezzo.

C'è chi soffia, chi fa 

finta di passare sotto, 

chi spalanca la bocca.



IL PIANO INCLINATO E LA 
CAPRIOLA, IN OUTDOOR E IN 
SALONE

Con il corpo sperimentiamo concetti 
quale il salto nel vuoto dal piano 
inclinato, ci arrotoliamo su noi stessi 
cercando l'autonomia in una 
capriola.

Tentiamo di aver fiducia in noi stessi, 
di avere coraggio e forza mentre 
spingiamo uno scatolone zavorrato. 
Ci facciamo aiutare da un compagno.

Gli adulti tendono a sostituirsi ai 
bambini, a posizionarli nel vero 
senso della parola, anche se 
credevamo di aver spiegato il fine 
delle attività, il quale non doveva 
essere prestativo, ma di 
scoperta, di conoscenza.

Provare piacere in semplici esercizi, 

come la capriola

L'obiettivo era 

"Vivere il corpo 

appieno", invece il 

"terreno" non era 

ancora fertile...

LA SVOLTA...
COME UN INSUCCESSO 
PUÒ DIVENTARE IL 
PUNTO DI PARTENZA

Ripensare alle attività 

e creare un clima di 

fiducia e 

condivisione delle 

finalità educative, 

perché le attività 

vengono mediate 

dagli adulti.

Utilizzare strategie 

per lasciare spazi ai 

bambini: togliere le 

sedie per lasciarli 

muovere durante le 

attività grafico-

pittoriche.



Cooperare per spingere uno 
scatolone zavorrato

Trovare strategie alternative: 
togliere lo scotch e alleggerirlo!

Fare in modo che i bambini si misurino davvero con se stessi, col loro potenziale e la loro creatività.



•I 600 punti neri iniziali della lettura diventano

milioni e milioni di punti colorati, che ci 

permettono di REALIZZARE COSTRUZIONI, 

RACCONTI, li ritroviamo negli edifici, negli

oggetti, in noi.

•I punti neri sono come BUCHI, SPAZI, CERCHI 

VUOTI O PIENI, dipende dalla prospettiva.

Dovevamo per prima cosa liberare i bambini 

dalle sovrastrutture.

Dare spunti veri di riflessione, credendoci noi 

per primi.

*… E un punto rosso : un libro pop-up per bambini

grandi e piccoli, di David A. Carter, Modena : 

Panini ragazzi, 2004



▪ Una palla diventa 
un sole, oppure 
un cane nero, una 
torta, un 
aquilone...

ADESSO SCRIVIAMO NOI 

UN POP-UP

Diventiamo scrittori e partendo da sagome

circolari,differenti le une dalle altre, ognuno di noi

realizza una pagina per il nostro racconto: 

lavoriamo in outdoor.



Bambini 0-12 mesi

Lettura del libro pop-up: "...E un punto rosso"

Utilizzo della lavagna luminosa per 
manipolare alcuni oggetti, come carte, 
plastiche, sassi e pietre colorate, tessuti, 
coni, tappi...

Lettura di alcune pagine del libro: Storia 
corta di una goccia, Beatrice Alemagna,
Roma : Donzelli, 2010

MAGIA E LUCI PER AFFASCINARE 

GRANDI E PICCINI...



Utilizzare 

materiali naturali

Trovare 

buchi in 

sezione, 

togliendo 

uno 

specchio.

Osservare con occhi nuovi 

ciò che ci circonda, 

sperimentare, fare 

esperienze per stare bene.

Spingere due fagioli in un 

tagliere

Costruire un 

libro sensoriale

Passare in un tunnel



▪ In outdoor: oblò

▪ "Tata, sembrano due lavatrici!" Lorenzo 3 anni.

▪ Aiutarsi con le mappe e chiedendo ai passanti.



"Attento si scivola!" Lorenzo 3 anni, 

parlando con Niccolò 2 anni!

LO ZAINETTO DELL'ESPLORATORE:

Riempire uno zainetto con materiale di prima 

necessità e per la sicurezza (acqua, fazzoletti, 

cerotti e disinfettante, carta e penna, gessetti...), 

da portare con noi durante le uscite sul territorio, 

condividendo cosa mettervi dentro con genitori e 

bambini. Tenerlo sempre pronto all'occorrenza.

Mossi da un senso forte di appartenenza

Scoprendo buchi, conche
ghiacciate e fossi al Parco della
Resistenza di Modena, fare un 
picnic al parco, passeggiare per 
il centro storico, vedere una 
mostra al Collegio San Carlo, 
andare agli orti Condivisi "La 
Fonte", giocare nella pista di 
pattinaggio del parco Bonvi, la 
Croce Blu di Modena, tornare al 
parco della Resistenza in 
primavera.

Il piacere di stare insieme, di 

essere un gruppo, di insegnare 

ai bambini che possono 

muoversi in autonomia, vedere 

luoghi e conoscere realtà.



… ESPLORANDO



E QUANDO CI SI STANCA... CI SI RIPOSA...



Ci sono cose che insieme si 

possono fare e salire sopra questo 

palco di legno, al Parco Divisione 

Acqui, per mano si può fare.

Guardiamo tra le fessure, dentro ai 

buchi. Ci muoviamo piano, a passi 

lenti e con attenzione. Le voci si 

fanno più basse e i movimenti più 

precisi.

Far sì che i bambini si sentissero competenti, non 

solo ha dato fiducia a loro, ma anche a chi li 

accompagnava, perché per imitazione (o per 

acquisizione di competenze?) hanno iniziato a 

dire: "Dai che ce la puoi fare", "Prova", "Esci pure, 

se ti sporchi vuol dire che ti sei divertito!"



Uscite frequenti sul territorio di 

Modena e zone limitrofe.

Passeggiare per il gusto di farlo, giochi 

antichi come la settimana, le barchette 

di carta, fare picnic e leggere al parco.

Condividere le difficoltà di 

circoscrivere gli spazi aperti per 

tenere vicino i bambini, ma scoprire 

che si può: muoversi in cordata, farli 

disegnare con gessetti e leggere seduti 

sotto gli alberi.

La vera forza è stata nel gruppo. 

Anche i più reticenti si sono affidati e 

hanno visto che uscire rilassava tutti, 

grandi e piccini. Le varie attività fuori 

erano più tranquille, fatte a bassa 

voce.  I bambini sanno arrampicarsi, 

sanno saltare e muoversi tra 

gli alberi. 

Il gruppo è in continuo 

cambiamento perciò 

è necessario

creare un messaggio 

che resista al di là 

dei singoli

Siria, nonna di Chiara



Arrivare ad avere un apri-fila e un chiudi-fila

La cordata:

• Rispettare gli altri, modulare la 

propria forza in relazione all'altro, 

aspettare, camminare in autonomia 

e in sicurezza in spazi aperti.

• Provare piacere nel fare da solo.

• Piangere se si viene tirati o 

sorpassati.

• Camminare con le proprie gambe.

• Fare fatica.

• Gli accompagnatori restano 

sempre piacevolmente stupiti.



"Sembra una fetta di formaggio!"

C. 3 anni

Le scale a piedi

Colorare coi gessi

"Sembra una fetta di 

formaggio" Carlotta, 3 anni

I bambini possono 

imparare a salire e 

scendere dalle scale, a 

camminare a lungo, se 

non devono stare sui 

passeggini.



▪ "Sembra una fetta di 
formaggio!"

▪ C. 3 anni

Le scale a piedi

Colorare coi gessi

"Sembra una fetta di 

formaggio" Carlotta, 3 anni

I bambini possono imparare 

a salire e scendere dalle 

scale, a camminare a lungo, 

se non devono stare sui 

passeggini.



"Entrare col corpo nel libro pop-up"

LA CITTÀ
DI CARTA

Bambini 0-12 mesi.

Scoprire buchi, finestrelle, tunnel, 

passarci dentro, sopra e sotto.

Strutture enormi, ma leggere.

Colori sgargianti all'esterno e

tunnel bui.



Tirarsi su da soli, essere 

aiutati ed incoraggiati, 

ricadere.

Scoprire passando

attraverso, tra buchi e 

aperture.



Con materiale di recupero 

realizziamo COSTRUZIONI 

EFFIMERE, in piedi attorno ad 

un tavolo. 

Non utilizziamo colla, così da 

poter cambiare e ricambiare il 

nostro progetto, modificarlo, 

farlo diventare altro, 

distruggerlo.

C'è chi infila e sfila le sagome 

circolari dai fusi di cartone, chi 

le strappa, chi le posiziona per 

terra e ci salta dentro, chi le 

sventola.

Poi usciamo per il Quartiere e 

un bambino lascia cadere alcuni 

cerchi di carta azzurra 

per terra.

I nostri milioni di punti si 

muovono e prendono vita...



▪ Se il bambino è in costante relazione con l'ambiente, se 
la sua esplorazione passa attraverso il corpo, allora avere
una stanza pensata unicamente per il movimento, confinata
in un'ala della struttura, è un vero e proprio controsenso.

▪ Aprirsi all'ambiente, alle sue possibilità, vuol dire dare al 
bambino spunti in cui misurarsi ovunque. Tutte le porte
della struttura vengono aperte, ci si apre al giardino anche
se la stagione sembra impedirlo.

▪ Un percorso motorio viene posizionato in salone.

▪ La stanza che era "motoria" viene ripensata: svuotata e 
successivamente riorganizzata.

▪ Resta la vasca, ma tolte le palline e in attesa di essere
messa via, viene riempita con un soffice cuscinone: i
bambini però iniziano ad utilizzarla moltissimo, come 
luogo di sosta, di cura verso se stessi e gli alti. Li vediamo
massaggiarsi i piedini a vicenda, sdraiarsi e accoccolarsi.

▪ La vasca quindi resta, questo proprio perché lo spazio
deve essere funzionale e flessibile, non statico e a sè
stante rispetto ai bisogni reali dei bambini.



Quando nevica siamo noi
a dover uscire, non lei ad entrare

LA NEVE



IN GIARDINO 

Toccare la neve con un dito, 

assaggiarla, saltare, 

arrampicarsi, sedersi sopra.

Fare a palle di neve

USCITA AL PARCO GANDINI 

DI FORMIGINE



A MARZO, IN GIARDINO, 

IMMERGIAMO NELL'ACQUA 

OGGETTI VARI: ALCUNI 

GALLEGGIANO, ALTRI VANNO A 

FONDO...

IN INDOOR PESCHIAMO E 

FACCIAMO CAMBIARE COLORE 

ALL'ACQUA.



IL FANGO
Terra ed acqua offrono
sensazioni uniche



COLORE E MOVIMENTO

▪ Se tutto è movimento, eliminando ciò che lo impedisce si osserva un fluire più 
armonico del bambino nello spazio.

▪ Se eliminiamo le sedie per gli accompagnatori e li incentiviamo a lasciare liberi i 
bambini nel fare da soli, osserviamo come il clima si distenda, i tempi di attenzione 
si allunghino, scenda il silenzio, interrotto solo da alcune risate.

▪ La presenza della musica (rilassante/ritmata) aiuta i bambini a muoversi nello 
spazio.

▪ I bambini si osservano molto tra di loro, per poi imitarsi anche in gesti "forti" come 
battere il colore, schizzarlo, saltarci sopra.



1-3 anni: gli accompagnatori assumono 

un atteggiamento di guida, ma riescono 

a non sostituirsi ai bambini.

Lasciare che si sporcassero in varie attività, in cui potessero 

muoversi liberamente, perché anche le attività grafiche sono e 

devono essere movimento, li ha resi più sicuri, più felici; anche 

alcune mamme si sono messe alla prova, saltellando nel 

colore coi piedi, ballando coi bambini sulla carta piena di 

acqua e tempera, lasciando un segno profondissimo, e non 

solo sulla carta...



DIPINGERE E MANIPOLARE 

SCHIUMA DA BARBA, COLLA 

E TEMPERA, togliendo le 

sedie, per permettere loro di 

muoversi liberamente.

"UN CIELONE" Luna 3 ANNI

"LE NUVOLE" Crystal 2 ANNI



Ricercare i nostri punti colorati nel salone, salendo in alto, accovacciandosi, 

cercando nei cassetti, nelle fessure, sdraiandosi per guardare sotto...

Il piacere della ricerca e la soddisfazione nel trovare.Fare una pioggia di coriandoli.

Incollare su grandi fogli i tesori trovati.

Memory sensoriale con 

materiale di recupero

Osservare il mondo con 

lenti colorate "I binottoli!" Filippo, 2 anni



La Fiera di Sant'Antonio come momento aggregativo ed 
educativo.

La fiera coi suoi profumi e 
le mille tentazioni diventa
momento di riflessione e 
ci diamo un obiettivo
condiviso: all'andata
nessun genitore deve
comprare palloncini
ai bambini.

Come fare?

Le strategie sono le più
disparate (chi dice che
sono tutti del venditore,
chi che devono volare
via...) ma il risultato c'è.

Nel nostro passeggiare incontriamo

artisti di strada che fanno bolle giganti, 

musiche e canti.



▪ IL CARNEVALE INSIEME IN 
CENTRO STORICO, tra castelli
di carta e stelle filanti

▪ ESSERCI, ED ESSERCI
INSIEME COME POLO TRIVA

23 bambini da 0 a 3 anni, 
frequentanti il Polo Triva, con 
le loro famiglie: insieme per 
festeggiare il Carnevale.

Le famiglie stesse cercano di 
FARE GRUPPO, presentandosi
in situazioni pubbliche, ma 
cercando il sostegno e la 
coesione del gruppo.



▪ UN LUOGO DI CONTINUITA' CON L'INTERNO, MA 
PECULIARE E MAGICO.

▪ SPAZIO DA VIVERE QUOTIDIANAMENTE.

▪ Ripensare allo spazio del GIARDINO insieme alle
famiglie, come uno spazio in continuità dell'interno e 
non isolato e fruibile solo in alcuni momenti
particolari e programmati, tenendo perciò ( nelle
stagioni che lo permettono) le porte aperte tra interno
ed esterno.

▪ Coinvolgere le famiglie nella sicurezza degli spazi
esterni e nella manutenzione.

Simone, 3 anni: "Tata, il giardino è tuo!"

Educatrice: "È mio? Chiara per te di chi è?" "Mah!"

Simone: "No, è di tutti noi. È nostro!"

Niccolò, 2 anni: "Bimbi"

Luna, 3 anni: "No, Giulia, il giardino è tuo"

Educatrice: "Ma perché io dove abito?"

Luna: "Qui, la scuola è casa tua!"

Educatrice: "E dove dormo?"

Luna: "Dentro, ci sono i letti dentro"

Simone: "No, tu abiti lontano, là...  arrivi da quella 

strada là" (indica la via)

Luna:"No, la scuola è tua."  Simone: "No è di tutti noi."



Dalle domande dei bambini nasce l'idea che siano
proprio loro a "progettare" il nostro giardino. Con 
legno di recupero vengono realizzati diversi
progetti:

▪ Federico nel giardino mette una piscina, con la 
scaletta e un parco giochi.

▪ Oscar mette una strada e un ponte.

▪ Giorgia, 3 anni: "Uno giardino! Ci sono i giochi
per gli amici"

▪ Giorgio,2 anni: "Atalena!"

▪ Pietro, 18 mesi fa una torre e una galleria dove fa 
passare un pullman.

▪ Aurora, Agata, Nicolas, Melissa, Bianca e 
Valentina fanno la loro casa.





▪ MANUTENZIONE delle panchine e dei tavoli esterni 
con l'aiuto delle famiglie dei bimbi frequentanti il 
centro, secondo uno spirito di cooperazione, osservato 
solitamente nei Nidi e nelle Scuole.

▪ PIANTARE semi e BULBI PERENNI COI BAMBINI.



I papà preparano la bordura e i bambini 
iniziano a travasare la terra, a toccare ed 
annusare le aromatiche ed infine le 
piantiamo ed annaffiamo.



DURO COME I SASSI, RUMOROSO COME LE FOGLIE

Percorso sensoriale per i bambini 1-3 anni, in outdoor.

Francesca, mamma di Simone "Vuoi toglierti le scarpe?"

Simone, 3 anni:"No, sicuramente mi fanno male!"



Correre scalzi

Fare file



LETTURE ALL'APERTO
Bambini 0-12 mesi



LA CONVIVIALITA' COME MOMENTO AGGREGATIVO



LA CONVIVIALITÀ COME MOMENTO AGGREGATIVO



▪ Anna, la mamma di Pietro, 
nel tempo libero lavora il
legno e così realizza una 
casetta per le farfalle per il
nostro giardino. Viene
dipinta dai bambini e poi 
posizionata all'esterno sugli
alberi, vicino ai fiori che
richiamano le farfalle che
avevamo seminato nei giorni
precedenti.



▪ Chiudere gli occhi e non esserci più...

▪ Stare sotto ad un oggetto, anche uno
stendino, per sentirsi nascosti, protetti...

▪ Insieme per essere più forti.

▪ Contare senza i numeri, ma con 
sequenze di suoni.

▪ Darsi regole condivise.



NON C'È BELLO O BRUTTO TEMPO, 
MA BUONO O CATTIVO EQUIPAGGIAMENTO
Andare in gita anche con il tempo incerto, sotto una pioggia leggera



LE CASCATE DEL BUCAMANTE

La gita di fine anno per i bambini 0-3 anni non poteva che essere una camminata
nel bosco.





CAMMINARE NON PER ANDARE LONTANO, MA PER OSSERVARE 

COSA C'È INTORNO A NOI, NEL NOSTRO TERRITORIO, NEL 

NOSTRO QUARTIERE.

CAMMINARE IN SALITA, SENZA MANO, LIBERI DI PROVARE E 

LIBERI DI CADERE.

Il piacere di raccogliere e mettere in tasca



L'obiettivo era apparentemente semplice: vivere appieno l'oudoor, 
essere in continuità col giardino, eliminare le barriere, aprire tutte 
le porte della struttura per lasciare libero il bambino di muoversi 
liberamente, perché tutto per lui è scoperta col corpo. Non 
confinare "il motorio" in una sala, chiusa, perché vero controsenso 
in termini. I bambini non hanno bisogno di una "palestra", perché 
per loro la palestra è ovunque e questo doveva essere un 
messaggio chiaro per gli adulti. Alcuni elementi motori sono stati 
posizionati in salone, ma senza pensarvi dei momenti appositi di 
esplorazione.

La vera complessità è stata liberare i genitori dalla paura dello 
spazio aperto, soprattutto del giardino in estate con le zanzare, in 
inverno con il freddo, delle passeggiate in Quartiere coi bambini 
a piedi e non nei passeggini.

La strategia è stata quella del rapporto di fiducia: Fidati di me, non 
succederà nulla di male, tutti noi abbiamo saltato nelle pozzanghere.

Fidati di lui (del bambino) perché conosce i suoi limiti e ha 
bisogno di te per conoscere i suoi potenziali, per diventare 
coraggioso.



▪ La semplicità e la coerenza;

▪ La ricerca del vero, delle cose genuine;

▪ Il senso di appartenenza al gruppo;

▪ Il buon senso;

▪ L'osservazione del bambino reale e del suo 
rapporto reale con chi lo accompagna, cercando 
di dare strumenti per dare sempre più e più 
riletture di singoli eventi;

▪ Un atteggiamento di ascolto reale;

▪ Popolarlo di elementi naturali, sicuri, ma veri.

▪ Pochi elementi semi-strutturati ma affascinanti, 
che mettano davvero il bambino alla prova con se 
stesso: montaggio di un ponte tibetano fatto 
esclusivamente di corde legate agli alberi, 
percorso coi tronchi ed un percorso sensoriale.

▪ Continuare a progettare attività stimolanti, ma con 
la possibilità di stravolgerle all'ultimo, sentendo 
che gli adulti attorno capiscono e sono entusiasti 
di questi ripensamenti, perché sentono che i loro 
bambini sono "visti".

▪ Coinvolgere i bambini del laboratorio d'Arte 6-11 
anni nella progettazione di un totem e nella 
lavorazione delle panchine e dei tavoli del 
giardino.



▪ Lavorare bene, in armonia, 
far percepire ai bambini e 
alle famiglie quest'aria
leggera è possibile se 
l'équipe lavora
serenamente.

▪ Grazie a tutte voi, a noi.

▪ Grazie a tutti i bambini e a 
tutte le famiglie.



È stato un progetto fatto da 
tante esperienze, da tante 
famiglie che si sono incontrate, 
che si sono messe alla prova, 
che ci hanno messo del loro
affinché le tasche di tutti 
potessero essere piene di 
sassi, cioè di quelle 
esperienze, sensazioni e 
avventure che una volta vissute 
restano per sempre.




