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Lo spazio esterno ha tutto ciò che serve per accendere l’interesse e la curiosità dei 
bambini.
Abbiamo riprogettato il giardino per sensibilizzare maggiormente i bambini verso la cura 
dell'ambiente e il rispetto degli animali che vi abitano. 
Ogni sezione, dopo aver osservato gli interessi dei bambini, 
ha riprogettato alcuni angoli:
- l'angolo del pannello sonoro utilizzando materiali di recupero di diverse forme e 
colori;
- l'angolo di piante aromatiche e fiori per sensibilizzare i bambini alla cura e al rispetto 
della natura e per valorizzare la modalità sensoriale nel processo di conoscenza;
- la soglia, per sostenere le esperienze "ponte" tra interno ed esterno; 
- la casina nata da un riadattamento di una struttura già presente.



Staccionata Sonora



Per insegnare ai bambini a 
rispettare la natura, i suoi fiori, 
i suoi animaletti, i suoi insetti, 
abbiamo realizzato il
“Cerchio magico" e l’angolo 
delle piante aromatiche…



Nel cerchio sono stati piantati bulbi e semi che 
faranno nascere al loro interno una varietà di fiori 
che attireranno le farfalle. I bambini con il passare 
dei giorni hanno imparato a rispettare il limite del 
cerchio e a prendersene cura attraverso 
l’innaffiatura, le carezze, il sentirne i profumi, 
l’osservare il volo delle farfalle e degli insetti.







Nell’ambiente esterno i bambini 
hanno potuto conoscere la grande 
varietà di elementi naturali ed 
osservare le trasformazioni che in 
esso avvengono, intrecciando 
competenze, abilità e linguaggi.

L’interesse dei bambini e le loro 
scoperte sono state sostenute e 
valorizzate dalla proposta di nuove 
esperienze, creando un ponte tra 
ambiente interno ed esterno.



Amare e rispettare la 
natura insieme ai 
bambini…





La natura offre la possibilità di 
conoscere e studiare nuove 
forme di vita.



Accorgersi di chi abita il giardino...



La delicatezza nell’avvicinarsi 
ad ogni forma di vita…



Casetta

è stato rivisitato questo spazio, 
per poterlo utilizzare come pannello 
per narrare le esperienze dei bambini e 
come luogo di osservazione delle 
scoperte.
Sono state appese al soffitto piante in 
idrocoltura per poter osservare la 
crescita delle radici.
La casetta è stata, infine, resa più 
accogliente, arredandola con: 
poltroncine, tavolino, sedie, 
mensola che i bambini utilizzano in 
autonomia.



Castello

Si è trasformato lo scivolo, 
attraverso la costruzione di un 
pannello di cartone 
a forma di castello con 
finestrelle, feritoie e 
cannocchiale che permettesse 
ai bambini di “nascondersi”, 
osservare gli amici e narrare 
avventure fantastiche 



Un angolo fresco del giardino è stato allestito 
con tappeto, poltroncine e mensole 

(cassette di legno di recupero)

Angolo lettura in giardino



Il giardino è una risorsa in continuo
mutamento: ha aperto le porte al
progetto di manipolazione
senso-motoria, nelle diverse stagioni 
dell'anno.
È stato l'occasione per provare diverse
esperienze e linguaggi attraverso
molteplici sperimentazioni e proposte
differenti.

CONCLUSIONI




