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PROGRAMMAZIONE
Attraverso un'osservazione sul gruppo dei bambini, si è pensato di incentrare la proposta delle
esperienze all'esterno, quindi in giardino.
Si è sperimentato direttamente che uscire appiana le piccole tensioni tra bambini consentendo
di tornare ad uno stato di equilibrio.
Si è notato che il gruppo dei bimbi grandi si organizza con giochi simbolici sotto i cespugli e
dietro le siepi, mentre i più piccolini rimangono a giocare nello spazio della manipolazione con la
sabbia o il sale che si trova sotto il porticato di legno oppure dentro e fuori dagli scatoloni. È
proprio grazie ai bambini che si è pensato di lavorare sullo spazio esterno.

PREMESSE
Finalità: costruire ed allestire l'ambiente esterno in modo che possa offrire esperienze polivalenti e con diversi
materiali naturali.
Obiettivi: rendere lo spazio esterno un alleato prezioso per un'esperienza educativa di qualità attraverso proposte
che siano gradite ai bambini e che possano scegliere nella massima serenità.

RUOLO DELL’ADULTO
L’adulto, oltre ad allestire gli spazi, è osservatore attento. Facilita l’esplorazione
degli spazi e dei materiali proposti e condivide con il bambino le esperenze,
aiutandolo a attivare relazioni e scambi tra pari e tra adulto e bambino.

I TEMPI
L’attività viene proposta ogni volta che è possibile uscire anche a piccolo
gruppo.

METODI
Esperienze proposte ai bambini in piccolo gruppo: vedere e sentire il cambiamento delle
stagioni e la differenza della temperatura, vedere se fuori c'è il sole, piove o nevica,
proporre ai bambini esperienze legate ai materiali naturali quali foglie, legnetti, sassi,
sabbia e terra, esperienze che riguardano il giardinaggio (in giardino sono presenti delle
fioriere in legno in cui si possono piantare delle piantine, fiori o un piccolo orto),
costruire una piccola tana in giardino per esaudire il desiderio di restare nascosti
insieme agli amici oppure da soli.
Il giardino può essere trasferito anche dentro alla sezione, proponendo immagini che
riguardano la natura e gli animali o travasi con terriccio o sassi.

STRUMENTI
Materiali naturali, fioriere, immagini della natura e degli animali.

