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1. Introduzione 

Alla scuola dell’infanzia il movimento e il gioco sono due elementi centrali nella giornata di un 

bambino di questa età. I bambini hanno un continuo bisogno di giocare e muoversi per seguire un 

corretto e sano percorso di sviluppo e proprio a tal fine si rende necessario che i docenti 

appartenenti a questo grado scolastico, prestino la giusta attenzione nel riguardo di questo centrale 

aspetto. 

Nelle pratiche professionali e in altre esperienze avute fino ad ora non ho potuto fare a meno di 

notare la particolarità, nonché il grande repertorio, dei giochi spontanei svolti dai bambini quando 

veniva loro data la possibilità di giocare all’esterno. Tuttavia con l’espressione “esterno” si fa 

spesso riferimento a spazi strutturati: cortili o parchi giochi, ossia luoghi appositi per accogliere i 

bambini. 

Unendo però l’elemento del gioco libero dei bambini e l’idea del gioco all’aria aperta mi sono 

chiesta che cosa succederebbe se i bambini si trovassero in un bosco, dunque uno spazio a loro in 

parte sconosciuto e privo di giochi come altalene o scivoli. Riuscirebbero comunque a svolgere dei 

giochi senza le consuete strutture a disposizione? Trarrebbero il medesimo piacere? 

A partire da queste riflessioni ho formulato i miei interrogativi di ricerca, i quali toccano anche 

l’ambito delle emozioni. In veste di futura docente di scuola dell’infanzia trovo sia importante 

tradurre la frase “ai bambini piace andare nel bosco”, pronunciata da chi osa portare gli allievi in 

questi luoghi, con qualcosa di più. Qualcosa che davvero possa spiegare le reali emozioni provate 

dai bambini. 

In questo modo, chissà che le docenti possano mettere da parte il loro eventuale timore riguardo 

l’uscita, l’organizzazione, l’ampio spazio e i pericoli, scoprendo per gli allievi un beneficio del tutto 

nuovo derivante da uno spazio ricco di potenzialità. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Il gioco e il bambino 

Nel corso degli anni numerosi studiosi, tra cui Piaget, Vygotskij e Winnicott, si sono occupati di 

definire che cosa sia il gioco, dichiarando all’unisono che si tratta di un’occupazione volontaria, 

liberamente scelta da ciascun bambino per il puro piacere di farla. Il gioco è gioia, divertimento e 

risate ma al contempo serietà, concentrazione e impegno. Per i bambini si tratta di un momento di 

apprendistato durante il quale scoprire il mondo circostante (Baumgartner, 2002; Braga, 2005). 

Giocando i bambini vivono molteplici esperienze, le quali in seguito vanno ad integrarsi nelle 

conoscenze precedentemente acquisite. Ad esempio un bambino piccolo quando gioca al mercato, 

prima paga e poi fa la spesa. Esperienza dopo esperienza, il bambino organizza in ordine logico le 

azioni: si accorge che prima “comprerà” ciò che serve e solo alla fine pagherà (De Graeve, 1996). 

2.1.1. L’importanza del gioco 

È stata messa in evidenza l’importanza che ricopre il gioco nello sviluppo del bambino. Piaget, per 

esempio, ha analizzato il gioco soprattutto mettendone in risalto il rapporto con lo sviluppo 

cognitivo. Secondo lo studioso il gioco contribuisce allo sviluppo dell’intelligenza e del pensiero. 

Tuttavia egli non attribuisce all’attività ludica una funzione di apprendimento, ma piuttosto da post-

esercizio e da fase di consolidamento delle abilità già acquisite (Piaget, 1972 citato da Braga, 2005). 

 

Vygotskij pone l’accento sulla relazione tra gioco e sviluppo sociale, affermando che un bambino 

cerca nel gioco un modo per soddisfare i propri bisogni. 

Il gioco crea la zona di sviluppo prossimale poiché il bambino durante l’attività ludica si posiziona 

oltre la propria età e i propri comportamenti: imitando un adulto che nutre un neonato, il bambino 

simula un atteggiamento più maturo e svolge un azione che, quotidianamente nella realtà, non lo 

riguarda. 

L’aspetto più importante che lo studioso sottolinea è che, durante l’attività ludica, vi è la possibilità 

di liberare gli oggetti dal loro valore vincolante assegnando loro qualsiasi altro significato utile allo 

svolgimento del gioco. A tal proposito egli afferma come “nel gioco il pensiero è separato dagli 

oggetti e l’azione nasce dalle idee più che dalle cose: un pezzo di legno comincia ad essere una 

bambola e un bastone diventa un cavallo” (Vygotskij, 1966, p. 143 citato da Baumgartner, 2002, p. 



"È ora di andare nel bosco" 

4 

18). 

 

Il rapporto fra gioco e sviluppo affettivo è invece l’oggetto di cui si occupa la psicanalisi. 

Bettelheim, studioso appartenente a questa branca scientifica, scrive: “il gioco è indubbiamente la 

strada maestra per arrivare al mondo interiore del bambino […] e dai giochi che un bambino fa 

possiamo farci un’idea di come vede e interpreta il mondo: come vorrebbe che fosse, che cosa gli 

interessa, quali problemi lo affliggono” (Bettelheim, 1987, p. 210 citato da Braga, 2005, p. 42). 

Si può quindi affermare che, grazie al gioco, il bambino riesce ad esprimere ciò che prova come 

paure, desideri e attese. 

Anche Winnicott assegna al gioco un ruolo determinante nel processo di formazione del sé del 

bambino considerandolo un’attività seria: giocando si situa fra il dentro e il fuori; fra sé e la realtà. 

Questo giocare sul confine gli permette di costruire se stesso, di identificarsi in quanto diverso 

dall’altro e di riconoscere il mondo reale. 

 

Parlebas, si è occupato delle condotte motorie arrivando a definire il ruolo dei giochi motori 

fondamentale per uno sviluppo sano del bambino. In merito Parlebas (1997) argomenta che è “[…] 

per mezzo della motricità che si costituisce la personalità del bambino piccolo. È a partire dalle sue 

attività sensoriali, dalle sue percezioni, dai suoi spostamenti, dalle sue manipolazioni, dai giochi, 

dall’insieme delle condotte motorie che il bambino apprende e si sviluppa” (p.16). 

 

Io stessa condivido e sostengo l'opinione secondo la quale il gioco è prerogativa centrale per lo 

sviluppo. Credo infatti che, per mezzo del gioco, il bambino possa conoscere se stesso, gli altri e il 

mondo che lo circonda, così da svilupparsi in modo armonioso. Un bambino mentre gioca compie 

un immenso sforzo e raggiunge grandi risultati per quanto concerne le proprie competenze; mi 

riferisco, giusto per fare un esempio concreto, alla competenza relazionale che il bambino sviluppa 

imparando ad accettare la presenza degli altri, imparando che vi sono diversi punti di vista oltre al 

proprio, imparando a condividere giochi e idee con i compagni e adattandosi alla loro presenza. 

Inoltre, il bambino, prima di giocare, deve prendere delle decisioni in merito ad una serie di 

interrogativi, come ad esempio: che gioco fare, dove farlo, con chi. Questo processo contribuisce in 

modo positivo alla crescita del bambino in quanto lo aiuta a diventare autonomo e a 

responsabilizzarsi all’interno di un contesto sociale. 

Infine, considero il gioco importante anche in qualità di momento in cui il bambino può dare libero 

sfogo alla propria curiosità: scoprendo, sperimentando e conoscendo. 
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Le riflessioni fin qui formulate sono, in parte, riprese dagli Orientamenti programmatici del 1969, 

citati da Staccioli (2008) in cui si sostiene che è “nel gioco che si manifestano e si sviluppano tutte 

le principali capacità del bambino, quelle senso-motorie, quelle socio-affettive, quello costruttive, 

quelle espressive e quelle intellettuali” (p. 89). L’importanza del gioco è tutt’ora in vigore negli 

Orientamenti Programmatici del Canton Ticino. Anche nel testo informativo per i genitori redatto 

dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (2004) emerge il suo ruolo per cui “Il 

gioco è e rimane l’attività più importante per le bambine e i bambini, assume un grande valore per il 

loro sviluppo ed è il loro modo privilegiato per conoscere la realtà che li circonda” (p. 3). 

2.1.2. Il gioco libero 

Il gioco libero è composto da tutte quelle forme di gioco che permettono al bambino di scegliere in 

modo autonomo che cosa fare all’interno di uno spazio definito. 

In questa ricerca andrò a sondare che giochi i bambini effettivamente svolgono. Per un docente può 

rivelarsi importante osservare i giochi che fanno i propri allievi, per conoscerli, per scoprire i loro 

interessi, per renderli consapevoli della loro identità e delle loro capacità, per far progredire la loro 

conoscenza proponendo nuove esperienze e rendendole più sofisticate. 

 

Nei prossimi paragrafi si tratterà d’analizzare quali potrebbero essere i tipi di giochi che i bambini 

fanno quando vien loro lasciata libertà di scelta. 

La prima categoria riguarda i giochi motori ossia, come dice Ferretti (1997), quando “[…] la 

situazione motoria è protagonista e dev’essere presente in modo rilevante, influendo sull’esito del 

gioco […]” (p. 21). All’interno dei giochi motori, Parlebas (1997) fissa una distinzione fra giochi 

psicomotori e giochi sociomotori. Nella prima categoria il bambino agisce da solo e quindi senza 

entrare in interazione motoria, essenziale, con gli altri, ad esempio: giocando da solo a palla, 

lanciando un cerchio e andando a riprenderlo, facendo dei saltelli, nuotando, …. Rispettivamente, i 

giochi sociomotori sono quei giochi in cui l’interazione motoria con gli altri è necessaria in un 

contesto in cui i compagni possono fungere da partner o avversari; rientrano in questa seconda 

categoria giochi come la palla cacciatore e il gioco del fazzoletto. 

Questo genere di giochi fa parte delle condotte motorie, ossia un’azione motoria secondo cui non ci 

si riduce ad osservare quanto si vede (movimenti e spostamenti del bambino), ma ci si spinge oltre 

andando ad osservare, indagare e cogliere anche il significato del vissuto (intenzioni del bambino, 

percezioni, progetti, strategie, emozioni, …). Nelle condotte motorie sono state individuate cinque 

dimensioni che possono essere così riassunte: 
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 la dimensione affettiva: “La motricità e l’apprendimento motorio mobilitano profondamente la 

dimensione emozionale del soggetto che agisce: desideri, paure, angosce, piacere, gusto del 

rischio, aggressività, affermazione di sé ecc. sono sempre presenti e influenzano in modo 

determinante il comportamento […]” (Ferretti, 1997, p. 33). Tutte le scelte e le decisioni prese 

durante un gioco motorio sono un rischio che il bambino si assume o non si assume. Ad 

esempio quando durante una partita a palla due campi, il bambino decide di non salvare i 

compagni in prigione, poiché valuta il tutto come troppo rischioso per sé; 

 la dimensione cognitiva: “È a partire dalle attività sensoriali, dalle percezioni continuamente 

riaggiustate, dai suoi spostamenti, dalle sue anticipazioni, dai suoi giochi che il bambino 

sviluppa la sua intelligenza” (Ferretti, 1997, p. 34). Il bambino mentre gioca deve 

continuamente comprendere l’evoluzione della situazione: capire e osservare il comportamento 

dell’avversario, essere concentrato, riflettere sulle proprie mosse e quelle degli altri, decidere e 

mettere in atto delle strategie per sfuggire all’avversario o per aiutare i compagni di squadra, 

…; 

 la dimensione biologica: concerne la forza, la velocità, la resistenza e la mobilità articolare. 

Inoltre è risaputo, che fare attività fisica ha grandi benefici sul corpo e sulla salute in generale;  

 la dimensione sociale – relazionale: nei giochi motori vi è una grande quantità di 

comportamenti che avvengono in interazione con gli altri: comprendere il punto di vista del 

compagno, agire in funzione del comportamento dell’altro, collaborare con i propri partner. 

Questa serie di comportamenti aiuta il bambino della scuola dell’infanzia a decentrarsi e 

considerare l’altro; 

 la dimensione espressiva: alcune attività motorie stimolano l’espressione corporea. “La 

motricità può diventare linguaggio, comunicazione di un senso. L’attore non deve riprodurre 

servilmente un gesto imposto, una tecnica pietrificata: può liberare la propria ispirazione” 

(Parlebas, 1997, p. 24). Rientrano dunque in questa dimensione gli aspetti del linguaggio non 

verbale: la gestualità, la mimica e la postura. 

 

La seconda categoria è rappresentata dal gioco simbolico. Piaget (1972) fu il primo a formulare una 

teoria sostenendo come i bambini dai 2 ai 6 anni utilizzino un pensiero che permette loro di 

rappresentarsi mentalmente persone, situazioni e oggetti: “il bambino che muove una scatola 

immaginando un’automobile rappresenta simbolicamente quest’ultima mediante la prima e si 

contenta di una finzione poiché il legame fra significante e significato rimane del tutto soggettivo” 

(Piaget, 1972, p. 164). 
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Il gioco simbolico vero e proprio comincia verso i 2 anni: inizialmente gli schemi riguardano 

qualcosa che il bambino ha provato su di sé (nutrire, cullare, pettinare) e quindi si limiterà, per 

esempio, a dare da mangiare alla sua bambola; col tempo prenderanno piede anche azioni che egli 

ha visto fare nella realtà da altre persone, che però personalmente non ha mai sperimentato, come 

telefonare, guidare, …. Punto importante delle osservazioni di Piaget è che gli schemi evolvono da 

un’azione propria ad un modello imitativo. 

In seguito il bambino sarà in grado di assimilare un oggetto con un altro, arrivando a fare un uso 

improprio e immaginario degli oggetti (ad esempio: una foglia diventa un tazza) oppure di 

assimilare il proprio corpo a quello di qualcuno o qualcosa d’altro (ad esempio: il bambino finge di 

essere un cavallo). Successivamente, quanto appreso precedentemente si fa più complesso, fino ad 

arrivare ad una trama di gioco. Dai 4 ai 7 anni le scene ludiche che i bambini inventano del gioco 

simbolico si fanno via via più somiglianti e vicine alla realtà.  

 

La terza categoria di gioco presa in considerazione è quella del gioco di costruzione, in cui rientrano 

tutte le opere che il bambino decide di fare. I materiali utilizzati possono essere distinti in strutturati 

(cubetti, lego) e in non strutturati (legni, neve). 

Da evidenziare il fatto che i bambini quando giocano a questo tipo di giochi sono sì interessati al 

risultato, ma quello che più li conquista è il processo che li porta al termine dell’attività, e quindi al 

risultato finale. Per rendersi conto della fondatezza di questa teoria basta pensare al classico e 

diffuso esempio in cui i bambini, quando costruiscono una torre con dei cubetti, una volta terminata 

e ammirata, la distruggono per ricominciare daccapo a fare qualcosa d’altro con i medesimi pezzi 

(De Graeve, 1996). 

 

La quarta categoria è quella del gioco di regole, il quale nasce come seguito al gioco simbolico: 

infatti a partire dai 5 anni appaiono giochi con delle regole, come i giochi di società. Secondo 

Piaget, i giochi di regole “[…] devono soddisfare due criteri: è necessario che vi siano almeno due 

partecipanti in competizione tra loro e il comportamento dei giocatori è regolato da un codice 

solitamente prestabilito” (Baumgartner, 2002, p. 77). 

Da tenere in considerazione il fatto che a livello di scuola dell’infanzia non sempre le regole sono 

rispettate con successo. Questo fenomeno ha due cause: da una parte, i bambini sono abituati a 

giocare a un determinato gioco in una determinata maniera (seguendo ad esempio regole insegnateli 

dai genitori); dall’altra, le regole in alcuni casi possono essere parecchie e i bambini non riescono a 

ricordarle tutte. 
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Il gioco di regole evolve poi intorno ai 7 anni quando tutti i partecipanti sono in grado di 

comprendere e ricordare tutte le regole. In questo caso, a differenza della situazione trattata prima, 

l’infrangere le regole risulta spesso un atto volontario e consapevole. 

 

La quinta categoria riguarda il gioco di scoperta sperimentale: un tipo di attività che permette al 

bambino di porsi delle domande, spesso di genere scientifico e matematico, e di riuscire a 

rispondere ad esse tramite l’osservazione, l’azione e la sperimentazione in prima persona. Il 

bambino ha la possibilità di verbalizzare che cosa succede e, talvolta, di disegnare al fine di 

comprendere (De Graeve, 1996). Questa tipologia di gioco, grazie agli interrogativi che fa sorgere e 

grazie alla scoperta di situazioni problema, permette al bambino di acquisire una forma di pensiero 

e di ragionamento logico che lo aiuteranno a comprendere il mondo e i suoi fenomeni. 

 

Per concludere il capitolo vorrei sottolineare il fatto che i bambini possono giocare liberamente, sia 

all’interno di una sezione con gli oggetti (la fattoria, il trenino, i giochi di infilo, …) e gli appositi 

arredi (la casina delle bambole, la bottega, il teatrino, …), sia all’esterno. Per quanto riguarda 

l’esterno è poi ancora possibile fare una distinzione fra: lo spazio organizzato, come può essere un 

parco giochi, che offre una moltitudine di strutture fra scivoli, altalene, casetta, e la semplice area 

naturale, come, nel caso di questa ricerca, il bosco, il quale, fra pigne, foglie e tronchi mette a 

disposizione una moltitudine di oggetti non strutturati e non predisposti per il gioco. 

 

2.2. Il bambino nel bosco 

Il bosco è un luogo che ricopre un ruolo importante per la crescita di un bambino. Ciò viene ribadito 

anche da  Dusse Verusse, una federazione svizzera che promuove i cosiddetti “giardini d’infanzia” 

proponendo a bambini tra i 3 e i 5 anni delle uscite regolari in ambienti esterni: “Grâce à 

l’exploration directe avec tous les sens e des expériences positives dans la nature, nous pouvons 

développer une relation profonde avec tout ce qui vit. Une relation affectueuse avec la nature est la 

base nécessaire pour une rapport responsable avec notre environnement" (Wauquiez, 2008, p.24). 

Si può quindi definire il bosco una sorta di laboratorio in cui i bambini hanno la possibilità di fare 

esperienze diverse, di conoscere il mondo che li circonda, di dare sfogo a tutta la loro creatività, di 

muoversi, di correre e di scoprire l’ambiente e i materiali grazie ai sensi (annusando gli odori, 

ascoltando i suoni, osservando i colori, toccando i materiali). 
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Giocare nel bosco assume un valore aggiunto rispetto al gioco all’interno della sezione, o più in 

generale, al gioco svolto in uno spazio chiuso, poiché giocare all’esterno amplifica il 

consolidamento dello sviluppo del bambino. Dunque, riprendendo quanto affermato e argomentato 

finora, stando all’aria aperta il bambino ha la possibilità di: 

 consolidare un grande interesse per la natura, per il quale sarà poi portato a rispettarla e a 

frequentarla regolarmente; 

 farsi delle domande ed essere curioso su quanto offre l’ambiente (ad esempio: le piante sono un 

argomento che affascina molto i bambini poiché ad ogni stagione avvengono dei cambiamenti); 

 la motricità migliora non solo perché il bambino all’esterno è più attivo, ma anche perché vi è 

dell’incertezza motoria legata all’ambiente esterno (vedi capitolo 2.2.1. Incertezza motoria 

legata all’ambiente); 

 nel bosco non vi è accesso a giochi classici come nel caso in cui ci si trovi in una sezione di 

scuola dell’infanzia, dunque i bambini si vedono in qualche modo costretti ad inventare da sé 

che cosa fare e come farlo. Ciò contribuisce a stimolare la loro creatività. 

 

Sono del parere che un bambino tragga molti più benefici dal giocare in un luogo del genere in cui 

deve inventare da solo cosa giocare e secondo quale modalità, piuttosto che in un luogo già 

predisposto per attività ludiche. 

Infine, il bosco aiuta pure a rinfrancare le competenze motorie, poiché non si tratta di un terreno 

“liscio” e prevedibile, ma, anzi, di una superficie colma di ostacoli e incertezze. 

2.2.1. Incertezza motoria legata all’ambiente 

Il bambino quando si trova nel bosco, come cita anche Parlebas (1997), “[…] è immerso in un 

ambiente che non è fissato in maniera artificiale. Lo spazio è ignoto” (p. 42). Il bambino si muove 

dunque in uno spazio irregolare, che può essere in salita, in discesa, scivoloso, e nel quale ci 

possono essere radici che fuoriescono da terreno o altri ostacoli come sassi e rami caduti. Questo 

insieme d’incertezze contribuiscono a rinfrancare le capacità motorie poiché un bambino deve 

adattarsi di continuo alle situazioni dettate dell’ambiente esterno che lo circonda. 

Oltre alla conformazione del terreno, trattandosi di uno spazio esterno non è da sottovalutare la 

componente riguardo gli elementi meteorologici. Infatti anch'essi possono incrementare l'aspetto 

legato all'incertezza motoria. Ad esempio: la neve potrebbe nascondere sassi e radici impedendo 

così una loro corretta localizzazione e quindi aumentando il rischio di inciampare; oppure, nel caso 
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avesse appena piovuto, il terreno potrebbe essere fangoso e di conseguenza risultare assai più 

scivoloso di quanto previsto. 

 

Uno studio svedese si è interessato e ha dimostrato l’influenza dell’ambiente sullo sviluppo del 

bambino compreso tra i tre e i sei anni (Wauquiez, 2008). Per farlo, i ricercatori hanno confrontato 

delle classi normali con delle classi in cui le uscite nel bosco avvenivano in modo regolare, 

sottoponendo i bambini a vari tipi di test (intellettuali o fisici, a dipendenza dell’ambito esaminato). 

Gli aspetti considerati e valutati da queste prove sono stati la concentrazione, la salute, i 

comportamenti sociali, la motricità e la creatività. L’esito dello studio svedese ha evidenziato come 

l’esperienza in natura abbia un influsso particolarmente positivo sullo sviluppo del bambino. Infatti, 

i bambini: 

 sono in grado di restare concentrati per un tempo maggiore (ad esempio all’ascolto o in un 

lavoro,…); 

 si ammalano meno spesso e sono più robusti; 

 riescono ad avere più fiducia in se stessi, si sentono più apprezzati dai loro compagni e sono 

più partecipi alle attività proposte dagli adulti e dagli amici; 

 hanno una miglior motricità; 

 riescono a stare meglio in equilibrio ed hanno una maggior coordinazione; 

 hanno più idee e queste risultano essere più differenziate, hanno più inventiva nei lavoretti o 

nei giochi, e riescono ad essere più determinati durante le loro imprese; 

 sono più autonomi e riescono ad occuparsi da soli anche in un luogo dove apparentemente non 

c’è nulla. 

 

In questo studio la componente emotiva non è stata molto approfondita ed è proprio questo campo 

che vorrei indagare in questo lavoro. Le premesse da cui parto sono dunque le seguenti: il gioco e 

andare nel bosco sono due elementi importanti per lo sviluppo dei bambini. 

 

2.3. Le emozioni 

Le emozioni sono “[…] un’importante componente nel sentire e nel percepire se stessi, le persone, 

l’ambiente e gli oggetti […]. L’emozione può essere intesa come un allontanamento dal normale 

stato di quiete dell’organismo” (Camaioni & Di Blasio, 2002, p. 185). Altra dichiarazione che 

completa la definizione è quella che afferma che “L’emozione è una reazione soggettiva a un 
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evento saliente, caratterizzata da cambiamenti fisiologici, esperienziali e comportamentali” (Sroufe, 

1996 citato da Schaffer, 2004, p. 141). 

Un’emozione ha due componenti: una corporea, ossia la manifestazione fisica che si prova, e una 

cosciente, ovvero la consapevolezza che si sta provando una determinata emozione. 

Negli ultimi anni si cerca di trattare con sempre più riguardo e attenzione il tema delle emozioni con 

i bambini, poiché alcuni studi hanno dimostrato come delle buone competenze socio-emotive 

aiutino poi ad avere successo sia a scuola, sia nella vita, e quindi, per esempio, migliori risultati 

scolastici e miglior qualità nelle relazioni sociali (Zins, 2004; Goleman e Tenzin Gyatso, 2004 citati 

da Antognazza & Sciaroni, 2010). 

Non è necessario avere delle attività lunghe ed articolate in cui parlare delle emozioni per dei buoni 

risultati ma è sufficiente integrare nelle attività giornaliere momenti di "riflessione" in cui ci si 

prende qualche minuto per esprimere l’emozione che si prova, per verbalizzare come la si sente, per 

esprimere dove la si prova, e per cercare di darle un nome. In questo lavoro farò la stessa cosa: 

chiederò ai bambini di dirmi come si sentono, di provare a dare un nome all’emozione provata e di 

esprimere la possibile causa. 

Prima di fare ciò è però importante chiarire quale relazione intercorre fra i bambini e le emozioni, 

considerando le competenze dei bambini di scuola dell’infanzia all’interno di questo ambito. 

2.3.1. Lo sviluppo emotivo 

Con il progredire della scienza si è fatta strada l'ipotesi che anche i bambini molto piccoli siano in 

grado di comprendere che un’emozione si esprime principalmente attraverso il viso e la voce. 

Darwin (1872) sosteneva che “I bambini possono facilmente capire ciò che le persone provano 

perché i sentimenti sono spesso visibili sul volto. In questo senso gli stati emotivi sono trasparenti 

[…]” (Harris, 1989, p.7). 

Alla base di tutto ciò vi è una teoria che sostiene come il riconoscimento delle espressioni facciali 

sia un’abilità innata, o comunque molto precoce. I bambini piccoli sarebbero in grado di 

riconoscere le emozioni fondamentali, ossia felicità, tristezza, rabbia, paura e sorpresa grazie alle 

configurazioni facciali ben distinte e riconoscibili. 

Verso i 12 mesi i bambini sono in grado di attribuire un significato emotivo agli oggetti che li 

circondano: se la mamma manifesta un’emozione piacevole di fronte ad un oggetto, ecco che anche 

il bambino farà di tutto per attirare a sé l’oggetto. 
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All’età di due anni, i bambini riescono ad anticipare il fatto che siano loro a poter provocare 

un’emozione. Capiscono che possono causare o alleviare il disagio nell’altro: ad esempio sanno che 

se rubano un gioco di mano al fratello, gli faranno probabilmente provare tristezza o rabbia. 

Intorno ai 4 anni i bambini si rendono conto che le emozioni sono legate dal proprio desiderio: se 

un bambino ha voglia di fare una costruzione con i legni sarà felice, se invece un bambino non ha 

voglia di farla, sbufferà, sarà annoiato o triste. 

È però tra i quattro e i sei anni che il bambino vive letteralmente un salto di qualità nella 

comprensione delle emozioni, poiché: 

  riconosce e nomina le emozioni sulla base della mimica facciale; 

 comprende che vi sono anche delle cause esterne che influenzano le emozioni ed è in grado di 

anticiparle: può prevedere la tristezza dell’amico che ha rotto un gioco o la gioia dopo aver 

ricevuto un regalo; 

 capisce che la sua emozione può essere diversa da quella di un altro: se entrambi ricevono un 

regalo uno può essere felice perché gli piace molto, un altro può essere triste. 

 comprende che vi possono essere delle differenze tra l’emozione realmente provata e 

l’espressione di un’emozione a livello di configurazione facciale e atteggiamenti. Un bambino, 

ad esempio, può dire di non essere arrabbiato ma poi avere la fronte aggrottata, la bocca stretta 

e atteggiarsi magari in modo “rozzo” 

 

È chiaro che se i bambini non vengono stimolati e aiutati, difficilmente riusciranno a considerare le 

proprie emozioni e quindi a parlarne. Bisogna far capire ai bambini che quel qualcosa è importante 

da sentire e da esprimere. Ecco dunque, di nuovo, l’importanza di prendersi alcuni momenti a 

scuola per parlare con i bambini delle emozioni, magari predisponendo anche degli angoli e dei 

materiali che aiutino i bambini nell’identificazione, nella comprensione, nell’espressione e nella 

gestione delle proprie emozioni. 

In questo lavoro verranno stimolate nei bambini soprattutto l’identificazione e l’espressione delle 

emozioni. 

2.3.2. Le emozioni fondamentali 

Quale metodo d'approccio per parlare di emozioni con i bambini, ho deciso di usare delle immagini 

raffiguranti le emozioni fondamentali: 

 la felicità è un’emozione piacevole, anche intesa come appagamento nei confronti della propria 

vita, del rendimento scolastico, delle relazioni. Secondo Oatley e Johnson-Laird la felicità può 
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presentarsi “[…] anche in assenza di una causa precisa, senza un motivo particolare” (D’Urso 

& Trentin, 1998, p. 196). La configurazione facciale della felicità comporta gli occhi aperti e 

ravvicinati, gli angoli della bocca sollevati con le labbra chiuse o leggermente aperte e le 

guance alzate. 

 la tristezza è un’emozione spiacevole che deriva da un sentimento di perdita del soggetto (la 

morte di una persona cara, l’esclusione da un gruppo, l’ottenimento di un risultato indesiderato, 

il fallimento). La durata e l’intensità della tristezza variano a seconda della gravità percepita 

dalla persona. L’espressione facciale della tristezza implica “Estremità interna delle 

sopracciglia alzata, angoli della bocca verso il basso e parte centrale del mento sollevata” 

(Schaffer, 2004, p.144). 

 La rabbia è un’emozione forte che appare quando vi è “[…] un ostacolo al soddisfacimento di 

un desiderio […] è la tipica reazione alla frustrazione e alla costrizione” (Izard, 1977 citato da 

D’Urso & Trentin, 1998, p. 310). Si presenta con un’espressione facciale in cui la fronte è 

aggrottata mentre la bocca può essere aperta, mostrando i denti, oppure a labbra serrate. 

 La paura, o spavento, deriva dalla percezione che si ha di qualcuno o di qualcosa e può 

riguardare: una situazione attuale, una proiezione sul futuro, oppure può semplicemente essere 

correlata con una preoccupazione. La paura può essere frutto di condizionamento per cui “[…] 

si può rendere pauroso qualunque stimolo” (D’Urso & Trentin, 1998, p. 302). L’espressione 

facciale comprende sopracciglia sollevate, bocca aperta e occhi spalancati.  

 La sorpresa deriva da un evento inaspettato ed è di intensità variabile a dipendenza di come 

viene percepita dal soggetto. I tratti distintivi della sorpresa sono “Occhi spalancati, 

sopracciglia sollevate, bocca aperta e continuo orientamento allo stimolo” (Schaffer, 2004, p. 

144). 

Grazie alle diverse configurazioni facciali, per i bambini è più semplice riconoscere e nominare le 

emozioni e, in seguito, verbalizzare la propria. 
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3. Interrogativi e ipotesi 

3.1. Interrogativi di ricerca 

Le domande di ricerca che ho individuato sono: 

 Che giochi svolgono i bambini della scuola dell’infanzia nel bosco quando viene loro data la 

possibilità di giocare liberamente? 

 Andare nel bosco provoca delle emozioni? Se sì quali? Fare del gioco libero nel bosco provoca 

delle emozioni? Se sì quali? 

 Quali sono i fattori che determinano il cambiamento di emozione fra prima e dopo il gioco 

libero? 

3.2. Ipotesi di ricerca 

Ipotesi del primo interrogativo: 

 i giochi dei bambini sono prevalentemente giochi motori e giochi simbolici. 

 

Ipotesi del secondo interrogativo: 

 l’idea di andare nel bosco provoca nei bambini un’emozione piacevole; 

 le emozioni possono essere piacevoli quando giocano nel bosco poiché hanno l’opportunità di 

lasciarsi andare e fare quel che vogliono; 

 le emozioni possono essere spiacevoli poiché non sanno a che cosa giocare, hanno paura del 

terreno irregolare o sono intimoriti dalla lontananza della docente. 

 

Ipotesi del terzo interrogativo:  

 se prima di giocare i bambini motivano la loro emozione riferendosi al bosco, in seguito 

motiveranno ciò considerando solo i giochi svolti. 
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4. Quadro metodologico 

4.1. Scopo della ricerca 

Il duplice scopo della mia ricerca è individuare quali giochi svolgono i bambini nel bosco e scoprire 

quali emozioni realmente provano i bambini della scuola dell’infanzia quando si trovano in questo 

luogo. Ogni docente è a conoscenza dell’importanza del gioco per lo sviluppo del bambino e dei 

molteplici benefici che si possono trarre dal fare delle esperienze nel bosco. A parer mio però, un 

ulteriore e decisivo incentivo a portare i propri allievi nel bosco sarebbe dato dal fatto di conoscere 

con esattezza quali sono le emozioni provate dai bambini in questo spazio non strutturato ma ricco 

di stimoli. 

Negli ultimi anni si stanno creando e diffondendo le cosiddette “Scuola del bosco”. Questi progetti 

risultano molto interessanti perché permettono ai bambini di trarre benefici di diverso genere, non 

solo sul piano motorio, ma anche su quello personale, permettendo loro inoltre di creare un legame 

con la natura così da rispettarla e sostenerla. Anche in Ticino stanno nascendo dei progetti riguardo 

al bosco, ad esempio la scuola dell’infanzia nel bosco della Vallemaggia in collaborazione con il 

Centro Natura Vallemaggia, che aiuta e accompagna i docenti e i loro allievi alla scoperta del 

bosco. 

 

4.2. Tipo di ricerca 

Il mio lavoro è una ricerca descrittiva perché l’aspetto centrale è descrivere che cosa succede in una 

data situazione, senza intervenire. Ciò è avvenuto per mezzo di tecniche come l’osservazione 

(vedere e descrivere che cosa succede) e l’intervista (descrizione da parte del diretto interessato 

rispetto all’accaduto). 

Si tratta di una ricerca di tipo qualitativo poiché il mio obiettivo è quello di riuscire a “[…] 

comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità” (Coggi & Ricchiardi, 2005, 

p. 26). Infatti, mi sono avvicinata al vissuto del bambino ascoltando la narrazione di quanto da lui 

svolto nel bosco cercando di comprendere le diverse emozioni provate. 

È una ricerca qualitativa che però considera delle sfaccettature di tipo quantitativo. Come trattano 

anche Coggi & Ricchiardi (2005), vi sono appunto delle ricerche, come questo lavoro, che “[…] 

approfondiscono o controllano interpretazioni di dati quantitativi con quelle di dati qualitativi” (p. 
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27). Infatti, assemblando dei dati, prima si dà un’occhiata ai dati numerici emersi e poi 

all’interpretazione di essi. 

 

4.3. Modalità di raccolta dei dati e d’intervento 

Come annunciato in precedenza la modalità di raccolta dati che ho utilizzato è l’intervista, ossia 

“Una forma di conversazione in cui un esperto pone una serie di domande a un singolo o ad un 

gruppo di soggetti, per conoscere opinioni, atteggiamenti, informazioni, percezioni, esperienze 

ecc.” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 86). Più precisamente, ho scelto di utilizzare un tipo di 

intervista detta semi-strutturata: ho una traccia di domande con i temi da sottoporre ai bambini, ma 

non si tratta di un ordine rigido che bisogna rispettare (vedi allegato 1). Infatti, l’intervista ha preso 

una forma piuttosto che un’altra a dipendenza delle risposte ottenute dal bambino; vi è dunque stato 

spazio per eventuali approfondimenti, rilanci e riformulazioni. 

 

Per sondare le emozioni durante l’intervista ho utilizzato delle immagini che raffigurano le 

emozioni, ossia felicità, tristezza, rabbia e spavento (vedi allegato 2). Le palette con le immagini 

delle emozioni sono state presentate ai bambini dalla docente titolare, la quale si è accertata della 

conoscenza dei volti da parte di tutti i bambini, anche se io limiterò l’intervista ai bambini del III 

livello. 

È importante testare l’emozione che un bambino prova prima di effettuare il gioco. Sarebbe 

altrimenti potuto accadere l’inconveniente che un bambino dia, in seguito al gioco, una 

connotazione negativa della propria emozione, ma che la motivazione faccia riferimento a cause 

esterne non concernenti l’attività in sé, ad esempio un litigio avuto con la sorella prima di giungere 

alla scuola dell’infanzia. È anche importante, per l’affidabilità dei dati, sondare l’emozione del 

bambino immediatamente dopo il gioco libero, per evitare che questa possa cambiare (ad esempio 

tra gioco libero e intervista il bambino viene sgridato dalla docente, ecco che il bambino potrebbe 

dire che si sente triste riferendosi però a qualcosa che non c’entra nulla con quanto fatto). 

Per quanto riguarda invece i giochi svolti ho raccolto i dati, oltre che per mezzo della narrazione del 

vissuto personale da parte del bambino, anche tramite un’osservazione. 

 

I miei interventi sono così strutturati: durante la trasferta o appena giunti sul luogo ho chiesto ai 

bambini di dirmi e di motivarmi come si sentivano in quel preciso momento e in seguito hanno 
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potuto giocare liberamente. Dopo qualche momento di gioco (a dipendenza del tempo a 

disposizione) ho intervistato, uno alla volta, i bambini. 

Ho effettuato otto interventi (quattro in ogni sezione) nel corso dei mesi di marzo e di aprile. Tra i 

miei interventi le docenti e i bambini non hanno effettuato nessuna uscita nel bosco, sia a causa 

delle condizioni meteo molto instabili sia, in relazione alla sezione di Gordola, per la distanza dal 

bosco. 

 

4.4. Modalità di analisi dei dati 

Dopo la raccolta dati ho provveduto a redigere i protocolli delle interviste dei bambini. In seguito 

ho ricavato da essi, e dalle mie osservazioni, delle tabelle riassuntive descriventi le informazioni 

centrali della mia ricerca, ossia i giochi svolti dai bambini e le loro emozioni raccolte, prima e dopo 

il gioco libero (vedi allegato 3). 

Sulla base dei miei interrogativi ho realizzato delle tabelle, una per ogni domanda, e creato delle 

categorizzazioni di quanto espresso dai bambini, in modo da permettermi di analizzare gli 

interrogativi sia quantitativamente sia qualitativamente. Questi dati sono poi stati riepilogati in 

grafici riassuntivi al fine di meglio illustrare i dati emersi. 

 

4.5. Campione di riferimento 

La mia ricerca si è svolta in due sezioni di scuola dell’infanzia: una è situata a Brione Verzasca 

mentre l’altra ha sede a Gordola. 

La sezione della scuola dell’infanzia di Brione Verzasca è composta da 22 bambini così suddivisi: 5 

bambini del III livello, 13 del II livello e 4 del I livello. L’altra sezione, quella di Gordola, è 

composta da 19 bambini: 10 bambini sono del III livello, 6 del II livello e solamente 3 del I livello. 

Per entrambe le sezioni tutti i bambini hanno partecipato attivamente al momento di gioco libero nel 

bosco ma, come trattato nel capitolo precedente, mi sono concentrata sulle emozioni dei bambini 

del III livello, per un totale di 12 bambini (nella sezione di Gordola, come visto, i bambini del III 

livello sono 10, ma ho sondato le emozioni solo a 7 di loro: gli altri tre bambini verranno rinviati e 

per questo la docente ha deciso di escluderli dalle mie interviste). 

Nella sezione di Gordola la docente ha cominciato un percorso sulle emozioni in collaborazione con 

i docenti del DFA, mentre nella sezione di Brione Verzasca l’argomento delle emozioni è il tema 

scelto per la programmazione annuale della sede che viene affrontato per mezzo del contesto del 
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bosco e di fantastici nanetti suoi abitanti (Nanetto Felice, Nanetto Lacrimuccio, Nanetto Furente, 

…). 

 

4.6. Presentazione dei luoghi 

4.6.1. Bosco delle Gerre (Brione Verzasca) 

Il luogo verso cui ci siamo diretti durante le uscite dista circa 10 minuti a piedi dalla sede scolastica. 

È un’area molto vasta che mostra una struttura diversificata tra ampi spazi e raggruppamenti di 

alberi. Da rimarcare la presenza di tavoli e panchine. 

La vegetazione risulta molto variata: abeti, larici, betulle, noccioli,… 

4.6.2. Bosco delle Roviscaglie (Gordola) 

Il bosco delle Roviscaglie si trova a una distanza di 25 minuti a piedi dalla scuola dell’infanzia. Si 

giunge al centro del bosco per mezzo di curati e segnalati sentieri. Nel punto in cui i bambini hanno 

potuto giocare sono presenti collinette, sentieri, incroci con piazzuole grazie ai quali è sempre 

possibile decidere da che parte di bosco proseguire.  

 
 
 
 

Figura 1 - Panoramica sul bosco delle Gerre – Brione Verzasca 

Figura 2 - Panoramica sul bosco delle Roviscaglie – Gordola  
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5. Analisi e interpretazioni dei dati 

5.1. Giochi svolti nel bosco 

Quando ci trovavamo nel bosco ho osservato i bambini e ho notato come continuavano ad inventare 

e cambiare giochi. Grazie a quanto da me osservato e alle narrazioni dei bambini ho creato una 

tabella in grado di riassumere tutte le attività ludiche eseguite (vedi allegato 4). Qui di seguito ecco 

un riassunto grafico dei giochi, i quali sono suddivisi nelle categorie trattate nel corso del quadro 

teorico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come evidenzia la rappresentazione i giochi simbolici possiedono il più ampio ventaglio di attività. 

Questo è dovuto al fatto che il gioco simbolico risulta l’attività più interessante per questa fascia 

d’età. I bambini, grazie alla grande quantità di materiali a disposizione, hanno potuto liberare la loro 

fantasia attribuendo ad essi i significati più svariati. Ad esempio un gruppo di bambine giocava a 

“mamma e figlia” con un ceppo che fungeva da pentolone, dei legni grossi per mestoli, delle foglie 

e un po’ di terra come ingredienti per cucinare mentre degli altri legnetti più fini venivano utilizzati 

come spazzolini da denti. 

 

Altra categoria presente nel grafico con circa lo stesso numero di giochi inventati sono i giochi 

motori. Per quanto concerne i tredici giochi motori è doveroso riprendere la teoria di Parlebas 

(1997) relativa alla distinzione fra giochi psicomotori e giochi sociomotori, descritta nel quadro 

Figura 3 - Giochi svolti 
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teorico. Nel complesso sono presenti sette giochi sociomotori (gioco del treno, prendersi, danzare 

sul ghiaccio a mano, …) e sei giochi psicomotori, tra i quali è possibile osservare delle situazioni di 

co-motricità, per cui “[…] l’azione dell’individuo può essere influenzata dai compagni in quanto si 

gioca uno accanto all’altro” (Ferretti, 1997, p. 23). Cito un’attività osservata: i bambini tracciavano 

delle linee, ognuno per sé, e poi le percorrevano: si tratta di un gioco psicomotorio ma l’essere 

vicino al compagno, osservarlo e parlargli, ha influenzato il comportamento degli altri bambini, 

portati, per esempio, a imitarlo.  

Sempre all’interno di questa categoria ci sono dei giochi che avrei potuto definire simbolici ma che 

ho preferito porre nella categoria dei giochi motori, come, per esempio, il gioco del treno in cui i 

bambini mettono un legno in mezzo alle gambe facendo finta fosse un treno. Da una parte emerge 

l’elemento simbolico poiché facevano finta di viaggiare e andare in tante stazioni come Lugano e 

Zurigo, per citare dei luoghi che ho sentito loro dire, dall’altra parte, però, l’aspetto principale del 

gioco era correre nel bosco e scappare dai compagni che volevano “salire a bordo”. Quello che mi 

ha fatto pendere per tale classificazione è il fatto che l’elemento motorio è una componente di 

importanza maggiore rispetto all’elemento “simbolico”. 

 

Anche i giochi di scoperta e i giochi di costruzione sono presenti con delle cifre significative 

(entrambi undici giochi): questo per via del luogo che offre una moltitudine di materiali differenti 

che i bambini hanno potuto raccogliere in grande quantità e varietà. Queste due categorie sono state 

fortemente favorite dalla presenza di neve e ghiaccio che i bambini hanno integrato nei loro giochi. 

Il gioco di scoperta maggiormente apprezzato è la raccolta di materiali ma si trova anche dell’altro 

come, per citare qualche esempio, la ricerca di legni a forma di lettere, il creare dei buchi nella 

terra, giocare con i rumori della natura provocandoli e “studiare” il ghiaccio e la neve. Per quanto 

riguarda i giochi di costruzione il più gettonato è avvenuto per mezzo dell’utilizzo di legni, quindi 

la costruzione di capanne grandi e piccole, di case e di ponti, ma sono pure state fatte altre 

costruzioni con differenti materiali quali le corone di fiori, la creazione di piatti e scodelle con il 

muschio e di torri con la neve. 

 

Unica categoria di giochi trattata nel quadro teorico, che però non ho riscontrato al momento del 

gioco libero nel bosco è quella dei giochi di regole. I bambini hanno effettuato dei giochi di presa 

ma senza delle regole vere e proprie e anche all’interno di altri giochi non mi è stato possibile 

individuare l’esistenza di regole che regolassero il gioco fra i partecipanti. 
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Come visto anche nella teoria di Piaget elencata nel quadro teorico, il gioco di regole evolve intorno 

ai 7 anni e ipotizzo che questo aspetto, abbinato all’ambiente del bosco che fa sentire liberi, possa 

essere un motivo per cui nei giochi fatti non è stato possibile annotare questa tipologia.  

 

Per confermare ulteriormente il ruolo primario dei giochi simbolici è necessario un grafico 

aggiuntivo che tenga in considerazione la frequenza con cui le attività sono state svolte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altra realtà che si può constatare solo alla luce di questo secondo grafico è quella relativa alla 

definitiva classifica di apprezzamento, in cui per esempio, i giochi motori si vedono superare dalla 

categoria dei giochi di scoperta. Infatti sono stati inventati tredici giochi motori, svolti ventotto 

volte, rispettivamente l’invenzione di undici giochi di scoperta svolti ben trenta volte. 

 

Dopo questi dati e questa analisi mi è possibile rispondere al mio interrogativo, che riprendo per 

chiarezza: 

 

 

 

I bambini svolgono soprattutto dei giochi simbolici seguiti dai giochi di scoperta e dai giochi 

motori. Di fronte a questi risultati emerge come il bosco anche non essendo un luogo strutturato non 

sia comunque povero di stimoli. Infatti, la massiccia presenza di materiali favorisce la fantasia e la 

scoperta nei bambini, che decidono di utilizzarli moltissimo all’interno dei loro giochi mentre, più 

in generale, l’ambiente viene sfruttato per i giochi motori. 

Figura 4 - Frequenza dei giochi svolti 

Che giochi svolgono i bambini della scuola dell’infanzia nel bosco quando viene loro 

data la possibilità di giocare liberamente? 
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5.2. Emozioni provocate nel bosco 

Nel corso delle uscite i bambini hanno dichiarato una moltitudine di emozioni. Con tutte le 

espressioni dei bambini ho elaborato due tabelle: una rappresentante le emozioni provate dai 

bambini prima di andare nel bosco (vedi allegato 5), l’altra rappresentante, invece, le emozioni 

provate dai bambini dopo aver avuto la possibilità di giocare liberamente in questo luogo (vedi 

allegato 6). 

Concentriamoci ora sui dati della prima tabella, ossia in relazione all’andare nel bosco. Ecco qui di 

seguito, in un grafico, quanto emerso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A livello quantitativo, come riporta il grafico, i bambini, in quattro uscite, hanno espresso un totale 

di 46 emozioni. 

Come primo confronto risulta interessante quello tra il gruppo di emozioni relative al bosco e allo 

spostamento e quello delle emozioni slegate dal bosco. Il primo gruppo comprende 41 interventi  ed 

evidenzia che vi è una maggioranza di emozioni che vengono suscitate dal fatto di uscire. Ipotizzo 

che questo sia dovuto dalla voglia dei bambini di uscire dalla sezione, spesso indipendentemente dal 

luogo di destinazione. Per continuare l’analisi dei dati, però, ho deciso di porre l’attenzione sulla 

categoria che mostra le emozioni suscitate dal bosco, in quanto oggetto della mia ricerca. Ho così 

optato per escludere le emozioni che non considerano il bosco e quelle relative allo spostamento. 

Per confermare i dati del primo grafico è interessante un’analisi suddivisa per intervento, in modo 

tale da vedere se andare nel bosco abbia veramente sempre provocato delle emozioni oppure se i 

risultati fossero dovuti allo spostamento o ad altre cause. 

Figura 5 - Categorie di appartenenza delle emozioni provate prima di andare nel bosco 
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Il primo intervento conferma i dati generali per cui la maggior parte delle emozioni espresse dai 

bambini si trova all’interno della colonna delle emozioni suscitate dal bosco. È comunque da notare 

un sensibile ridimensionamento di questa categoria per cui ora le risposte formano il 50% del totale 

delle espressioni della prima uscita (e non più i tre quarti come nel grafico generale presente 

all’inizio del capitolo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche la seconda uscita (segnalo l’assenza di una bambina) conferma la natura delle emozioni che 

il bosco stimola. Le proporzioni riguardanti direttamente il bosco sono leggermente aumentate 

mentre quelle che non hanno un legame con esso si sono dimezzate. 

Figura 6: Categorie di appartenenza delle emozioni nella prima uscita 

Figura 7 - Categorie di appartenenza delle emozioni nella seconda uscita 
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Nella terza uscita (con l’assenza di tre allievi) nessun bambino ha espresso delle emozioni in 

relazione allo spostamento che dovevamo affrontare per recarci nel bosco. Un solo bambino ha fatto 

riferimento ad elementi non curanti del bosco. Vi è dunque una grandissima maggioranza di 

bambini che, anche questa volta, ha provato emozioni grazie all’andare nel bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ultima uscita la totalità dei bambini ha espresso la propria emozione in relazione al bosco 

(addirittura il caso di una bambina che ha espresso due emozioni: da qui la considerazione di tredici 

risposte). 

Questa sequenza di grafici permette di notare una tendenza di emozioni sempre più in relazione al 

bosco. Ipotizzo che questo fatto possa essere dovuto ai vissuti positivi delle uscite precedenti e al 

legame affettivo che i bambini stavano instaurando con il luogo. 

 

Figura 8 - Categorie di appartenenza delle emozioni nella terza uscita 

Figura 9 - Categorie di appartenenza delle emozioni nella quarta uscita 



 Simona Bianchi 

27 

30 

2 0 2 1 
0

5

10

15

20

25

30

35

Felicità Tristezza Rabbia Sorpresa Spavento

Andando più nello specifico della prima colonna di questi grafici, posso ora analizzare le diverse 

tipologie di emozioni provate dai bambini prima di giocare nel bosco. Esse sono così suddivise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardando con più attenzione all’emozione prevalente, ossia la felicità con 30 risposte, è necessario 

rimarcare che non tutte le espressioni dei bambini si rifanno al medesimo fattore scatenante. Con 

l’aiuto dei seguenti esempi mi è possibile affermare che la felicità derivava: 

 dal semplice piacere per il bosco, per cui i bambini si sentono già entusiasti alla sola idea di 

recarsi e trascorrere del tempo in quell’ambiente: 

o L.sa: “Felice perché siamo qua nel bosco”; 

o N.na: “Felice perché andiamo nel bosco”; 

 dall’idea di andare a giocare in quel luogo, di svolgere in tutta libertà e in un contesto diverso i 

propri giochi: 

o A.ea: “Felice perché siamo ancora venuti nel bosco a giocare”; 

o J.ua: “Felice perché potevamo giocare qui nel bosco a tutto”; 

 dalle speranze personali: 

o M.na: “Felice perché trovo tante cose nuove. Magari trovo un tronco a forma di cuore”; 

o A.ce: “Felice perché trovo sempre delle cose. Forse trovo delle cose degli animali”; 

 dalle condizioni meteorologiche, per cui però l’emozione è abbinata all’ambiente o all’attività 

ludica: 

o A.la: “Felice perché siamo venuti nel bosco e fa caldo”; 

o J.ua: “Felice perché giochiamo con la neve”; 

 da altri motivi, quali questioni personali e affettive: 

o R.en: “Felice perché una volta sono venuto con il mio papà a giocare”. 

Figura 10 - Dettaglio delle emozioni provate 
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o A.ce: “Felice perché magari troviamo delle lettere dei nanetti”. 

Generalmente, posso supporre che ogni bambino ha un’immagine del bosco personale che gli fa 

porre l’attenzione su un aspetto piuttosto che un altro. 

Proprio a riguardo di questi ultimi due interventi è possibile fare una riflessione. Nel primo caso 

R.en, fra la prima e la seconda uscita, è andato con il papà nel bosco costruendo insieme a lui una 

grande capanna. Posso ipotizzare che il bambino abbia stretto un legame con il bosco grazie 

all’attaccamento che ha col padre. O meglio, una persona a lui cara l’ha portato in quel luogo, gli ha 

trasmesso sicurezza, hanno svolto un’attività che al bambino è piaciuta molto e dunque R.en è 

legato affettivamente al luogo grazie alla figura paterna. 

L’altro caso, quello di A.ce, sottolinea il rapporto affettivo che la bambina ha stretto con i 

personaggi proposti dalla docente nella programmazione annuale, ossia i nanetti del bosco. 

 

Altra emozione riscontrata è la sorpresa, registrata solo due volte: 

o A.ea: “Meravigliato perché siamo nel bosco e possiamo giocare. Non sono mai venuto 

qui”; 

o S.no: “Sorpreso perché c’è il sole ed è caldo”. 

Nel primo intervento A.ea non fa riferimento alla felicità bensì alla sorpresa. Ipotizzo quindi che 

questa emozione, intesa come meraviglia, abbia rivestito un ruolo più importante della pura felicità.  

Nel secondo caso l’emozione appare in un contesto che vede protagonista un mese di marzo freddo 

e piovoso in cui ci siamo dovuti adattare a delle condizioni meteorologiche non ottimali (un cielo 

grigio, un tempo minaccioso e delle temperature abbastanza basse), e in alcuni casi ci siamo visti 

costretti a rimandare l’uscita a causa della pioggia e della neve. Il bambino, probabilmente, è stato 

parecchio colpito da questo evento perché un’uscita con le condizioni da lui citate non si era ancora 

verificata. 

 

L’essere o andare nel bosco ha provocato però anche delle emozioni spiacevoli, quali tristezza e 

spavento mentre non si sono verificati casi di bambini arrabbiati e posso ipotizzare che questo sia 

dovuto al fatto che non era ancora accaduto un avvenimento preciso per provocare la rabbia. 

La tristezza è apparsa due volte: 

o L.sa: “Triste perché mi sono fatta male. Sono inciampata in un legno”; 

o A.la: “Triste perché c’è il fango”. 

L’attenzione dei bambini è posta su aspetti d’incertezza motoria che mettono in primo piano 

l’esistenza di caratteristiche in continua evoluzione. Al bambino non basta andare nel bosco una 

volta e memorizzare la morfologia del luogo poiché può darsi che la volta successiva, molte cose 
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saranno cambiate come visto nel quadro teorico e come cita pure Parlebas (1997) quando sostiene 

che negli ambienti ricchi d’incertezza vi sia  “[…] una parte importante attribuita all’imprevisto” (p. 

43). 

Rispetto alle emozioni riguardanti la felicità è possibile qui riscontrare dei diretti riferimenti al 

bosco con delle motivazioni più puntuali e precise: le bambine non riconducono la tristezza al 

semplice trovarsi in quel luogo ma fanno esempi concreti (come radici e fango). 

 

Passando all’analisi dell’ultima emozione riscontrata nella categoria relativa al bosco e ai suoi 

materiali una bambina si esprime dicendo “Spaventata perché ci sono le bisce”. 

Considerazione importante da fare è il ruolo della docente che appena giunti sul luogo (e prima 

dell’intervista con A.ne) ha avvertito i bambini di stare lontani dai muretti e di non togliere i sassi 

con le mani poiché avrebbero potuto nascondere dei serpenti. Probabilmente questa affermazione ha 

infuso paura nella bambina. Posso quindi dedurre che se la docente non avesse detto nulla, la 

bambina non avrebbe pensato alle bisce. L’avvertimento ha avuto su A.ne un effetto di 

condizionamento spiacevole facendole provare questa emozione a discapito di altre. 

 

Dopo questa attenta analisi, effettuata a fasi, mi sento in grado di rispondere al mio interrogativo 

che è: 

 

 

 

Dopo una prima risposta generale, mostrata nel grafico delle categorie di appartenenza delle 

emozioni provate dai bambini, e dopo l’analisi delle risposte avvenute per ogni singola uscita, posso 

affermare che andare nel bosco provoca emozioni e che di volta in volta queste emozioni si 

concentrano sempre di più sul luogo in questione. 

Queste emozioni sono soprattutto di felicità, ma non è comunque da dimenticare che il luogo, con la 

sua incertezza motoria e i suoi animali, possa far provare ai bambini delle emozioni spiacevoli, 

seppur in quantità minori. 

 

Dopo aver considerato le emozioni in relazione all’andare nel bosco, mi è possibile analizzare i dati 

raccolti che concernono quelle provate durante il gioco libero (vedi allegato 6). Ecco in questo 

grafico i dati emersi: 

Andare nel bosco provoca delle emozioni? Se sì quali? 
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Quantitativamente i bambini dopo il gioco libero hanno espresso in totale 143 emozioni. Se prima il 

semplice andare nel bosco suscitava nei bambini delle emozioni, il giocare in questo luogo rimarca 

questa tendenza, con ben 110 emozioni. 

Per fare delle considerazioni importanti è però indispensabile procedere trattando i dati con l’ausilio 

del prossimo grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come nell’analogo grafico presentato a pagina 27, la maggior parte delle emozioni risulta essere di 

stampo piacevole con ben 71 risposte. Anche a seguito del gioco libero le cause della felicità sono 

Figura 11 - Categorie di appartenenza delle emozioni provate dopo il gioco libero 

Figura 12 - Dettaglio delle emozioni provate 
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rimaste pressoché invariate rispetto a prima di recarsi nel bosco: l’essere nel bosco, le condizioni 

meteorologiche piacevoli, il giocare con i materiali, il giocare con i compagni. 

Dal momento che la felicità non permette di fare nuove considerazioni, risulta interessante il 

discorso relativo alle altre quattro emozioni. 

 

La tristezza è stata espressa 12 volte, qui di seguito alcuni esempi: 

o A.ea: “Triste perché il R.en mi aveva tirato il bastone sull’occhio”; 

o I.ia: “Triste perché c’è il vento e non mi piace”; 

o A.ce: “Triste quando non ho trovato le lettere dei nanetti”; 

o M.en: “Triste perché non sono riuscita a fare una capanna con i legni”. 

Le cause sono molteplici e vanno dalle relazioni con i compagni, agli insuccessi passando per le 

condizioni meteorologiche spiacevoli e le speranze infrante. Rispetto a prima si può dire che il 

ventaglio delle cause si è ampliato. 

A mio modo di vedere, ciò è da ricondurre al fatto che l’esperienza fisica abbia permesso di vivere 

il bosco con tutti i suoi “pericoli”, i suoi lati negativi e le sue bellezze facendo sorgere una 

discrepanza fra l’immagine del bosco che il bambino possedeva e l’immagine reale. 

 

Da notare questa volta la comparsa della rabbia, con una quota di dieci espressioni da parte dei 

bambini: 

o M.na: “Arrabbiata perché io e la L.sa abbiamo litigato perché abbiamo costruito uno solo 

spazzolino e poi me l’ha rubato da mano”; 

o A.ne: “Arrabbiata perché non riuscivo a fare una corona di fiori”; 

o N.na: “Arrabbiata perché una spina mi ha punto”. 

I bambini esprimendosi fanno un chiaro riferimento a categorie come le relazioni interpersonali, gli 

insuccessi e il rapporto con l’ambiente. 

 

Altra emozione presente è la sorpresa con nove risposte. La sorpresa è dovuta al fatto che le 

previsioni fatte dai bambini vengono smentite. Le seguenti affermazioni ne sono un palese esempio:  

o L.sa: “Stupita perché è molto bello e pensavo che era brutto e tutto fangoso”; 

o A.ea: “Meravigliato quando stavo staccando il legno dall’albero perché non lo sapevo se 

cadeva ma poi ce l’abbiamo fatta”; 

o M.na: “Meravigliata quando ho visto il risultato che ho costruito la mia capanna perché 

non pensavo che riuscivo a farla”. 
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Ultima emozione facente parte di questa analisi è lo spavento, presente in otto frasi. Eccone qualche 

esempio qui di seguito: 

o R.en: “Spaventato quando è venuto il cane perché non ho visto che c’era e dopo correva ed 

è saltato quasi addosso a me”; 

o N.na: “Spaventata perché pensavo che avevo visto un serpente e invece era un legno”; 

o J.ua: “Spaventato perché stavo quasi affondando nella neve e dopo ho tirato via il piede”. 

Lo spavento è spesso dovuto, come si può leggere da queste frasi, a fattori precedentemente non 

considerati dai bambini e si tratta spesso di elementi che fanno sembrare il bosco pericoloso. 

 

A mio avviso il fatto di essere stati attivi nel bosco, ha permesso ai bambini di formulare dei 

pensieri più puntuali e precisi legati a fatti concreti. Senza tale fase di gioco le formulazioni dei 

bambini sarebbero rimaste probabilmente più generiche, come prima. 

 

In seguito a questa analisi, posso rispondere all’interrogativo che è: 

 

 

 

Posso confermare che fare gioco libero nel bosco provoca emozioni. Come per l’interrogativo in 

relazione all’andare nel bosco, si riscontra che giocando i bambini provano emozioni per la maggior 

parte piacevoli. Sono però presenti emozioni spiacevoli con motivazioni che un docente deve 

considerare per  permettere al bambino di vivere in tranquillità questa esperienza. 

 

5.3. Cambiamento di emozioni nel bosco 

Abbiamo visto che sia andare nel bosco, sia giocare liberamente in questo luogo provoca emozioni. 

Per questo motivo è ora possibile concentrarsi sulle motivazioni espresse dai bambini. 

Anche per analizzare questi dati ho elaborato dapprima una tabella (vedi allegato 7), ma per fornire 

una visione d’insieme più chiara sono presenti i seguenti grafici a torta che raffigurano meglio quali 

sono gli argomenti su cui si basano le motivazioni delle emozioni espresse dai bambini. 

Fare del gioco libero nel bosco provoca delle emozioni? 

Se sì quali? 
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Dal grafico di sinistra emerge che la maggior parte delle emozioni provate dai bambini prima di 

andare nel bosco si riferiscono prevalentemente al luogo in questione, con una percentuale del 57%. 

In questa categoria rientrano le espressioni dei bambini che considerano esclusivamente il luogo e 

le sue condizioni, indipendentemente dall’emozione espressa: difatti, per ogni stato emotivo è 

possibile riscontrare almeno un’emozione riguardante il bosco in generale: 

o L.sa: “Felice perché andiamo nel bosco”; 

o A.la: “Triste perché c’è il fango”; 

o S.no: “Sorpreso perché c’è il sole ed è caldo”; 

o A.ne: “Spaventata perché ci sono le bisce”. 

 

Situazione molto diversa nei fattori che hanno influenzato le risposte dei bambini dopo il gioco 

libero, quindi considerando il grafico di destra. La maggioranza delle risposte, ben il 77%, si trova 

ora nei fattori misti, i bambini, per motivare la propria emozione, hanno quindi posto l’accento su 

due o addirittura tre elementi ben distinti. Qui di seguito qualche frase che mi permette di mostrare 

quanto affermo, variando le combinazioni: 

o A.la: “Felice perché giochiamo nel bosco”: l’attenzione è semplicemente posta sul bosco e 

sull’atto di giocare; 

o A.ce: “Felice perché ho giocato con la L.da alla gara di corsa”: la bambina pone l’accento 

sul gioco che ha fatto e sulla compagna con cui l’ha fatto, privilegiando dunque la 

relazione; 

o N.na: “Felice a giocare con la neve”: in questa espressione il focus è posto sul fatto di 

giocare e del materiale con cui si ha la possibilità di fare ciò, ossia la neve; 

Figura 14 - Fattori di influenza delle emozioni 

provate dopo il gioco libero 
Figura 13 - Fattori di influenza delle emozioni 

provate prima di andare nel bosco 
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o I.ia: “Arrabbiata perché l’A.la mi stava rubando un legno da mano”: la motivazione 

dell’arrabbiatura di questa bambina è da ricondurre alla relazione con la compagna e al 

materiale; 

o S.no: “Felice a pescare i pesci con il N.ll”: il bambino ha tirato in ballo ben tre elementi: il 

gioco, la relazione con un compagno e il materiale del bosco. Infatti, osservando il 

bambino e leggendo il protocollo della sua narrazione si può notare che giocava con le 

foglie e i legni facendo finta che fossero pesci e ami. 

 

Alla luce di questa analisi è possibile rispondere all’interrogativo: 

 

 

 

Prima di andare nel bosco i bambini esprimevano la loro emozione soprattutto basandosi sul luogo 

di destinazione e solo dopo aver giocato liberamente hanno ampliato il repertorio delle loro risposte 

andando a toccare più fattori. 

Dopo il gioco libero le espressioni ristrette unicamente al bosco sono rare. Mi è dunque possibile 

dire che i fattori che determinano il cambiamento di emozioni sono il bosco e i materiali affiancati 

da motivazioni relative al gioco svolto e alle relazioni intrattenute con i compagni. 

Chiaramente il fatto che i bambini trovino più argomenti dopo il gioco libero si è verificato perché 

hanno avuto modo di entrare in contatto con il bosco e con tutti gli elementi possibili.  

Quali sono i fattori che determinano il cambiamento di emozione fra 

prima e dopo il gioco libero? 
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6. Conclusione 

Leggendo le risposte agli interrogativi di questa ricerca, è utile tornare a considerare le ipotesi 

espresse inizialmente. L’ipotesi che i bambini nel bosco si sarebbero dedicati prevalentemente a 

giochi motori e a giochi simbolici è stata confermata, aggiungendo anche i giochi di scoperta alla 

lista dei preferiti. In rapporto agli interrogativi sulle emozioni provocate dal bosco, sia quelle 

concernenti l’andare nel bosco sia quelle connesse al giocare in quel luogo, le mie ipotesi sono 

anch’esse in parte confermate: mi aspettavo una prevalenza di emozioni piacevoli, soprattutto nel 

momento di gioco grazie alla libertà di cui i bambini potevano godere, ma avevo pure immaginato 

delle emozioni spiacevoli relative alla noia e alla lontananza con la docente che invece non si sono 

verificate. Anche l’ipotesi in relazione al terzo interrogativo si è parzialmente avverata: i bambini 

giocando non si scordavano del bosco, come da me ipotizzato, ma l’hanno quasi sempre 

considerato, anche se affiancato da altri elementi come il gioco, le relazioni interpersonali e i 

materiali. 

 

La scelta di utilizzare l’intervista semi-strutturata come strumento di raccolta dei dati si è dimostrata 

particolarmente azzeccata, poiché i bambini hanno potuto rispondere alle mie domande ed 

esprimere le loro considerazioni personali laddove ritenevano più opportuno. 

Anche le immagini delle emozioni fondamentali utilizzate come supporto si sono rilevate adeguate 

e di fondamentale importanza, in quanto mi hanno permesso di entrare in contatto con i bambini e il 

complesso mondo delle loro emozioni. In relazione a un’immagine mi sono però trovata di fronte a 

un problema: la faccia della paura è stata interpretata anche come sorpresa. Questo mi è successo 

principalmente perché nelle due sezioni la configurazione facciale è stata denominata in modo 

differente, da un lato come sorpresa e dall’altro come paura e spavento. Se dovessi rifare la ricerca 

mi accerterei presso le docenti sulla stessa denominazione oppure mi procurerei delle facce tali per 

cui vi è un’interpretazione universale, magari delle facce che i bambini conoscono e non 

necessariamente le medesime per entrambe le sezioni. Nel momento dell’analisi sono poi riuscita ad 

arginare questo imprevisto integrando nell’analisi la sorpresa, in quanto ho comunque ottenuto dei 

dati pertinenti. 

 

In relazione alla metodologia utilizzata ci sono dei limiti da considerare, come quello legato alla 

capacità dei bambini di esprimersi. Difatti per i bambini è risultato complicato rispondere in modo 

indipendente alle mie domande, e per far sì che le emozioni venissero motivate ho dovuto porre più 

domande. Allo stesso modo, per capire la natura di tante emozioni, si è dimostrata strettamente 
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necessaria l’osservazione da parte mia, in modo tale da poter aggiungere dettagli e informazioni 

chiave ai racconti, per renderli realmente materiale di spunto per vere e proprie considerazioni. 

Magari potrebbe sembrare che i bambini non considerassero per nulla il bosco nell’espressione 

della loro emozione, mentre leggendo il prosieguo della narrazione o all’interno delle mie 

osservazioni appaiono molti elementi, come un legnetto che fungeva da spazzolino da denti o delle 

foglie utilizzate come risotto. 

Altro limite col quale mi sono dovuta confrontare durante la raccolta dati è stata l’assenza di alcuni 

bambini cosicché la quantità di dati disponibile è talvolta leggermente variata. Chiaramente, e 

fortunatamente, il numero di assenze è stato limitato ma è comunque una “complicazione” alla 

quale ho dovuto far fronte. 

 

Per quanto riguarda gli sviluppi di possibili ricerche legate a questo argomento trovo possa essere 

interessante sfruttare nuovamente il bosco, al fine di proporre una ricerca volta ad individuare le 

emozioni provate dai bambini durante le attività motorie strutturate, per valutare se il fatto di avere 

meno libertà influenzi le emozioni percepite rendendole differenti da quelle da me riscontrate. 

Anche il confronto tra ciò che è emerso in questo lavoro e il gioco libero in un altro luogo potrebbe 

fornire interessanti spunti riguardo la tematica delle emozioni, in quanto un altro spazio, come ad 

esempio una semplice distesa d’erba, offrendo caratteristiche diverse, porterebbe ad altri risultati. 

Oppure mantenendo la medesima impostazione, sarebbe interessante un lavoro che miri al 

confronto tra due sezioni: una abituata ad uscire nel bosco e una che esce raramente. Per restare in 

tema di confronti, si potrebbe rifare la stessa ricerca ma con i bambini della scuola elementare in 

modo da vedere se è presente il medesimo piacere ed entusiasmo oppure se con gli anni questo si 

modifica evidenziando delle emozioni completamente differenti. 

 

Svolgere questa ricerca è stata per me un’esperienza arricchente che mi ha permesso di rinforzare 

alcune mie opinioni in relazione al bosco che saranno per me molto importanti in veste di futura 

docente di scuola dell’infanzia. Mi piacerebbe infatti svolgere molte attività all’esterno, magari 

uscire regolarmente un giorno alla settimana per vivere il bosco, sia per uno sviluppo sano ed 

equilibrato del bambino, sia per l’impatto emotivo che questo luogo ha sui bambini, e non da ultimo 

affinché i bambini possano vivere direttamente i cambiamenti del bosco durante l’arco dell’anno 

scolastico. 

Non mi aspettavo questa grande quantità di dati e ciò sta a dimostrare che i bambini provano molte 

emozioni nel bosco e il fatto di riconoscerle, di parlarne e di motivarne la provenienza può giovare 

sul piano delle competenze emotive. 
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A delle docenti di scuola dell’infanzia la mia ricerca può essere utile poiché in primo piano ci sono i 

bambini, i giochi e le loro emozioni in un luogo non molto frequentato per il quale i  bambini 

riservano grande attrattiva. Trovo interessante l’ambiente del bosco per una programmazione sulle 

emozioni, visto che ci sono tanti stimoli che permettono ai bambini di parlare di emozioni. 

Inoltre, le docenti potrebbero essere tentate a portare con maggior frequenza o con regolarità i 

propri allievi nel bosco per aspetti legati, oltre che alle emozioni, per esempio, alle interazioni 

sociali, all’uso divergente di materiali naturali e all’incertezza motoria legata all’ambiente, tutti 

aspetti emersi nelle motivazioni dei bambini. 
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8. Allegati 

Allegato 1: Traccia dell’intervista 

 

Domande prima del gioco libero o durante la trasferta verso il bosco: 

 Come ti senti ora? 

 Perché? 

 

Domande dopo del gioco libero: 

Domande legate al riconoscimento delle emozioni sulle palette: 

 Ti ricordi che cosa sono? 

 Che cosa rappresentano? 

 Che faccia è? Come fai a riconoscerla? 

 

Domande riferite al vissuto personale: 

 Come ti sei sentito/a nel bosco? Perché? 

 A cosa hai giocato?  

 Con chi hai giocato? 

 Cosa stavi facendo quando…? 

 Che emozione hai provato in quel momento? 

 Che cosa ti ha fatto sentire così …? (chiedere emozioni nei vari momenti di gioco) 

 Perché? 

 C’è stato un momento in cui ti sei sentito come questa faccina…? 
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Allegato 2: Immagini delle emozioni 
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Allegato 3: Riassunti delle interviste ai bambini e delle osservazioni 

 

L.SA 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice perché sono all’asilo e poi 
perché siamo in giro” 

“Felice perché giocavo con le mie amiche” 
 
“Felice a fare la mamma nel gioco mamma e 
figlie” 
 
“Felice anche se cadeva il legno perché lo 
potevamo rimettere su” 

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è la mamma di altre bambine (I.ia, M.na e A.la). 
Inizia a mescolare “Facciamo la fondue”. 
“Abbiamo trovato un tronco e mettevamo dentro i 
legni e mangiavamo la fondue. Prima c’era giù 
l’acqua poi abbiamo messo dentro i legni e anche un 
po’ le foglie” 
 
Gioco di costruzione: ha giocato con i maschi a 
tenere un legno per fare un grandissimo ponte. 

2° uscita “Triste perché mi sono fatta male. 
Sono inciampata in un legno” 

“Felice perché non mi faceva più male (il piede)” 
 
“Felice perché mi sono divertita a giocare a 
mamma e figlia” 
 
“Felice a giocare nel bosco anche se ho freddo e 
c’è vento” 

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è la figlia di A.ea e sorella di M.na.“Il tronco era il 
lettone del papà e noi dormivamo con il papà e 
eravamo già grandi. E poi dopo ci rialzavamo e 
l’A.ea faceva il, preparava, ci preparava la colazione. 
Preparava un tè” 
“Andavamo un po’ in giro nel bosco, guardavamo i 
legni e dopo il papà li rompeva per fare un po’ di 
legna per scaldarci dal vento” 
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A.EA 

3° uscita “Felice perché siamo qua nel bosco” 

“Stupita perché è bello”  
 
“Stupita perché pensavo che camminavo tanto 
tanto, perché pensavo che ero stanchissima e 
invece era bello e non sono stanca” 
 
“Felice perché giocavo a mamma e figlia e le mie 
amiche erano d’accordo di fare questo gioco” 

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlia, papà e 
sorella” (“I.ia era la mamma, A.a era il papà, M.na e 
io eravamo le figlie”). 
Prende della terra e la riversa nel buco del ceppo che 
fanno finta sia un pentolone. Raccoglie terra per 
cucinare pasta e per il dessert, che è cioccolata. 
“Andavamo al lavoro ma io ero malata quindi stavo a 
casa col papà” 

4° uscita “Felice perché andiamo nel bosco” 

“Felice perché siamo nel bosco” 
 
“Felice perché c’è anche la J.in” 
 
“Stupita perché è molto bello e pensavo che era 
brutto e tutto fangoso” 

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è la mamma di A.la. Presenza del nonno (S.no). 
Con le amiche fa attività quali cucinare nel ceppo del 
tronco mettendoci dentro terra e foglie, far finta di 
dormire appoggiandosi ad un albero, andare a trovare 
gli amici e i parenti nella capanna costruita dal 
compagno. 
“Siamo andate a casa degli amici e poi facevamo che 
eravamo nella casa e certe volte anche dei giochi nel 
giardino degli amici” 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita 
“Meravigliato perché siamo nel bosco 
e possiamo giocare. Non sono mai 
venuto qui” 

“Meravigliato perché oggi siamo andati a fare una 
passeggiata e poi possiamo giocare e non veniamo 
mai qui a giocare”  
 
“Un po’ meravigliato perché sono riuscito a fare 
dei buchi fino in fondo alla terra e non sapevo” 
 
“Triste e piangevo quando mi facevano male”  

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlia in cui lui 
è il papà delle bambine. Cucina e mangia la fondue. 
 
Gioco di costruzione: con dei compagni prova a far 
stare in piedi “una porta”, ossia un legno fatto a V. 
Inizialmente A.ea tiene fermo il legno ai compagni e 
in seguito anche lui fa i buchi nel terreno. Quando 
dopo alcuni tentativi non riescono a farlo stare in 
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“Arrabbiato quando la porta cadeva sempre”  
 
“Meravigliato quando stavo staccando il legno 
dall’albero perché non lo sapevo se cadeva ma poi 
ce l’abbiamo fatta”  
 
“Un po’ meravigliato e un po’ arrabbiato perché 
mi è caduto in testa il legno” 

piedi, il bambino va a prendere dei sassi e dei 
materiali da porre nel buco o a fianco dell’estremità 
del legno.  
 
Gioco di scoperta: prende un legno e disegna sul 
terreno delle linee che poi percorre cercando di “non 
cadere”. 
 
Gioco motorio: sale a piedi uniti sul legno che si 
presenta con le estremità appoggiate al terreno, ma al 
centro è “vuoto” e poi salta giù. Stile altalena. 
 
Gioco di scoperta: raccoglie materiale come radici e 
terra, commenta il loro nome (palline di terra, filetti 
radici). 

2° uscita “Felice perché siamo ancora venuti 
nel bosco a giocare” 

“Felice perché siamo rivenuti nel bosco a giocare” 
 
“Felice a giocare a mamma e figlie” 
 
“Spaventato perché ho visto gli alberi che 
dondolano con il vento e pensavo che mi 
cadevano addosso” 
 
“Felice a costruire la casa con i legni lunghi 
lunghi” 

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie”  con 
L.sa, M.na e I.ia in cui lui è il papà. “Poi andavamo 
dai nonni”. Raccolta di legni per accendere il fuoco. 
 
Gioco di costruzione: costruisce la casa dei pesci 
sopra al buco prendendo “i  legni lunghi lunghi 
lunghi lunghi”, che toccano due estremità del buco, 
senza caderci dentro. Alla fine prende dei sassi così 
da fissare il legno. 
 
Gioco di scoperta: ricerca di legni a forma di lettere. 
Trova un legno a forma di A, di I e di S. 

3° uscita “Felice perché siamo venuti di nuovo 
nel bosco” 

“Felice perché siamo rivenuti qui a giocare” 
 
“Felice di giocare a mamma e figlie” 
 
“Felice di essere il papà perché ero fortunato 

Gioco di scoperta: raccoglie materiale come foglie 
di varie forme e legnetti. 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma, papà e figlie” in 
cui lei è il papà, M.na e L.sa sono le figlie e I.ia è la 
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perché le figlie andavano al lavoro, erano brave e 
la mamma stava a casa” 

mamma: “Andavano al lavoro, facevamo il tè e poi io 
andavo a sparare agli alberi per il fuoco” 

4° uscita 
“Felice perché siamo venuti di nuovo 
nel bosco. Vorrei fare un gioco 
nuovo” 

“Felice perché sto giocando” 
 
“Felice a giocare al motorino perché ce n’erano 
altri” 
 
“Triste perché il R.en mi aveva tirato il bastone 
sull’occhio” 

Gioco motorio:  gioca al motorino, per cui mette un 
legno fra le gambe e corre. 
 
Gioco di scoperta:  tira i legni sui tronchi tenendoli 
in mano poiché vuole cercare di spezzarli. Cambia 
più volte legno (grossi, fini, con la corteccia che si 
stacca, lisci) al fine di trovarne almeno uno che si 
spezzi. Si chiede di cosa è fatto un legno dentro e 
come si fa a rompere. Picchia in vari modi, poi vede 
che sul tronco è attaccato un anello di ferro e dunque 
ci infila dentro un’estremità del legno, poi alza il più 
possibile l’estremità che tiene in mano in modo da far 
flettere il legno. Anche in questo modo non riesce a 
rompere il legno. 
 
Gioco simbolico:  “Stavo facendo il vecchietto 
(appoggiandosi al bastone e camminando piano 
piano)”. 
 
Gioco motorio: gara di corsa sul sentiero e sulle 
collinette con invenzione di gallerie, passare sotto i 
rami, sopra ad un tronco rovesciato, saltare via un 
ceppo e fare un giro intorno ad un sasso. 
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R.EN 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice perché siamo nel bosco” 

“Felice perché ho trovato le piume azzurre che mi 
piacciono molto”  
 
“Felice perché ho scavato tanti buchi e mettevo i 
legni dentro” 
 
“Triste quando la porta cadeva perché volevo che 
stava su” 

Gioco di scoperta: raccoglie foglie secche e piume 
azzurre. 
 
Gioco di scoperta: prende un legno e inizia  a 
scavare e dopo un po’ esulta dicendo “c’è il carbone 
sotto” continuando a scavare il terreno. 
 
Gioco di costruzione: con dei compagni prova a far 
stare in piedi “una porta”, ossia un legno fatto a V. 
Scava per fare dei buchi in cui infilare le estremità 
del bastone. Quando dopo alcuni tentativi non 
riescono a farlo stare in piedi, inserisce nel piccolo 
buco o a fianco dell’estremità dei bastoni alcuni 
materiali portati dai compagni, come sassi e legnetti.  
 
Gioco motorio: sale a piedi uniti sul legno che si 
presenta con le estremità appoggiate al terreno, ma al 
centro è “vuoto” e poi salta giù. Stile altalena. 

2° uscita “Felice perché una volta sono venuto 
con il mio papà a giocare” 

“Triste perché mi scappava la pipì e l’ho fatta 
addosso” 
 
“Felice perché ho fatto la capanna del papà” 
 
“Arrabbiato quando i legni cadevano” 

Gioco di costruzione: cerca di ricostruire la capanna 
che aveva fatto col papà e distrutta dal vento. 
Raccoglie i legni caduti, va a cercarne degli altri, 
cerca di attaccarli al ramo in alto. 

3° uscita “Felice perché vorrei trovare ancora 
la mia capanna” 

“Felice perché posso fare il gioco del treno” 
 
“Felice a continuare la capanna perché mi piace ed 
è quella del papà” 
 

Gioco motorio: gioco del treno in cui i bambini 
devono attaccarsi al legno che tiene in mano mentre 
lui corre. 
 
Gioco di costruzione: aggiunge legni alla capanna 
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“Arrabbiato perché le femmine sono sempre 
entrate nella casa e io non volevo perché non è 
finita e perché non hanno fatto niente” 
 
“Spaventato quando è venuto il cane perché non 
ho visto che c’era e dopo correva ed è saltato quasi 
addosso a me” 

fatta col padre e aggiustata la scorsa volta. In seguito 
vuole creare il tetto buttando foglie sui legni. Fa finta 
di dipingere la capanna per farla diventare una vera 
casa in cui entrare. 

4° uscita “Felice perché gioco nel bosco” “Felice perché ho giocato alla spazzatura” 

Gioco di scoperta: tira i legni sui tronchi tenendoli 
in mano poiché vuole cercare di spezzarli. Cambia 
più volte legno (grossi, fini, con la corteccia che si 
stacca, lisci) al fine di trovarne almeno uno che si 
spezzi. Si chiede di cosa è fatto un legno dentro e 
come si fa a rompere. Picchia in vari modi, poi vede 
che sul tronco è attaccato un anello di ferro e dunque 
ci infila dentro un’estremità del legno, poi alza il più 
possibile l’estremità che tiene in mano in modo da far 
flettere il legno. Anche in questo modo non riesce a 
rompere il legno. 
 
Gioco simbolico:  gioco della spazzatura. “Che si 
deve pulire la strada con un bastone, muovendolo e 
appoggiandolo sul terreno e facendo finta sia una 
scopa e che sta pulendo”. 
 
Gioco motorio: gioco del treno in cui i bambini 
devono attaccarsi al legno che tiene in mano mentre 
lui corre. 
 
Gioco di costruzione: aggiunge legni alla capanna. 
 
Gioco motorio: gara di corsa sul sentiero e sulle 
collinette con invenzione di gallerie, passare sotto i 
rami, sopra ad un tronco rovesciato, saltare via un 



"È ora di andare nel bosco" 

52 

 

 

I.IA 

ceppo e fare un giro intorno ad un sasso.  

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice perché siamo nel bosco e non 
andiamo mai” 

“Felice perché abbiamo giocato a mamma e figlia” 
 
“Arrabbiata perché l’A.la mi stava rubando da 
mano un legno” 

Gioco motorio: con un legno fa delle linee sul 
terreno e poi le percorre calpestandole e cercando di 
“stare in equilibrio” su di esse. 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è la nonna di altre bambine. Cucina la fondue con 
l’utilizzo di un ceppo: “c’era il legno tagliato e poi 
c’abbiamo messo le foglie e con un legno l’abbiamo 
spiattellata” 
 
Gioco simbolico: “Guarda sono una vecchietta” e 
“Sono la nonna” camminando con un legno composta 
da due parti, una lunga e dritta e una più corta che 
funge da manico e con la schiena leggermente 
piegata. 
 
Gioco motorio: sale a piedi uniti sul legno che si 
presenta con le estremità appoggiate al terreno, ma al 
centro è “vuoto” e poi salta giù. Stile altalena. 
 
Gioco motorio: si siede su un legno e fa finta di 
dondolarsi come un’altalena, spingendosi dal terreno. 
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2° uscita “Arrabbiata perché devo camminare e 
mi fanno male i piedi” 

“Un po’ felice adesso perché ho giocato nel 
bosco” 
 
“Un po’ triste perché nel gioco era andata 
all’ospedale” 
 
“Sorpresa perché le avevano preparato l’occhio e 
gliel’ha messo” 
 
“Arrabbiata perché al primo gioco non mi 
ascoltava nessuno” 
 
“Triste perché c’è il vento e non mi piace” 

Gioco simbolico: cucinare la grigliata 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è la mamma di altre bambine. “Stiamo giocando a 
mamma e figlia e io ero la mamma, e loro stanno 
giocando al parco giochi”. 
Poi “la M.na aveva perso un occhio è andata 
all’ospedale, la andavamo sempre a trovare e poi 
finalmente le hanno preparato un occhio nuovo”. 
 
Gioco motorio: Gioco della televisione con un legno 
in cui “dovevamo ballare lo stesso movimento che 
faceva l’altra signora”  

3° uscita “Felice perché gioco mamma e figlia” 

“Arrabbiata perché non mi lasciavano giocare a 
mamma e figlia” 
 
“Triste perché hanno detto che decidono loro” 
 
“Felice perché ho giocato a mamma e figlia. Mi 
hanno detto vieni qua a dormire” e io sono andata 
e dopo abbiamo giocato benissimo insieme” 

Gioco simbolico: inizialmente gioca a “mamma e 
figlie”. Cucina, quindi prende della terra e la riversa 
nel buco del ceppo che fanno finta sia un pentolone. 
Raccoglie terra per cucinare pasta e per il dessert, che 
è cioccolata. 
“Abbiam mangiato, abbiamo giocato a la dottoressa e 
al dottore”. 

4° uscita “Felice perché siamo venuti nel 
bosco” 

“Felice perché stiamo giocando a mamma e figlia” 
 
“Felice perché ero il gatto e facevo miao miao” 
 
“Triste perché mi è entrata la sabbia negli occhi e 
mi pizzicava” 

Gioco di scoperta: raccoglie materiale come foglie, 
fiori e stappa germogli. 
 
Gioco motorio: gioco del treno in cui i bambini 
devono attaccarsi al legno che tiene in mano mentre 
lei corre. 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui è 
il gatto.  “Dormiamo poi ci svegliamo, io stavo 
sempre dormendo perché ero un po’ malata”. 
Mangiava i biscotti. 
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A.LA 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice perché dopo vado dalla 
…(nome di una sua amica)” “Felice perché abbiamo giocato a mamma e figlie” 

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è la sorella di un’altra bambina, rispettivamente 
mamma e nipote.  “Abbiamo fatto che io ero andata a 
lavorare” 
Aiuta a cucinare la fondue all’interno di un ceppo 
facendo finta che sia la pentola, mentre fa finta che le 
foglie siano il cibo. 
 
Gioco simbolico: gioco delle Winx in cui la bambina 
è immedesimata in un personaggio: Flora. 
 
Gioco motorio: sale a piedi uniti sul legno che si 
presenta con le estremità appoggiate al terreno, ma al 
centro è “vuoto” e poi salta giù. Stile altalena. 

2° uscita “Felice perché siamo venuti qui” 
“Felice perché giochiamo nel bosco” 
 
“Felice a fare la cugina” 

Gioco simbolico: cucinare la grigliata 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è a cugina di altre bambine. 

3° uscita “Felice perché siamo venuti nel bosco 
e fa caldo” 

“Felice perché veniamo per giocare” 
 
“Felice a fare la mamma dei baby” 
 
“Felice a fare Flora delle Winx perché è la mia 
preferita” 
 
“Triste quando la L.sa non mi ha lasciato giocare 
con lei a mamma e figlia che io ero la cugina” 

Gioco simbolico:  gioca a fare la mamma di altri 
bambini che definisce “baby”.  “Stiamo giocando che 
certi erano baby e io ero la mamma. Gli compravo 
dei trapani e delle viti giocattolo perché facevano i 
bravi”. Poi accendeva il fuoco per scaldare i suoi 
bambini. 
 
Gioco simbolico: gioca alle Winx facendo finta di 
essere Flora. 
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S.NO 

4° uscita 
“Felice perché siamo nel bosco” 
 
“Triste perché c’è il fango” 

“Felice perché ci sono tante foglie, tanti alberi e 
tanti legni” 
 
“Felice a giocare a mamma e figlie” 

Gioco di scoperta: raccoglie materiale come foglie, 
fiori e stappa germogli. 
 
Gioco motorio: gioco del treno in cui i bambini 
devono attaccarsi al legno che tiene in mano mentre 
lei corre. 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è la figlia di L.sa e la nipote di S.no. 
Raccoglie delle foglie e le porta all’amica, insieme e 
cucinano la minestra da mangiare. In seguito 
cambiano casa andando a vivere nella capanna 
costruita dal compagno. 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice di stare all’asilo” 
“Felice perché sono all’asilo” 
 
“Felice perché gioco con i miei amici nel bosco” 

Gioco di scoperta: prende un legno e disegna sul 
terreno delle linee che poi percorre. 
 
Gioco di scoperta: raccoglie foglie secche e piume 
azzurre. 
 
Gioco di scoperta: prende un legno e inizia a scavare 
il terreno. 
 
Gioco di costruzione: con dei compagni prova a far 
stare in piedi “una porta”, ossia un legno fatto a V. 
Scava per fare dei buchi in cui infilare le estremità 
del bastone. Quando dopo alcuni tentativi non 
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riescono a farlo stare in piedi, il bambino va a 
prendere dei sassi e dei materiali da porre nel buco o 
a fianco dell’estremità del legno.  
 
Gioco motorio: sale a piedi uniti sul legno che si 
presenta con le estremità appoggiate al terreno, ma al 
centro è “vuoto” e poi salta giù. Stile altalena. 

2° uscita “Felice perché gioco con gli amici nel 
bosco” 

“Felice perché ho giocato” 
 
“Felice a pescare i pesci con il N.ll” 

Gioco simbolico: gioca a pescare in un buco pieno di 
foglie. Le foglie sono i pesci mentre i legni fungono 
da canne da pesca. Il bambino alcune volte si tuffa 
nel buco per vedere da vicino i pesci. In seguito cerca 
di infilare le canne da pesca nel terreno per poter 
guardare i pesci che abboccano. 

3° uscita 

“Felice perché siamo qua nel bosco” 
 
“Sorpreso perché c’è il sole ed è 
caldo” 

“Felice perché sto qua a giocare” 
 
“Felice perché in mamma e figlia mi piaceva fare 
il nonno” 
 
“Mi ha impaurito il cane quando uno saltava 
vicino quando facevamo il treno perché magari 
saltava addosso a me” 

Gioco di scoperta: trova un sasso grande e pesante. 
Lo butta in un buco presente nel terreno. In seguito 
va a prendere altri legni e li butta tutti nel buco. 
Conta i sassi e ne cerca di dimensioni ancora mai 
prese. 
 
Gioco simbolico: è seduto su un ceppo con un 
bastone a forma di manubrio e con un compagno fa 
finta di essere l’autista invitando i compagni a salire 
a bordo. 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlia” con altri 
bambini di cui lui è il nonno: stava nella capanna ad 
aspettare che i nipoti tornavano da scuola e dal 
lavoro. 
 
Gioco motorio: gioco del treno in cui i bambini 
devono attaccarsi al legno che tiene in mano mentre 
lui corre. 
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M.NA 

4° uscita “Felice perché andiamo nel bosco” 

“Felice perché gioco a mamma e figlie” 
 
“Felice perché mi divertivo a scappare nel bosco 
dal P.lo e lui non riusciva a prendermi” 

Gioco motorio: gioco del treno in cui i bambini 
devono attaccarsi al legno che tiene in mano mentre 
lui corre. 
 
Gioco di costruzione: aggiunge legni alla capanna. 
 
Gioco simbolico: gioca a mamma e figlia in cui lui è 
il nonno di A.la. Raccoglie legna per fare il fuoco.. 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita 
“Emozionata e felice di venire qui e 
di scoprire le cose che ci sono nel 
bosco” 

“Sorpresa perché andavamo a esplorare un po’ 
tutto e a vedere anche le cose che c’erano nel 
bosco” 
 
“Spaventata quando ho sentito il rumore forte pam 
pam”  
 
“Un po’ spaventata quando ho sentito il sasso che 
faceva tic tic” 

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
è la sorella di un’altra bambina. Raccoglie delle 
foglie per fare la fondue e le mette in un ceppo. 
 
Gioco di costruzione: “Ho giocato a costruire le case 
con i bastoni”: ha fatto dei buchi a terra con l’aiuto 
delle scarpe e poi c’ha infilato dentro un bastone. 
 
Gioco di scoperta: ha giocato con i rumori della 
natura. 
“Pam pam è battere il bastone su un altro albero; tic 
tic era lanciare il sasso per terra sulla terra” 
 
Gioco motorio: corre per il bosco scoprendo nuovi 
posti e nuove strade. 
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2° uscita “Felice di esplorare cose nuove: legni 
diversi, sassi diversi” 

“Felice perché andavamo a esplorare tutto là” 
 
“Felice perché ho costruito la capanna” 
 
“Felice perché ho giocato a mamma e figlia e ho 
cucinato il risotto” 
 
“Triste perché mi è entrata un po’ di sabbia dentro 
agli occhi” 
 
“Arrabbiata perché la L.sa ha detto che io avevo 
fatto tutte le cose sbagliate” 
 
“Meravigliata quando ho visto il risultato che ho 
costruito la mia capanna perché non pensavo che 
riuscivo a farla” 

Gioco motorio: si siede su un legno e fa finta di 
dondolarsi come un’altalena, spingendosi dal terreno. 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie”: “con la 
capanna facevamo che era la casa e poi noi 
giocavamo li dentro e facevamo finta che la L.sa era 
la mamma e poi tutte le altre le figlie”. 
Ha cucinato il risotto:  “abbiam preso le foglie e poi 
le abbiamo tutte strappate un po’ e poi le abbiamo 
messe dentro una specie di legno chiuso così e poi 
mettevamo dentro e poi facevamo così con un 
bastone un po’ arrotondato”. 
Faceva finta di lavare i denti con un legnetto che 
fungeva da spazzolino 
 
Gioco di costruzione: costruisce una capanna: “ho 
messo un legno così piantato nella terra, poi un altro 
così e un altro così (…) poi c’era un piccolo buchino 
per l’entrata”. 

3° uscita 
“Felice perché trovo tante cose 
nuove. Magari trovo un tronco a 
forma di cuore” 

“Felice perché giocavo con le mie amiche a 
mamma e figlia” 
 
“Triste perché sono caduta, sono inciampata in un 
tronco e mi sono fatta un po’ male” 
 
“Arrabbiata perché io e la L.sa abbiamo litigato 
perché abbiamo costruito uno solo spazzolino e 
poi me l’ha rubato da mano” 

Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” con dei 
compagni in cui lei è la figlia. “Cucinavamo, la 
mamma cucinava spesso e poi io lavavo i denti con 
dei bastoncini, giocavamo, facevamo cena, facevamo 
pranzo, facevamo colazione”. 
Trova una pianta e la integra del gioco facendo finta 
che l’ha comprata al negozio e ora la vuole piantare 
in un luogo del bosco. 

4° uscita “Felice perché andiamo in giro nel 
bosco” 

“Felice perché giocavamo a mamma e figlia” 
 
“Felice perché era bello giocare con le cose del 
bosco” 

Gioco di scoperta: raccoglie materiale come foglie, 
fiori di tanti colori e muschio. 
 
Gioco simbolico: gioca a “mamma e figlie” in cui lei 
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A.NE 

 
“Triste perché mi faceva malissimo la caviglia, ho 
fatto una stortata” (avvenuta alla SI) 

è la mamma dei bambini. Cucina e poi chiama tutti di 
andare a tavola. 
“Abbiam trovato una sedia che facevamo che era la 
poltrona, poi abbiam trovato una specie di corteccia 
con un buco che era la padella, e poi abbiamo trovato 
dei legni che erano li spazzolini da denti e poi abbiam 
trovato una specie di aiuola che era lo specchio” 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice perché andiamo a giocare nel 
bosco” 

“Felice perché mi sono divertita a giocare nel 
bosco” 
 
“Felice perché mi piaceva curare la C.ne” 
 
“Felice perché mi piaceva raccogliere le cose: 
muschio, foglie, cosi gialli” 
 
“Arrabbiata quando la L.na, la M.na, la G.ia, la 
Z.e, l’A.ia e l’A.os stavano addosso alla C.ne. 
Cominciavano a venire, venire venire alla casa, 
erano proprio tutti ammucchiati” 

Gioco di scoperta: raccolta di diversi materiali come 
molti legni con cui forma un mucchio. Raccoglie i 
frutti nel nocciolo riponendoli in un bicchiere trovato 
nel bosco, raccoglie muschio, foglie e ghiaccio. 
 
Gioco simbolico: cura C.ne che per finta non sta 
bene. “Le abbiamo fatto un cuscino sotto e lei stava 
sdraiata (…) dopo quando aveva sete noi le 
portavamo dei piccoli pezzi di ghiacci e lei li beveva. 
Poi avevamo raccolto il cibo, quelli gialli del 
nocciolo. Quando la C.ne aveva fame li mangiava per 
finta” 

2° uscita ASSENTE ASSENTE - 

3° uscita ASSENTE ASSENTE - 
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A.CE 

4° uscita “Spaventata perché ci sono le bisce” 

“Felice perché stavamo facendo un gioco che 
piace a me di curare la C.ne” 
 
“Paura che c’era un serpente sotto al sasso perché 
ho visto il muschio, lo stavo per prendere, l’ho 
preso e poi c’era un sasso sotto” 
 
“Felice a raccogliere i fiori perché avevano un 
buon profumo” 
 
“Arrabbiata perché non riuscivo a fare una corona 
di fiori” 

Gioco di scoperta:  Raccoglie molti fiori fino ad 
averne un mazzolino. 
 
Gioco di costruzione: costruisce una corona di fiori 
legando uno all’altro. 
 
Gioco simbolico: cura C.ne che per finta non sta 
bene. Lei e le sue amiche le hanno preparato con il 
muschio un cuscino e l’hanno messo per terra. 
 
Gioco di costruzione:  costruzione di un ponte per i 
nanetti: prendono un legno lungo e provano in vari 
modi a farlo restare attaccato fra due tronchi. A.ne, 
M.en e N.na devono cambiare più volte bastone 
prima di riuscire a trovarne uno che tocchi entrambi 
gli alberi in contemporanea stando su. 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice perché magari troviamo delle 
lettere dei nanetti” 

“Felice perché ho pattinato” 
 
“Felice perché mi sono divertita a pattinare” 
 
“Felice quando ho esplorato il bosco” 
 
“Felice perché ho guardato le foglie a zigozago” 

Gioco motorio: scivola sul ghiaccio, fa finta di 
pattinare e danzare sul ghiaccio a volte in coppia con 
l’amica e altre volte da sola. 
 
Gioco di scoperta: guardare il ghiaccio, toccarlo, 
cercare di romperlo pestando con le suole delle 
scarpe e con la punta dei piedi. 
 
Gioco motorio: sale sui sassi e salta giù, corre da un 
sasso all’altro, fa lo slalom fra i sassi. 
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Gioco di scoperta: raccoglie le foglie, le guarda, le 
analizza, le strappa, nota le differenze tra una foglia e 
l’altra. 

2° uscita 
“Felice perché trovo sempre delle 
cose. Forse trovo delle cose degli 
animali” 

“Felice perché ho trovato una piuma” 
 
“Felice a fare un pupazzo di neve” 
 
“Felice perché c’è tanta neve” 

Gioco di scoperta: raccoglie materiali quali legni, 
foglie, pigne e una piuma. 
 
Gioco di scoperta: guarda le orme nella neve, 
osserva la differenza di orme nel terreno (grandi, 
piccole, tipi di suole), salta sulla neve, fa la stampa 
delle mani, delle scarpe, cammina strisciando i piedi. 
 
Gioco di costruzione: crea una “piazza” in cui 
appiattisce la neve. Prende della neve e costruisce 
una torre con la neve infilando i materiali trovati in 
precedenza. 
 
Gioco di costruzione: costruisce un pupazzo 
infilando i legni e le foglie come braccia. 

3° uscita “Felice perché nel bosco posso 
correre” 

“Felice perché posso cercare le lettere dei nanetti” 
 
“Felice perché ho giocato con la L.da alla gara di 
corsa” 
 
“Felice perché volevo costruire la casa grande e 
l’ho fatta” 
 
“Triste quando non ho trovato le lettere dei 
nanetti” 

Gioco di costruzione: trova due grossi bastoni e li 
mette in posizione in modo che formino una casa “ho 
preso dei legni, due grandi per fare le pareti e dei 
piccoli per fare qualcosa di dentro (…) una finestra 
con il vetro e la porta”. Infine aggiunge il camino. 
 
Gioco motorio: gara di corsa tra la casa in 2D 
costruita in precedenza e il focolare presente al centro 
del bosco. Attorno a quest’ultimo vi sono dei sassi 
sui quali bisogna camminarci sopra stando in 
equilibrio. Quindi andata, giro sui sassi e ritorno. 
 
Gioco motorio:  gioco di corsa con abbracci “con la 
L.da, che qualcuno andava in per un po’ di giorni 
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M.EN 

dopo quello che era in vacanza diceva “arrivo” e poi 
si rincorreva incontro e poi ci abbracciamo”. 

4° uscita 
“Felice perché magari con il mio 
portafortuna trovo delle lettere dei 
nanetti” 

“Felice perché all’asilo faccio il lavoretto che con 
la colla prendo un foglio e incollo le cose che ho 
trovato” 
 
“Triste perché volevo fare il lavoretto subito” 
 
“Felice perché c’è il sole, posso stare in manica 
corta e fa caldo” 

Gioco di scoperta: raccolta di materiale come piccoli 
resti di ghiande, pigne, fiori e muschio secco. 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Arrabbiata perché volevo stare 
dentro” 

“Felice perché ero con la C.ne: ha la febbre dal 
vero e le stiamo cercando di fare l’acqua per lei 
almeno può bere” 
 
“Triste perché non sono riuscita a fare una 
capanna con i legni” 
 
“Felice quando ho raccolto le foglie e i frutti 
gialli” 
 
“Triste perché c’è il vento e volano via le foglie 
che ho raccolto” 

Gioco di scoperta:  raccolta di diversi materiali 
come molti legni con cui forma un mucchio. 
Raccoglie i frutti del nocciolo riponendoli in un 
bicchiere trovato nel bosco, raccoglie muschio, foglie 
e ghiaccio. 
 
Gioco di scoperta:  “Stiamo cercando di far l’acqua” 
prendendo neve e ghiaccio, facendoli sciogliere in un 
bicchiere trovato nel bosco. 
 
Gioco simbolico: cura C.ne che per finta non sta 
bene: andava a prendere foglie, le preparava la 
minestra, le dava da bere l’acqua 
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2° uscita “Arrabbiata perché non volevo venire 
a piedi, non mi piace camminare” 

“Felice perché stiamo giocando a un gioco che mi 
piace” 
 
“Un po’ spaventata perché certe volte facevamo 
un po’ di giochi spaventevoli come che 
spingevano l’A.ia e lei faceva finta di morire, però 
dopo riviveva” 

Gioco simbolico:  “il J.ua era il re e io e la N.na 
eravamo le figlie (…) io e la N.na andavamo sempre 
a caccia”. Scoperta e invenzione di un legno magico: 
“è magichissimo: accende il fuoco su un suo ramo e 
noi lo spegniamo solo schiacciando un ramo” 
 
Gioco di scoperta: mangia la neve, disegna con le 
dita sulla superficie del tavolo, prende con le mani la 
neve che si scioglie in acqua e cola dai bordi del 
tavolo. 
 
Gioco di costruzione: fa un pupazzo di neve. 

3° uscita ASSENTE ASSENTE - 

4° uscita 
“Triste perché non volevo uscire. 
Volevo stare a casa con la mamma 
che oggi ha libero” 

“Felice perché stiamo facendo il miele” 
 
“Felice perché venivano belli dei piatti e delle 
scodelle con il muschio” 
 
“Felice perché è caldo anche se sudo. Volevo stare 
a piedi nudi” 

Gioco di costruzione: prende dei materiali del bosco 
e fa una costruzione in 2D appoggiandoli sul terreno. 
 
Gioco di scoperta:  “Stiamo facendo il miele: prendo 
i fiori che sanno di miele (…) tutto è miele, anche i 
petali”. 
 
Gioco simbolico: cura C.ne che per finta non sta 
bene.  
 
Gioco di costruzione: prende un mucchio di 
muschio e prepara un cuscino. Poi allo stesso modo, 
tirando, strappando e appallottolando prende 
dell’altro muschio e costruisce delle altre cose. 
 
Gioco di costruzione:  costruzione di un ponte per i 
nanetti: prendono un legno lungo e provano in vari 
modi a farlo restare attaccato fra due tronchi. A.ne, 
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N.NA 

M.en e N.na devon cambiare più volte bastone prima 
di riuscire a trovarne uno che tocchi entrambi gli 
alberi in contemporanea stando su. 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice perché siamo venuti con la 
N.ia” 

“Arrabbiata perché una spina mi ha punto” 
 
“Felice quando cucinavo il salmone” 
 
“Felice perché la C.ne era brava e non scappava 
dal bosco” 
 
“Felice a giocare da sola con le foglie perché le 
prendo e con il vento poi vanno via” 

Gioco di scoperta:  raccolta di diversi materiali 
come molti legni con cui forma un mucchio. 
Raccoglie i frutti nel nocciolo riponendoli in un 
bicchiere trovato nel bosco, raccoglie muschio, foglie 
e ghiaccio. 
 
Gioco simbolico: cucinare il salmone alla griglia, 
senza materiali del bosco 
 
Gioco simbolico: cura C.ne che per finta non sta 
bene: andava a prendere foglie, le preparava la 
minestra, le dava da bere l’acqua. 
 
Gioco di scoperta: guarda le foglie, analizza le 
differenza, le strappa, le butta. 

2° uscita “Contenta perché voglio giocare con 
la M.en” 

“Felice perché gioco qui” 
 
“Felice ad essere la figlia del J.ua” 
 
“Felice a giocare con la neve” 

Gioco simbolico: “J.ua era il papà e io e la M.en 
eravamo i figli (…) io e la M.en raccoglievamo il da 
mangiare e il J.ua stava sul suo trono”. Va a 
raccogliere legna per fare il fuoco, per scaldarsi e a 
raccogliere del mangiare (ossia piccoli legnetti, foglie 
e pigne). Inoltre trova un ramo con attaccati altri 
piccoli ramoscelli e fa finta di essere in un negozio e 
di acquistarlo per piantarlo nel loro giardino. 
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Gioco di scoperta: mangia la neve, disegna con le 
dita sulla superficie del tavolo, prende con le mani la 
neve che si scioglie in acqua e cola dai bordi del 
tavolo. 
 
Gioco di costruzione: fa una pallina, mette sopra 
una pigna e fa finta che sia una torta alla fragola. 

3° uscita ASSENTE ASSENTE - 

4° uscita “Felice perché andiamo nel bosco” 

“Triste perché l’A.ne vuole giocare solo con me 
ma io voglio giocare con lei e la M.en” 
 
“Felice perché sto giocando insieme all’A.ne e alla 
M.en” 
 
“Felice a fare il lavoretto perché abbiamo usato 
delle foglie grandi” 
 
“Spaventata perché pensavo che avevo visto un 
serpente e invece era un legno” 

Gioco di scoperta:  Raccoglie molti fiori fino ad 
averne un mazzolino. 
 
Gioco simbolico: cura C.ne che per finta non sta 
bene.  
La faceva stare sdraiata su un cuscino e la curava in 
casa mentre le compagne andavano a prendere 
muschio e fiori per costruzioni e miele. 
 
Gioco di scoperta: “abbiamo preso una foglia 
grande grande e dopo abbiamo preso un bastoncino 
piccolo e dopo abbiamo provato a scrivere sulla 
foglia” 
 
Gioco di costruzione:  costruzione di un ponte per i 
nanetti: prendono un legno lungo e provano in vari 
modi a farlo restare attaccato fra due tronchi. A.ne, 
M.en e N.na devono cambiare più volte bastone 
prima di riuscire a trovarne uno che tocchi entrambi 
gli alberi in contemporanea stando su. 
 
Gioco motorio:  gioco di prendersi in cui chi è preso 
deve andare vicino al tronco di un albero di nocciolo 
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J.UA 

come prigione e aspettare che qualcuno vada a 
prenderlo per mano e lo riporti in gioco. 

 Emozione prima Emozione dopo Giochi svolti (narrazione + osservazioni) 

1° uscita “Felice perché andavamo in pulmino 
dalla N.ia” 

“Felice perché giochiamo a tirare frecce per finta” 
 
“Felice perché nel gioco dell’elicottero guidavo io 
e tutti gli altri salivano” 
 
“Felice mentre giocavo alla lotta perché mi piace” 

Gioco simbolico: gioca alla lotta, facendo finta di 
buttarsi contro i compagni e buttandoli a terra. 
 
Gioco simbolico: gioco dell’elicottero, quindi si 
siede sul tavolo “io guidavo e tutti gli altri salivano”. 
 
Gioco simbolico: tirare le frecce ai compagni 
prendendo dei ramoscelli e facendo finta di tirarglieli. 

2° uscita “Felice perché giochiamo con la 
neve” 

“Felice perché mi è piaciuto e potevo giocare alla 
polizia con il telefono, perché volevo fare finta 
che era un telefono della polizia” 
 
“Felice a fare il gioco del capo” 
 
“Felice perché ho caldo e ho tirato via il 
giacchettino” 
 
“Spaventato perché stavo quasi affondando nella 
neve e dopo ho tirato via il piede” 
 
“Arrabbiato che avevo detto “N.an scendi per 
favore” che quello era il trono del capo invece lui 
aveva detto “no sono io il capo” e invece io ho 
detto “no” allora lui ha detto “due capi” e “no 

Gioco simbolico: poliziotto che insegue le impronte 
giganti, trova un pozzo, risponde al telefono della 
polizia. 
 
Gioco simbolico:  “N.na e M.en erano le due 
bambine piccole, io il papà, il N.an e il Y.ic le 
guardie e l’A.ia il cattivo (…) le guardie la 
uccidevano però per finta”. Il capo dice alle guardie 
di posizionarsi nel luogo in cui il ramo tocca terra e 
spiega loro di non fare entrare i bambini che non 
giocano con loro. 
Con le figlie va a raccogliere legna per fare il fuoco, 
per scaldarsi e a raccogliere del mangiare (ossia 
piccoli legnetti, foglie e pigne. 
J.ua si arrampica sulla pianta della loro casa facendo 
finta sia il suo trono. 
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deve essere solo uno il capo” gli ho detto “chi è” 
“io” “no io perché l’ho detto per primo”” 
 
“Triste quando il Y.ic e il N.an stavamo giocando 
alla polizia lì dentro nel bosco e dopo loro erano 
andati e dopo io ero triste perché ero da solo.” 

3° uscita “Felice perché potevamo giocare qui 
nel bosco a tutto”  

“Felice perché giochiamo che qualcuno è ladro” 
 
“Felice perché dovevo correre veloce per prendere 
i nemici se no scappavano lontano nel bosco” 
 
“Arrabbiato quando l’A.ia faceva gne gne gne” 

Gioco simbolico: “giochiamo che qualcuno è ladro e 
fa finta di rubare nella mia casa che sono il capo”. 
 
Gioco simbolico: gioco della lotta “che io ero il papà 
della C.ne e poi il N.an, l’H.ue e il Y.ic erano gli zii. 
E poi l’A.ia e poi e la N.le e l’H.ue erano i nemici 
dopo (…) li dovevamo rincorrere e buttare giù e 
facevamo la lotta. 
 
Gioco motorio: scende dal trono, rincorre i 
compagni. Chi è preso deve andare nella prigione del 
castello e aspettare che qualcuno vada a liberarlo. 

4° uscita “Felice perché potevo fare tutto e 
perché si può giocare” 

“Felice perché posso giocare a tutto qui” 
 
“Felice ad arrampicarmi sull’albero” 
 
“Felicissimo a fare il gioco che io mi chiamavo 
Stallone il capo, quello di un film e poi che il Y.ic 
e l’H.ue erano le guardie e comandavo” 

Gioco simbolico: gioco del capo in cui “io mi 
chiamavo Stallone il capo, quello di un film e poi che 
il Y.ic e l’H.ue erano le guardie (…) comandavo”. 
 
Gioco simbolico: cucina il pranzo, fa la griglia e 
trova un bicchiere con dell’acqua piovana che usa 
come acqua per il grill. 
 
Gioco motorio:  gioco di prendersi in cui chi è preso 
deve andare vicino al tronco di un albero di nocciolo 
come prigione e aspettare che qualcuno vada a 
prenderlo per mano e lo riporti in gioco. 
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Allegato 4: Giochi svolti dai bambini 

 

Giochi effettuati dai bambini Categoria di appartenenza Frequenza 
Mamma e figlia. Attività varie fra cui: cucinare la 
fondue, preparare altre pietanze (pasta, risotto, 
cioccolata), preparare il tè, dormire, andare a 
lavorare, telefonare agli altri, lavare i denti, … 

Gioco simbolico 21 

Costruire una porta con un legno a forma di V, 
facendo dei buchi per farla stare in piedi Gioco di costruzione 4 

Disegnare con un legno delle linee sul terreno e poi 
percorrerle 

Gioco motorio 3 

Gioco dell’altalena: a piedi uniti su un legno in bilico 
e poi saltare giù 

Gioco motorio 5 

Raccolta di materiale (radici, terra, piume, foglie, 
fiori del nocciolo, muschio, ghiaccio, fiori, 
noccioline, 

Gioco di scoperta 14 

Costruzione di una casa sopra ad un buco con dei 
legni lunghi. Gioco di costruzione 1 

Ricerca di legni a forma di lettere. Gioco di scoperta 1 

Gioco del motorino Gioco motorio 1 
Spaccare i legni (tirarli contro il tronco, sforzarli, 
buttarli, togliere la corteccia) 

Gioco di scoperta 2 

Vecchietto/a (imitare appoggiandosi al bastone e 
camminando piano piano) 

Gioco simbolico 2 

Percorsi nel bosco (nel sentiero, sulle collinette, 
invenzione di gallerie, passare sotto i rami, saltare 
via i ceppi, fare i giri intorno ai sassi,…) 

Gioco motorio 2 

Scavare, creare dei buchi Gioco di scoperta 2 

Costruzione di una capanna Gioco di costruzione 5 

Gioco del treno Gioco motorio 6 

Gioco della spazzatura Gioco simbolico 1 
Altalena sedendosi su un legno e spingere dal terreno 
verso l’alto Gioco motorio 2 

Cucinare (ad esempio grigliata) Gioco simbolico 4 

Gioco della televisione in cui ballare Gioco motorio 1 

Winx Gioco simbolico 2 

Pescare Gioco simbolico 1 
Cercare sassi di dimensioni diverse e buttarli in un 
buco Gioco di scoperta 1 

Gioco degli autisti (seduto su un ceppo con bastone a 
forma di manubrio in mano) 

Gioco simbolico 1 

Costruire le case facendo dei buchi e infilando i 
bastoni (in 3D) Gioco di costruzione 1 
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Giocare con i rumori della natura (ascoltare, 
provocare, battere bastoni e sassi per sentirne il 
suono) 

Gioco di scoperta 1 

Corsa nel bosco per esplorare i sentieri Gioco motorio 1 

Curare una bambina che non sta bene Gioco simbolico 6 

Corona di fiori Gioco di costruzione 1 

Costruzioni con muschio (cuscini, piatti e scodelle) Gioco di costruzione 2 

Costruzione di un ponte per i nanetti Gioco di costruzione 3 

Pattinare, danzare sul ghiaccio, scivolare sul ghiaccio Gioco motorio 1 
Studiare il ghiaccio (guardarlo, cercare di romperlo 
con le mani e con le pedate, assaggiarlo) 

Gioco di scoperta 1 

Slalom fra i sassi, saltare sui sassi e poi saltare giù 
sul terreno 

Gioco motorio 1 

Studiare le foglie (guardare la forma, strapparle, 
vedere i bordi a zig zag, vedere le differenze fra le 
foglie, scriverci sopra con un legnetto,…) 

Gioco di scoperta 3 

Creare orme differenti sulla neve, osservarle, saltare 
sulla neve, stampa delle mani, camminare strisciando 
i piedi sulla neve, mangiare la neve, bere le gocce di 
neve sciolta 

Gioco di scoperta 3 

Pupazzo di neve Gioco di costruzione 2 

Torre con la neve e altri materiali del bosco Gioco di costruzione 1 
Costruzione in 2D (appoggiando i legni e altri 
materiali per terra) Gioco di costruzione 2 

Gara di corsa Gioco motorio 1 
Gioco della corsa e degli abbracci (correre e quando 
ci si incontra abbracciarsi) Gioco motorio 1 

Creazione dell’acqua a partire al ghiaccio Gioco di scoperta 1 
Gioco del re/capo (re sul trono, figlie a caccia, 
raccolta di legna per il fuoco, legno magico, 
comandare le guardie) 

Gioco simbolico 4 

Preparazione del miele con i fiori Gioco di scoperta 1 
Costruzione di una torta alla fragola con neve, pigne 
e legnetti. 

Gioco di costruzione 1 

Prendersi (chi è preso va in prigione) Gioco motorio 3 

Gioco della lotta Gioco simbolico 2 

Gioco dell’elicottero (seduti sul tavolone nel bosco) Gioco simbolico 1 

Tirare frecce prendendo dei ramoscelli Gioco simbolico 1 

Gioco della polizia Gioco simbolico 1 

Gioco dei ladri Gioco simbolico 1 
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Allegato 5: Emozioni raccolte prima di andare nel bosco 

 

La tabella classifica le risposte in base alle seguenti emozioni: felicità, tristezza, rabbia, sorpresa e 

spavento. 

 

 

Emozione 
relativa al 
bosco o ai 

suoi materiali 

Emozione 
relativa allo 
spostamento 

Emozione 
senza 

considerare il 
bosco 

Considerazioni 

L.SA 

1° uscita  X  
“Felice perché sono all’asilo e 
poi perché siamo in giro” 

2° uscita X   
“Triste perché mi sono fatta 
male. Sono inciampata in un 
legno” 

3° uscita X   
“Felice perché siamo qua nel 
bosco” 

4° uscita X   
“Felice perché andiamo nel 
bosco” 

A.EA 

1° uscita X   
“Meravigliato perché siamo nel 
bosco e possiamo giocare. Non 
sono mai venuto qui” 

2° uscita X   
“Felice perché siamo ancora 
venuti nel bosco a giocare” 

3° uscita X   
“Felice perché siamo venuti di 
nuovo nel bosco” 

4° uscita X   
“Felice perché siamo venuti di 
nuovo nel bosco. Vorrei fare un 
gioco nuovo” 

R.EN 

1° uscita X   
“Felice perché siamo nel 
bosco” 

2° uscita X   
“Felice perché una volta sono 
venuto con il mio papà a 
giocare” 

3° uscita X   
“Felice perché vorrei trovare 
ancora la mia capanna” 

4° uscita X   
“Felice perché gioco nel 
bosco” 

I.IA 

1° uscita X   
“Felice perché siamo nel bosco 
e non andiamo mai” 

2° uscita  X  
“Arrabbiata perché devo 
camminare e mi fanno male i 
piedi” 

3° uscita   X 
“Felice perché gioco mamma e 
figlia” 

4° uscita X   
“Felice perché siamo venuti nel 
bosco” 
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A.LA 

1° uscita   X 
“Felice perché dopo vado dalla 
…(nome di una sua amica)” 

2° uscita X   
“Felice perché siamo venuti 
qui” 

3° uscita X   
“Felice perché siamo venuti nel 
bosco e fa caldo” 

4° uscita X X   
“Felice perché siamo nel 
bosco” 
“Triste perché c’è il fango” 

S.NO 

1° uscita   X “Felice di stare all’asilo” 

2° uscita X   
“Felice perché gioco con gli 
amici nel bosco” 

3° uscita X X   

“Felice perché siamo qua nel 
bosco” 
“Sorpreso perché c’è il sole ed 
è caldo” 

4° uscita X   
“Felice perché andiamo nel 
bosco” 

M.NA 

1° uscita X   
“Emozionata e felice di venire 
qui e di scoprire le cose che ci 
sono nel bosco” 

2° uscita X   
“Felice di esplorare cose 
nuove: legni diversi, sassi 
diversi” 

3° uscita X   
“Felice perché trovo tante cose 
nuove. Magari trovo un tronco 
a forma di cuore” 

4° uscita X   
“Felice perché andiamo in giro 
nel bosco” 

A.NE 

1° uscita X   
“Felice perché andiamo a 
giocare nel bosco” 

2° uscita    ASSENTE 

3° uscita    ASSENTE 

4° uscita X   
“Spaventata perché ci sono le 
bisce” 

A.CE 

1° uscita X   
“Felice perché magari troviamo 
delle lettere dei nanetti” 

2° uscita X   
“Felice perché trovo sempre 
delle cose. Forse trovo delle 
cose degli animali” 

3° uscita X   
“Felice perché nel bosco posso 
correre” 

4° uscita X   
“Felice perché magari con il 
mio portafortuna trovo delle 
lettere dei nanetti” 
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TOTALE 

35 
30 felici 
2 tristi 

0 arrabbiato 
2 sorpresi 

1 spaventato 

6 
3 felici 
0 tristi 

3 arrabbiati 
0 sorpresi 

0 spaventati 

5 
4 felici 
1 triste 

0 arrabbiati 
0 sorpresi 

0 spaventati 
 

  

M.EN 

1° uscita  X  
“Arrabbiata perché volevo 
stare dentro” 

2° uscita  X  
“Arrabbiata perché non volevo 
venire a piedi, non mi piace 
camminare” 

3° uscita    ASSENTE 

4° uscita   X 
“Triste perché non volevo 
uscire. Volevo stare a casa con 
la mamma che oggi ha libero” 

N.NA 

1° uscita  X  
“Felice perché siamo venuti 
con la N.ia” 

2° uscita   X 
“Contenta perché voglio 
giocare con la M.en” 

3° uscita    ASSENTE 

4° uscita X   
“Felice perché andiamo nel 
bosco” 

J.UA 

1° uscita  X  
“Felice perché andavamo in 
pulmino dalla N.ia” 

2° uscita X   
“Felice perché giochiamo con 
la neve” 

3° uscita X   
“Felice perché potevamo 
giocare qui nel bosco a tutto”  

4° uscita X   
“Felice perché qui potevo fare 
tutto e perché si può giocare” 
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Allegato 6: Emozioni raccolte dopo il gioco libero 

 

La tabella classifica le risposte in base alle seguenti emozioni: felicità, tristezza, rabbia, sorpresa e 

spavento. 

Il corsivo significa che il bambino ha fatto il gioco in questione con del materiale naturale ma non 

lo esprime nella risposta (informazioni che è possibile ricavare dalla narrazione del bambino e/o 

dalle mie osservazioni). 

 

 
Emozione 
relativa al 

bosco 

Emozione 
senza 

considerare il 
bosco 

Considerazioni 

L.SA 

1° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché giocavo con le mie amiche” 
“Felice a fare la mamma nel gioco mamma e figlie” 
“Felice anche se cadeva il legno perché lo potevamo 
rimettere su” 

2° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché non mi faceva più male (il piede)” 
“Felice perché mi sono divertita a giocare a 
mamma e figlia” 
“Felice a giocare nel bosco anche se ho freddo e c’è 
vento” 

3° uscita 

X 

X 

X 

 

“Stupita perché è bello” (il bosco) 
“Stupita perché pensavo che camminavo tanto tanto, 
perché pensavo che ero stanchissima e invece era 
bello e non sono stanca” 
“Felice perché giocavo a mamma e figlia e le mie 
amiche erano d’accordo di fare questo gioco” 

4° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché siamo nel bosco” 
“Felice perché c’è anche la J.in” 
“Stupita perché è molto bello e pensavo che era 
brutto e tutto fangoso” 

A.EA 1° uscita 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

“Meravigliato perché oggi siamo andati a fare una 
passeggiata e poi possiamo giocare e non veniamo 
mai qui a giocare”  
“Un po’ meravigliato perché sono riuscito a fare dei 
buchi fino in fondo alla terra e non sapevo” 
“Triste e piangevo quando mi facevano male”  
“Arrabbiato quando la porta cadeva sempre”  
“Meravigliato quando stavo staccando il legno 
dall’albero perché non lo sapevo se cadeva ma poi 
ce l’abbiamo fatta”  
“Un po’ meravigliato e un po’ arrabbiato perché mi 
è caduto in testa il legno” 
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2° uscita 

X 

X 

X 

X 

 

“Felice perché siamo rivenuti nel bosco a giocare” 
“Felice a giocare a mamma e figlie” 
“Spaventato perché ho visto gli alberi che dondolano 
con il vento e pensavo che mi cadevano addosso” 
“Felice a costruire la casa con i legni lunghi lunghi” 

3° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché siamo rivenuti qui a giocare” 
“Felice di giocare a mamma e figlie” 
“Felice di essere il papà perché ero fortunato perché 
le figlie andavano al lavoro, erano brave e la mamma 
stava a casa” 

4° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché sto giocando” 
“Felice a giocare al motorino perché ce n’erano 
altri” 
“Triste perché il R.en mi aveva tirato il bastone 
sull’occhio” 

R.EN 

1° uscita 

X 

X 

X 

 

“Felice perché ho trovato le piume azzurre che mi 
piacciono molto”  
“Felice perché ho scavato tanti buchi e mettevo i 
legni dentro” 
“Triste quando la porta cadeva perché volevo che 
stava su” 

2° uscita 

X 

X 

X 

 

“Triste perché mi scappava la pipì e l’ho fatta 
addosso” 
“Felice perché ho fatto la capanna del papà” 
“Arrabbiato quando i legni cadevano” 

3° uscita 

X 

X 

X 

X 

 

“Felice perché posso fare il gioco del treno” 
“Felice a continuare la capanna perché mi piace ed è 
quella del papà” 
“Arrabbiato perché le femmine sono sempre entrate 
nella casa e io non volevo perché non è finita e 
perché non hanno fatto niente” 
“Spaventato quando è venuto il cane perché non ho 
visto che c’era e dopo correva ed è saltato quasi 
addosso a me” 

4° uscita X  “Felice perché ho giocato alla spazzatura” 

I.IA 

1° uscita 
X 

X 
 

“Felice perché abbiamo giocato a mamma e figlia” 
“Arrabbiata perché l’A.la mi stava rubando da mano 
un legno” 

2° uscita 
X 

X 

X 

X 

X 

“Un po’ felice adesso perché ho giocato nel bosco” 
“Un po’ triste perché nel gioco era andata 
all’ospedale” 
“Sorpresa perché le avevano preparato l’occhio e 
gliel’ha messo” 
“Arrabbiata perché al primo gioco non mi ascoltava 
nessuno” 
“Triste perché c’è il vento e non mi piace” 
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3° uscita  

X 

X 

X 

“Arrabbiata perché non mi lasciavano giocare a 
mamma e figlia” 
“Triste perché hanno detto che decidono loro” 
“Felice perché ho giocato a mamma e figlia. Mi 
hanno detto vieni qua a dormire” e io sono andata e 
dopo abbiamo giocato benissimo insieme” 

4° uscita X 
X 

X 

“Felice perché stiamo giocando a mamma e figlia” 
“Felice perché ero il gatto e facevo miao miao” 
“Triste perché mi è entrata la sabbia negli occhi e mi 
pizzicava” 

A.LA 

1° uscita X  “Felice perché abbiamo giocato a mamma e figlie” 

2° uscita X X 
“Felice perché giochiamo nel bosco” 
“Felice a fare la cugina” 

3° uscita X 

X 

X 

X 

“Felice perché veniamo per giocare” (nel bosco) 
“Felice a fare la mamma dei baby” 
“Felice a fare Flora delle Winx perché è la mia 
preferita” 
“Triste quando la L.sa non mi ha lasciato giocare 
con lei a mamma e figlia che io ero la cugina” 

4° uscita 
X 

X 
 

“Felice perché ci sono tante foglie, tanti alberi e tanti 
legni” 
“Felice a giocare a mamma e figlie” 

S.NO 

1° uscita X X 
“Felice perché sono all’asilo” 
“Felice perché gioco con i miei amici nel bosco” 

2° uscita X X 
“Felice perché ho giocato” 
“Felice a pescare i pesci con il N.ll” 

3° uscita 
X 

X 

X 

 

“Felice perché sto qua a giocare” (nel bosco) 
“Felice perché in mamma e figlia mi piaceva fare il 
nonno” 
“Mi ha impaurito il cane quando uno saltava vicino 
quando facevamo il treno perché magari saltava 
addosso a me” 

4° uscita 
X 

X 
 

“Felice perché gioco a mamma e figlie” 
“Felice perché mi divertivo a scappare nel bosco dal 
P.lo e lui non riusciva a prendermi” 

M.NA 

1° uscita 

X 

X 

X 

 

“Sorpresa perché andavamo a esplorare un po’ tutto 
e a vedere anche le cose che c’erano nel bosco” 
“Spaventata quando ho sentito il rumore forte pam 
pam”  
“Un po’ spaventata quando ho sentito il sasso che 
faceva tic tic” 

2° uscita 

X 

X 

X 

X 

X 

“Felice perché andavamo a esplorare tutto là” 
“Felice perché ho costruito la capanna” 
“Felice perché ho giocato a mamma e figlia e ho 
cucinato il risotto” 
“Triste perché mi è entrata un po’ di sabbia dentro 
agli occhi” 
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X “Arrabbiata perché la L.sa ha detto che io avevo 
fatto tutte le cose sbagliate” 
“Meravigliata quando ho visto il risultato che ho 
costruito la mia capanna perché non pensavo che 
riuscivo a farla” 

3° uscita 

X 

X 

X 

 

“Felice perché giocavo con le mie amiche a mamma 
e figlia” 
“Triste perché sono caduta, sono inciampata in un 
tronco e mi sono fatta un po’ male” 
“Arrabbiata perché io e la L.sa abbiamo litigato 
perché abbiamo costruito uno solo spazzolino e poi 
me l’ha rubato da mano” 

4° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché giocavamo a mamma e figlia” 
“Felice perché era bello giocare con le cose del 
bosco” 
“Triste perché mi faceva malissimo la caviglia, ho 
fatto una stortata” (avvenuto alla SI) 

A.NE 

1° uscita 

X 

X 

X 

X 

 

“Felice perché mi sono divertita a giocare nel bosco” 
“Felice perché mi piaceva curare la C.ne” 
“Felice perché mi piaceva raccogliere le cose: 
muschio, foglie, cosi gialli” 
“Arrabbiata quando la L.na, la M.na, la G.ia, la Z.e, 
l’A.ia e l’A.os stavano addosso alla C.ne. 
Cominciavano a venire, venire venire alla casa, 
erano proprio tutti ammucchiati” 

2° uscita   ASSENTE 

3° uscita   ASSENTE 

4° uscita 

X 

X 

X 

X 

 

“Felice perché stavamo facendo un gioco che piace 
a me di curare la C.ne” 
“Paura che c’era un serpente sotto al sasso perché ho 
visto il muschio, lo stavo per prendere, l’ho preso e 
poi c’era un sasso sotto” 
“Felice a raccogliere i fiori perché avevano un buon 
profumo” 
“Arrabbiata perché non riuscivo a fare una corona di 
fiori” 

A.CE 

1° uscita 

X 

X 

X 

X 

 

“Felice perché ho pattinato” 
“Felice perché mi sono divertita a pattinare” 
“Felice quando ho esplorato il bosco” 
“Felice perché ho guardato le foglie a zigozago” 

2° uscita 

X 

X 

X 

 
“Felice perché ho trovato una piuma” 
“Felice a fare un pupazzo di neve” 
“Felice perché c’è tanta neve” 
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3° uscita 

X 

X 

X 

X 

 

 

“Felice perché posso cercare le lettere dei nanetti” 
“Felice perché ho giocato con la L.da alla gara di 
corsa” 
“Felice perché volevo costruire la casa grande e 
l’ho fatta” 
“Triste quando non ho trovato le lettere dei nanetti” 

4° uscita 

X 

X 

X 

 

“Felice perché all’asilo faccio il lavoretto che con 
la colla prendo un foglio e incollo le cose che ho 
trovato” 
“Triste perché volevo fare il lavoretto subito” 
“Felice perché c’è il sole, posso stare in manica 
corta e fa caldo” 

M.EN 

1° uscita 

X 

X 

X 

X 

 

“Felice perché ero con la C.ne: ha la febbre dal 
vero e le stiamo cercando di fare l’acqua per lei 
almeno può bere” 
“Triste perché non sono riuscita a fare una capanna 
con i legni” 
“Felice quando ho raccolto le foglie e i frutti gialli” 
“Triste perché c’è il vento e volano via le foglie che 
ho raccolto” 

2° uscita X X 

“Felice perché stiamo giocando a un gioco che mi 
piace” 
“Un po’ spaventata perché certe volte facevamo un 
po’ di giochi spaventevoli come che spingevano 
l’A.ia e lei faceva finta di morire, però dopo 
riviveva” 

3° uscita   ASSENTE 

4° uscita 

X 

X 

X 

 

“Felice perché stiamo facendo il miele” 
“Felice perché venivano belli dei piatti e delle 
scodelle con il muschio” 
“Felice perché è caldo anche se sudo. Volevo stare a 
piedi nudi” 

N.NA 

1° uscita 

X 

X 

X 

X 

“Arrabbiata perché una spina mi ha punto” 
“Felice quando cucinavo il salmone” 
“Felice perché la C.ne era brava e non scappava dal 
bosco” 
“Felice a giocare da sola con le foglie perché le 
prendo e con il vento poi vanno via” 

2° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché gioco qui” (nel bosco) 
“Felice ad essere la figlia del J.ua” 
“Felice a giocare con la neve” 

3° uscita   ASSENTE 

4° uscita 
X 

X 

X 

X 

“Triste perché l’A.ne vuole giocare solo con me ma 
io voglio giocare con lei e la M.en” 
“Felice perché sto giocando insieme all’A.ne e alla 
M.en” 
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TOTALE 

113 
72 felici 
14 tristi 

10 arrabbiati 
9 sorpresi 
8 spavento 

32 
20 felici 
6 tristi 

4 arrabbiati 
1 sorpreso 

1 spaventato 
 

 

“Felice a fare il lavoretto perché abbiamo usato delle 
foglie grandi” 
“Spaventata perché pensavo che avevo visto un 
serpente e invece era un legno” 

J.UA 

1° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché giochiamo a tirare frecce per finta” 
“Felice perché nel gioco dell’elicottero guidavo io e 
tutti gli altri salivano” 
“Felice mentre giocavo alla lotta perché mi piace” 

2° uscita 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

“Felice perché mi è piaciuto e potevo giocare alla 
polizia con il telefono, perché volevo fare finta che 
era un telefono della polizia” 
“Felice a fare il gioco del capo” 
“Felice perché ho caldo e ho tirato via il 
giacchettino” 
“Spaventato perché stavo quasi affondando nella 
neve e dopo ho tirato via il piede” 
“Arrabbiato che avevo detto “N.an scendi per 
favore” che quello era il trono del capo invece lui 
aveva detto “no sono io il capo” e invece io ho detto 
“no” allora lui ha detto “due capi” e “no deve essere 
solo uno il capo” gli ho detto “chi è” “io” “no io 
perché l’ho detto per primo”” (riferimento 
all’albero) 
“Triste quando il Y.ic e il N.an stavamo giocando 
alla polizia lì dentro nel bosco e dopo loro erano 
andati e dopo io ero triste perché ero da solo.” 

3° uscita X 
X 

X 

“Felice perché giochiamo che qualcuno è ladro” 
“Felice perché dovevo correre veloce per prendere i 
nemici se no scappavano lontano nel bosco” 
“Arrabbiato quando l’A.ia faceva gne gne gne” 

4° uscita 
X 

X 
X 

“Felice perché posso giocare a tutto qui” (nel bosco) 
“Felice ad arrampicarmi sull’albero” 
“Felicissimo a fare il gioco che io mi chiamavo 
Stallone il capo, quello di un film e poi che il Y.ic e 
l’H.ue erano le guardie e comandavo” 
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Allegato 7: Cambiamento delle emozioni fra prima e dopo il gioco libero 

 

La tabella classifica le risposte in base alle seguenti emozioni: felicità, tristezza, rabbia, sorpresa e spavento.  

A = Emozioni che considerano il bosco 

B = Emozioni che considerano i materiali 

C = Fattori misti (gioco o relazioni collegate a bosco/materiali) 

 

Il corsivo significa che il bambino ha fatto il gioco in questione con del materiale naturale ma non lo esprime nella risposta (informazioni che è 

possibile ricavare dalla narrazione del bambino e/o dalle mie osservazioni). 

 
 

Emozione PRIMA 
Frasi dette in relazione al bosco 

Emozione DOPO 
Frasi dette n relazione al bosco 

A B C A B C 

L.SA 

1° uscita    -   
X 

X 

“Felice a fare la mamma nel gioco mamma e 
figlie” 
“Felice anche se cadeva il legno perché lo 
potevamo rimettere su” 

2° uscita  X  
“Triste perché mi sono fatta male. 
Sono inciampata in un legno”   

X 

X 

“Felice perché mi sono divertita a giocare a 
mamma e figlia” 
“Felice a giocare nel bosco anche se ho freddo 
e c’è vento” 

3° uscita X   “Felice perché siamo qua nel bosco” 
X 

X 
 X 

“Stupita perché è bello” (il bosco) 
“Stupita perché pensavo che camminavo tanto 
tanto, perché pensavo che ero stanchissima e 
invece era bello e non sono stanca” 
“Felice perché giocavo a mamma e figlia e le 
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mie amiche erano d’accordo di fare questo 
gioco” 

4° uscita X   “Felice perché andiamo nel bosco” 
X 

X 
  

“Felice perché siamo nel bosco” 
“Stupita perché è molto bello e pensavo che 
era brutto e tutto fangoso” 

A.EA 

1° uscita   X 
“Meravigliato perché siamo nel 
bosco e possiamo giocare. Non sono 
mai venuto qui” 

 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

“Meravigliato perché oggi siamo andati a fare 
una passeggiata e poi possiamo giocare e non 
veniamo mai qui a giocare”  
“Un po’ meravigliato perché sono riuscito a 
fare dei buchi fino in fondo alla terra e non 
sapevo”  
“Arrabbiato quando la porta cadeva sempre”  
“Meravigliato quando stavo staccando il legno 
dall’albero perché non lo sapevo se cadeva ma 
poi ce l’abbiamo fatta”  
“Un po’ meravigliato e un po’ arrabbiato 
perché mi è caduto in testa il legno” 

2° uscita X   
“Felice perché siamo ancora venuti 
nel bosco a giocare” X  

X 

X 

X 

“Felice perché siamo rivenuti nel bosco a 
giocare” 
“Felice a giocare a mamma e figlie” 
“Spaventato perché ho visto gli alberi che 
dondolano con il vento e pensavo che mi 
cadevano addosso” 
“Felice a costruire la casa con i legni lunghi 
lunghi” 

3° uscita X   
“Felice perché siamo venuti di 
nuovo nel bosco”   

X 

X 

“Felice di giocare a mamma e figlie” 
“Felice di essere il papà perché ero fortunato 
perché le figlie andavano al lavoro, erano 
brave e la mamma stava a casa” 

4° uscita   X 
“Felice perché siamo venuti di 
nuovo nel bosco. Vorrei fare un 
gioco nuovo” 

  
X 

X 

“Felice a giocare al motorino perché ce 
n’erano altri” 
“Triste perché il R.en mi aveva tirato il 
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bastone sull’occhio” 

R.EN 

1° uscita X   “Felice perché siamo nel bosco”   

X 

X 

X 

“Felice perché ho trovato le piume azzurre che 
mi piacciono molto”  
“Felice perché ho scavato tanti buchi e 
mettevo i legni dentro” 
“Triste quando la porta cadeva perché volevo 
che stava su” 

2° uscita   X 
“Felice perché una volta sono 
venuto con il mio papà a giocare” X  

X 

X 

“Triste perché mi scappava la pipì e l’ho fatta 
addosso” 
“Felice perché ho fatto la capanna del papà” 
“Arrabbiato quando i legni cadevano” 

3° uscita  X  
“Felice perché vorrei trovare ancora 
la mia capanna” X  

X 

X 

X 

“Felice perché posso fare il gioco del treno” 
“Felice a continuare la capanna perché mi 
piace ed è quella del papà” 
“Arrabbiato perché le femmine sono sempre 
entrate nella casa e io non volevo perché non è 
finita e perché non hanno fatto niente” 
“Spaventato quando è venuto il cane perché 
non ho visto che c’era e dopo correva ed è 
saltato quasi addosso a me” 

4° uscita   X “Felice perché gioco nel bosco”   X “Felice perché ho giocato alla spazzatura” 

I.IA 

1° uscita X   
“Felice perché siamo nel bosco e 
non andiamo mai”   

X 

X 

“Felice perché abbiamo giocato a mamma e 
figlia” 
“Arrabbiata perché l’A.la mi stava rubando da 
mano un legno” 

2° uscita    - X  X 
“Un po’ felice adesso perché ho giocato nel 
bosco” 
“Triste perché c’è il vento e non mi piace” 

3° uscita    -    - 



"È ora di andare nel bosco" 

82 

4° uscita X   
“Felice perché siamo venuti nel 
bosco” X   

“Triste perché mi è entrata la sabbia negli 
occhi e mi pizzicava” 

A.LA 

1° uscita    -   X 
“Felice perché abbiamo giocato a mamma e 
figlie” 

2° uscita X   “Felice perché siamo venuti qui”   X “Felice perché giochiamo nel bosco” 

3° uscita X   
“Felice perché siamo venuti nel 
bosco e fa caldo”   X 

“Felice perché veniamo per giocare” (nel 
bosco) 

4° uscita 
X 

X 
  

“Felice perché siamo nel bosco” 
“Triste perché c’è il fango”   

X 

X 

“Felice perché ci sono tante foglie, tanti alberi 
e tanti legni” 
“Felice a giocare a mamma e figlie” 

S.NO 

1° uscita    -   X 
“Felice perché gioco con i miei amici nel 
bosco” 

2° uscita   X 
“Felice perché gioco con gli amici 
nel bosco”   X “Felice a pescare i pesci con il N.ll” 

3° uscita 
X 

X 
  

“Felice perché siamo qua nel bosco” 
“Sorpreso perché c’è il sole ed è 
caldo” 

X  X 

“Felice perché sto qua a giocare” (nel bosco) 
“Mi ha impaurito il cane quando uno saltava 
vicino quando facevamo il treno perché 
magari saltava addosso a me” 

4° uscita X   “Felice perché andiamo nel bosco”   
X 

X 

“Felice perché gioco a mamma e figlie” 
“Felice perché mi divertivo a scappare nel 
bosco dal P.lo e lui non riusciva a prendermi” 

M.NA 

1° uscita   X 
“Emozionata e felice di venire qui e 
di scoprire le cose che ci sono nel 
bosco” 

  

X 

X 

X 

“Sorpresa perché andavamo a esplorare un po’ 
tutto e a vedere anche le cose che c’erano nel 
bosco” 
“Spaventata quando ho sentito il rumore forte 
pam pam”  
“Un po’ spaventata quando ho sentito il sasso 
che faceva tic tic” 

2° uscita   X 
“Felice di esplorare cose nuove: 
legni diversi, sassi diversi” X  

X 

X 

“Felice perché andavamo a esplorare tutto là” 
“Felice perché ho costruito la capanna” 
“Felice perché ho giocato a mamma e figlia e 
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X 

X 

ho cucinato il risotto” 
“Triste perché mi è entrata un po’ di sabbia 
dentro agli occhi” 
“Meravigliata quando ho visto il risultato che 
ho costruito la mia capanna perché non 
pensavo che riuscivo a farla” 

3° uscita   X 
“Felice perché trovo tante cose 
nuove. Magari trovo un tronco a 
forma di cuore” 

 X 
X 

X 

“Felice perché giocavo con le mie amiche a 
mamma e figlia” 
“Triste perché sono caduta, sono inciampata in 
un tronco e mi sono fatta un po’ male” 
“Arrabbiata perché io e la L.sa abbiamo 
litigato perché abbiamo costruito uno solo 
spazzolino e poi me l’ha rubato da mano” 

4° uscita X   
“Felice perché andiamo in giro nel 
bosco”   

X 

X 

“Felice perché giocavamo a mamma e figlia” 
“Felice perché era bello giocare con le cose 
del bosco” 

A.NE 

1° uscita   X 
“Felice perché andiamo a giocare 
nel bosco”   

X 

X 

X 

X 

“Felice perché mi sono divertita a giocare nel 
bosco” 
“Felice perché mi piaceva curare la C.ne” 
“Felice perché mi piaceva raccogliere le cose: 
muschio, foglie, cosi gialli” 
“Arrabbiata quando la L.na, la M.na, la G.ia, 
la Z.e, l’A.ia e l’A.os stavano addosso alla 
C.ne. Cominciavano a venire, venire venire 
alla casa, erano proprio tutti ammucchiati” 

2° uscita    ASSENTE    ASSENTE 

3° uscita    ASSENTE    ASSENTE 

4° uscita X   “Spaventata perché ci sono le bisce” X  

X 

X 

X 

“Felice perché stavamo facendo un gioco che 
piace a me di curare la C.ne” 
“Paura che c’era un serpente sotto al sasso 
perché ho visto il muschio, lo stavo per 
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prendere, l’ho preso e poi c’era un sasso sotto” 
“Felice a raccogliere i fiori perché avevano un 
buon profumo” 
“Arrabbiata perché non riuscivo a fare una 
corona di fiori” 

A.CE 

1° uscita X   
“Felice perché magari troviamo 
delle lettere dei nanetti”   

X 

X 

X 

X 

“Felice perché ho pattinato” 
“Felice perché mi sono divertita a pattinare” 
“Felice quando ho esplorato il bosco” 
“Felice perché ho guardato le foglie a 
zigozago” 

2° uscita X   
“Felice perché trovo sempre delle 
cose. Forse trovo delle cose degli 
animali” 

X  
X 

X 

“Felice perché ho trovato una piuma” 
“Felice a fare un pupazzo di neve” 
“Felice perché c’è tanta neve” 

3° uscita   X 
“Felice perché nel bosco posso 
correre” 

X 

X 
 

X 

X 

“Felice perché posso cercare le lettere dei 
nanetti” 
“Felice perché ho giocato con la L.da alla gara 
di corsa” 
“Felice perché volevo costruire la casa 
grande e l’ho fatta” 
“Triste quando non ho trovato le lettere dei 
nanetti” 

4° uscita X   
“Felice perché magari con il mio 
portafortuna trovo delle lettere dei 
nanetti” 

X X X 

“Felice perché all’asilo faccio il lavoretto che 
con la colla prendo un foglio e incollo le cose 
che ho trovato” 
“Triste perché volevo fare il lavoretto subito” 
“Felice perché c’è il sole, posso stare in 
manica corta e fa caldo” 

M.EN 1° uscita    -   

X 

X 

X 

X 

“Felice perché ero con la C.ne: ha la febbre 
dal vero e le stiamo cercando di fare l’acqua 
per lei almeno può bere” 
“Triste perché non sono riuscita a fare una 
capanna con i legni” 
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“Felice quando ho raccolto le foglie e i frutti 
gialli” 
“Triste perché c’è il vento e volano via le 
foglie che ho raccolto” 

2° uscita    -   X 
“Felice perché stiamo giocando a un gioco 
che mi piace” 

3° uscita    ASSENTE    ASSENTE 

4° uscita    - X  
X 

X 

“Felice perché stiamo facendo il miele” 
“Felice perché venivano belli dei piatti e delle 
scodelle con il muschio” 
“Felice perché è caldo anche se sudo. Volevo 
stare a piedi nudi” 

N.NA 

1° uscita    - X  
X 

X 

“Arrabbiata perché una spina mi ha punto” 
“Felice perché la C.ne era brava e non 
scappava dal bosco” 
“Felice a giocare da sola con le foglie perché 
le prendo e con il vento poi vanno via” 

2° uscita    -   
X 

X 

“Felice perché gioco qui” (nel bosco) 
“Felice a giocare con la neve” 

3° uscita    ASSENTE    ASSENTE 

4° uscita X   “Felice perché andiamo nel bosco”   
X 

X 

“Felice a fare il lavoretto perché abbiamo 
usato delle foglie grandi” 
“Spaventata perché pensavo che avevo visto 
un serpente e invece era un legno” 

J.UA 
1° uscita    -   

X 

X 

“Felice perché giochiamo a tirare frecce per 
finta” 
“Felice perché nel gioco dell’elicottero 
guidavo io e tutti gli altri salivano” 

2° uscita   X 
“Felice perché giochiamo con la 
neve” X  X 

“Felice a fare il gioco del capo” 
“Felice perché ho caldo e ho tirato via il 
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X X 

X 

giacchettino” 
“Spaventato perché stavo quasi affondando 
nella neve e dopo ho tirato via il piede” 
“Arrabbiato che avevo detto “N.an scendi per 
favore” che quello era il trono del capo invece 
lui aveva detto “no sono io il capo” e invece io 
ho detto “no” allora lui ha detto “due capi” e 
“no deve essere solo uno il capo” gli ho detto 
“chi è” “io” “no io perché l’ho detto per 
primo”” (riferimento all’albero) 
“Triste quando il Y.ic e il N.an stavamo 
giocando alla polizia lì dentro nel bosco e 
dopo loro erano andati e dopo io ero triste 
perché ero da solo.” 

3° uscita   X 
“Felice perché potevamo giocare qui 
nel bosco a tutto”    X 

“Felice perché dovevo correre veloce per 
prendere i nemici se no scappavano lontano 
nel bosco” 

4° uscita   X 
“Felice perché qui potevo fare tutto 
e perché si può giocare”  X X 

“Felice perché posso giocare a tutto qui” (nel 
bosco) 
“Felice ad arrampicarmi sull’albero” 

TOTALE 20 2 13 TOTALE 20 5 85 
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