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Tematizzazione  

La pedagogia lenta 

“Oggi, tutti coloro che non sono in 

grado di sostenere la folle velocità della 

vita restano sul margine della strada e 

spesso aspettano invano che qualcuno si 

fermi per aiutarli a rientrare in 

carreggiata” (Sansot, 2014, p.11).  

Oggi giorno quest’aspetto potrebbe sembrare quasi un paradosso, poiché la maggior parte degli 

individui, per quanto riguarda la nostra società, ha un tasso di vita elevato rispetto al passato. 

Questo però sembrerebbe non bastarci, perché avere più tempo per fare le cose che vogliamo fare, 

quando potremmo farne il doppio nello stesso tempo? La domanda è lecita, ma bisognerebbe 

soffermarsi sulla qualità dei momenti che viviamo e su come ci fanno sentire questi. Non si parla 

più solo di oggetti, ma di situazioni, relazioni, tutti quegli aspetti che sono fondamentali per la 

realizzazione di ogni persona. Guardandoci indietro non dovremmo vedere solo una catasta di 

oggetti accumulati, “guadagnati”, ma ricordi, momenti che ci hanno permesso di diventare le 

persone che siamo; individui che fanno parte di una società, individui felici di far parte di questa 

società e soddisfatti di essa.  

La pedagogia lenta è composta da movimenti che tengono in considerazione il passato, ma non 

perché quello che è stato sia meglio del presente, ma perché è il bagaglio che ognuno di noi 

(bambini compresi) ha. Non si può e non si deve dimenticare perché è quello che contribuisce a 

formare la persona: le sue esperienze, sia positive, sia negative, il suo sapere, tanto o poco che sia. Il 

passato non è inteso solo quello di tanti anni fa, ma è anche quello composto dai momenti vissuti 

qualche giorno prima. Grazie al passato che, sommato a come viviamo il presente, permette di 

proiettarci verso il futuro. Sono le persone con le loro azioni che fanno la storia, non gli oggetti.  

Apparentemente potrebbe sembrare una realtà lontana da quella della scuola dell’infanzia, come da 

quelle di altre scuole, ma non è poi così vero. I bambini che non sono in grado di sostenere la 

frenesia di un programma didattico sono messi da parte perché “non c’è tempo” per loro, sperano 

che qualcuno presti loro attenzione, ma a volte aspettano invano. Provano, non si può dire che loro 

non ci provino, inizialmente in un modo, poi i loro comportamenti cambiano, mutano a dipendenza 

dei riscontri che hanno dagli adulti, ma è dietro ai loro comportamenti che è nascosto il vero 
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disagio. È così assurdo pensare che questo disagio, sarebbe evitato se solo facessimo qualche “pit 

stop” in più e cercassimo di prenderci il tempo, quel tempo che molti definiscono “una perdita”. 

Si dice che la concezione del tempo sia cambiata negli anni, eppure il tempo è sempre lo stesso. 

Sono le persone che sono cambiate; si è passati dal tempo personale, tempo naturale a uno che 

definisce le giornate, minuto per minuto, con quel costante ticchettio che le scandisce al posto 

nostro. Il ticchettio dell’orologio è la colonna sonora della nostra vita, ci accompagna ovunque. 

Subiamo un lutto, non c’è tempo per piangere, riceviamo una lieta novella “tic tac, tic tac” non c’è 

tempo per gioirne. Abbiamo bisogno di tutto e subito. Allora che differenza c’è tra gli adulti e i 

bambini, se l’inibizione di volere subito qualcosa, indipendentemente dal resto, che era 

caratteristica degli “adulti”, è andata scemando? Come possiamo cercare di aiutare i bambini a 

gestire quella frustrazione di cui tanto si parla, quando noi siamo i primi a non porci dei limiti? 

Quello che voglio dire non è di affrontare la vita come fossimo dei bradipi addormentati, far passare 

il treno davanti ai propri occhi, quello che intendo dire è gustarsi o, come dicono i tedeschi 

“geniessen” i momenti, perché nessuno ce li ridarà indietro. Attraverso un passaggio di Sansot 

(2014) riesco a descrive meglio quello che intendo “[…] In compagnia, dopo una giornata di lavoro, 

gli uomini alzavano il bicchiere di vino all’altezza del viso, lo osservavano, gli facevano prendere 

luce prima di berlo con cautela” (p.10). Non si tratta di bere semplicemente un bicchiere di vino, un 

atto che può sembrare banale e, per l’astemio anche inutile, ma si tratta di mettere in gioco tutti i 

sensi come una “gara” di chi riesce a trarne più piacere. La vista si fa strada tra le varie sfumature 

che il vino mette a disposizione per guardare quel liquido che solitamente viene definito banalmente 

rosso o bianco. Una costante sfida invece ha come protagonista il tatto, quel movimento della mano 

che permette a quel nettare di muoversi nel bicchiere come se sull’etichetta della bottiglia ci fosse 

scritto “scuotere prima di consumarlo” e l’olfatto che cerca di trarre ogni singola “spruzzata” del 

profumo proveniente da quel liquido che le papille gustative strepitano dal voler assaggiare. Le 

papille gustative, povere, devono attendere, gestire quella frustrazione, quell’attesa per cosa, un 

attimo, un sorso che andrà a finire direttamente nella gola e scomparirà nel nostro corpo. È grazie a 

loro però che tutto il corpo può beneficiarne. Infine, si può pensare che durante questo atto l’udito 

non sia tirato in causa, ma non è così. Infatti, l’udito non particolarmente attratto dal vino, si può 

concentrare su quello che sta attorno, se in compagnia alle persone, altrimenti a godersi i suoni, 

suoni silenziosi e penetranti accompagnati dal calore del vino che scorre nel corpo. 

Quest’esperienza non è caratterizzata da una scoperta che cambierà il mondo, ma per il singolo ha 

un’importanza come dovrebbe essere anche per i bambini quando chiediamo loro di partecipare alle 

nostre attività. Domènech Francesch (2011) sostiene che “Oggi abbiamo molti stimoli e poco tempo 
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per goderne” (p.108). Allora perché non partire da quello che il bambino possiede già, tenendo in 

considerazione il contesto e rafforzarlo affinché possa essere sfruttato in un futuro invece di 

“bombardarlo” con nuove informazioni, nuovi stimoli che lo pongono di fronte a un compito che 

non rientra ancora nelle sue capacità.  Qualcuno vede i bambini  della scuola dell’infanzia come dei 

contenitori, pronti a essere riempiti di nozioni, concezioni e tant’altro ancora, ma quanti si 

soffermano a pensare “ma questo davvero l’ha capito” o ancora “ma davvero tutti l’hanno 

compreso”.  È importante, per i futuri maestri, ma anche per quelli che lo sono già da anni, non 

dimenticare che “Qualsiasi apprendimento, per essere significativo, deve passare attraverso tre 

esperienze: il gioco, strumento ideale per apprendere e rispettare le regole, e per maturare nelle 

relazioni sociali; lo studio (l’impegno) per acquisire le componenti culturali della simbolizzazione e 

della comunicazione; il lavoro manuale, per educare il corpo all’uso di tutti i suoi sensi e per 

imparare a vivere nel mondo con responsabilità” (Farinelli, F. citato da Zavalloni, 2012, p.9).  

Lavorare in questo modo non comporta per forza un rallentamento del processo, ma quello che deve 

comportare è una consapevolezza di ritmi diversi, ogni bambino è diverso non solo fisicamente, ma 

nei ritmi, nei bisogni, l’unica cosa che hanno in comune è il diritto di essere bambini e come tali di 

avere tutti la possibilità di imparare. Il docente deve loro questo. Quanto descritto nelle righe 

precedenti viene riassunto dai 15 principi dell’educazione lenta di Domènech Francesch (2011) “1) 

l’educazione è un’attività lenta, 2) le attività educative devono definire il proprio tempo e non 

viceversa, 3) in educazione meno significa più, 4) l’educazione è un processo qualitativo, 5) il 

tempo educativo è uguale e interrelazionale, 6) la costruzione di un processo educativo deve essere 

sostenibile, 7) ogni bambino, ogni persona ha bisogno del proprio tempo di apprendimento, 8) ogni 

apprendimento deve realizzarsi nel momento giusto, 9) per riuscire a sfruttare meglio il tempo è 

necessario priorizzare e definire le finalità dell’educazione, 10) l’educazione richiede tempo senza 

tempo, 11) bisogna restituire tempo all’infanzia, 12) dobbiamo ripensare il tempo delle relazioni tra 

adulti e bambini, 13) il tempo degli educatori deve essere ridefinito, 14) la scuola deve educare il 

tempo, 15) l’educazione lenta fa parte del rinnovamento pedagogico” (pp. 87-88).  

Rilevati i presupposti e i principi necessari per “lavorare” secondo un’educazione lenta, bisogna 

individuare quelli delle altre discipline poiché un’educazione come questa intrecciata all’ambiente 

esterno, alla natura, diventa interdisciplinare. Nel caso di attività all’aperto dove vengono alternati 

momenti strutturati a momenti più liberi, “I bimbi esplorano il mondo attraverso un processo attivo 

di rapporto e scambio con l’ambiente. I loro sensi si sviluppano attraverso il contatto, l’esplorazione 

e le esperienze con gli oggetti e i materiali che li circondano. Ogni “scoperta” contribuisce ad 

accrescere le loro capacità e crea una base per nuovi schemi motori. Per il tramite della motricità 

(sensomotricità), parallelamente allo sviluppo sensoriale, i bambini arricchiscono il bagaglio 
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motorio” (Infanzia attiva – vita sana, 2004). In questo modo i bambini arrivano a sviluppare nuove 

competenze basate su quelle già esistenti; invece di sostituirsi a quelle precedenti vanno ad 

aggiungersi, ampliando così gli schemi motori. 

Alla scuola dell’infanzia, rispetto ad altre scuole, si lavora, o almeno si cerca di farlo, in questo 

modo, le lezioni non sono definite da una singola didattica, ma in un’attività possono rientrare 

diverse dimensioni. “L’educazione è interdisciplinare, mette costantemente in relazione 

apprendimenti diversi, attitudini, conoscenze, contenuti… forse appresi a partire da un’area 

concreta, o in momenti e spazi distinti” (Domènech Francesch 2011, p. 110). Infatti, sfruttando la 

natura, uscendo col “bello o il brutto” tempo, è chiamata in causa la dimensione scientifica, quella 

motoria, quella linguistica e tanto altro ancora. “Per mettere in atto il concetto d’una « scuola in 

movimento» è indispensabile integrare l’attività fisica nella quotidianità scolastica e ciò non solo 

durante le lezioni di educazione fisica.” (Infanzia attiva – vita sana, 2004). Quale modo migliore per 

integrare questo movimento in quello dell’educazione lenta se non sfruttando la natura. La natura 

offre stimoli senza prezzo, accessibili da tutte le famiglie purché se ne abbia voglia. “Die Zeit 

bekommt eine andere Dimension: statt schneller Entwicklungen sind langsam ablaufende Prozesse 

bestimmend” (Sandhof & Stumpf, 1998, p.6).
1
 Il bambino confrontato con la natura, impara a 

rispettare ritmi diversi, lontani dalla vita caotica che può offrire una giornata alla scuola 

dell’infanzia dove, a volte, la giornata e il tempo sono troppo strutturati. Oltre ai ritmi, i bambini 

imparano a sfruttare delle competenze sviluppate in altri contesti, in altri momenti, che però tornano 

utili per far fronte a situazioni legate all’ambiente in cui si trovano. Sandhof & Stumpf (1998) 

descrivono molto bene i momenti che si trascorrono in un bosco, all’aperto e come questo influisce 

sulle strategie, sulle soluzioni che i bambini adottano, trovano. Non è un processo repentino, ma 

lento fatto di tentativi, prove, sbagli e soddisfazioni. “An Waldtagen werden die Kinder mit 

Situationen konfrontiert, die für sie ungewohnt bzw. neu sind. […] Diese werden nicht von 

vorneherein optimal bewältigt, sondern nach ersten Erfahrungen neue Möglichkeiten ausprobiert 

und die alten entsprechend modifiziert” (p. 6).
2
  

                                                 

 

1
 Traduzione per opera dell’autrice: «Il fattore tempo assume un’altra dimensione: anziché 

evoluzioni rapide, sono determinanti i processi “lenti” (a lento decorso)» .  

 
2
  Traduzione per opera dell’autrice: «Durante le giornate trascorse nella natura i bambini sono 

confrontati con situazioni non abituali, rispettivamente nuove […]. Queste non vengono superate, 

affrontate subito in maniera ottimale, bensì solo dopo le prime esperienze vengono provate nuove 

possibilità, modalità e modificate quelle precedenti».  
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Sono emersi diversi elementi che dovrebbero indurre il lettore ad adottare subito questo stile 

d’insegnamento e se così non fosse, qui di seguito vi sarà un ulteriore dato che permetterà di 

attenuare i dubbi rimasti al riguardo. Infatti, leggendo le righe precedenti, si parla del singolo 

bambino che si relaziona col tempo, con lo spazio, con la natura, ma quello che non è emerso è il 

significato che il bambino associa a questi momenti. Per permettere ai bambini di sfruttare al 

massimo questi momenti, il docente deve tenere in considerazione, come menziona Rischer (2011), 

i bisogni dei bambini: il bisogno di muoversi, di rintanarsi, di “indaffararsi” e il bisogno di 

rapportarsi (pp.124-125). Per permettere questo si può pensare a uno spazio personale che il 

bambino può ritagliarsi nell’ambiente, dove può meditare su quanto fatto, rintanarsi dopo un’attività 

che ha richiesto molte energie o semplicemente per riposarsi e tornare alla calma: un “Petit milieu 

personnel”. In cosa consiste questo “PMP” è tutto da scoprire. Fin dalla prima esplorazione 

spontanea, i maestri non rimangono passivi, ma hanno il compito di favorire nei bambini la 

scoperta, stimolando la loro curiosità. In questo modo è permesso loro di cominciare da subito a 

cogliere gli aspetti più piacevoli della natura. Il maestro, infatti, deve “1. Insegnare meno e 

condividere di più. Oltre a dire ai bambini i nomi e i fatti puri e semplici della natura …, a me piace 

descrivere loro le sensazioni […], 2. Essere ricettivi, ovvero ascoltare ed essere sensibili. È uno 

degli atteggiamenti più ampiamente gratificanti che si possono coltivare quando si lavora a contatto 

con bambini., 3. Focalizzare l’attenzione dei bambini senza indugio. Fin dall’inizio date 

un’impostazione corretta al tono della passeggiata o dell’escursione., 4. Prima guardare e 

sperimentare, poi parlare” (Cornell, 1992, pp. 13-15). Seguiti questi principi, si aiuta il bambino a 

porsi con un nuovo atteggiamento nei confronti di questo nuovo ambiente, inizialmente forse 

preoccupato, ma in seguito rassicurato dalle scoperte che potrà condividere con gli altri. Una volta 

approcciati a questo ambiente, diventato più familiare, si può passare alla creazione del proprio 

“PMP” che non ignora o esclude quanto fatto fino ad ora, ma va a rassicurare il bambino in quel 

vasto spazio; lo rassicura perché può ritagliarsene un pezzo tutto per sé, “Petit milieu personnel”. 

«Ces trois mots définissent à eux seuls le concept. Petit: l’endroit choisi a une surface réduite, voire 

très réduite, de manière à ce que la personne puisse facilement l’explorer en un temps restreint […]. 

Milieu: implicitement milieu naturel; l’activité se passe en plein air, si possible dans un endroit où 

l’environnement est suffisamment riche et varié. Le milieu sera choisi de façon à ce qu’il soit aisé 

d’y retourner plusieurs fois durant le camp, […]. Personnel: l’activité est conçue de manière 

individuelle: chacun se trouve un endroit où il se sent bien; cet endroit est personnel, ce qui n’exclut 

pas les rencontres ou les échanges » (Cahier CEMEA, 1998, p.6). 
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Per il lettore può essere agevolata la comprensione attraverso questo schema, dove viene riassunto 

molto bene, quali sono le dimensioni toccate lavorando in questo modo. (Cahier CEMEA, 1998, 

pp.4-5): 

 

Figura 1: schema approccio globale della natura. (vedi. allegato 11, p. 97). 

Da questo schema si può vedere subito, a colpo d’occhio, come il PMP sta nel mezzo di tutti quegli 

stimoli che l’ambiente, la natura, bosco o prato che sia può offrire. Si può passare infatti, da “une 

démarche sensorielle” dove la natura è vissuta tramite i cinque sensi, a “une démarche personelle 

intérieure” caratterizzata dalla riflessione, dalla meditazione, poi c’è “la démarche sociale” dove 

subentrano gli altri compagni e le relazione che si creano tra di loro, tra loro e i PMP. Allo stesso 

tempo però c’è “la démarche emotionelle” che lascia spazio alle emozioni dei bambini legate alle 

incognite, ai vissuti, alle esperienze di ognuno in un ambiente esterno. Infine, per ultima 

menzionata, ma di certo non per importanza, “la démarche scientifique” dove possono essere 

approfonditi tutti i materiali, gli stessi che possono stimolare i bambini, sia durante le attività più 

strutturate, sia nei momenti dedicati al gioco libero. Tutte queste dimensioni sono sempre da 

considerare in relazione tra di loro, al bambino, e a tutti gli abitanti ed elementi della natura. Si può 
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notare come l’interdisciplinarietà sia presente, quasi d’obbligo, pretendere che non sia così sarebbe 

come illudersi che quando ci sono le nuvole, il sole non esiste.  

Contesto  

Le lumache sapevano di essere lente e 

silenziose, molto lente e molto silenziose […].  

Fra loro però c’era una lumaca che, pur 

accettando una vita lenta, molto lenta, e tutta 

sussurri, voleva conoscere i motivi della 

lentezza (L. Sepúlveda, 2013, pp. 15-16). 

Come la lumaca di Sepúlveda nel racconto Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della 

lentezza, anche io ho deciso di intraprendere un percorso legato alla pedagogia lenta, un tema 

interessante e apparentemente molto gratificante per bambini e per maestri. Come la stessa lumaca, 

inizialmente non capivo bene in cosa consistesse lavorare in questo modo, cosa mi avrebbe portato, 

ma soprattutto cosa avrebbe portato ai bambini. Molte domande sono sorte durante una prima 

infarinatura in questo nuovo mondo, che a differenza di quello che già conoscevo, andava a 

destabilizzare quella che era la mia convinzione, il modo di vivere che la nostra società per certi 

aspetti impone. Informandomi, leggendo e riflettendo sul tema, sono giunta a una prima 

conclusione, in altre parole che il metodo, adottato fino a ora non era più giusto o più sbagliato, era 

semplicemente l’unico che conoscevo.  

Paradossalmente a quanto imparato e proposto a mia volta ai bambini durante questi tre anni di 

formazione, la pedagogia lenta si basa molto sulla qualità di quello che si propone e si fa assieme ai 

bambini. Non si concentra unicamente su quante cose si possono fare, ma sulla qualità di quello che 

si offre ai bambini. Nonostante le diverse metodologie, ci sono alcuni punti che non dipendono da 

queste ultime ma dalla persona che accompagna i bambini. Infatti, qualsiasi sia l’approccio scelto, 

l’impegno che il maestro mette in quello che fa deve essere indiscutibile e per permettere ciò, un 

elemento fondamentale sono gli obiettivi; devono essere sempre chiari qualsiasi sia il percorso che 

si vuole intraprendere con i bambini. Questo non comporta una maggiore rigidità, meno accoglienza 

nei confronti delle idee dei bambini, ma una maggiore chiarezza e sicurezza nel proprio mestiere. 

Un altro aspetto molto importante è come viene vissuto il tempo che i bambini dedicano alle diverse 

attività, momenti che vengono proposti loro, ma non solo, anche come noi maestri viviamo questi 

momenti, perché è importante che anche il docente sia sereno, si senta a suo agio in quello che fa. 

Quale cosa migliore se non “assaporare” fino in fondo questi momenti e quale modo migliore se 
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non prendersi il tempo necessario per farlo e permettere ai bambini di fare altrettanto. Come dice 

Domènech Francesch (2011) nel suo Elogio dell’educazione lenta, “Ciò non vuol dire che siamo 

contro la velocità, ma che dobbiamo cercare un tempo adeguato, che garantisca la buona 

realizzazione di ciascun evento” (p.51).  

Da questa serie di riflessioni iniziali e dal gruppo di bambini e i loro interessi è nato un primo 

progetto legato alla cucina che mi ha permesso di iniziare a creare un’atmosfera, un clima che 

permettesse ai bambini e a me stessa di trovare un proprio ruolo all’interno del contesto scuola 

dell’infanzia rispettando i propri tempi, ma anche quelli degli altri e delle varie ricette che abbiamo 

fatto. Ogni cosa e persona ha il suo tempo.  

Durante questi tre anni, ho avuto l’opportunità di osservare diverse realtà del Canton Ticino, 

passando dalle zone più incontaminate, dove la natura fa da padrona, a quelle immerse nella 

frenesia della città. Quest’anno sono stata confrontata con una nuova realtà, quella di Acquarossa.  

In questa nuova sezione, composta da 21 bambini; 6 bambini sono del I° livello, 8 del II° livello e 7 

del III° livello, i bambini venivano da diverse zone della Valle di Blenio, infatti, molti di loro 

venivano alla scuola dell’infanzia con il bus. Tutto questo contesto composto dalle diverse 

caratteristiche e interessi dei bambini, dall’ambiente circostante, dalla docente titolare, mi ha 

permesso di proporre un itinerario sulla cucina dove l’importante era il procedimento e il ruolo di 

ognuno all’interno di esso. Infatti, tutti i bambini hanno avuto un ruolo che al termine di ogni ricetta 

risultava fondamentale per la sua realizzazione. I bambini hanno già tanti stimoli, invece di 

bombardarli con nuovi senza senso, sarebbe meglio creare situazioni che permettano loro di farli 

emergere e aiutarli a gestire e sfruttare quello che già possiedono. Tutte le ricette sono nate dai 

bambini, grazie alle loro esperienze famigliari e non, ricette che comunque necessitavano di tempi 

molto lunghi, tempi di attesa che i bambini hanno imparato a gestire e apprezzare.  

Durante queste attese i bambini hanno imparato a gestire la frustrazione di non avere tutto e subito, 

ma soprattutto hanno imparato a conoscersi meglio, a rivivere quanto fatto attraverso i racconti, da 

differenti punti di vista e valorizzando l’opera di ognuno di loro. Farinelli sostiene che “La scuola è 

un concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere vissuta come un viaggio, un 

libro da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un sogno da colorare, un orto da coltivare […]” 

(Farinelli in Zavalloni, 2012, p.11) e perché no un ricettario da creare, una cucina da animare e 

tant’altro. Prendersi il tempo necessario per realizzare una ricetta, riviverla attraverso le foto e i 

racconti e infine gustarsi il risultato tanto sudato e tanto atteso ha permesso ai bambini di creare un 

nuovo progetto trasformando la loro scuola dell’infanzia in una pasticceria.  



Ardita Nikollaj 

9 

In seguito a questo percorso, alla domanda di Sansot (2014) se fosse legittimo unire lentezza e 

grazie, mi permetto di rispondere che la grazia pensata come l’eleganza di ogni singolo gesto, dal 

mischiare, allo spianare, infornare e tant’altro, ha permesso ai bambini di interiorizzare le regole 

necessarie in cucina e infine di gestirsi autonomamente con attrezzi che solitamente non vengono 

associati ai bambini come il frullatore, il coltello, il forno. La grazia non sarebbe stata possibile se 

non ci fossimo soffermati il tempo necessario per i bambini di interiorizzare e sfruttare questi gesti 

per i loro progetti. Quindi, sì, eseguire i gesti in cucina è come eseguire una serie di passi per una 

ballerina di danza classica: quale migliore esempio di grazia? 

Tutti questi aspetti sono stati considerati anche dal mio punto di vista, soprattutto da quello 

affettivo, poiché le sensazioni che ho provato affrontando questo percorso con i bambini sono state 

positive, nonostante un timore iniziale poiché è un tema molto vasto e imprevedibile, il riscontro dei 

bambini e il clima mi hanno permesso di svolgere il mio lavoro più come un piacere che come un 

dovere.  

Grazie a queste premesse, al percorso svolto durante la pratica professionale 5 e alle considerazioni 

fatte a posteriori sugli interessi dei bambini, è stato possibile aggiungere un nuovo elemento 

all’equazione: il fattore ambiente. Portare i bambini a conoscere questo ambiente così vicino a loro, 

ma non molto conosciuto si sposava bene con i bisogni di alcuni di loro come il muoversi, lavorare 

sugli approcci verso i compagni, le relazioni. Sfruttare la natura, tenendo in considerazione i 

principi dell’educazione lenta, mi permette di osservare i comportamenti dei bambini e le loro 

competenze.  

Blaise Pascal sosteneva che “l’infelicità del mondo si deve all’incapacità di stare seduti in una 

stanza senza fare nulla” (Pascal, citato da Domènech Francesch 2011, p. 36), io vorrei aggiungere 

che l’infelicità del mondo si deve anche all’incapacità di stare all’aperto senza sapere cosa farsene 

di tutto quello che la natura ci offre.  

Durante questi tre anni di formazione come maestra della scuola dell’infanzia, ma anche lungo il 

mio percorso come studentessa, ho sempre recepito un messaggio “più cose fai, più ne fai fare, 

meglio è”. Andando avanti, arrivando all’ultima pratica, mi sono resa conto che questa cosa poi 

tanto corretta non è, poiché facendo troppo in poco tempo si corre il rischio di non arrivare a nessun 

risultato, compromettendo anche l’apprendimento, il coinvolgimento e l’impegno dei bambini stessi 

che non si sentono parte del percorso; poiché tutto deciso dal docente stesso, senza considerare i 

tempi e i loro interessi. Oltre ai bambini, questa “filosofia” di pensiero porta a una frustrazione del 

maestro che non riuscendo a raggiungere gli obiettivi prefissati (basandosi unicamente su aspetti 

teorici) si sente impotente e non riesce ad ampliare le sue vedute e rendersi conto che il problema 
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non sono i bambini, ma quello che viene loro proposto. Come emerso nelle righe precedenti, 

durante la pratica professionale 5 ho osservato, mi sono consultata con la docente sui diversi 

interessi, sui bisogni dei bambini rilevandone alcuni come: bisogno di muoversi, di collaborare, di  

valorizzarsi singolarmente e all’interno del gruppo, interesse verso le costruzioni, verso la cucina. 

Poiché vi era molto dal quale partire, e l’unica cosa certa era che i bambini ne sarebbero stati i 

protagonisti, siamo arrivati al tema della cucina. Intenzionata a portare avanti questa nuova 

filosofia, basata su tempi personali e sul loro rispetto come la realizzazione della torta aveva il 

proprio, quella dei biscotti un altro, quello del bambino nell’apprendere i diversi processi, diverso 

ancora, mi ha permesso di avvicinarmi ai bambini più di quanto fosse successo gli anni precedenti 

quando presentavo quante più attività. Tutti questi fattori mi hanno permesso di scegliere di 

svolgere il mio lavoro di diploma all’esterno. Consapevole che il fattore meteorologico sarebbe 

potuto essere visto come un ostacolo ho deciso di cercare di vederlo, io in prima persona, ma anche 

di farlo vedere ai bambini da un altro punto di vista. Il tempo meteorologico non deve frenarli dal 

fare le cose che danno loro piacere, come il tempo non frena i lavoratori nell’eseguire i compiti o gli 

animali nel vivere sotto la pioggia o la neve. Per questo l’obiettivo non è solo quello di uscire 

qualche volta, far vedere quello che c’è fuori dalla scuola dell’infanzia, bensì far vivere loro i 

diversi passaggi per arrivare ad apprezzare la natura e tutto quello che offre. Quindi passare da un 

tempo a un altro; passare dal tempo vissuto collettivamente (nido d’aquila) al tempo vissuto da soli 

(spazio personale, gestione del tempo, gioco libero con gli elementi della natura), gestire i tempi 

personali, ma accogliere anche quelli dei compagni (camminata lenta per stare tutti uniti) e dedicare 

tempo alla restituzione e valorizzazione di quello che si fa.  L’obiettivo è quello di passare dalla 

sezione che ci protegge da ogni tempo all’ambiente esterno vissuto come nuova sezione che è 

imprevedibile, ma in questa imprevedibilità poter imparare cose nuove.  

A volte ci soffermiamo troppo sui risultati e non riusciamo a vedere quello che succede durante il 

percorso, ma è così che corriamo il rischio di non fermarci e accogliere quelle biforcazioni che 

potrebbero portare a sviluppi più interessanti di quelli previsti. Durante questo progetto, le diverse 

deviazioni potevano essere i bambini, le loro idee, le loro scoperte come la varietà di stimoli che la 

natura offriva. Naturalmente, tutto questo deve considerare i tempi dei bambini, ma anche quelli 

della natura alla quale non si può mettere fretta, non ci sono scorciatoie come non ce n’erano per i 

tempi delle ricette.  
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Sperimentazione 

Scelte metodologiche 

Ci sono diversi metodi per svolgere una ricerca in educazione; quello ideale per questo percorso è 

“di tipo empirico (descrittivo-sperimentale o interpretativo), che fonda la costruzione di conoscenze 

sulla rilevazione sistematica di dati in un contesto concreto” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 19). La 

ricerca è caratterizzata anche dal ruolo di ricercatrice, infatti, il modo migliore per svolgere questa 

ricerca è quello che viene definito come ricerca intervento in quanto il ricercatore parteciperà in 

maniera attiva all’interno della situazione in questione. Infatti, il mio ruolo sarà duplice: 

accompagnerò i bambini nelle varie attività, sia strutturate, sia non e allo stesso tempo ricoprirò il 

ruolo di ricercatrice. Dopo aver chiarito questa parte fondamentale, subentra un altro aspetto ovvero 

quello dei dati: un ricercatore deve essere consapevole di quali dati utilizzerà per rilevare i risultati 

che gli consentiranno di sostenere o contraddire una tesi (Coggi & Ricchiardi, 2005). Poiché si 

tratta di una ricerca qualitativa, i risultati emergeranno dall’analisi delle registrazioni, delle 

fotografie raccolte e del diario di bordo dove annoterò le mie osservazioni personali che andranno a 

indagare i processi, le costanti, i cambiamenti e le trasformazioni dei comportamenti dei bambini. 

Questi dati non saranno riassumibili attraverso dei grafici o tabelle, bensì saranno soggetti a 

un’analisi interpretativa; non sarà possibile quindi fare un’analisi numerica e generalizzare le 

conclusioni. 

Domande di ricerca 

Ogni ricerca ha l’obiettivo di rispondere a delle domande che a loro volta sono nate da un interesse 

o da una curiosità professionale, personale. Infatti, le mie sono nate da un interesse professionale, 

legato a quello personale concernente l’educazione lenta e i benefici che si possono trarre da essa se 

ce ne sono. Dallo studio dei testi teorici legati a questo tema e da questa riflessione preliminare 

sono nate queste domande: 

- Lavorare secondo le caratteristiche dell’educazione lenta permette di impiegare, sfruttare, 

utilizzare risorse intrinseche nei bambini, ma a volte non conosciute? 

- Questa dimensione modifica lo sguardo dei bambini? 

- In che modo lavorare secondo le caratteristiche dell’educazione lenta, influisce sul maestro? 
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Percorso svolto 

Qui di seguito sarà esposto il percorso svolto con i bambini della scuola dell’infanzia di 

Acquarossa.  

Intervento Descrizione  

I intervento 

12.03.2015 

(A.1, p. 43) 

Uscita nel bosco, passeggiata fino al prato. Gioco libero: i bambini sono un po’ spaesati non sanno cosa 

fare in tutto quello spazio.  

Racconto delle aquile e simulazione della storia (vedi All. 9, pp. 88-95). Progetto nido d’aquila.  

Giochi di movimento, paracadute.  

II intervento 

17.03.2015 

(A.2, p. 52) 

Ripresa di quanto è emerso nell’attività precedente: il nido d’aquila e la storia. Discussione sul 

materiale.  

Momento di gioco libero 

Ripresa del gruppo e creazione del nido d’aquila.  

III Intervento 

23.03.2015 

(A.3, p. 59) 

Ripreso quanto fatto precedentemente, spiegato agli assenti come si è fatto il nido. Preparazione panini 

e passeggiata. Creazione mappa per non sbagliare strada.  

Gioco libero. 

Discussione sul nido d’aquila e sul nido personale. Come creare, cosa usare? Progetto: nido personale. 

Trovato lo spazio nel prato e lasciato un sasso con il contrassegno di ogni bambino.  

Giochi di movimento: “Avete paura dell’apona”, “Rubabandiera” 

IV Intervento 

27.03.2015 

(A. 4, p. 66) 

Ripresa di quello che si è fatto in precedenza. Valorizzazione della preparazione dei panini. Ripresa del 

nido personale, del significato e del materiale da utilizzare per finirli. Una volta sul posto i bambini 

hanno sfruttato il materiale per decorare i propri nidi personali e hanno spiegato all’a.m il significato 

attribuito loro.  

V Intervento 

30.03.2015 

(A. 5, p. 72) 

Giornata di pioggia. Discussione legata a quello che si può fare quando piove, all’equipaggiamento 

necessario e al fattore pioggia visto come risorsa e non limite.  

Preparazione panini che poi sono stati mangiati in salone (simulando il nido) poiché pioveva troppo. 

Attività legate alla pioggia: assaggiarla, trovare il gusto, catturare e contare le gocce. Gioco libero: si 

sono rotolati, buttati per terra, corsi, rincorsi, usato i legni.  

VI Intervento 

01.04.2015 

(A. 6, p. 75) 

Ripresa di quanto emerso in precedenza. Discussione sulla passeggiata, sul modo di camminare. 

Passeggiata lenta all’andata, osservato la natura che cambia, le stagioni, i cambiamenti dalla prima 

volta che siamo andati in passeggiata. Motivazione sul perché ci sono i buchi quando camminiamo.  

Identikit delle tracce lasciate da due “macchine”.  
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Imprevisto: i contadini hanno buttato via tutto. Discussione sul perché l’hanno fatto, su cosa stanno 

facendo, sui macchinari utilizzati. Prime possibili soluzioni emerse dai bambini.  

Gioco libero: i bambini sfruttano lo spazio a disposizione, anche senza il nastro che prima delimitava lo 

spazio. Alcuni bambini giocano al lupo, altri invece guardano i fiori, li annusano, ne cercano di nuovi. 

Altri invece stanno sdraiati, seduti e chiacchierano.  

Rientro in sezione camminando veloci. Giunti in cima si discute su come i bambini sentono il loro corpo 

camminando veloci e su quello che hanno potuto vedere in questo modo rispetto a prima.  

VACANZE DI PASQUA 

VII 

Intervento 

13.04.2015 

(A. 7, p. 80) 

Ripresa in sezione di quello che è successo l’ultima volta che ci siamo visti. Il contadino ha buttato via i 

nostri nidi. Discussione sullo spazio a disposizione e sui nidi piccoli. Progetto “nido tascabile” sfruttando 

il materiale della scuola dell’infanzia. Trasposizione del progetto all’ambiento esterno.  

Uscita nel bosco per cercare qualcosa che piaccia loro e che trasformeranno nel loro nido personale.  

Gioco libero e rientro in sezione. Alcuni bambini nel pomeriggio iniziano a decorare il loro nido.  

VIII 

Intervento 

17.04.2015 

(A. 8, p. 85) 

Giornata di pioggia. Discussione su quello che abbiamo fatto quando siamo usciti con la pioggia. 

Ripreso anche i nidi tascabili e la loro funzione: piccoli nidi e tutti assieme se ne crea uno grande. Una 

volta usciti lo facciamo e ogni bambino presenta al gruppo il proprio nido personale. Momento dove 

ognuno ha preso il proprio nido e si ritagliato uno spazio personale dove può fare quello che vuole: 

sdraiati a riposare, alcuni bambini simulavano una chiacchierata, altri un appostamento di battaglia…  

Gioco libero dove alcuni bambini hanno sfruttato gli elementi naturali per giocare: aglio orsino per 

cucinare, bastoni, creare una casa con l’erba, correre, combattere, mangiare la pioggia.  

Alla fine si sono ripresi i piccoli nidi e si è creato quello grandi per parlare dei genitori che sarebbero 

venuti la prossima volta e scegliere cosa far fare anche a loro tra quello che noi avevamo fatto durante 

le passeggiate.  

VIIII 

Intervento 

20.04.2015 

Uscita con i genitori: passeggiata lenta, gioco del paracadute, gioco “ruba bandiera”, racconto storia 

delle aquile e momento genitore-bambino dove il genitore cerca un proprio nido e racconta al bambino il 

perché della scelta di quel nido. Infine corsa genitore bambino.  
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Analisi dati 

“Arrivare a conoscere a fondo un tema e comprenderlo richiederà momenti diversi che devono 

avere un proprio tempo per potersi sviluppare” (Domènech Francesch, 2011, pag. 90). 

È con questa frase che mi collego con quanto svolto con i miei bambini. L’intero percorso è stato 

caratterizzato da diversi momenti che mi hanno, e a loro volta, hanno permesso ai bambini di fare 

acquisire competenze legate a quello che erano chiamati a fare. Ognuno degli interventi ha avuto un 

ruolo fondamentale poiché permetteva di lanciare nuovi stimoli, ingegnarsi nel trovare soluzioni 

alle situazioni problema emerse e vivere il tutto secondo tempi non dettati da una mia 

programmazione dettagliata ma da quello che emergeva dai bisogni e dagli stimoli della natura.  

Durante questi momenti assieme ai bambini ho registrato le discussioni con l’ausilio di un dittafono 

che mi ha permesso man mano di riportare per iscritto i momenti salienti degli interventi. Infatti, 

per l’analisi dei dati farò riferimento ai protocolli delle registrazioni delle discussioni e alle 

fotografie che ho potuto raccogliere grazie alla collaborazione della docente titolare.  

Sia le immagini, sia i protocolli permettono di sviluppare diversi temi, ma per una questione di 

limiti di pagine e per una maggiore comprensione per il lettore, ne ho selezionati solo alcuni fino a 

definire una scelta di campo. Questa scelta ha fatto emergere tre grandi temi che saranno riportati 

nelle pagine seguenti.  

Da uno spazio conosciuto a uno nuovo. 

Il primo grande tema emerso durante l’intero percorso, è stato quello del passaggio da uno spazio 

più conosciuto come la scuola dell’infanzia; quindi un passaggio non solo fisico ma legato anche ai 

rituali, alle organizzazioni, alle scoperte e alle responsabilità, per raggiungerne uno meno 

conosciuto come il bosco, la natura. Fin dalla prima uscita, vi è stata la creazione di nuovi rituali 

come quello del riempimento della borraccia, della preparazione secondo le necessità legate al 

luogo e al meteo oppure al rituale per entrare nello spazio delimitato dal nastro. Oltre ai rituali vi è 

stata la scoperta di nuovi spazi, spazi che, nonostante la vicinanza, non erano conosciuti dai 

bambini. Come dimostrano questi passaggi dei protocolli, i bambini hanno ripreso più volte la 

necessità di fare pipì, mettersi la crema, prepararsi ad affrontare la nuova avventura che spettava 

loro, partendo dalle indicazioni iniziali date da me.  
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Protocollo 12.03.2015 

“AM: Adesso, ascoltatemi bene che ci prepariamo per andare.  
I bambini iniziano a emozionarsi. 
AM: però prima di tutto fare tutti la pipì perché dove andiamo non ci sarà un gabinetto carino come 

quello che abbiamo qua. Intanto chi finisce di fare la pipì, va a prepararsi e mettiamo anche la 

crema solare perché vedete che c’è il sole. 
Si: tanto sole! 
AM: così nono rischiamo di scottarci.  
(l’AM chiama i bambini che a gruppetti vanno a prepararsi).”  

Protocollo 17.03.2015 

“AM: Allora cosa dobbiamo fare per prepararci a uscire? 
Kr: fare la pipì 
AM: benissimo, fare la pipì. È molto importante. Dopo averla fatta? 
Lo: mettere la crema 
AM: è giusto, mettere la crema, ma visto che oggi non c’è il sole, possiamo anche non metterla. 

Infatti, l’altra volta che c’era tanto sole l’abbiamo messa. Cos’altro? 
Si: le scarpe, la mantellina 
Al: la tuta 
AM: eh sì, prima il sotto della tuta, i pantaloni e sopra la mantellina. Infine, gli stivali della pioggia. 

Una volta che siete tutti pronti, cosa vi manca da mettere? 
Bni: lo zaino! Con la borraccia 
AM: lo zaino con la borraccia. L’avete riempita tutti? 
Bni: sìì!” 

Giunti alla parte segnalata dal nastro bianco e rosso è nata una situazione problema su come 

arrivare oltre a quella delimitazione. Come quanto riportato dal protocollo 12.03.2015, la soluzione 

è stata:  

“AM: come facciamo ad arrivare in mezzo? 
Si: la scavalchiamo 
Ch: ci passiamo sotto 
AM: sotto? 
Bni: noo sopra! 
AM: volete saltarlo? 
Bni: sìì 
AM: avviciniamoci un po’ e guardiamo quanto è alto. 
Si: dopo prendiamo la rincorsa da qui e “aaaaah” e corriamo corriamo.  
Ci avviciniamo al nastro… 
Bni: uuuh quanto è alto 
AM: vediamo un po’ riusciamo a saltarlo via? 
Bni: sììì 
AM: allora vediamo, provate vediamo come fate. Uh-uh attenzione cosa succede? 
Ma: si alza 
AM: perché si alza? 
Ne: perché c’è il vento. 
AM: perché c’è il vento. Vediamo se Ch. Riesce a saltare. 
La bambina prova, ma nonostante i tentativi non ce la fa perché il nastro viene portato su e giù dal 

vento 
AM: se non riesce a saltarlo cosa può fare? 
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Bni: scavalcaaa 
Bni: passa sottooo 
Bni: saltaa 
AM: passa sotto, scavalca o salta.  Vediamo un po’ cosa decide Ch.” 

Da questo momento, è nato un bellissimo rituale durante il quale ogni bambino sceglieva il proprio 

modo per raggiungere la zona sicura. Potevano scivolare, rotolare,… non c’erano limiti temporali o 

di modo se non quello di non rompere il nastro.  

L’estratto del protocollo del 12.03.2015 riportato qui sotto, riguarda le responsabilità che alcuni 

bambini detti “verdi” (bambini del terzo livello) avevano nei confronti dei più piccoli. Questo mi ha 

permesso di non dover camminare sempre all’indietro, poiché i bambini più grandi, fin da subito si 

preoccupavano di cambiare il posto a dipendenza del pericolo che “incombeva” . 

“AM: allora siete pronti? 
BNI: sìì 
AM: bambini attenzione, dove andiamo non è come qua all’asilo che si cammina facilmente quindi 

guardate bene dove andate. Ogni tanto, in alcuni punti più pericolosi, vi farò girare e i bambini verdi 

(i più grandi cambieranno posto). Andiamo. 
AM: bambini verdi si spostano da questa parte. Come mai? 
Kr: perché c’è il fiume! 
AM: perché è la parte più pericolosa perché c’è il fiume. Bene andiamo.” 

Questi momenti, poiché emersi fin da subito, sono stati automatizzati nelle uscite seguenti. Infatti, 

credo che abbiamo utilizzato regole conosciute in altri contesti, come l’educazione stradale, e 

traslate nel contesto bosco e pericoli annessi.  

Zavalloni (2012) sostiene che “Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara” (p.39). 

Grazie a questa serie di rituali, a una maggiore facilità nell’organizzarsi e a una più grande 

responsabilità da parte di alcuni bambini, è stato possibile scoprire elementi legati alla natura. Dopo 

la scoperta si è passati all’osservazione e al loro impiego secondo il proprio bisogno. Tutto questo 

vissuto in prima persona. Credo che la serenità del passaggio da un ambiente conosciuto come 

quello della scuola dell’infanzia a uno come quello del bosco e della natura sia stato tale grazie alle 

diverse competenze elencate nelle righe precedenti. 

Il corpo come strumento e non come involucro. 

Un secondo passaggio importante emerso durante i diversi momenti è stato quello dell’utilizzo del 

proprio corpo e non solo come involucro, ma come strumento per vivere le diverse dimensioni. 

Utilizzare i cinque sensi per cogliere i diversi stimoli della natura, permettendo così ai bambini di 

vivere un’esperienza diretta, focalizzandola non sulle parole, ma sulle esperienze vissute, reali. 

Quest’aspetto ci ha portati anche a vivere il tempo meteorologico, a volte definito “brutto”, con un 
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altro spirito. A chi dice che non si può uscire con la pioggia, col freddo o la neve verrebbe da 

rispondere come faceva il padre di un responsabile del gruppo CEMEA, allora bambino,: “Tu peux 

sortir sans crainte sous le pluie, tu n’es pas en sucre!” (Cahier CEMEA, 1998, pag. 14), ma meglio 

non inoltrarsi in qualcosa che potrebbe risultare troppo scientifico e “limitarsi” a ragionare su 

quanto dice Zavalloni (2012) “Non esiste quindi un buono o cattivo tempo, ma una buona o cattiva 

attrezzatura” (p. 32).  

Infatti, come mostra il protocollo 30.03.2015, avendo l’equipaggiamento adatto, si può uscire senza 

avere timore di bagnarsi o sporcarsi; stare sotto la pioggia, bagnarsi, sporcarsi non dovrebbe essere 

mai un timore, ma un diritto di ogni bambino. La discussione è nata dal tempo meteorologico, 

sfruttando una situazione reale raffigurante due operai comunali, e utilizzata come dato per 

sostenere questa teoria.  

“AM: allora bambini avete visto che oggi com’è il tempo? 
Ma: piove 
AM: usciamo con la pioggia? 
Bni: noo 
AM: no? Lo secondo te si esce con la pioggia? 
Lo: sì! 
AM: esatto, noi usciamo anche con la pioggia. Perché cos’abbiamo noi che ci permette di uscire con 

la pioggia? 
Bni: la mantellina 
AM: la mantellina 
Si: il sotto per la pioggia 
AM: il sotto per la pioggia 
Mat: l’ombrello 
AM: possiamo anche avere l’ombrello, i cappucci… Abbiamo tutto quello che ci serve per poter 

uscire con la pioggia. 
Avete visto che c’erano degli operai che lavoravano in strada. Stavano lavorando? 
Bni: sì 
AM: anche se c’ea la pioggia? 
Bni: sì 
AM: eh infati, avete ragione, anche se sta piovendo loro lavorano 
Si: sì ma anche se piove? 
AM: eh sì, anche se piove 
Ne: eh hanno il casco 
AM: hanno il casco come dice Ne, ma anche la mantellina della pioggia arancione.  
Al: arancione focforecente 
AM: eh sì arancione fosforescente e poi lavoravano. Perché basta avere i vestiti giusti e si può… 
Si: lavorare 
Lo: si può uscire 
AM: esatto noi usciamo e facciamo 
Kr: la passeggiata”,  

Sempre durante questa giornata, come si potrà leggere dall’estratto del protocollo, i cinque sensi 

sono stati chiamati in causa per scoprire “ma che gusto, odore ha l’acqua?”. Durante questo 
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momento i bambini hanno potuto sfruttare, inizialmente, il gusto e l’olfatto per cercare di dare 

sapore e odore a quelle gocce che solitamente non si avvicinano nemmeno alla bocca o al naso 

poiché protetti dall’ombrello. Infatti, tutte le esperienze con la pioggia sono state fatte senza 

ombrello, anche da me.  

AM: allora bambini qualcuno di voi sa che gusto ha la pioggia? 
Al: buono! 
AM: buono Al? di che gusto saprà la pioggia? 
Xa: di acqua! 
AM: di acqua?! Proviamo tutti ad assaggiarla. Tirate fuori bene la lingua e cercate di prendere il 

maggior numero di gocce 
Sa: di niente! 
Da: di niente sa 
Al: di acqua 
I BAMBINI PASSANO UN PO’ DI TEMPO AD “ASSAGGIARE” LA PIOGGIA 
AM: uhuh io ho sentito una goccia al sapore di… carne secca 
Si: MA VAA! SONO I PANINI  
AM: vediamo un po’ se riesco a trovarne un’altra 
Si: ANCHE IO! UNA AL PROSCIUTTO 
AM: io ne ho sentita una di gelato al cioccolato 
Sa: anche io! 
Ma: io di vaniglia 
Kr: io di fragola 
AM: adesso… mmh aspetta aspetta, una allo sciroppo.  
Ar: Ardita io, io uno di biscotto alla fragola 
AM: di biscotto alla fragola?! Ma chissà che buono, anche io voglio assaggiare quella goccia.  
Sa: anche io! 
Si: anche io 
Kr: io l’ho presa io 
AM: allora proviamo tutti a prenderla come ha fatto la Kr. 
I BAMBINI TENTANO DI CATTURARE COSÌ LE GOCCE 
AM: allora abbiamo detto che le gocce della pioggia sanno d’acqua, ma che profumo hanno? 
Si: acqua! 
Ne: puzza 
AM: allora Ne dice che puzzano, Si dice di acqua, ma che profumo ha l’acqua? 
Si: eh bé di acqua 
AM: e com’è quest’acqua? 
Al: salata 
AM: allora Al dice acqua salata, proviamo di nuovo ad assaggiarla e vediamo se è salata. 
I BAMBINI ASSAGGIANO DI NUOVO 
AM: è salata? 
Bni: noo 
Xa: sa di acqua, non è salata 

Una volta terminato col gusto, siamo passati all’olfatto: 

AM: allora ora proviamo a chiudere gli occhi e la bocca e a inspirare e sentire l’odore, che odore 

sentite? 
Si: l’ho sentito io  
AM: di cosa? Che odore senti? 
Si: puzza di cacca 
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AM: di cacca? E da dove viene questa puzza? 
I BAMBINI INDICANO UNA FATTORIA CON LE MUCCHE 
AM: aah da lì, ma la puzza di cacca è la pioggia che la fa sentire? 
Bni: noo 
Ne: è la mucca 
AM: allora perché noi la sentiamo? 
Ki: perché col vento! 
AM: col vento, il vento ci porta la puzza della cacca della mucca.  
Da: bleaa 
I BAMBINI SCOPPIANO A RIDERE 
ABBIAMO CONTINUATO CONTANDO LE GOCCE E CERCAVAMO DI CATTURARLE. 

Attraverso quest’attività i bambini hanno sviluppato diverse competenze che, nelle attività seguenti, 

sono state sfruttate per affrontare le attività in maniera positiva. Infatti, Domènech Francesch (2011) 

sostiene che “Bisogna restituire tempo all’infanzia, dedicandole spazi nei quali abbia l’opportunità 

di assimilare, vivere, conoscere, apprendere e costruire i propri apprendimenti” (p.141).  

La paura di sporcarsi era molto forte, come quella di bagnarsi. Più volte i bambini sono stati ripresi 

sul fatto che avevano la mantellina e tutto il necessario per sguazzare nel fango come “piccoli 

maialini”, così come si sono autodefiniti, una volta accettata questa possibilità. Quest’aspetto farà 

riflettere molto anche il lettore, sul fatto che alcuni limiti imposti dagli adulti tolgono esperienze 

molto importanti ai bambini, come anche alcuni diritti che nascono con i bambini stessi. Pensare poi 

che l’acqua si usa per lavarsi, per bere, in molti contesti viene definita come un bene prezioso e 

cosa si fa invece quando piove? Si cerca di scappare e nascondersi da essa, quando basterebbe avere 

una mantellina o un ricambio per non viverla come nemica, bensì come lezione di vita. Infatti, come 

emerso dal protocollo i bambini menzionano “l’acqua salata”, “acqua che sa di acqua” e tanto altro; 

sarebbe interessante proporre loro diverse acque e sviluppare anche la criticità nel descrivere quale 

acqua sa davvero di acqua e quale invece contiene elementi che non li porterebbero a berla. 

Educarli a un consumo responsabilizzato dell’acqua, anche quella piovana.  

In nessun momento i bambini sono stati sopraffatti dagli elementi meteorologici, anche se 

inizialmente titubanti, affrontavano le “intemperie” mettendosi in gioco e facendole diventare un 

fattore che non si può cambiare, ma che bisogna abbracciare e imparare a conviverci.  



Un tempo, un nido, uno spazio… per trovare sé stessi 

20 

     

 

Come si può osservare da queste immagini, gli stessi bambini che, inizialmente erano un po’ 

tentennanti nell’uscire con la pioggia, hanno accolto le prime attività legate a essa e in seguito 

sfruttato lo spazio per giocarci, incuranti delle conseguenze legate allo sporcarsi. Come dice bene 

Zavalloni (2012) “La vita sotto la pioggia non si ferma, ma prosegue ed è veramente interessante 

vedere il mondo anche da questo punto di vista” (p.32). 

 

 

Questo atteggiamento ha iniziato la sua evoluzione fin da subito, ma è risultato evidente durante il 

penultimo intervento del 17.04.2015. I bambini non si sono curati del tempo incerto e uggioso, ma 

hanno sfruttato l’ambiente in tutto quello che offriva loro.  

Figura 2: bambini che assaggiano la pioggia Figura 3: bambina che assaggia la pioggia 

Figura 4: sfruttamento dello spazio senza disturbarsi del clima. 
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Non ci sono stati solo momenti rilevanti legati alla pioggia, ma si è potuto godere anche dei raggi 

solari per “abbronzarsi” alternati a momenti dove il vento faceva da padrone.  

 

 

I bambini si sono ritagliati lo spazio per godersi il sole e non solo come segnale per uscire, ma 

dedicandogli del tempo e beneficiando dei suoi raggi, del suo calore sulla pelle e imprimere così 

quel momento nei propri ricordi. Non si è discusso del calore del sole rinchiusi in un’aula e 

osservandolo, ma si è andati sul posto per viverlo.  

Figura 5: bambini che sfruttano lo spazio 

indipendentemente. 

Figura 6: gioco libero. 

Figura 7: Passeggiata lenta. 
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Da queste immagini si può rilevare che l’atteggiamento dei bambini nei confronti di questo tempo, 

spesso definito brutto, è veramente positivo. Nonostante avessero un abbigliamento che ostacolava 

un po’ i movimenti, hanno saputo, in alcuni casi limitare gli spostamenti e sfruttare gli altri sensi 

per godersi il momento.  

Dallo spazio collettivo allo spazio personale. 

L’ultimo punto, ma non per importanza, è il passaggio che c’è stato dallo spazio collettivo a quello 

personale. Questo passaggio non significa che l’acquisizione di uno va a scapito dell’altro. Infatti, 

nonostante i bambini abbiano creato un nido personale, il nido d’aquila è rimasto un elemento 

importante per la ripresa di argomenti, la condivisione di esperienze o “semplicemente” come punto 

di ritrovo per stare assieme e mangiare. Tutto questo è stato possibile grazie agli elementi emersi 

nelle righe precedenti; infatti, la serenità nell’affrontare i diversi cambiamenti di spazio, di 

approccio nei confronti di quello che si andava a vivere, ha permesso di creare un clima che 

rassicurasse i bambini e allo stesso tempo desse loro fiducia. In questo modo si è permesso di 

passare dalla sicurezza del gruppo alla creazione e alla gestione di un momento personale 

caratterizzato dalla distanza spaziale e dalla percezione diversa legata a come ogni bambino vive 

quel periodo lontano dagli altri. Solo tra i suoi pensieri, le sue curiosità, fino a comprendere che poi 

tanto solo non è.  

I bambini della scuola dell’infanzia sono abituati ad avere degli spazi ben delimitati (la casina, 

l’angolo accoglienza, il refettorio, …), spesso però questi sono già presenti al loro arrivo. Come 

sostiene Thich Nhat Hanh, maestro Zen: “C’è un uomo in groppa ad un cavallo lanciato al galoppo. 

Un altro uomo, fermo sul ciglio della strada gli chiede: “Dove stai andando?” “Non lo so, chiedilo 

al cavallo”. Noi siamo nella stessa situazione. Siamo in groppa a molti cavalli e non sappiamo dove 

stiamo andando” (Passi di pace, pubblicazione privata, citato da Ritscher, 2011, pag. 55). I maestri 

sono i cavalli che fin dal primo giorno della scuola dell’infanzia cercano, sempre a fin di bene, di 

portare i bambini verso una meta a loro sconosciuta. I bambini sono in groppa a questo cavallo che, 

preso dalla foga del momento, ed è sempre un momento caratterizzato da un obiettivo, galoppa per 

raggiungerlo a volte trascurando il fantino che ha in groppa, i suoi bisogni, i suoi piaceri. Durante 

questo percorso invece i bambini sono stati i cavalli che, a volte, mi portavano verso strade che io 

non avevo considerato, ma l’importante era che fossero loro a viverle in prima persona.  

Come si può leggere dal protocollo del 12.03.2015, siamo partiti dalla storia delle aquile come 

stimolo iniziale per riflettere sulle distanze legate allo spazio e abbiamo cercato di trovare una 

soluzione comune.  
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“Dopo aver raccontato la storia delle aquile, i bambini si sono immedesimati in esse e hanno 
provato a comunicare da posti diversi del prato.  
AM: allora bimbi, vediamo un po’. Adesso tutti noi, ci trasformiamo… 
Si: in aquile! 
AM: in aquile, quindi com’erano queste aquile, cosa avevano? 
Bni: le aliii, le piume. 
AM: delle grandi ali e bellissime piume. 
Si: il becco 
AM: un becco, e cosa cercavano? 
Al: hanno cercato tutte un posto 
AM: hanno cercato tutte un posto, quindi anche voi aquilette, adesso cercate un posto. Ognuna 
cerca un pezzo di prato che vi piace tantissimo. Ricordatevi che siete delle aquile.  
Simulazione del gioco 
AM: ognuno un pezzo di prato lontano, avete tutto questo prato e siete aquile che scelgono 
posti lontani. Quando l’avete trovato vi sedete.  
Bni: ARDITAAAA, TROVATO!!! 
Bni: ANCHE IO! 
AM: molto bene! Ora ascoltatemi bene. Noi possiamo parlare se stiamo così lontani? 
Bni: NOOOO 
AM: Perché no? 
Ne: non si sente (il bambino era molto lontano) 
AM: cosa Ne? 
Ne: NON SI SENTE! 
Bni: NON CI SENTIAMOOO! 
AM: EH SÌ NON CI SENTIAMO, QUINDI COSA DOBBIAMO FARE? 
Bni: GRIDAREEEE! 
AM: MA POSSIAMO GRIDARE TUTTO IL TEMPO? 
Bni: NOOOO 
AM: E ALLORA COSA FACCIAMO? 
Em: ANDIAMO PIÙ VICINIIII! 
AM: CI METTIAMO PIÙ VICINI DICE EM.? 
Bni: SÌÌÌ 
AM: PROVIAMO A METTERCI PIÙ VICINI 
I bambini si spostano nello spazio, sempre come aquile. 
AM: UNA VOLTA CHE AVETE DECISO DOVE METTERVI VICINI VI SEDETE. 
I bambini scelgono nuovi posti ma avvicinandosi a coppie.  
Sa: ARDITA TROVATO! 
AM: COSÌ POSSIAMO PARLARE? 
Bni: sìì 
Ma: NO! 
AM: PERCHÉ NO MA.? 
Ma: PERCHÉ SIAMO ANCORA TROPPO LONTANI! 
AM: SIAMO ANCORA TROPPO LONTANI. QUINDI COSA FACCIAMO? 
Bni: dobbiamo avvicinarci di più 
Bni: metterci più vicini 
I bambini riprendono a spostarsi nello spazio 
AM: BENE, UNA VOLTA CHE AVETE TROVATO IL POSTO, SEDETEVI.  
I bambini si siedono a piccoli gruppettini. 
AM: COSÌ POSSIAMO PARLARE? 
Bni: NOOOO 
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Da: NON SONO VICINA A NESSUNO 
AM: LA DA. NON È VICINA A NESSUNO, IO DEVO ANCORA URLARE PER FARMI SENTIRE DA 
TUTTI I BAMBINI QUINDI COSA FACCIAMO? 
Bni: AVVICINARCI 
AM: AVVICINARCI, AVVICINARCI, avvicinarci. 
I bambini si avvicinano sempre di più, chiamandosi a vicenda, fino ad abbozzare un principio 
di cerchio.  
AM: bene, allora adesso ci sentiamo bambini? 
Bni: sìì 
AM: io ho bisogno di urlare? 
Bni: no”. 

 

Figura 8: Le piccole aquile vanno alla ricerca del loro spazio preferito. 

 

Figura 9: La ricerca continua, ma la comunicazione non è ancora possibile. 
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Figura 10: Le piccole aquile dopo i primi tentativi, cominciano ad avvicinarsi tra di loro, ma non basta ancora. 

 

Figura 11: Finalmente le aquile trovano la distanza che permette loro di comunicare. 

Come si può osservare dalle foto, confermate anche dal protocollo dell’intervento 12.03.2015, i 

bambini sono partiti immedesimandosi nelle aquile, scegliendo ognuno il proprio spazio preferito. 

Questo però ostacolava la comunicazione tra di loro, ma anche tra loro e me, che dovevo urlare per 

farmi sentire, e non sempre questo era sufficiente. In questo caso avrei potuto semplicemente 

raccontare la storia e chiedere ai bambini di mettersi in cerchio per creare a nostra volta il nido, ma 

questo non avrebbe permesso loro di comprenderne il significato e di utilizzarlo in situazioni future, 

come invece hanno fatto. Domènech Francesch (2011) indica che “Un’informazione può essere 

memorizzata rapidamente ma, perché l’informazione possa trasformarsi in una conoscenza 

applicabile a molte situazioni, deve superare altri stadi e richiede tempo” (p. 89). Il tempo dedicato 

alla creazione dello spazio collettivo potrebbe essere visto come “una perdita di tempo”, ma questo 

io l’ho ritenuto un tempo indispensabile, poiché è stato un investimento necessario per gli interventi 

futuri. Attraverso la situazione problema del comunicare, i bambini hanno provato la difficoltà che 

si riscontrava nel parlare tra di loro e di conseguenza è stata necessaria una soluzione comune. 

Nonostante la storia indicasse la soluzione, i bambini non hanno attinto subito a essa; credo che 

questo sia dovuto al fatto che loro non vedano ancora le storie come insegnamenti, ma le “leggano” 
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con quell’occhio innocente e ingenuo che permette loro di subirne il fascino senza analizzarle 

troppo.   

Una volta creato in loro il bisogno di un nido per raccoglierci quando vogliamo condividere dei 

momenti, mangiare tutti assieme senza tavoli separati, l’abbiamo ripreso per rilanciarlo agli assenti. 

Grazie alla discussione a grande gruppo del 23.03.2015, si è estrapolato il vero significato del nido 

associandolo ad altri nidi già presenti nella loro quotidianità.  

Da questo estratto, si può osservare una prima trasposizione del significato, dal nido d’aquila 

all’angolo accoglienza in sezione. Importante collegamento e passaggio perché in questo modo non 

ci si sofferma soltanto sul materiale, sul nido come tale, ma sul significato che ha per noi. Astratto 

per i bambini, ma molto importante.  

“AM: chi è che spiega al Ki che non c’era, perché abbiamo fatto il nido? 
Ne: tu ci hai raccontato la storia delle aquile e noi abbiamo fatto il nido per starci dentro noi, 
parlare.  
AM: come dice Ne, io ho raccontato una storia e dopo abbiamo pensato di fare anche noi un 
grande nido per poter stare seduti tutti assieme, quando vogliamo parlare.  Ma non potevamo 
farlo qua? 
Ma: perché non ci sono legni 
Si: non c’è spazio 
Ki: e perché c’è poco spazio 
AM: avete ragione, perché non ci sono legni, non c’è lo spazio e noi avevamo bisogno qua del 
nido? 
Bni: noo 
Ma: abbiamo le sedie per sederci tutti assieme 
Em: e le panchine 
AM: come se avessimo già un nido, fatto di panchine e di sedie. Oggi però prima di andare in 
passeggiata dobbiamo preparare il pranzo. “ 

Secondo Domènech Francesch (2011) “La restituzione del tempo deve avvenire in una prospettiva 

costruttiva e pienamente educativa” (p. 143). Infatti, per permettere ai bambini di raggiungere e 

godere appieno di questo spazio, di questo significato, ci sono stati diversi momenti durante i quali: 

è stato lanciato il progetto, se ne è discusso, trovato la soluzione, rilanciato, discusso di nuovo, ci si 

è organizzati per cercare il materiale necessario, costruito il nido, sfruttato per differenti attività. In 

altre parole, sono entrate in campo diverse competenze (collaborazione, condivisione, 

organizzazione, aspetti legati alle diverse discipline) che i bambini hanno sfruttato per raggiungere 

quello che alla fine è stato il risultato, un bellissimo risultato. L’alternativa sarebbe potuta essere 

quella che io facessi il nido e loro lo trovassero già fatto, ma il risultato e non mi riferisco a quello 

materiale (il nido), non sarebbe stato lo stesso. Infatti, tra i bambini sono emerse diverse 

competenze che hanno messo a disposizione del gruppo: competenze legate alla costruzione, 

all’intreccio dei rami, all’organizzazione. Si sono creati dei ruoli, all’interno del gruppo, dettati non 
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da me, ma dalle esigenze legate al momento. Inoltre, la collaborazione che hanno dimostrato per 

raggiungere lo scopo comune è stata davvero esemplare, poiché all’inizio del mio percorso con 

questi bambini, pratica compresa, la collaborazione era un punto sul quale bisognava lavorare 

molto. Quando si arriva a questo punto, non è tanto importante cosa fanno, ma il modo in cui lo 

fanno. Infatti, una volta che il contadino ha distrutto il nido, i bambini hanno reagito in maniera 

molto positiva proponendosi di rifarlo e giustificando questo attraverso il significato che 

attribuivano a questo spazio ovvero uno spazio comune. 

     
 

Figura 12: I bambini durante la raccolta del materiale.  Figura 13: I bambini mentre collaborano  

 

Figura 14: Il nido d'aquila dei bambini di Acquarossa 2014-2015. 
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Il nido d’aquila ci ha accompagnati per l’intero percorso, ma nel contempo i bambini hanno 

lavorato anche sui loro nidi personali. Infatti, partendo dal racconto delle aquile e dal nido creato 

tutti assieme, si è discusso sulle “case” di ognuno di loro, come farle, quali materiali sfruttare.  

Protocollo 23.03.2015 

“Al: un’aquila voleva giù uno a sinistra e uno a destra 
AM: allora un’aquila voleva andare giù, un’altra a sinistra e un’altra a destra. E ognuna 
fermandosi in posti diversi cosa ha fatto? 
Si: un nido, ma non potevano parlare 
AM: esatto, cosa si può fare quando ognuna ha il proprio nido? 
Si: si può avvicinare 
AM: si possono avvicinare, però le case si possono avvicinare? 
Bni: noo 
Ki: no perché sono attaccate alla terra 
AM: eh sì sono attaccate a terra. Ma per parlare noi avviciniamo le nostre case? 
Bni: no 
AM: come facciamo noi? 
Ma: andiamo vicini 
AM: vicini dove?  
Bni: abbiamo fatto il nido  
AM: voi avete fatto il nido, quindi se ognuno di voi adesso fa la sua casetta, cosa deve fare per 
primo? 
Al: i legni 
AM: i legni? 
Si: no, un posto 
AM: allora scegliamo un posto e prendiamo i legni. Prendete solo i legni? 
Bni: no 
Si: le pigne! 
An: i legni 
Ne: i sassi 
AM: allora possiamo usare pigne, legni, sassi. Dove li troviamo questi sassi? 
An: i sassini  
Si: nel fiume! 
AM: e dov’è il fiume?  
Si: lì! 
An: vicino a noi! 
AM: vicino a noi! Quindi possiamo andare a raccogliere legni, pigne, sassi, sassolini e poi 
ognuno sceglie un posto dove mettere queste cose, come le aquile”. 

Durante questo momento si è ripreso quello che era già emerso durante il primo intervento, ma che 

era stato messo da parte per concentrarsi sul nido comune. Nonostante sia passato un po’ di tempo 

dal primo intervento (ci vedevamo una volta o due la settimana), i bambini hanno ripreso bene 

quello che mancava, ovvero i nidi personali di ogni aquila; nonostante la concentrazione su questo 

aspetto, non si sono dimenticati di menzionare le altre attività come i giochi motori, le discussioni, 

la creazione dello spazio comune.  
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Una volta rientrati in sezione si è discusso ancora, con i bambini più grandi, su questo spazio 

individuale e sul compito che avranno loro di spiegarlo ai bambini assenti. Dopo una lunga 

discussione anche in questo caso abbiamo collegato lo spazio personale a uno che avevano in 

sezione: l’amaca che devono però condividere.  

“Ne: costruire un nido 
AM: tutti dovrete costruire un nido 
Ne: noo uno per tutti e uno per noi da soli 
AM: allora la prossima volta, ognuno avrà il proprio spazio, la sua piccola casa e la potrà 
decorare come vuole. Ma non per forza dovrà essere un nido come quello che abbiamo fatto 
grande. È come se fosse la vostra amaca che avete qua all’asilo e la decorate come volete. Con 
i sassi per esempio, cosa si può fare? 
Ma: metterli in fila  
AM: si possono mettere in piedi uno sopra l’altro 
Ma: no solo uno e poi l’altro dopo 
An: possiamo pitturarli 
AM: come possiamo pitturarli? 
Ma: col pennarello 
AM: con il pennarello però ho visto oggi che si rovinava il pennarello disegnando sul sasso. Il 
sasso essendo molto ruvido 
Si: forse era la sabbia 
AM: forse era la sabbia sul sasso che rovinava il pennarello. Però se non vogliamo rovinare 
tutti i vostri pennarelli cosa possiamo usare? 
Ma: la matita 
AM: la matita 
Si: i gessi! 
AM: i gessi possiamo usare. Usando i gessi cosa succede?  
Bni: si rovina 
Bni: va via  
AM: eh sì va via, così non roviniamo nemmeno il sasso. Perché noi dobbiamo pensare bambini 
che facciamo le cose fuori, ma non dobbiamo rovinare quello che c’è fuori.  
Bni: eh 
AM: abbiamo detto anche l’altra volta per i rami degli alberi… 
Ma: perché se no gli alberi dopo, quando è primavera non crescono più 
AM: eh sì poi magari non possono più fare le foglie, i fiori, i frutti. La stessa cosa per i sassi. Se 
li pitturiamo con qualcosa che non va più via, saranno sempre così. Invece se li pitturiamo con 
il gesso 
Sa: quando piove va via 
AM: eh sì quando piove poi va via. 
Si: eh se piove va via, l’asciughiamo e disegniamo ancora, come una lavagna.  
AM: come una lavagna, piove, l’asciughiamo e poi ci disegniamo ancora. Quindi ognuno di voi 
può decorare il proprio…  
Ne: nido 
AM: nido, come ci aiuta questo. Se un nido è diverso dall’altro, cosa succede? 
Si: noo, prendiamo il sasso che abbiamo scelto. 
Al: e lo mettiamo dentro 
Si: e mettiamo dentro e c’è il nostro nome.  
AM: quindi come decorate, come il nido con i legni, oppure con i sassi, pigne, qualsiasi modo lo 
farete, permetterà a ognuno di voi di avere un nido diverso. E cosa faremo nei nostri nidi? 



Un tempo, un nido, uno spazio… per trovare sé stessi 

30 

Si: ci sediamo 
Ma: ci si può sedere  
AM: per esempio quando andate nell’amaca cosa fate? 
Ma: ci divertiamo 
Si: ci rilassiamo  
Da: ci dondoliamo  
AM: quindi nel nido, ognuno nel proprio, cosa potrete fare? 
Ch: per stare un po’ tranquilli 
AM: eh sì, si possono fare tante cose: divertirsi, rilassarsi, sedersi o stare un po’ tranquilli, 
anche sdraiarsi”. 

Durante i momenti seguenti a questa discussione, i bambini hanno iniziato a creare ognuno il 

proprio nido personale. È stato davvero interessante osservare come ogni bambino sfruttava quel 

momento. Alcuni lo gestivano con molta tranquillità occupati in quello che in seguito hanno 

definito come il proprio nido, altri invece hanno dedicato poco tempo a esso e molto di più a 

godersi il tempo da soli. Vi erano anche dei bambini che non gestivano molto bene questo tempo 

personale; da quanto ho potuto osservare, erano molto agitati, cercavano costantemente il contatto 

con gli altri, anche solo se verbale, finivano il tutto in fretta per poter ritornare a parlare con gli altri. 

I bambini non erano gli unici a vivere quei momenti, anche io vi partecipavo creando il mio nido, 

oltre ad osservare molto i loro comportamenti che mi hanno permesso di collegarmi ad alcuni 

aspetti teorici. Infatti, Rischer (2011) sostiene che “Bisogna elaborare un progetto educativo forte. 

Non si “sosta” solo quando i bambini hanno finito di lavorare. Imparare a gestire bene il proprio 

tempo è un lavoro, un lavoro impegnativo. Se fuori dei nostri servizi educativi il tempo “vuoto” 

quasi non esiste più per i bambini, quel tempo va incorporato volutamente all’interno della giornata 

scolastica” (p. 138). Se i bambini non sanno cosa farsene di un tempo tutto per loro, bisogna dare lo 

spazio affinché lo apprezzino sfruttandolo anche qualora siano da soli in uno spazio all’apparenza 

carente di stimoli. Inoltre, comprendere che anche se qualcuno non dovesse dare loro questo spazio, 

sono loro stessi a doverselo ritagliare: da qui il nido personale. Questo aspetto è stato evidenziato 

maggiormente “grazie” a un imprevisto. Infatti, durante un’uscita, siamo giunti fino al nostro prato, 

dove non abbiamo trovato più il nido d’aquila e i piccoli nidi creati dai bambini; i contadini 

avevano rimosso tutto poiché dovevano preparare il prato per gli animali. Questo, inizialmente mi 

ha scossa molto poiché tutto il lavoro svolto con i bambini mi è sembrato essere stato fatto invano. 

La reazione dei bambini però mi ha aiutato a vedere questo imprevisto come un’opportunità e dopo 

l’ennesima discussione dove i bambini ipotizzavano su come “farla pagare” ai contadini, abbiamo 

discusso su come avremmo potuto ricreare i piccoli nidi e il nido grande. Poiché il prato non era più 

a disposizione, abbiamo fatto la discussione in sezione.  
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Protocollo 13.04.2015 

“AM: allora abbiamo detto che non possiamo più andare al nido, non possiamo più andare al 
fiume e nel prato. Dov’è che possiamo andare? 
Mat: nella foreta dove abbiamo vito i fiori 
Si: in mezzo 
Al: nel bosco 
Ma: nella strada piccola 
AM: eh sì c’è quel bosco dove c’è quella strada piccola, stretta dove abbiamo visto anche i fiori. 
Non abbiamo più il nido, però ognuno di voi aveva costruito un piccolo nido pensando a 
qualcosa di bello. Potevamo portarci quel nido? 
Bni: noo 
AM: eh no, perché l’avevamo fatto per quel prato. Potevamo allora portarci via il prato? 
Bni: noo 
AM: perché no? 
Ki: perché dopo il signore non possiamo più giocare 
Sa: perché non siamo come Hulk 
Al: perché era del proprietario 
AM: eh già era del proprietario e non possiamo prendere cose che non sono nostre. Allora 
cosa potevamo fare? Potevamo prendere i nidi? 
Bni: noo 
AM: perché no? 
Ki: perché dopo non avevamo i nostri nidi 
AM: ma se noi avessimo preso i nostri nidi, dove andavamo cosa succedeva se lo mettevamo 
per terra? 
Xa: un nido 
AM: esatto, un nido. Se l’An avesse preso il suo sasso trasformato in un piccolo pezzo di cielo e 
l’avesse portato in un altro prato sarebbe cambiato il suo cielo? 
Bni: no! 
AM: eh già non sarebbe cambiato, sarebbe rimasto il suo piccolo nido in un altro posto. Se non 
ci avessero rovinato tutti i piccoli nidi, avremmo potuto portarli via? 
Ne: sì, alcuni 
AM: hai ragione alcuni, perché certi erano troppo grandi, solo piccoli. Quindi se io trovo 
qualcosa che mi piace, come un sasso. 
Mat: lo posso disegnare 
Da: decorarlo 
Ma: farci su dei cuori 
AM: posso farci tantissime cose e quando vado da qualche parte e voglio che un prato diventi 
il mio nido? 
Al: lo porti 
Mat: e fai quello che vuoi 
AM: e pensate un po’ se tutti voi aveste un piccolo nido 
Si: lo mettiamo in tasca 
AM: e lo mettete in tasca, ma se ci mettessimo in cerchio mettendo giù anche il nostro nido 
preso dalla tasca cosa succederebbe? 
Ki: diventa grande 
Amb: un nido di sassi 
AM: potrebbe diventare un grande nido di sassi, se abbiamo scelto tutti dei sassi. 
Ki: oppure grande come il nostro 
AM: oppure grande come quello che avevate fatto con i legni”. 
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Dapprima abbiamo discusso su quello che potevamo fare per avere i nostri nidi personali, cioè 

ricercare un elemento naturale che richiamasse la nostra attenzione, un nostro ricordo o 

semplicemente qualcosa che ci piacesse; allo stesso tempo però mettendoli tutti assieme diventava 

un nido grande quando avevamo bisogno di parlare. Poi siamo passati a discutere su cosa si poteva 

fare durante questi momenti che ognuno di noi aveva a disposizione. 

“AM: Come lo potremo usare? 
Ki: come nido 
Ma: lontani  
Si: da soli 
AM: come avete detto quando eravamo fuori eravate separati, da soli. Quindi se volete un 
attimo per voi lo tirate fuori 
Ma: e lo appoggiamo.  
AM: lo appoggiate con gli altri? 
Ma: no 
AM: e gli altri bambini se voi volete stare un po’ soli devono venire da voi? 
Bni: noo 
AM: se si vuole rimanere un po’ da soli cosa vuol dire? 
Ar: perché sono un po’ triste, e dopo la pancia poverina brontola 
AM: quindi se siete magari un attimo tristi, può succedere, volete stare da soli, tirate fuori il 
vostro nido e lo mettete per terra. Gli altri bambini capiscono giusto? 
Bni: sì 
Ki: perché noi possiamo anche dirlo alla maestra 
AM: ha ragione il Ki. Ci sono tanti modi se siete tristi, potete andare a dirglielo alla maestra 
come dice il Ki oppure come ha detto Ar stare un po’ per conto vostro da soli, altri bambini 
invece che vanno da altri bambini.  
Vi è mai capitato di voler stare da soli? 
Al/Em/Si/ Ne: a me sì 
AM: ecco ad alcuni di voi sì quindi potrete usare il vostro nido. Solo all’asilo bimbi? 
Bni: no, anche a casa! 
Bni: fuori 
AM: eh già anche a casa se avete bisogno di stare un po’ da soli nella vostra cameretta, in 
giardino tirate fuori il nido e i vostri genitori sapranno che  
Kr: ho bisogno di stare da sola 
AM: molto bene! Una cosa importante però 
Ne: non bisogna dimenticarlo fuori 
AM: non bisogna dimenticarlo fuori o per terra, quindi se lo mettete giù ricordatevi di 
riprenderlo. Dove potete metterlo 
Kr: in tasca 
Si: a casa 
Ki: nello zaino”. 

Questi due momenti sono stati molto indicativi poiché dimostrano che il percorso creato con i 

bambini, le difficoltà affrontate, i diversi momenti vissuti hanno permesso loro di associare ai loro 

nidi un determinato significato che va al di là del luogo dove ci si trova, ma che permette di 

ritagliarsi un piccolo spazio, sia temporale, sia fisico, per sé. Infatti, durante le attività seguenti 

quest’evoluzione di pensiero è stata osservabile grazie agli atteggiamenti e ai comportamenti che i 
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bambini avevano durante i momenti comuni e quelli individuali. Naturalmente non tutti i bambini 

riuscivano a vivere sempre appieno queste occasioni, ma il fatto che molti di loro lo facessero, 

andando anche oltre alle mie aspettative, cioè estrapolando il significato del nido dall’oggetto come 

tale e attribuendolo più a un loro bisogno, a una situazione e sfruttando l’oggetto come mezzo per 

arrivarci, per arrivare a quel momento comune o a quel momento privato, personale.  

 

Figura 15: Momento spontaneo durante il quale i bambini si sono raccontati il significato dei loro nidi. 

Grazie a questa loro “maturità” si sono potuti sfruttare i piccoli nidi per costituirne uno grande dove 

condividere e discutere e in seguito usarli singolarmente per dei momenti personali.  

 

Figura 16: Momento strutturato dove abbiamo sfruttato i singoli nidi per crearne uno grande, dove abbiamo condiviso il 

significato dei nidi creati. 
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“Quando i bambini giocano, sono incantati dal gioco e la loro mente fluisce in modo libero. In quel 

momento, il tempo non passa. A un certo punto, il bambino si ferma e contempla la costruzione 

appena fatta. Sembra distratto, ma in realtà contempla la sua opera, e la contemplazione è il 

contrario della distrazione” (Domènech Francesch, 2011, p. 137). 

Questi momenti durante i quali i bambini sfruttavano il proprio spazio, non si sono limitati solo alle 

occasioni durante le quali ero io a ricordarglielo, ma come si può vedere nell’immagine successiva, 

una bambina l’ha sfruttato anche durante il gioco libero. In seguito si è associato anche un 

compagno col quale hanno cercato di proteggere la loro “casa fatta d’erba” dalla pioggia sfruttando 

il loro corpo. Cercando la posizione migliore per coprirla.  

 

 

Figura 17: Un bambino sfrutta lo spazio personale, creando un aeroplano con i legnetti. 

Figura 18: Bambini che sfruttano il momento di gioco libero per ritagliarsi un momento per loro. 

Sfruttando la natura. 
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Conclusione 

“Fino a pochi anni fa, il “gioco libero” dei bambini era un fatto scontato. Ora è come un animale in 

via di estinzione, perché è venuto a mancare il suo habitat naturale. Prima c’erano spazi e tempi 

“vuoti” intorno alle abitazioni, dove avvenivano aggregazioni spontanee. Gli adulti restavano in 

sottofondo, i bambini imparavano a organizzarsi tra loro. Si giocava con “nulla” e dalla “povertà” 

dei materiali scaturiva la ricchezza di invenzione” (Ritscher, 2011, pag.130). 

Ho ripreso un passaggio del libro di Penny Ritscher perché l’ho trovato molto completo, riassume 

perfettamente quello che era la situazione dei miei bambini all’inizio del percorso e quello che è 

stato lo sviluppo, fino ad arrivare ad avere uno sguardo diverso da parte loro nei confronti della 

natura, degli spazi personali e di quello collettivo.  

Inizialmente avevano difficoltà nella gestione dello spazio, non sapevano cosa farsene di tutto quel 

prato, quel prato che all’apparenza non offriva niente. Durante i primi momenti di gioco libero, 

molti bambini sono venuti da me domandandomi cosa fare per giocare, con cosa giocare o anche 

semplicemente cosa fare. Con queste “semplici” domande ci si rende conto di come i tempi “vuoti” 

di cui parla Ritscher, durante i quali il bambino può giocare liberamente, siano momenti più unici 

che rari che portano di conseguenza a formare un bambino inesperto nella gestione di spazi vasti, di 

materiale poco o per niente strutturato. Nonostante queste premesse, devo ammettere che i bambini 

sono stati molto aperti ed è bastato “poco” per stuzzicare la loro fantasia e stimolarli in quelli che 

poi sono stati atteggiamenti e comportamenti positivi rispetto agli stimoli che offriva la natura. In 

cosa consisteva quel che ho definito “poco”: sviluppare uno sguardo diverso nei confronti 

dell’ambiente, riflettere in modo critico su quello che potevamo osservare e captare attraverso uno 

sguardo attento durante una passeggiata lenta e quello che invece non ci permetteva la camminata 

veloce. Questo sguardo associato alle discussioni concentrate sui materiali naturali e un 

ampliamento delle competenze legate a questo ambito, ha permesso ai bambini di sapersi 

organizzare maggiormente nello spazio durante il gioco libero. Infatti, durante le ultime uscite, i 

bambini si sono divisi in diversi gruppetti con caratteristiche diverse: chi giocava al lupo (gioco più 

strutturato), chi invece osservava la natura (nuovi fiori su un territorio dove si è ritornati più volte 

alla settimana), chi invece godeva della natura, dell’aria aperta seduto a chiacchierare con i 

compagni. La diversità di ogni bambino emerge anche da questi momenti, da questo “animale in via 

d’estinzione” grazie al quale il bambino esprime altri aspetti che fanno parte del suo essere.  
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Risposte alle domande di ricerca 

Riprendendo l’analisi dei dati delle pagine precedenti, si può rispondere alle domande emerse 

all’inizio di questo percorso.  

Lavorare secondo le caratteristiche dell’educazione lenta permette di impiegare, sfruttare, 

utilizzare risorse intrinseche nei bambini, ma a volte non conosciute? 

La risposta a questa domanda, non può essere che positiva, come, infatti, si può notare dai dati 

emersi durante i diversi momenti, i bambini inizialmente hanno sfruttato competenze 

sviluppate in altri settori come: 

“AM: bambini verdi si spostano da questa parte. Come mai? 

Kr: perché c’è il fiume! 

AM: perché è la parte più pericolosa perché c’è il fiume. Bene andiamo.” 

I diversi momenti però hanno permesso loro di svilupparne di altre per cogliere tutto quello che la 

natura può offrire loro come è stato possibile durante le giornate uggiose, piuttosto che quelle 

soleggiate. Hanno sfruttato il loro corpo e gli elementi naturali come “unici” strumenti a 

disposizione. La caratteristica fondamentale però è stata accogliere i bambini con i loro tempi, 

infatti le diverse competenze sono emerse gradualmente a seconda dei bisogni che nascevano nei 

bambini stessi.  

La risposta a questo primo importante quesito, permette di collegarsi e rispondere a quello seguente, 

cioè: Questa dimensione modifica lo sguardo dei bambini? Ritengo che anche il lettore, giunto a 

questo punto della lettura, si sia reso conto che la risposta a questa domanda è positiva poiché lo 

sguardo dei bambini è cambiato, maturato fin dalla prima attività. Vi sono stati cambiamenti 

diversi, alcuni bambini hanno impiegato più tempo per raggiungere quello sguardo che in seguito ha 

consentito loro di sviluppare le competenze necessarie per soddisfare i loro bisogni: “cosa fare?” , 

“come giocare?”. Questo sguardo ha influito molto anche sul rispetto della natura che al giorno 

d’oggi è un po’. Concedendo ai bambini il tempo per riflettere, anche loro sono in grado di 

raggiungere conclusioni come:  

Si: i gessi! 

AM: i gessi possiamo usare. Usando i gessi cosa succede?  

Bni: si rovina 

Bni: va via  

AM: eh sì va via, così non roviniamo nemmeno il sasso. Perché noi dobbiamo pensare bambini che 

facciamo le cose fuori, ma non dobbiamo rovinare quello che c’è fuori.  

Bni: eh 

AM: abbiamo detto anche l’altra volta per i rami degli alberi… 

Ma: perché se no gli alberi dopo, quando è primavera non crescono più 
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AM: eh sì poi magari non possono più fare le foglie, i fiori, i frutti. La stessa cosa per i sassi. Se li 

pitturiamo con qualcosa che non va più via, saranno sempre così. Invece se li pitturiamo con il 

gesso 

Oltre a questi cambiamenti di prospettiva dei bambini, cambia anche lo sguardo nei confronti del 

maestro; la persona che fino a poco prima rispondeva a tutte le loro domande, ora è sullo “stesso” 

piano, anzi sono loro che si impegnano a trovare le soluzioni. Il maestro diventa così un appoggio 

nei momenti più difficili da affrontare, uno sfondo durante le attività, un regista che guarda i suoi 

migliori attori creare la loro storia. Riprendendo il detto del maestro Thich Nhat Hanh, il bambino 

galoppa il proprio cavallo, scegliendo lui stesso la strada e non facendosi portare dal cavallo.  

Infine, si giunge all’ultima domanda In che modo lavorare secondo le caratteristiche 

dell’educazione lenta, influisce sul maestro? Il lettore penserà che, lavorando in questo modo, il 

docente non faccia più niente, visto che fanno tutti i bambini. Bisogna rassicurarlo, non è così, però 

i benefici che se ne traggono valgono ogni singolo pensiero, ogni singola idea, ogni singolo sforzo e 

minuto che vi si è dedicato. Credo che l’aspetto più importante che il maestro apprende sia quello 

che anche lui deve imparare a prendersi il suo tempo, non può fare tutto e subito, impara così a dare 

maggiore fiducia ai bambini perché, giunti al termine di questo percorso, si può dire che i bambini 

aspettano solo quella per poter mostrare di che cosa sono veramente capaci. Lavorare in questo 

modo fa capire che bisogna prendersi il tempo di rispondere, non è necessario coprire 

costantemente i silenzi, non bisogna averne paura, ma accoglierli dando così a tutti il tempo di 

pensare. Non è perché se qualcuno non risponde subito, significa che non lo sa, ma magari ha 

bisogno del proprio tempo per raggiungere quel ricordo, quell’esperienza lontana, strutturarla nella 

propria testa per poi esporla agli altri. A volte è difficile per gli adulti, figuriamoci per i bambini. 

Oltre a tutti questi aspetti, in questo modo il maestro è più tranquillo, vive meglio questi momenti 

perché come lui dà fiducia ai bambini, questi ultimi danno fiducia a lui e si crea così un legame che 

porta ad affrontare gli imprevisti uniti, trovando una soluzione, come è successo durante questo 

percorso quando il contadino ha distrutto i nidi dei bambini, il nido comune. Sono stati i bambini a 

rassicurarmi, a rimboccarsi le maniche per ricreare tutto quello che avevamo perso.  

Limiti 

Durante tutti questi tre anni, è la prima volta che mi trovo a scrivere del tempo non come un limite 

del mio percorso, bensì come una risorsa. Infatti, non ci ha diretti, bensì accompagnati. Siamo stati 

noi, come dice Francesch (2011), a “priorizzare” cioè “analizzare ciò che è fondamentale, ma 

tenendo conto dei processi e non tanto dei risultati; considerando cioè la qualità e non la quantità (p. 

132). In questo modo si decide, si sceglie cosa fare secondo quello che si ha bisogno e non 
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facciamo tutto perché dobbiamo. Infatti, questo “priorizzare” viene definito come “un vaccino 

contro la frase « Non abbiamo tempo »” (Domènech Francesch, 2011, p. 131).  

Anche perché se avessimo avuto più tempo, avremmo goduto maggiormente di questi tempi e dei 

momenti liberi, ma sicuramente non avremmo fatto di più. L’unico limite, legato al tempo, è quello 

che sia finito presto, ma non perché non si è fatto abbastanza, ma perché era piacevole, bello, 

divertente scoprire, vivere quest’esperienza con dei bambini.  

L’aspetto meteorologico è stato più un limite imposto da alcuni genitori, poiché non erano molto 

favorevoli alle uscite con la pioggia o il vento. Nonostante questo si è cercato di andarsi incontro, 

uscendo quando la pioggia non era forte. Anche quest’aspetto però non è stato più visto come un 

limite, bensì come una risorsa.  

Un altro limite che è stato poi trasformato in risorsa è stato l’imprevisto del contadino. Ormai 

l’imprevisto legato al contesto deve essere tenuto in conto poiché la società dove si vive, sempre di 

più, pensa per sé, a volte non tenendo in considerazione gli altri. Nonostante tutto, si è trasformato 

in un piacevole imprevisto durante il quale è emerso lo spirito del gruppo, lo spirito d’iniziativa e 

durante il quale abbiamo potuto evidenziare e studiare le differenze legate alle tracce lasciate dal 

trattore, dall’auto piuttosto che le differenze legate a un trattore normale e quello che pulisce i prati. 

Come si può capire da questo capitolo, spesso i limiti sono più mentali che reali.  

Sviluppi 

Gli sviluppi nati da questo percorso sono stati davvero gratificanti per me come “quasi maestra”, 

poiché i genitori hanno apprezzato molto l’intero percorso, ma soprattutto la mattinata che ha 

permesso loro di vivere alcuni momenti insieme ai loro figli facendo attività che i bambini avevano 

già fatto nella natura. “I bambini hanno una sorta di doppia vita, un’esistenza divisa tra scuola e 

fuori-scuola. Portano a scuola le loro esperienze personali. È un piccolo patrimonio che 

condividono con gli altri in modi diversi” (Ritscher, 2011, p. 112). Per una volta le cose sono state 

diverse, i bambini hanno portato un po’ di patrimonio a casa, portando alla fine “la casa” a viverle 

con loro. Questo è un aspetto molto importante, considerando che sia i genitori, sia i docenti hanno 

lo stesso obiettivo: il bambino. Permettere a questi due mondi, tanto lontani, quanto vicini di 

congiungersi è un’esperienza davvero indimenticabile. Ho avuto modo di percepirlo dal clima 

durante la mattina, ma anche in seguito dai riscontri dei genitori che evidenziavano il piacere di 

camminare godendosi ogni attimo, quello di condividere con il proprio bambino un pezzo del loro 

passato con quello che adesso è il loro presente e futuro. Vi sono stati genitori che hanno raccontato 
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storie legate ai fiori, altri che hanno creato corone di margherite e rami mostrando anche un’identità 

competente. Mentre altre famiglie si sono ritagliate più uno spazio personale (un “PMP” familiare) 

e se lo sono goduto.  

I feed-back positivi non sono stati soltanto durante quella giornata, ma anche in seguito, 

incontrando i genitori fuori dall’orario scolastico. Era come incontrare i bambini che vogliono 

assolutamente raccontare alla maestra come sono stati bene facendo una cosa, dove sono stati, 

condividere con lei una cosa bella.  

Terminati i momenti legati al percorso svolto con i bambini, questi ultimi hanno costruito con la 

docente titolare un nido d’aquila fuori dalla sezione (vedi allegato 10, p. 96) e ne hanno costruito 

uno piccolo anche per il personaggio della sezione: il topolino Robertino. 

I possibili sbocchi sono infiniti, ma se si volesse continuare con i nidi allacciandosi sempre al nostro 

contesto: si potrebbero trattare quelli degli animali presenti nel territorio. In questo modo si 

approfondiscono aspetti più scientifici, senza trascurare quelli più relazionali affrontati fino adesso.  

Sviluppi personali e professionali  

Questo percorso mi ha permesso di crescere molto sia dal punto di vista personale, sia da quello 

professionale. Affinare maggiormente le competenze sviluppate in questi anni e adattandole ai 

bambini, alle realtà con le quali ero confrontata, mi ha permesso di affinare il mio ruolo come 

docente, di dare più spazio ai bambini e mettermi da parte e capire quando il mio intervento non era 

necessario. È stata una palestra che ha reso i miei “muscoli legati all’essere docente” più elastici, 

più allenati agli imprevisti, all’accoglienza degli interventi dei bambini. Mi ha permesso di 

sviluppare il senso dell’udito, cioè ascoltare quello che dicono i bambini e non solo durante i 

momenti strutturati. Riprendendo quello che ho scritto nelle pagine iniziali sui sensi, questo 

percorso ha permesso di svilupparli, come se fossi un supereroe, non ne ero ancora completamente 

a conoscenza e non li sfruttavo in tutto il loro potere. Tutto questo mi ha permesso di crescere anche 

come persona, avere maggiore fiducia in quello che propongo, nelle mie idee. Soprattutto però, 

capire che anche se sono confrontata tutto il giorno con bambini, non sono da sola, posso sempre 

imparare da loro; tornare a volte bambina, godere delle piccole cose: crescere a mia volta.  
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Allegati 
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Allegato 1 

12.03.2015  

AM: Allora bni ad alcuni di voi ieri la ma. Emanuela ha dato una lettera. Era una lettera per i vostri 

genitori, dove c’era scritto di portare delle cose.. quali? 

Si: lo zaino 

Na: lo zaino 

AM: dovevate portare lo zaino, con dentro che cosa?  

Em: con la borraccia… 

AM: con la borraccia, poi con cos’altro? 

Sa: gli stivali 

AM: con gli stivali della pioggia, poi…? 

Si: eh io non li ho portati 

AM: oggi bni… 

Bni: non piove 

AM: non piove però vedrete che sarebbero serviti (alcuni pezzi sono ricoperti di neve), ma per 

stavolta andiamo senza stivali. Però chi non gli ha portati si ricordi di farlo.  Ar. cos’altro? 

Ar: il borsellino 

AM: eh il borsellino non c’era scritto nella lettera però l’Ar. l’ha portato perché ha attaccato la sua 

chiave. Adesso vediamo un po’ cos’altro ci serviva nel nostro zaino. Al.? 

Al: la ***** di ricambio 

AM: i vestiti di ricambio e…? 

Si: la tutina 

AM: la tutina per l’acqua.  

Bna: la giacca anche per l’acqua.  

AM: adesso la ma. Tamara si sta un po’ preoccupando perché non ha portato niente di queste cose.  

Si: ma io ho portato solo la borraccia! 

… 

AM: Allora bimbi ascoltatemi bene, con queste cose: lo zainetto, la borraccia, i vestiti di 

ricambio,… cos’è che faremo secondo voi? 

Xa: andiamo in passeggiata 

AM: la Xa dice che andiamo in passeggiata.  

Amb: una passaggiata 

AM: una passeggiata anche per l’Amb., Ch.? 

Ch: in campeggio 

AM: IN CAMPEGGIO, e cosa si fa in campeggio Ch.? Spiegaci un po’… 
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Ch: silenzio 

AM: qualcuno sa cosa si fa in campeggio? 

Ali: io sì! 

AM: spiegaci un po’ Ali.  

Ali: si è fatto nel fuoco e poi si mangia i map****low 

Bni: iii? E SCOPPIANO A RIDERE 

AM: Allora c’è il fuoco e i marshmallow, è vero si possono mangiare i marshmallow davanti al 

fuoco. Cos’altro si può fare in campeggio? 

Ali: si monta la tenda  

AM: si monta la tenda… non tutti assieme bimbi però. Abbiamo detto che si sta attorno al fuoco, si 

mangiano i marshmallow, si monta la tenda… 

Do: e poi si va a dormire  

AM: e poi si va a dormire… 

Do: dentro la tenda 

AM: dentro la tenda.  

Al: però non portiamo noi la tenda 

AM: però non portiamo la tenda e io non ho scritto di portarla nella lettera. Quindi andremo in 

campeggio secondo voi bambini?  

Bni: nooo 

AM: non andiamo in campeggio. Allora avevate ragione, andiamo a fare una passeggiata. E staremo 

fuori tanto.  

Ar: andiamo a giocare al parco giochi 

AM: no non andremo a giocare al parco giochi. Andiamo a fare una passeggiata  

Bni: dove? 

AM: dopo vedrete dove, è una sorpresa.  

Sa: io so già, dove andiamo, perché la mia mamma me l’ha detto.  

AM: cos’è che ti ha già detto la mamma Sa.? 

Sa: dove si va in passeggiata 

AM: ti ha detto dove andiamo in passeggiata? 

Sa: IL BNO FA SÌ CON LA TESTA 

AM: ma è  impossibile perché neanche la tua mamma lo sa.  

Al: non lo sa nessuno. 

AM: perché io non l’ho detto a nessuno, tranne alla ma. Emanuela perché mi ha accompagnato. 

Ma. Em: però io non ho detto niente, neanche alla ma. Tamara. 

Ma. Ta: neanche io so dove andiamo. 

Si: E allora devi scoprirlo anche tu. 

Ma: maestra, però ci serve la mappa. 
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AM: uuuh la Ma. dice che ci serve la mappa. Vediamo se riusciamo ad andare senza la mappa, però 

ha ragione la Ma. infatti, le mappe ci fanno capire dove andare, quando non sappiamo la strada. 

Guardate la mappa e vi indica la strada da seguire. Aveva ragione la M.  

AM: Adesso, quando si fanno le passeggiate, com’è che ci si comporta bimbi? 

Bni: beneeee 

Am: cosa significa comportarsi bene?  

Si: eh che bisogna fare i bravi  

Ch: non bisogna correre sulla strada 

AM: non bisogna correre sulla strada 

Chr: bisogna fare la fila senza mai mollare 

AM: bisogna fare la fila senza lasciare il compagno che si ha accanto, non bisogna correre in strada 

E.? 

Bno: senza andare lontano 

AM: è importante bimbi, non dovete mai andare lontano, allontanarvi da me, dalla ma. Emanuela o 

dalla ma. Tamara.  

Si: uno in mezzo, uno dietro e uno davanti 

AM: esatto, ci sarà una ma. davanti, una ma. in mezzo e una ma. in fondo. Però bimbi, dovete 

sapere che dove andiamo è un posto molto grande. Non è come qua all’asilo che siamo tutti vicini. 

Siamo un po’… 

Si: sparpagliati 

AM: siamo un po’ sparpagliati. Quindi dovete sempre guardare dove siamo noi. Perché io non 

posso stare tutto il tempo a dire BAMBINIIII (bambini ridono) perché alla fine della giornata non 

ho più voce.  

Si: eh! 

AM: quindi voi che siete grandi dovete guardare bene dove siamo noi e non allontanarvi troppo. Va 

bene?! 

Bni: sìì 

AM: Adesso, ascoltatemi bene che ci prepariamo per andare.  

I bambini iniziano a emozionarsi. 

AM: però prima di tutto fare tutti la pipì perché dove andiamo non ci sarà un gabinetto carino come 

quello che abbiamo qua. Intanto chi finisce di fare la pipì, va a prepararsi e mettiamo anche la 

crema solare perché vedete che c’è il sole. 

Si: tanto sole! 

AM: così non rischiamo di scottarci.  

(l’AM chiama i bambini che a gruppetti vanno a prepararsi). 

 

Registrazione durante il tragitto  

AM: allora siete pronti? 

Bni: sìì 
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AM: bambini, attenzione, dove andiamo non è come qua all’asilo che si cammina facilmente quindi 

guardate bene dove andate. Ogni tanto, in alcuni punti più pericolosi, vi farò girare e i bambini 

verdi (i più grandi cambieranno posto). Andiamo. Inizia la passeggiata verso la meta.  

 AM: oggi ci sono le nuvole? 

Bni: nooo 

Ch: c’è solo il blu 

AM: e cos’è questo blu? 

Ch: è il cielo azzurro! 

AM: è il cielo azzurro. 

… 

AM: bambini verdi si spostano da questa parte. Come mai? 

Kr: perché c’è il fiume! 

AM: perché è la parte più pericolosa perché c’è il fiume. Bene andiamo.  

… 

Ar: Maestra, quella là è una doccia? 

AM: quale? 

Sa: quella la con quel coso bianco è una doccia? 

AM: no no non è una doccia 

Ar: allora che cos’è? 

AM: è per misurare le polveri che ci sono nell’aria. 

… 

AM: bambini sentite un po’ il rumore? 

Bni: sìì 

AM: e quando camminate, fate un po’ silenzio, provate a sentire il rumore del bosco.  

… 

Bni: Ma dove andiamo? 

AM: eh dove andiamo?  

Ch: ma noi siamo già stati qua! 

AM: voi siete già stati? 

Bni: sìì 

AM: a fare che cosa? 

Si: a giocare con la neve! 

Bni: a fare un pic-nic 

AM: a fare un pic-nic! Che bello, ma oggi lo possiamo fare un pic-nic bni? 

Bni: nooo 

AM: come mai no? 
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Bni: sììì 

AM: sì, cosa mangiamo? 

Al: i panini 

Ar: pane e formaggio 

AM: e chi è che ha i panini? 

Si: la Gisella! 

AM: e ma la Gisella dov’è? 

Si: è a casa! 

AM: eh se la Gisella è casa, i panini… 

Ar: io lo so dov’è! È all’asilo! 

Si: e ma sono qua dentro (indicando il saccone che l’AM porta) 

AM: no, qua dentro non ci sono panini, ma altre cose che ci serviranno, ma non i panini. 

Bni: noooo 

Ma: se no, se no muoriamo di fame 

AM: la Ma ha paura che muoriamo di fame. Mangeremo un po’ di erbetta, come le caprette. 

Bni: blea! 

Si: ma a io mi piacciono i fiori. 

Kr: uh cos’è quello rosso, Ardita, Ardita! 

AM: ma cos’è un paracadute? 

Lo: no, no è una mongolfiera 

Kr: io ci vorrei andare! 

Ma: lo sai che io, lo sai che io l’ho già “vitta”! 

AM: la salutiamo 

Bni: CIAOOOOOOOOOOO! 

AM:  mi sa che non vi hanno sentito, un po’ più forte. 

Bni: CIAOOOOOOOOO! 

Arriviamo al prato, dove la zona è delimitata da un nastro segnaletico. 

Al: da qui non si può passare 

AM: qualcuno dice che da qui non si può passare ai ai ai. Cos’è questo segnale Al? 

Al: quello che ti dice che non si può passare. 

Si: perché di là ci sono lavori. 

AM: perché di là ci sono lavori. Però dovete sapere bambini che questo nastro l’ho messo io.  

Si: ooh 

Ne: perché? 

AM: perché chiede Ne? Perché l’ho messa secondo voi bambini? 

Ne: perché ci fermiamo qui 
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AM: Ci fermiamo qui dove c’è questo posto un po’ pericoloso? 

Bni: noo 

Ch: là in mezzo! 

AM: Ch dice che ci fermiamo là in mezzo. 

Si: eh sì! 

AM: infatti, ci fermeremo là in mezzo. La riga che vedete attorno cosa significherà… 

Si: NON DEVI ANDARE DALL’ALTRA PARTE. 

AM: esatto, noi siamo in mezzo, ma non possiamo uscire. Non possiamo andare fuori dalla riga o 

come dice l’Al. non possiamo uscire dal mezzo. D’accordo bambini? 

Bni: sìì 

AM: come facciamo ad arrivare in mezzo? 

Si: la scavalchiamo 

Ch: ci passiamo sotto 

AM: sotto? 

Bni: noo sopra! 

AM: volete saltarlo? 

Bni: sìì 

AM: avviciniamoci un po’ e guardiamo quanto è alto. 

Si: dopo prendiamo la rincorsa da qui e “aaaaah” e corriamo corriamo.  

Ci avviciniamo al nastro… 

Bni: uuuh quanto è alto 

AM: vediamo un po’ riusciamo a saltarlo via? 

Bni: sììì 

AM: allora vediamo, provate vediamo come fate. Uh-uh attenzione cosa succede? 

Ma: si alza 

AM: perché si alza? 

Ne: perché c’è il vento. 

AM: perché c’è il vento. Vediamo se Ch. Riesce a saltare. 

La bambina prova, ma nonostante i tentativi non ce la fa perché il nastro viene portato su e giù dal 

vento 

AM: se non riesce a saltarlo cosa può fare? 

Bni: scavalcaaa 

Bni: passa sottooo 

Bni: saltaa 

AM: passa sotto, scavalca o salta.  Vediamo un po’ cosa decide Ch. 

L’am si avvicina per oltrepassare anche lei il confine segnato dal nastro quando… 
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Ma: ARDITA! LA BORSA 

AM: oooh, allora facciamo così la borsa ve la lancio uno… due… tre… (passaggio della borsa ai 

bambini che tutti assieme hanno cercato di recuperarla). Bambini ascoltate bene, abbiamo detto che 

non si può andare oltre questa riga che vedete. Adesso potete lasciare giù gli zaini e potete correre, 

giocare, avete tutto questo prato a vostra disposizione.  

Una volta all’interno dello spazio sicuro, ho lasciato i bambini liberi di giocare come volevano 

liberamente.  

Il gruppo viene richiamato per fare lo spuntino e dopo questo l’AM cerca di creare il clima (non 

molto facile col vento) per raccontare la storia delle aquile.  

AM: Allora, mettiamo via tutte le borracce e gli zaini me li passate che li mettiamo tutti assieme. 

Fateveli passare tra di voi. 

Ar: il mio, attenzione che è di spiderman. 

AM: sentite un po’ bambini, ora vi racconterò la storia di un animale, un animale che vola ancora 

più in alto di questo nastro.  

Bni: ooh 

AM: però ascoltate bene, perché c’è anche il vento e poi devo urlare tantissimo per farmi sentire.  

AM: allora bimbi, vediamo un po’. Adesso tutti noi, ci trasformiamo… 

Si: in aquile! 

AM: in aquile, quindi com’erano queste aquile, cosa avevano? 

Bni: le aliii, le piume. 

AM: delle grandi ali e bellissime piume. 

Si: il becco 

AM: un becco, e cosa cercavano? 

Al: hanno cercato tutte un posto 

AM: hanno cercato tutte un posto, quindi anche voi aquilette, adesso cercate un posto. Ognuna 

cerca un pezzo di prato che vi piace tantissimo. Ricordatevi che siete delle aquile.  

Simulazione del gioco. 

AM: ognuno un pezzo di prato lontano, avete tutto questo prato e siete aquile che scelgono posti 

lontani. Quando l’avete trovato vi sedete.  

Bni: ARDITAAAA, TROVATO!!! 

Bni: ANCHE IO! 

AM: molto bene! Ora ascoltatemi bene. Noi possiamo parlare se stiamo così lontani? 

Bni: NOOOO 

AM: Perché no? 

Ne: non si sente (il bambino era molto lontano) 

AM: cosa Ne? 

Ne: NON SI SENTE! 

Bni: NON CI SENTIAMOOO! 
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AM: EH SÌ NON CI SENTIAMO, QUINDI COSA DOBBIAMO FARE? 

Bni: GRIDAREEEE! 

AM: MA POSSIAMO GRIDARE TUTTO IL TEMPO? 

Bni: NOOOO 

AM: E ALLORA COSA FACCIAMO? 

Em: ANDIAMO PIÙ VICINIIII! 

AM: CI METTIAMO PIÙ VICINI DICE EM.? 

Bni: SÌÌÌ 

AM: PROVIAMO A METTERCI PIÙ VICINI 

I bambini si spostano nello spazio, sempre come aquile. 

AM: UNA VOLTA CHE AVETE DECISO DOVE METTERVI VICINI VI SEDETE. 

I bambini scelgono nuovi posti ma avvicinandosi a coppie.  

Sa: ARDITA TROVATO! 

AM: COSÌ POSSIAMO PARLARE? 

Bni: sìì 

Ma: NO! 

AM: PERCHÉ NO MA.? 

Ma: PERCHÉ SIAMO ANCORA TROPPO LONTANI! 

AM: SIAMO ANCORA TROPPO LONTANI. QUINDI COSA FACCIAMO? 

Bni: dobbiamo avvicinarci di più 

Bni: metterci più vicini 

I bambini riprendono a spostarsi nello spazio 

AM: BENE, UNA VOLTA CHE AVETE TROVATO IL POSTO, SEDETEVI.  

I bambini si sono seduti a piccoli gruppettini. 

AM: COSÌ POSSIAMO PARLARE? 

Bni: NOOOO 

Da: NON SONO VICINA A NESSUNO 

AM: LA DA. NON È VICINA A NESSUNO, IO DEVO ANCORA URLARE PER FARMI 

SENTIRE DA TUTTI I BAMBINI QUINDI COSA FACCIAMO? 

Bni: AVVICINARCI 

AM: AVVICINARCI, AVVICINARCI, avvicinarci. 

I bambini si avvicinano sempre di più, chiamandosi a vicenda, fino ad abbozzare un principio di 

cerchio.  

AM: bene, allora adesso ci sentiamo bambini? 

Bni: sìì 

AM: io ho bisogno di urlare? 
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Bni: no 

AM: avete visto che avete scelto una casa, ognuno la vostra, dove vi ho fatto la foto e piccola parte 

quando vogliamo parlare tutti assieme vicini. Però se il prato dovesse essere bagnato, potremmo 

stare seduti tanto per terra? 

Bni: nooo 

AM: e cosa hanno fatto le aquile per poter parlare tutte assieme? 

Ne: costruito un nido 

AM: hanno fatto un nido 

Do: grande! 

AM. Voi cosa ne dite? 

Bni: ne facciamo uno anche noi! 

Sa: ma come? 

Al: con i legni 

AM: con i legni, con… 

Ma: con l’ebba 

AM: con i legni, con l’erba, con… 

Ch: con le pigne 

AM: con i legni, con l’erba, con le pigne e ho visto che qualcuno ne ha già trovate. Cos’altro 

potrebbe servirci? 

Si: foglie! 

Bni: legniii 

Bni: ramii 

Bni: neve 

Bni: sassi 

AM: allora bambini, tenete a mente tutto queste bellissime idee e la prossima volta faremo anche 

noi un bel nido d’aquila.  
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Allegato 2 

17.03.2015  

AM: allora bimbi, visto che l’altra volta alcuni di voi non c’erano, non sapranno bene cosa abbiamo 

fatto. Chi è che mi aiuta a spiegarglielo? 

Am: siamo andati a fare una passeggiata 

AM: siamo andati a fare una passeggiata e dove siamo arrivati? 

Mat: su un filo rosso e bianco 

AM: su un filo rosso e bianco e cosa significava quel filo? 

Al: che non si poteva uscire 

AM: che da quel filo non si poteva uscire. Questo filo dov’è che era messo? 

Am: era attaccato 

AM: era attaccato 

Si: a degli alberi 

AM: a degli alberi e in mezzo cosa c’era? 

Si: L’erba! 

Kr: l’erba 

AM: era un pezzettino piccolo, grande, com’era? 

Bni: grande 

Bni: grandissimo 

AM: era grandeee, infatti, come ci muovevamo dentro a questo spazio? 

Ma: correre da tutte le parti 

AM: potevamo correre da tutte le parti come dice Ma. Potevamo correre… potevamo solo correre? 

Bni: nooo 

Al: potevamo bere 

AM: abbiamo bevuto 

Al: abbiamo mangiato lo spuntino 

AM: abbiamo mangiato anche lo spuntino, poi cos’altro abbiamo fatto? 

Ch: abbiamo fatto il gioco delle aquile 

AM: abbiamo fatto il gioco delle aquile, ma come era questo gioco? Vediamo di spiegarglielo un 

po’ anche all’Ed, An. Com’era? 

Lo: qualcuno era ‘tato lontano 

AM: qualcuno era stato lontano. Eh sì. 

Kr: e dopo eravamo lontani e non ci sentivi 

AM: Eravamo talmente lontani che quando parlavamo non ci sentivamo e cos’abbiamo fatto? 
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Kr: ci siamo avvicinati 

Em: dovevamo andare più vicini 

AM: dovevamo andare più vicini e quanto vicini siamo andati? 

Bambini indicano la distanza avvicinando le spalle e le mani per simulare uno spazio “stretto”. 

AM: e così riuscivamo a parlare? 

Bni: sìì 

AM: e le aquile cosa hanno fatto per riuscire a parlare? 

Ne: il nido! 

AM: il nido?! E noi invece cosa abbiamo deciso di fare? 

Bni: UN NIDO! 

AM: Abbiamo deciso di fare anche noi un nido. Cosa ci serve per fare questo nido bambini?  

Si: il legno! 

AM: il legno, l’abbiamo preso l’altra volta?  

Bni: nooo 

Mat: anche le foie 

AM: allora abbiamo detto che per fare il nido ci serve il legno e le foglie le usiamo come? 

Mat: per decorarlo 

AM: per decorarlo allora possiamo prendere le foglie,… 

Al: le pigne! 

AM: le pigne,.. 

Al: il ferro 

AM: il ferro, il ferro lo troviamo in quel prato o dove passiamo? 

Bni: nooo 

AM: mmmh un po’ difficile. Allora le pigne le abbiamo trovato, le foglie ci sono, cos’altro 

possiamo mettere che troviamo lì vicino.  

Do: neve 

AM: neve, anche la neve. 

Si: poi, poi può venire ghiaccio! 

AM: dopo può venire ghiaccio. E se fa tanto caldo, cosa succede alla neve? 

Bni: si scioglie! 

AM: si scioglie. 

Si: ma adesso con questo freddo magari diventa ghiaccio.  

AM: magari diventa ghiaccio con questo freddo. Allora, per i bambini che mancavano, abbiamo 

fatto il gioco delle aquile perché ho raccontato una storia giusto? 

Bni: sìì 

AM: in questa storia c’erano queste aquile che volando non riuscivano a fare cosa? 
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Bni: parlare 

AM: e urlavano, urlavano, tantissimo finché non hanno trovato questo bellissimo prato e hanno 

pensato di fermarsi. Però si sono fermate  

Si: un po’ in tutte le parti 

AM: un po’ da tutte le parti 

Si: io lì, io lì, io lì… 

AM: esatto, dicevano “No fermiamoci qui”, “no fermiamoci là”, “no, no fermiamoci lì”… e quindi 

erano tutte lontane sedute su un pezzo di prato che avevano scelto. Finché un’aquila cosa ha fatto? 

Cos’ha detto? 

Ch: voglio stare in mezzo, con le altre 

AM: che voleva raccontare alle sue amiche aquile cosa aveva fatto lei nel suo prezzo di prato. Ha 

fatto vedere come aveva costruito un piccolo nido con i legnetti. Così hanno deciso di costruirne 

uno più grande… 

Mat: che ci stiamo tutti 

AM: esatto, per starci tutti quanti. Questo nido si costruiva, come hanno detto alcuni di voi, con dei 

legnetti, con dei rami grandi che si incastrano tra di loro che vanno a formare un nido d’aquila. 

Oggi noi cosa facciamo? 

Bni: il nido! 

AM: il nido, lo possiamo fare qua? 

Bni: nooo 

Mat: fuori! 

AM: cosa ci manca qua? 

Bni: legni! 

AM: legni, ci sta qua? 

Bni: no! 

Mat: fuori lo dobbiamo fare, che c’è tanto ‘pazio 

Bno: legni 

Bno: foglie 

AM: dobbiamo farlo fuori che c’è tanto spazio, tanti legni e tante foglie e tante pigne. Allora cosa 

dobbiamo fare per prepararci a uscire? 

Kr: fare la pipì 

AM: benissimo, fare la pipì. È molto importante. Dopo averla fatta? 

Lo: mettere la crema 

AM: è giusto, mettere la crema, ma visto che oggi non c’è il sole, possiamo anche non metterla. 

Infatti, l’altra volta che c’era tanto sole l’abbiamo messa. Cos’altro? 

Si: le scarpe, la mantellina 

Al: la tuta 

AM: eh sì, prima il sotto della tuta, i pantaloni e sopra la mantellina. Infine, gli stivali della pioggia. 

Una volta che siete tutti pronti, cosa vi manca da mettere? 
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Bni: lo zaino! Con la borraccia 

AM: lo zaino con la borraccia. L’avete riempita tutti? 

Bni: sìì! 

Intanto che alcuni bambini si preparano, con quelli rimasti nasce una piccola discussione sul 

materiale. La discussione sarà ripresa una volta pronti tutti i bambini dove espongo a grande gruppo 

quello che era emerso sulla ricerca del materiale, sulla responsabilità, gestione dello spazio e regole. 

AM: allora bambini Si dice che dentro al prato non ci sono tanti legni, dove li possiamo trovare ? 

Si: fuori, ma non fino a giù a Lugano 

AM: fuori dove? Intanto che camminiamo possiamo raccogliere la legna? 

Bni: noo 

AM: come mai no?  

Ma: perché c’è l’altro compagno 

AM: perché c’è l’altro compagno.  

Si: possiamo lasciare la mano, ma non andare da tutte le parti.  

AM: eh sì, come dice Si, possiamo lasciare la mano, ma non c’è bisogno di correre da tutte le parti. 

Possiamo lasciare la mano prendere un legno e metterlo nel sacchetto che io prendo con me. Finché 

ci stanno mettiamo la legna nel sacchetto una volta che non ci stanno più? 

Si: li teniamo in mano e facciamo poi il nido.  

AM: li teniamo in mano fino al nostro prato, dove faremo poi il nido.  

… 

AM: allora bambini, da che parte andiamo? 

Bni: indicano una direzione verso i prati 

AM: andiamo nel giardino? 

Bni: noo, di là 

AM: ora da che parte andiamo? 

Bni: di lì!  

Do: poi arriviamo davanti al ponte 

AM: poi arriviamo davanti al ponte dice Do.  

A un certo punto sbaglio strada e i bambini si fanno subito sentire 

Bni: noooo 

Bni: di lì, di lì 

Bni: Arditaaa, di lì 

AM: ah, non di qua? 

Bni: no di lì 

AM: per fortuna che ci siete voi, io stavo già sbagliando, sarei andata a fare visita a una casa lassù.  

Mat: ti sei dimenticata? 

AM: eh sì 



Un tempo, un nido, uno spazio… per trovare sé stessi 

56 

Mat: ma l’altra volta abbiamo fatto la passeggiata 

AM: eh lo so, ma non me la ricordo più 

Ch: io me la ricordo! 

AM: adesso bambini, quando volete raccogliere la legna, urlate Ardita fermati così avete il tempo di 

prenderla e metterla nei sacchetti. Attenzione però, come saranno i legni per fare il nostro nido? 

Bni: GRANDI! 

AM: esatto ci serviranno grandi.  

Nel frattempo l’am prende in mano un legnetto piccolo e chiede ai bambini se la grandezza fosse 

sufficiente.  

AM: questo va bene bambini? 

Bni: ma no! Più grande 

AM: quindi guardate bene in giro 

Ma: per terra 

AM: per terra dice Ma. I rami degli alberi li possiamo rompere? 

Bni: noo 

Si: perché se va dentro una riga nelle mani ci facciamo male 

AM: ci facciamo male noi, ma anche l’albero. Fra un po’ arriverà quale stagione?  

Sa: la primavera  

AM: la primavera, cosa succede agli alberi? 

Kr: crescono i fiori 

Al: le foglie 

AM: i rami servono anche per quello, per far crescere i fiori, le foglie e se noi glieli rompiamo? 

Ch: non crescono più  

AM: eh, poveri alberi. Quindi solo quello che si trova per terra 

Dopo una lunga camminata ci avviciniamo al nostro prato. (il percorso che solitamente dura dai 10 

ai 15 minuti, durante la raccolta è durata 25 minuti). I bambini sono stati molto attivi nella ricerca 

dei materiali e allo stesso tempo selettivi siccome si correggevano sulle grandezze e spessore dei 

legni. 

AM: bambini complimenti perché avete raccolto davvero tanti legni per il nido, ora avviciniamoci 

un po’ al nostro prato e vediamo se ce ne sono altri.  

… 

AM: bambini vediamo se c’è su una mongolfiera oggi. Cosa c’è su? 

Si: il cielo 

AM: quello è il cielo? 

Si: tutto bianco 

AM: tutto bianco, il cielo di che colore è? 

Bni: azzurro! 
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AM: ma allora quelle che cosa sono? 

Bni: NUVOLE 

AM: nuvole 

Bna: e niente mongolfiera stavolta 

AM: eh già niente mongolfiera 

Bna: siamo quasi arrivati 

AM: da che cos’è che possiamo capire che siamo quasi arrivati? 

Bno: da lì (indicando la stradina che anticipa l’arrivo a destinazione) 

AM: e cos’è che c’è lì? 

Ma: c’è una stradina 

AM: la Ma dice che per capire che siamo quasi arrivati possiamo farlo da quella stradina, è vero? 

Bni: sìì 

AM: allora vediamo se è come dite voi. 

Una volta passati oltre la stradina… 

AM: aveva ragione allora la Ma. Bambini? 

Bni: sìì 

AM: eh sì aveva ragione. Eravamo quasi arrivati.  

AM: allora bambini, facciamo un bel cerchio e lasciate pure cadere le mani. Perché abbiamo fatto 

questo cerchio? 

Al: per vedere quanto è grande 

AM: quanto è grande cosa? 

Al: il nido! 

AM: benissimo, sarà così grande il nostro nido. Adesso cosa dobbiamo fare? 

Al: costruirlo 

AM: adesso dobbiamo costruirlo. Io faccio il segno per terra, dove voi metterete i legni per terra. Vi 

ricordate come dovete metterli? 

Si: rotondi! 

AM: in cerchio 

Al: uno sopra l’altro 

AM: uno sopra l’altro, ma anche incastrarli, vi faccio vedere  con questi. Ora potete iniziare 

I bambini si mettono subito all’opera e in poco tempo creano il grande nido d’aquila (6 minuti). 

Una volta terminato il lavoro, ci sediamo nel nostro nido.  

AM: bene bimbi, facciamo tutti un grande applauso perché siete stati molto, molto, molto bravi. 

Quasi quasi vi chiamo per costruire la mia casa.  

I bambini scoppiano in una fragorosa risata.  

AM: siete stati davvero bravi 

Mat: facciamo un nido per l’Ardita 
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AM: fate un nido anche per me eh. 

Bni: ridono e dicono di sì 

Si: se per caso arriva un uccello? 

AM: se per caso arriva un uccello? Oppure il vento? 

Al: le leghiamo con le corde 

AM: l’Al propone delle corde, ma come le mettiamo? 

Si: legate. Mettiamo un legnetto qui e uno di qua e poi facciamo passare la corda. (il bambino 

indica anche con i gesti) 

AM: allora Si propone di mettere un legnetto qui (all’esterno del nido) e un altro qui (all’interno) e 

poi far passare una corda che tiene i legnetti.  

Allora Al. ha proposto di legarli con le corde, Si di mettere i legnetti, voi siete d’accordo? 

Bni: sìì 

AM: però oggi non abbiamo la corda qua. Però ho un’idea, cosa ne dite se io vengo oggi 

pomeriggio e metto già la corda visto che noi non potremo tornare qui fino a settimana prossima? 

Siete d’accordo, mi date il permesso? 

Bni: sì! 

AM: bene. 

Sa: Ardita e se l’uccello arriva prima che arrivi tu e prende via tutto il nido? 

AM: allora cosa succede se arriva un uccello prima che arrivi io e porta via tutto? 

Kr: bé lo rifacciamo  

Si: tanto ormai lo sappiamo fare 

AM: eh sì lo rifate, tanto ormai siete degli esperti.  
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Allegato 3 

23.03.2015  

AM: chi è che spiega al Ki che non c’era, perché abbiamo fatto il nido? 

Ne: tu ci hai raccontato la storia delle aquile e noi abbiamo fatto il nido per starci dentro noi.  

AM: come dice Ne, io ho raccontato una storia e dopo abbiamo pensato di fare anche noi un grande 

nido per poter stare seduti tutti assieme, quando vogliamo parlare.  Ma non potevamo farlo qua? 

Ma: perché non ci sono legni 

Si: non c’è spazio 

Ki: e perché c’è poco spazio 

AM: avete ragione, perché non ci sono legni, non c’è lo spazio e noi avevamo bisogno qua del 

nido? 

Bni: noo 

Ma: abbiamo le sedie per sederci tutti assieme 

Em: e le panchine 

AM: come se avessimo già un nido, fatto di panchine e di sedie. Oggi però prima di andare in 

passeggiata dobbiamo preparare il pranzo.  

Bni: panini! 

Si: o no ma io ho dimenticato i panini!!! 

AM: hai dimenticato i panini?!?! 

Bni: anche ioooo 

Si: dovevi scrivercelo Ardita! 

AM: dovete sapere bambini che io ho già avvisato la Gi. di comprare i panini, la carne secca il 

prosciutto e il burro. Però visto che voi oramai siete degli ottimi cuochi perché avete già fatto cosa? 

Ne: una torta 

Xa: i biscotti 

Si: il formaggio 

Ma: le meringhe 

AM: esatto, la torta, i biscotti, il formaggio e le meringhe. Oggi invece, ognuno di voi farà il proprio 

panino. 

Si: io però non sono capace. 

AM: non preoccupatevi, io vi farò vedere. Prima eravate capaci a fare il formaggio? A chi abbiamo 

chiesto? 

Bni: ai genitori, libri 

AM: allora possiamo anche imparare a fare i panini, come le altre cose. 

AM: allora bambini, Ki questo è il nostro nido d’aquila. Abbiamo fatto il nido d’aquila, abbiamo 

fatto con le corde che cosa? A cosa servono? 
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Al: per tenerlo, perché se no un uccello o il vento ce lo portano via 

AM: abbiamo messo queste corde, su vostra richiesta, come dice Al e altri di voi l’altra volta, se c’è 

tanto vento o arriva un grande uccello ce lo prende via. Invece così se è tutto assieme non può tirare 

su tutto il peso.  

Ne: le corde non si tocca perché se no dopo si slacciano 

AM: eh sì. Allora bambini, vi ricordate che l’altra volta io stavo sbagliando strada? 

Bni: sì 

AM: dov’è che stavo andando? 

Mat: in su 

AM: stavo andando in su, per fortuna che voi mi avete detto “noo, di là, di là” 

Sa: e oggi ci siamo ancora dimenticati la mappa 

AM: e oggi ci siamo ancora dimenticati la mappa però, cos’ho qua? 

Al: i foglio per disegnare la mappa 

Xa: i fogli.. 

AM: visto che avete detto che ci siamo dimenticati la mappa, come la disegniamo? 

Al: allora… 

AM: allora… da dove partiamo noi? 

Al: dall’asilo! 

AM: va bene, dove lo disegno sul foglio l’asilo? 

Si: lì su 

Al: su 

AM: qui? 

Bni: sì 

AM: tutti d’accordo qui? 

Bni: sì 

AM: allora noi partiamo da qua e dove andiamo dopo? 

Al: dopo si… si… 

AM: vieni pure a farmi vedere dove andiamo. 

Ma: io lo so! 

AM: facciamo provare alla Ma? 

La bambina si avvicina e indica con il dito dove disegnare dove si va, ma non se la sente.  

AM: quando siamo partiti dall’asilo, siamo andati da questa parte o da questa parte? 

Bni: di là (indicando la sinistra)  

AM: poi? 

Ch: abbiamo passato il parcogiochi  

AM: abbiamo passato il parcogiochi, da che parte c’è il parco giochi? Di qua o di là? 
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Bni: di là (indicando la sinistra) 

AM: Poi dove siamo passati? Siamo andati in su siamo andati di qua (destra) o di là (sinistra) o 

siamo scesi? 

Ma: siamo scesi 

AM: tutti d’accordo? 

Al: con una curva 

AM: una curva e poi siamo scesi, ditemi stop quando siamo scesi abbastanza 

Bni: stop 

AM: qua? 

Ne: sì dove c’è il ponte 

AM: qua dove c’è il ponte 

Ma: e allora bisogna andare ancora in giù 

AM: allora bisogna andare ancora in giù, qua c’è il ponte e Ma dice che dobbiamo ancora andare in 

giù. Ditemi stop. 

Bni: STOP 

AM: siamo arrivati? 

Bni: noo 

Ma: no, devi curvare  

AM: da che parte curvo di qua o di la? 

Al: indica la direzione 

AM: ditemi quando siamo arrivati 

Bni: STOP 

Mat: lì, lì, lì 

Ma: ancora curvare 

AM: curvare a che parte? 

Sa: di qua 

AM: qua siamo ancora arrivati? Dobbiamo ancora andare in giù 

Ma: si qua dopo vedi il filo rosso 

AM: e qua c’è il nostro prato? 

Bni: sì 

Ma: e in mezzo c’è il nostro nido d’aquila. 

AM: e in mezzo c’è il nostro nido d’aquila come dice Ma. Allora bimbi come chiamiamo questa 

strada che noi facciamo sempre? 

Ki: MAPPA! 

AM: hai ragione Ki, questa è una mappa, però tutto questo tragitto (indicando il disegno)… 

Al: la possiamo chiamare la mappa… 
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AM: non la mappa, ma la strada… 

Al: la strada del nido 

AM: allora Al propone “la strada del nido”, siete d’accordo? Qualcuno ha un’altra idea? 

Ed: forse, forse… possiamo chiamarlo “nido d’uccello” 

AM: allora abbiamo: la strada del nido, nido d’uccello, qualcuno ha qualche altra idea?  

Ne: “Indirizzo per il nido” 

AM: indirizzo per il nido, la chiamiamo così? 

Si: sì! 

AM: allora alzi la mano chi vuole chiamarlo “la strada del nido”. Vediamo quanti siamo: 6 bambini. 

Chi vuole il nome “nido d’uccello” alzi la mano: 6 anche qui. ”indirizzo del nido” chi vuole questo 

nome per la strada alzi la mano: 11 bambini. Allora alla fine come lo chiameremo quello con 6 

bambini o con 11? 

Bni: con 11 

AM: sicuri? 

Ma: mmmh, no con 6 

AM: allora abbiamo un nome che ha 6 bambini e l’altro 11, quale nome ha più bambini? 

Ma: l’ultimo 

AM: l’ultimo perché ha 11 bambini. Bene allora, noi quando diciamo “andiamo al nostro nido” e 

diciamo “prendiamo la strada per l’indirizzo del nido” dove andremo? 

Bni: qui 

AM: allora adesso abbiamo il nostro nido, abbiamo il nome del nido, cosa ci manca? 

Mat: il dentro! 

AM: il dentro, se ci mettiamo cose dentro cosa succede? 

Si: si rompe! 

AM: cosa si rompe? 

Si: si rompe perché ci si mette su i piedi 

AM: perché ci mettiamo su i piedi perché ci dobbiamo sedere. Se non è questo, cos’è che ci manca 

da fare? 

Al: un’aquila voleva giù uno a sinistra e uno a destra 

AM: allora un’aquila voleva andare giù, un’altra a sinistra e un’altra a destra. E ognuna fermandosi 

in posti diversi cosa ha fatto? 

Si: un nido, ma non potevano parlare 

AM: esatto, cosa si può fare quando ognuna ha il proprio nido? 

Si: si può avvicinare 

AM: si possono avvicinare, però le case si possono avvicinare? 

Ki: no perché sono attaccate alla terra 

AM: eh si sono attaccate a terra. Ma per parlare noi avviciniamo le nostre case? 
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Bni: no 

AM: come facciamo noi? 

Ma: andiamo vicini 

AM: vicini dove?  

Bni: abbiamo fatto il nido  

AM: voi avete fatto il nido, quindi se ognuno di voi adesso fa la sua casetta, cosa deve fare per 

primo? 

Al: i legni 

AM: i legni? 

Si: no, un posto 

AM: allora scegliamo un posto e prendiamo i legni. Prendete solo i legni? 

Bni: no 

Si: le pigne! 

An: i legni 

Ne: i sassi 

AM: allora possiamo usare pigne, legni, sassi. Dove li troviamo questi sassi? 

An: i sassini  

Si: nel fiume! 

AM: e dov’è il fiume?  

Si: lì! 

An: vicino a noi! 

AM: vicino a noi! Quindi possiamo andare a raccogliere legni, pigne, sassi, sassolini e poi ognuno 

sceglie un posto dove mettere queste cose, come le aquile.  

Rientrati in sezione facciamo un’altra discussione su quanto emerso oggi.  

AM: ci sono alcuni bambini che oggi non c’erano quando avete scelto il sasso. Allora io torno 

venerdì e speriamo che siano guariti anche loro. Voi allora dovrete spiegare agli altri cosa dovranno 

fare. 

Ne: costruire un nido 

AM: tutti dovrete costruire un nido 

Ne: noo uno per tutti e uno per noi da soli 

AM: allora la prossima volta, ognuno avrà il proprio spazio, la sua piccola casa e la potrà decorare 

come vuole. Ma non per forza dovrà essere un nido come quello che abbiamo fatto grande. È come 

se fosse la vostra amaca che avete qua all’asilo e la decorate come volete. Con i sassi per esempio, 

cosa si può fare? 

Ma: metterli in fila  

AM: si possono mettere in piedi uno sopra l’altro 

Ma: no solo uno e poi l’altro dopo 

An: possiamo pitturarli 
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AM: come possiamo pitturarli? 

Ma: col pennarello 

AM: con il pennarello però ho visto oggi che si rovinava il pennarello disegnando sul sasso. Il sasso 

essendo molto ruvido 

Si: forse era la sabbia 

AM: forse era la sabbia sul sasso che rovinava il pennarello. Però se non vogliamo rovinare tutti i 

vostri pennarelli cosa possiamo usare? 

Ma: la matita 

AM: la matita 

Si: i gessi! 

AM: i gessi possiamo usare. Usando i gessi cosa succede?  

Bni: si rovina 

Bni: va via  

AM: eh si va via, così non roviniamo nemmeno il sasso. Perché noi dobbiamo pensare bambini che 

facciamo le cose fuori, ma non dobbiamo rovinare quello che c’è fuori.  

AM: abbiamo detto anche l’altra volta per i rami degli alberi… 

Ma: perché se no gli alberi dopo, quando è primavera non crescono più 

AM: eh si poi magari non possono più fare le foglie, i fiori, i frutti. La stessa cosa per i sassi. Se li 

pitturiamo con qualcosa che non va più via, saranno sempre così. Invece se li pitturiamo con il 

gesso 

Sa: quando piove va via 

Si: eh si piove va via, l’asciughiamo e disegniamo ancora, come una lavagna.  

AM: come una lavagna, piove, l’asciughiamo e poi ci disegniamo ancora. Quindi ognuno di voi può 

decorare il proprio…  

Ne: nido 

AM: nido, come ci aiuta questo. Se un nido è diverso dall’altro, cosa succede? 

Si: noo, prendiamo il sasso che abbiamo scelto.. 

Al: e lo mettiamo dentro 

Si: e mettiamo dentro e c’è il nostro nome.  

AM: quindi come decorate, come il lido con i legni, oppure con i sassi, pigne, qualsiasi modo lo 

farete, permetterà a ognuno di voi di avere un nido diverso. E cosa faremo nei nostri nidi? 

Si: ci sediamo 

Ma: ci si può sedere  

AM: per esempio quando andate nell’amaca cosa fate? 

Ma: ci divertiamo 

Si: ci rilassiamo  

Da: ci dondoliamo  

AM: quindi nel nido, ognuno nel proprio, cosa potrete fare? 
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Ch: per stare un po’ tranquilli 

AM: eh sì, si possono fare tante cose: divertirsi, rilassarsi, sedersi o stare un po’ tranquilli, anche 

sdraiarsi. Quindi quando avete bisogno di queste cose potrete usare il vostro nido. E poi tornare a 

fare quello che facciamo tutti assieme.  

Ma: eh sì, se no dopo rimani tutto il giorno da solo e poi non fai niente da solo  

AM: Infatti, a volte succede che si ha bisogno di stare un po’ da soli, però come dice Ma non tutto il 

tempo, perché per es. se stiamo soli possiamo giocare a “attenti al lupo?” 

Bni: nooo 

Ma: oppure nascondino 

AM: oppure nascondino e tanti altri giochi che si possono fare assieme. Quindi bambini, la 

prossima volta quando camminiamo cosa dobbiamo raccogliere?  

Ma: pigne 

Ne/Si/Al: legni  

AM: legni, legni grandissimi? 

Bni: nooo 

AM: piccolissimi? 

Bni: no 

Ma: così (mostrando la grandezza con le mani) 

Ne: medi! 

AM: eh già medi, perché il nido che avete scelto sarà grandissimo? 

Bni: noooo 

Ma: non siamo degli elefanti 

Al: non siamo dei giganti 

AM: eh no. Quindi legnetti medi, pigne, foglie 

Si: e sassi 

AM: e se abbiamo bisogno di altri sassi dove possiamo andare a prenderli? 

Sa: nel fiume 

AM: nel fiume! Molto bene. Mi raccomando ricordatevi queste cose perché la prossima volta le 

diremo anche ai compagni che oggi non ci sono.  
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Allegato 4 

27.05.2015 

AM: allora bambini, oggi sono tornati dei compagni che lunedì non c’erano. Chi è che dice loro 

cosa abbiamo fatto nel prato l’altro giorno? Dove siamo andati? 

Si: in passeggiata 

AM: siamo andati a fare la nostra passeggiata. Una volta arrivati, cosa abbiamo fatto? 

Amb: fermati 

Ch: abbiamo mangiato 

Ki: abbiamo mangiato i panini 

AM: abbiamo mangiato i panini, ma chi è che li ha preparati questi panini? 

Ki: io! 

Bni: noi! 

AM: noi, infatti, dovete sapere bambini che siamo stati noi a preparare i panini. 

Ma: poi siamo andati al fiume a prendere i sassi 

AM: esatto. Siamo andati anche al fiume a prendere i sassi 

Si: così abbiamo decorato 

AM: bene, a cosa ci sono serviti e serviranno questi sassi? 

Si: abbiamo cercato il posto e poi il sasso 

AM: avete cercato un posto del prato che vi piacesse, poi ci avete messo il sasso che avevate preso 

al fiume e io sono passata a scrivere il nome. Come potremo usare questo posto? 

Ar: per entrarci dentro 

AM: Ar ha ragione, per entrarci dentro. Ognuno di voi avrà un posticino. Questi posti, sono finiti? 

Bni: noo 

Amb: dobbiamo ancora decorarli 

AM: dobbiamo decorarli e con cosa avete detto che si può fare? 

Ma: con le foglie e con le pigne 

Kr: coi sassolini 

Xa: con i gessi 

AM: con i gessi e come li usiamo? 

XA: li usiamo per colorare i sassi 

AM: li usiamo per colorare i sassi. Allora abbiamo detto pigne, foglie, sassi, gessi, qualcos’altro? 

Kr: legni 

AM: legni, come devono essere grandi? 

Kr: medi 
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AM: eh sì medi, non tanto grandi.  

In seguito si ripetono tutti i passaggi per prepararsi all’uscita. 

AM: An mi dici un po’ cosa hai fatto? 

An: ho fatto un cielo da per tutto, tanto 

AM: hai pitturato il sasso di cielo, bene. Adesso cosa farai? 

An: guardo il cielo 

AM: e quale cielo guardi, quello su o quello giù? 

An: tutti e due 

AM: tutti e due, come mai ti è venuto in mente di fare il cielo? 

An: perché mi piace guardare il cielo blu 

AM: ah, ti piace guardare il cielo blu, senza nuvole. Così ne hai due 

An: guardo su e giù 

AM: così puoi guardarlo sia quello su, sia quello giù. Molto bello! Puoi continuare quello che stai 

facendo o cercare altro.  

Pausa per dare tempo al bambino.  

AM: ah An hai messo delle cose sul tuo cielo? 

An:sì 

AM: cos’è che ci hai messo? 

An: tanti fiorellini 

AM: tanti fiorellini e nel cielo ci sono i fiorellini? 

An: no, ma per fallo più bello 

AM: ah, per farlo più bello, perché ti piacciono? 

An: sì, come mio contrassegno 

 

Ar: ho finito Ardita 

AM: hai finito Ar spiegami un po’ cosa hai fatto 

Ar: eeeh, ho fatto il cielo rosa 

AM: hai fatto il cielo rosa, cosa hai fatto in questo cielo rosa? 

Ar: si vedono le stelle, la luna e il sole 

AM: ah, anche quando è giorno? 

Ar: sì 

AM: wow, anche io voglio guardarlo questo cielo 

Ar: e c’è anche una stella cadente 

AM: c’è anche una stella cadente, come mai hai disegnato un cielo col sole, la luna, la stella 

cadente? 

Ar: perché a me piace! 
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AM: anche a te piace bene. Con queste pigne invece cosa pensi di fare? 

Ar: penso di… di incollarle nel sasso. 

Pausa per dare tempo al bambino.  

AM: alla fine hai deciso cosa fare con le pigne? 

Ar: SÌ! Dei fuochi d’artificio 

AM: allora adesso nel tuo cielo ci sono dei fuochi d’artificio che sono le pigne? 

Ar: sì 

AM: ah ecco, molto bene 

 

AM: Si hai cominciato a fare qualcosa? 

Si: Sì 

AM: cosa hai disegnato nel tuo sasso? 

Si: ho disegnato una montagna 

AM: una montagna?! Nel tuo nido vuoi una montagna 

Si: sì 

AM: ti piace tanto? 

Si: sì 

AM: e cosa farai nella montagna? 

Si: cerco le pigne 

AM: cerchi le pigne? Vedo che ne hai trovate davvero tante. Cosa ne fai con queste? 

Si: faccio tutto il giro 

AM: ah bene, continua pure allora 

Pausa per dare tempo al bambino.  

AM: allora Si hai finito la tua montagna? 

Si: sì 

AM: cosa è successo a questa montagna? 

Si: è cadute tutte le pigne dagli alberi 

AM: son cadute tutte le pigne dagli alberi? 

Si: sì 

 

AM: uuuh quanti sassi, cos’hai disegnato? 

Sa: li ho decolati,  

AM: li hai decorati, e cosa ne farai? 

Sa: non lo so ancora 

AM: ah va bene, hai tutto il tempo, magari passo dopo va bene? 

Sa: sì.  
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AM: oh quanti sassi Al cosa hai fatto? 

Al: tante cose 

AM: tante cose, dimmene alcune che sono curiosa 

Al: lì ho pitturato, qui ho disegnato una spada rotta e qui non riesco a capire.  

AM: come li metti questi sassi? 

Il bambino non risponde, ma comincia a posizionare i sassi creando una sorta di scultura 

AM: ma è bellissimo Al! complimenti! 

 

AM: Ne! Wow, dove lo metti questo ramo colorato? 

Ne: non ho ancora deciso 

AM: non hai ancora deciso, questi sassi invece cosa ne fai? 

Ne: li coloro tutti con un colore e metto uno così (mostrando il gesto di mettere un sasso sopra 

l’altro) 

AM: li colori tutti e poi li metti uno sopra l’altro?  

Ne: sì 

AM: bene, bene. A cos’hai pensato? 

Ne: a una torre 

AM: a una torre  

 

AM: Mar 

Mar: Ho fatto… questi due sono fatti come il mare blu 

AM: Uuuh questi due sono fatti come il mare blu, ti ricordano il mare? 

Mar: Sì e questi sono l’arcobaleno 

AM: Aaah è molto bello, come li metti, li lasci così? 

Mar:Sì 

AM: La pigna invece? 

Mar: L’ho fatta come una montagna che era attaccata  

AM: Ah, una montagna che è attaccata dall’arcobaleno e il mare?! Bello, bello.  

 

AM: mi racconti un po’ cosa hai fatto? 

Ma: ho colorato i sassi e ho fatto delle righe 

AM: hai colorato i sassi e fatto delle righe e i legni?  

Ma: li metto in fila 

AM: li metti in fila, come mai? 

Ma: perché almeno so che sono i miei 
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AM: ah, così almeno sai che sono i tuoi, sai che così è il tuo nido? 

Ma: sì 

AM: molto bene 

 

AM: allora Ki, cos’hai fatto qua di bello? 

Ki: voglio attaccarla 

AM: dove vuoi attaccarla? 

Ki: qui 

AM: qui. Invece cosa hai fatto qui? 

Ki: delle cose… che dopo… le cose le sapete 

AM: cos’è che sappiamo? 

Ki: eh lo sapete 

AM: ah vuoi dire che ce lo dici dopo? 

Pausa per dare tempo al bambino.  

AM: cos’è che hai fatto? 

Ki: dei pali per sciare 

AM: ah dei pali per sciare, perché ti piace? 

Ki: sì 

 

AM: eccoci Lo, cos’è che hai fatto? 

Lo: qua c’è il leone e questa è la strada per arrivare 

AM: ah questo è il leone e questa invece è la strada per arrivare fino al leone. Questo invece? 

Lo: è il giardino! 

AM: il giardino, ma che bello! 

 

AM: guarda, ma cos’hai fatto di bello? 

Na: un sole 

AM: un sole? Questi sono i raggi? 

Na: sì 

AM: adesso ti sdrai vicino a lui che ti riscalda? 

La bambina fa sì con la testa 

AM: allora Da cos’hai fatto?  

Da: ho messo tutto sul prato 

AM: e a cosa hai pensato mettendo tutto queste cose sul prato? 

Da: perché volevo metterle così 

AM: cos’hai disegnato sul sasso? 
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Da: un prato 

 

AM: ma guarda un po’, è bellissimo, raccontami cosa hai fatto 

Amb: una casa 

AM: una casa, molto bella. I sassi cosa sono? 

Amb: i finestri  

AM: le finestre. Ma è la tua casa? 

Amb: eh sì 

 

AM: allora Kr cos’è che hai fatto? 

Kr: ehm… diciamo che ho fatto una torta speciale 

AM: una torta speciale! Anche le altre sono torte speciali? 

Kr: eh sì l’ho fatta con la farina, le uova e tante cose buone 

 

AM: Come potete vedere bambini anche io ho costruito un mio piccolo nido. Vedete dove ci sono 

dei legnetti incastrati nella terra e poi altri legnetti messi sul prato, sdraiati, perché io volevo che 

quando mi sdraio nel nido mi ricordi il sole perché mi piace tanto. Allora ci sono i raggi, i legnetti 

sdraiati e quelli nella terra sono dei raggi che prendono il caldo dal sole che sta nel cielo. 
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Allegato 5 

30.03.2015 

AM: allora bambini avete visto che oggi com’è il tempo? 

Ma: piove 

AM: usciamo con la pioggia? 

Bni: noo 

AM: no? Lo secondo te si esce con la pioggia? 

Lo: sì! 

AM: esatto, noi usciamo anche con la pioggia. Perché cos’abbiamo noi che ci permette di uscire 

con la pioggia? 

Bni: la mantellina 

AM: la mantellina 

Si: il sotto per la pioggia 

AM: il sotto per la pioggia 

Mat: l’ombrello 

AM: possiamo anche avere l’ombrello, i cappucci… Abbiamo tutto quello che ci serve per poter 

uscire con la pioggia. 

Avete visto che c’erano degli operai che lavoravano in strada. Stavano lavorando? 

Bni: sì 

AM: anche se c’ea la pioggia? 

Bni: sì 

AM: eh inffati, avete ragione, anche se sta piovendo loro lavorano 

Si: sì ma anche se piove? 

AM: eh sì, anche se piove 

Ne: eh hanno il casco 

AM: hanno il casco come dice Ne, ma anche la mantellina della pioggia arancione.  

Al: arancione focforecente 

AM: eh sì arancione fosforescente e poi lavoravano. Perché basta avere i vestiti giusti e si può… 

Si: lavorare 

Lo: si può uscire 

AM: esatto noi usciamo e facciamo 

Kr: la passeggiata 

Preparato panini e poi usciti. A causa della forte pioggia abbiamo pranzato in salone.  
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AM: allora bambini qualcuno di voi sa che gusto ha la pioggia? 

Al: buono! 

AM: buono Al? di che gusto saprà la pioggia? 

Xa: di acqua! 

AM: di acqua?! Proviamo tutti ad assaggiarla. Tirate fuori bene la lingua e cercate di prendere il 

maggior numero di gocce 

Sa: di niente! 

Da: di niente sa 

Al: di acqua 

I bambini passano del tempo ad “assaggiare” la pioggia. 

AM: uhuh io ho sentito una goccia al sapore di… carne secca 

Si: MA VAA! SONO I PANINI  

AM: vediamo un po’ se riesco a trovarne un’altra 

Si: ANCHE IO! UNA AL PROSCIUTTO 

AM: io ne ho sentita una di gelato al cioccolato 

Sa: anche io! 

Ma: io di vaniglia 

Kr: io di fragola 

AM: adesso… mmh aspetta aspetta, una allo sciroppo.  

Ar: Ardita io, io uno di biscotto alla fragola 

AM: di biscotto alla fragola?! Ma chissà che buono, anche io voglio assaggiare quella goccia.  

Sa: anche io! 

Si: anche io 

Kr: io l’ho presa io 

AM: allora proviamo tutti a prenderla come ha fatto la Kr. 

I bambini tentano di catturare così le gocce. 

AM: allora abbiamo detto che le gocce della pioggia sanno d’acqua, ma che profumo hanno? 

Si: acqua! 

Ne: puzza 

AM: allora Ne dice che puzzano, Si dice di acqua, ma che profumo ha l’acqua? 

Si: eh bé di acqua 

AM: e com’è quest’acqua? 

Al: salata 

AM: allora Al dice acqua salata, proviamo di nuovo ad assaggiarla e vediamo se è salata. 

I bambini assaggiano di nuovo.  
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AM: è salata? 

Bni: noo 

Xa: sa di acqua, non è salata 

AM: allora ora proviamo a chiudere gli occhi e la bocca e a inspirare e sentire l’odore, che odore 

sentite? 

Si: l’ho sentito io  

AM: di cosa? Che odore senti? 

Si: puzza di cacca 

AM: di cacca? E da dove viene questa puzza? 

I bambini indicano una fattoria con le mucche.  

AM: aah da lì, ma la puzza di cacca è la pioggia che la fa sentire? 

Bni: noo 

Ne: è la mucca 

AM: allora perché noi la sentiamo? 

Ki: perché col vento! 

AM: col vento, il vento ci porta la puzza della cacca della mucca.  

Da: bleaa 

I bambini scoppiano a ridere.  

Abbiamo continuato contando le gocce e cercavamo di catturarle.  

In seguito abbiamo fatto il gioco del cielo e della terra. Dove si elencavano degli elementi che 

“stanno” in cielo e altri che “stanno” in terra.  
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Allegato 6 

01.04.2015 

AM: allora bambini, oggi dove andiamo? 

Bni: a fare la passeggiata 

AM: chi si ricorda il nome che avete dato alla strada? 

Ne: Indirizzo per il nido d’aquila 

AM: indirizzo per il nido d’aquila. Allora bimbi prima di andare verso l’indirizzo per il nido 

d’aquila volevo parlare con voi di una cosa. Quando noi camminiamo cosa succede a volte quando 

siamo tutti assieme e camminiamo a manina? 

Ma: camminiamo dritti 

AM: c’è chi cammina dritto dice la Ma 

Ki: anche curvare 

AM: si può curvare.  Si può saltellare o correre. A volte però succede che si formano dei gruppetti 

di bambini. Alcuni con me altri in fondo e voi poi li tirate. Perché li tirate? 

Al: per farli capire che stiamo perdendo la fila 

AM: l’Al dice per fare capire che stiamo perdendo la fila. Ah, ecco, cosa significa perdere la fila?  

Ki: significa che dopo rischia di cadere e farsi male 

AM: perdere la fila, dice Ki, significa rischiare di cadere  e farsi male. Siete d’accordo? 

Bni: noo 

AM: cosa vuol dire allora perdere al fila, chi me lo spiega? 

Ma: siamo lontanissimi 

Al: siamo a mezza fila 

AM: l’Al dice che siamo a mezza fila, mentre la Ma dice? 

Ma: che siamo lontano dagli altri 

AM: allora oggi, cerchiamo di camminare senza perdere la fila. Come dovremo camminare? 

Si: veloci 

AM: Si, dice che dobbiamo camminare veloci. Camminiamo tutti velocissimo? 

Ki: noo, piano 

Ma: guardando avanti 

AM: allora cammineremo piano come dice il Ki, guardando avanti perché se guardiamo indietro? 

Ma: i compagni sono avanti  

AM: loro sono avanti quindi si rimane indietro, oppure? 

Al: si va a sbattere 

AM: eh già, si va a sbattere, magari ci si fa male e gli altri che magari che guardano avanti e non 

guardano indietro, non vedono che siete caduti.  
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Allora oggi cammineremo… 

Bni: piano 

AM: guarderemo… 

Bni: avanti 

AM: possiamo guardare così (muovo la testa di lato girandola di 90°)? 

Bni: sì 

AM: sì, possiamo guardare quello che c’è attorno, gli alberi. Provate anche voi. 

Durante la camminata con i bambini ci fermiamo più volte perché attirati da interessi diversi. Chi 

presta attenzione ai funghi, chi invece al punto dove prima c’era la neve ora c’è erba e fiori. Altri 

invece fanno cenno agli alberi e ai loro cambiamenti, inoltre si osserva che il colore sia delle foglie, 

sia dell’erba è cambiato e tutte queste cose ci portano a pensare che stia arrivando la primavera.  

Durante la passeggiata lenta ci siamo presi il  tempo sì di osservare, ma anche di condividere le 

nostre impressioni idee e di ritagliarci degli spazi, momenti di pausa dove ci siamo lasciati baciare 

dai raggi solari.  

Arrivati a un certo punto, senza nemmeno farlo apposta, abbiamo trovato delle tracce. C’è stato un 

gran ragionamento da parte dei bambini su a chi appartenessero queste tracce. “Troppo grandi 

alcune per essere di una macchina e altre troppo piccole per essere di un trattore”. Finché si è giunti 

alla conclusione che per forza dovevano essere due cose diverse. Sembrava un identikit di tracce. 

Molti di loro hanno attinto dalle loro risorse e il loro sapere legate a questo ambito visto che alcuni 

sono figli di contadini. Abbiamo proseguito la passeggiata fino ad arrivare ai nostri nidi, scomparsi. 

AM: allora bambini, cosa è successo? 

Kr: è sparito il nido 

AM: è sparito il nido, dove l’hanno messo? 

Si: giù là  

AM: cos’altro è sparito? 

Mat: è andato fino alla corrente del fiume 

AM: cos’è che andato fino alla corrente del fiume? 

Mat: il nido 

AM: il nido, dice la Mat, che è andato fino alla corrente del fiume. Abbiamo detto allora che è 

scomparso il nido, cos’altro? 

Amb: ol filo 

AM: è scomparso anche il filo, ci serviva per cosa? 

Ma per non farlo volare via i legni. 

AM: giusto e l’altro filo quello rosso e bianco? 

Ma: per non far… non andare oltre al filo 

AM: esatto per far sì che i bambini non andassero oltre al filo e poi è scomparso ancora qualcosa? 

Ne: sono scomparsi anche i nostri piccoli nidi 

AM: sono scomparsi anche i vostri piccoli nidi 

Sa: almeno che li tirino via la patente 
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AM: a chi vorreste che tirino via la patente? 

Si: a lui 

Sa: al signore che ci ha buttato via il nido 

AM: sapete bimbi, ormai questo è un posto dove possono passare i trattori. L’unica cosa è che 

magari potevano togliere il filo e passare attorno però ormai.  

Nel frattempo arriva un altro contadino con l’intenzione di pulire il suo terreno adiacente a quello 

sfruttato da noi.  

AM: Ascoltate un po’ vi spiego cosa è successo. Fra un po’ i prati devono essere tagliati e il signore 

ha dovuto pulire tutto il prato. 

Bni: come lui  

AM: esatto come lui. Cosa sta facendo? 

Mat: sta tagliando l’erba 

AM: quello taglia l’erba? Guardate un po’.  Cosa vola via di lato? 

Ch: i legni! 

AM: i legni, quindi cosa sta facendo? 

Bni: pulendo l’erba 

Kr: qua è già tutta pulita 

AM: eh sì qua è tutta pulita come avete potuto vedere. Non ci sono più tutte le nostre cose.  

Sa: oh quel proprietario… 

Kr: però il filo non c’era bisogno 

AM: ascolta una cosa bimbi, io il filo l’avevo messo all’inizio per farvi vedere dove non potevate 

uscire, però adesso avete capito dove non si deve andare giusto? 

Bni: sì 

AM: quindi anche se non c’è più il filo è un problema?  

Bni: no 

AM: eh già, inoltre, anche il nido non c’è più però guardate come siete seduti bene anche senza 

nido. Quindi complimenti. 

Volevo chiedervi però un’altra cosa, abbiamo camminato piano, vi siete accorti di quante cose 

abbiamo visto? 

Bni: sì 

AM: le altre volte che siamo venuti? 

Bni: noo 

AM: perché? 

Bni: non ci siamo fermati così tanto 

AM: eh già non ci siamo fermati a vedere le cose belle della natura. Abbiamo visto quali fiori per 

esempio? 

Al: quelli gialli 

Kr: le primule 
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AM: abbiamo visto quelli gialli che erano le primule, poi? 

Ne: i bucaneve 

Kr: i denti di leone 

AM: i bucaneve, i denti di leone. Sugli alberi? 

Ma: le foglie 

AM: le prime foglie, quindi cosa sta arrivando se gli alberi iniziano ad avere le foglie? 

Mat: LA PRIMAVERA 

AM: la primavera. Però abbiamo raccolto anche qualcosa che non faceva parte della natura 

Al: un tappo 

AM: un tappo, perché bisogna rispettare la natura, quindi bisogna pulirla quando è sporca… 

Ki: con i guanti però, lo butti nel cestino 

Ne: con un fazzoletto 

AM: eh sì con un fazzoletto o un guanto e poi lo buttiamo nel cestino. 

Dopo un momento di messa in comune i bambini sono stati liberi di giocare come volevano. 

Durante questo momento ho osservato che avevano una maggiore padronanza e gestione dello 

spazio circostante e questo mi ha permesso di vedere un’evoluzione dalle prime uscite dove i 

bambini non sapevano come muoversi e cosa fare in tutto quello spazio che avevano a disposizione. 

Alcuni di loro hanno optato per un gioco più strutturato come il lupo, altri invece si sono dedicati 

alla natura e all’osservazione di quello che offriva come i fiori, i profumi, mentre altri invece si 

sono lasciati andare in discussioni legate a quello che era successo col nido e soprattutto a come 

“farla pagare” al contadino. Poi ho spiegato loro come muoverci per il ritorno.  

AM: Adesso quando torniamo bambini, torneremo al contrario cioè? Se abbiamo fatto la 

passeggiata piano e torniamo al contrario? 

Bni: velocissimo 

AM: venendo in qua bambini, venendo piano, ci abbiamo messo tanto o poco? 

Bni: tanto 

Bni: poco 

AM: allora alcuni di voi dicono tanto, altri poco. Noi ci abbiamo messo quasi 30 minuti, e sono 

tanti sì. Però abbiamo visto tante belle cose, ci siamo fermati, abbiamo preso il sole.  

Ora proviamo veloce 

DOPO LA “PASSEGGIATA” VELOCE ci riuniamo poco prima dell’arrivo alla scuola 

dell’infanzia. Già durante il percorso i bambini si sono lamentati molte volte dei dolori, erano 

affaticati e il loro respiro ne era un sintomo.  

AM: allora bimbi cos’è successo? Quanto ci abbiamo messo? Tanto o poco? 

Bni: silenzio, tosse e recupero energie 

AM: ci abbiamo messo 10 minuti, prima 30 minuti.  

Bni: oooh 

AM: è più grande 10 o 30? 

Bni: 30! 
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AM: allora cosa è successo camminando così veloce? 

Ma: che c’erano i buchi 

AM: c’erano i buchi dice la Ma, perché eravamo tutti veloci uguali? 

Bni: noo 

Ma: qualcuno andava piano 

Si: velocissimo 

AM: esatto qualcuno andava piano e qualcuno più veloce. E voi come vi siete sentiti? Vi piaceva 

andare così veloci? 

Bni: sì 

Bni: no 

AM: Ma tu cosa mi hai detto mentre camminavamo? 

Ma: che mi faceva male la schiena 

Si: a me le gambe 

Do: io ero stanco 

Ar: io volevo bere 

AM: allora vi piacevano tutte queste cose, avere questi dolori? 

Bni: nooo 

AM: inoltre, ci siamo fermati? Abbiamo potuto guardarci attorno?  

Bno: solo per aspettare gli altri 

AM: solo quando ci fermavamo per aspettare gli altri. Allora è meglio camminare piano o veloce, 

cosa preferite? 

Bni: piano 

AM: perché… 

Ali: così non ci sono buchi 

Xa: possiamo guardare in giro 

Ma: e non ci fa male la schiena 

Si: o le gambe 

AM: eh già tutte queste cose che avete detto e poi non facciamo così (simulo il respiro pesante, 

affannoso).  
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Allegato 7 

13.04.2015 

AM: cosa facciamo oggi bambini?  

Mat: andiamo a fare la passeggiata 

Si: con i panini?  

AM: no oggi niente panini, come mai bambini? 

Kr: non abbiamo il nido 

Al: l’hanno tirato via 

AM: chi è che l’ha tirato via 

Mat: quello là che ha lasciato le strice (tracce) e ha preso il nido e l’ha buttato giù nel fiume.  

AM: cos’erano quelle tracce? 

Sa: di un trattore 

AM: di un trattore 

Kr: e di una macchina 

AM: e cosa faceva quel piccolo trattore che abbiamo visto? 

Mat: faceva delle tricce 

Ar: aveva delle… 

Sa: spatole 

Ar: che faceva trrrrrrrrr (con le braccia faceva dei gesti che simulavano il movimento delle spatole 

del trattore mentre puliva il prato) 

AM: e cosa faceva con quelle spatole? 

Bni: buttavano i legni 

Bni: buttavano i sassi 

Bni: pulivano i prati 

AM: esatto buttavano via legni, sassi perché dovevano pulire i prati. Abbiamo potuto vederlo 

proprio quando eravamo lì e perché pulivano l’erba? 

Si: perché è ora di pulire 

Mat: perché dopo quando c’è un sassino inciampiamo 

AM: ma l’hanno pulita per noi l’erba? 

Bni: noo 

Mat: per lui 

AM: per lui stesso perché cosa ci andrà lì? 

Si: le mucche 

Mat: le pecore 
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Kr: i cavalli 

AM: non so di preciso quale animale metteranno lì però avete ragione, metteranno gli animali. 

Si: poi la tagliano 

AM: con cosa? 

Mat: con le forbici 

Si: nooo con la macchina apposta già! 

AM: eh sì è un po’ difficile con le forbici, come dice Si con la macchina giusta. Quindi non 

possiamo più andare come dite bene voi. Non abbiamo più il nido e cos’altro?  

Kr: i sassi con i nostri contrassegni, le nostre decorazioni 

Bni: i nidiii 

AM: eh sì i nidi. E ogni nido voleva dire qualcosa, la Kr aveva fatto  delle torte, poi l’Am una casa, 

la Nat il sole, l’Al una costruzione con dei sassi uno sopra l’altro, l’An un cielo con i fiori. Il 

problema è che… 

Mat: non abbiamo più il nido! 

Si: non abbiamo più niente! 

AM: non abbiamo più il nido, non abbiamo più niente.  

Mat: non possiamo più fino al fiume. 

AM: allora abbiamo detto che non possiamo più andare al nido, non possiamo più andare al fiume e 

nel prato. Dov’è che possiamo andare? 

Mat: nella foreta dove abbiamo vito i fiori 

Si: in mezzo 

Al: nel bosco 

Ma: nella strada piccola 

AM: eh sì c’è quel bosco dove c’è quella strada piccola, stretta dove abbiamo visto anche i fiori. 

Non abbiamo più il nido, però ognuno di voi aveva costruito un piccolo nido pensando a qualcosa 

di bello. Potevamo portarci quel nido? 

Bni: noo 

AM: eh no, perché l’avevamo fatto per quel prato. Potevamo allora portarci via il prato? 

Bni: noo 

AM: perché no? 

Ki: perché dopo il signore non possiamo più giocare 

Sa: perché non siamo come Hulk 

Al: perché era del proprietario 

AM: eh già era del proprietario e non possiamo prendere cose che non sono nostre. Allora cosa 

potevamo fare? Potevamo prendere i nidi? 

Bni: noo 

AM: perché no? 

Ki: perché dopo non avevamo i nostri nidi 
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AM: ma se noi avessimo preso i nostri nidi, dove andavamo cosa succedeva se lo mettevamo per 

terra? 

Xa: un nido 

AM: esatto, un nido. Se l’An avesse preso il suo sasso trasformato in un piccolo pezzo di cielo e 

l’avesse portato in un altro prato sarebbe cambiato il suo cielo? 

Bni: no! 

AM: eh già non sarebbe cambiato, sarebbe rimasto il suo piccolo nido in un altro posto. Se non ci 

avessero rovinato tutti i piccoli nidi, avremmo potuto portarli via? 

Ne: sì, alcuni 

AM: hai ragione alcuni, perché certi erano troppo grandi, solo piccoli. Quindi se io trovo qualcosa 

che mi piace, come un sasso. 

Mat: lo posso disegnare 

Da: decorarlo 

Ma: farci su dei cuori 

AM: posso farci tantissime cose e quando vado da qualche parte e voglio che un prato diventi il mio 

nido? 

Al: lo porti 

Mat: e fai quello che vuoi 

AM: e pensate un po’ se tutti voi aveste un piccolo nido 

Si: lo mettiamo in tasca 

AM: e lo mettete in tasca, ma se ci mettessimo in cerchio mettendo giù anche il nostro nido preso 

dalla tasca cosa succederebbe? 

Ki: diventa grande 

Amb: un nido di sassi 

AM: potrebbe diventare un grande nido di sassi, se abbiamo scelto tutti dei sassi. 

Ki: oppure grande come il nostro 

AM: oppure grande come quello che avevate fatto con i legni 

A questo punto ho chiesto ai bambini di andare alla ricerca di un oggetto che piacesse loro 

all’interno della sezione. Al ritorno abbiamo ricreato quanto detto prima ovvero la formazione di un 

grande nido mettendo giù tutti i nidi.  

Alla mia affermazione “si è formato un nido grande di oggetti” un bambino risponde “ un nido 

grande di piccoli nidi belli e diversi”. 

AM: se andiamo nel nostro boschetto possiamo trovare qualcosa che ci piace? 

Bni: sì 

AM: per esempio? 

Kr: un fiore! 

AM: un fiore 

Xa: sassi 
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Si: legni 

Mat: foglie 

Lo: pigne 

AM: quindi per poter trovare queste cose come dovremo camminare 

Bni: piano 

AM: esatto piano, camminando piano potrete cercare qualcosa che vi piace tanto, magari un sasso, 

oppure una foglia o un fiore. Qualsiasi cosa che vi ricordi qualcosa di bello.  

Una volta trovati ritorniamo qua e cosa dobbiamo fare per riconoscerli? 

Al: ci possiamo scrivere il contrassegno o il nome 

AM: potete scrivere il contrassegno o il nome 

Ne: pitturato 

AM: l’avete pitturato. Allora quando ritornerete qua in sezione, potrete come dice il Ne, pitturarlo 

con la tempera, l’acrilico oppure il materiale che c’è nella scatole azzurre. Lo decorate come volete! 

Come più vi piace perché sarà vostro.  

Come lo potremo usare? 

Ki: come nido 

Ma: lontani  

Si: da soli 

AM: come avete detto quando eravamo fuori eravate separati, da soli. Quindi se volete un attimo 

per voi lo tirate fuori 

Ma: e lo appoggiamo.  

AM: lo appoggiate con gli altri? 

Ma: no 

AM: e gli altri bambini se voi volete stare un po’ soli devono venire da voi? 

Bni: noo 

AM: se si vuole rimanere un po’ da soli cosa vuol dire? 

Ar: perché sono un po’ triste, e dopo la pancia poverina brontola 

AM: quindi se siete magari un attimo tristi, può succedere, volete stare da soli, tirate fuori il vostro 

nido e lo mettete per terra. Gli altri bambini capiscono giusto? 

Bni: sì 

Ki: perché noi possiamo anche dirlo alla maestra 

AM: ha ragione il Ki. Ci sono tanti modi se siete tristi, potete andare a dirglielo alla maestra come 

dice il Ki oppure come ha detto Ar stare un po’ per conto vostro da soli, altri bambini invece che 

vanno da altri bambini.  

Vi è mai capitato di voler stare da soli? 

Al/Em/Si/ Ne: a me sì 

AM: ecco ad alcuni di voi sì quindi potrete usare il vostro nido. Solo all’asilo bimbi? 

Bni: no, anche a casa! 
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Bni: fuori 

AM: eh già anche a casa se avete bisogno di stare un po’ da soli nella vostra cameretta, in giardino 

tirate fuori il nido e i vostri genitori sapranno che  

Kr: ho bisogno di stare da sola 

AM: molto bene! Una cosa importante però 

Ne: non bisogna dimenticarlo fuori 

AM: non bisogna dimenticarlo fuori o per terra, quindi se lo mettete giù ricordatevi di riprenderlo. 

Dove potete metterlo 

Kr: in tasca 

Si: a casa 

Ki: nello zaino  

L’intera attività è sgtata una continua trasposizione di quanto fatto fino ad adesso con il nido 

d’aquila e i piccoli nidi. Inoltre si è amplificato il valore di ogni nido poiché mettendoli assieme 

permetteva di crearne uno unico dove ognuno di loro era importante.  
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Allegato 8 

17.04.2015 

Ogni bambino mostrava ai compagni il nido e associava al contempo un significato.  

AM: Avete visto che siamo riusciti a fare il nido d’aquila con… 

Bni: nidi 

AM: allora iniziamo un po’ perché oggi presento anche io il mio nido e vi spiego come mai l’ho 

fatto così. Cos’è secondo voi? 

Bni: una coccinella 

AM: una coccinella, infatti io ho fatto il mio nido come una coccinella, ma la coccinella ha questi 

colori? 

Bni: noo 

Ar: rossa 

Al: rossa e nera 

AM: io invece l’ho fatta di questi colori perché sono i miei colori preferiti: il blu, il verde e il giallo. 

Allora ho deciso di fare il mio nido a forma di coccinella perché è un animale che porta fortuna e 

così me la porta anche a me dove vado e pitturandola con i miei colori. 

Xa tu ci spieghi il tuo nido?  

Xa: io ho fatto l’erba con i fiori (sasso pitturato di verde con attaccato i gusci dei pistacchi) 

AM: come mai hai fatto l’erba con i fiori?  

Xa: perché mi piacciono  

AM: perché le piacciono, Al invece? 

Al: l’acqua con i pesci 

AM: l’Al invece ha fatto l’acqua con i pesci e come mai l’hai fatta? 

Al: ma perché è bella! 

AM: ti piace immaginare l’acqua? 

Al: sì 

AM: bene, grazie Al ora passiamo al Mar 

Mar: io ho fatto un castello 

AM: un castello e quelle cose li sopra? 

Mar: sono le mura 

AM: con le mura e come mai hai fatto il castello? 

Mar: perché mi piace 

AM: perché ti piace. Bene, grazie. Sa? Cos’è che hai messo sul sasso? 

Sa: le decorazioni 

AM: e cosa hai cercato di fare con le decorazioni?  



Un tempo, un nido, uno spazio… per trovare sé stessi 

86 

Sa: un castello piccolo 

AM: un castello piccolo e come mai hai voluto farlo?  

Sa: perché mi piacciono 

AM: bene, grazie passiamo adesso all’Ar. 

Ar: io ho fatto una torta con tanta glassa, le uova, la farina, lo zucchero 

AM: ah ma hai fatto la torta di carnevale?! 

AM: e come mai hai fatto quella torta? 

Ar: perché mi piace mangiare 

AM: sei un golosone 

Ar. Sì 

AM: bene, grazie Ar, adesso ascoltiamo anche il Lo. Guardate che nido grande, come mai l’hai 

pitturato così 

Lo: come l’arcobaleno 

AM: come un arcobaleno, guardate anche la curva bambini, sembra davvero un arcobaleno. E come 

mai hai pensato all’arcobaleno? 

Lo: perché è bello da vedere 

AM: è bello da vedere, eh sì. Adesso tocca al Si.  

Si: ho fai mi che mangiavi la pastina 

AM: la pastina, perché è il tuo piatto preferito? 

Sì: eh sì 

AM: oh che bello, anche a me piace tanto! 

Ar: il mio piatto preferito sono i pesciolini findus con le patatine  

AM: uuh, ora tocca al Do. Facci vedere il tuo nido, cosa hai fatto? 

Do: ho preparato una torta 

AM: perché anche a te piace? 

Do: eh sì  

AM: tutti golosi. Adesso tocca alla Nat. Dicci qualcosa del tuo nido. Come mai l’hai pitturato così? 

Nat: perché mi piace  

AM: perché ti piace. Em? 

Em: ho fatto una casa 

AM: hai fatto una casa, bene. ma è la tua casa? E cosa hai attaccato sopra?  

Em: il tetto 

AM: il tetto,  

AM: e pensi spesso alla tua casa?  

Fa sì con la testa 

AM: bene, grazie Em. Ora tocca alla Kr.  
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Kr: ho fatto… allora il sole, la neve, poi ho fatto anche il buio e la notte e anche un po’ di viola 

perché mi piace il colore. 

AM: la Kr ha fatto la neve, il sole, la notte e il viola perché le piace tanto! Grazie Kr. Ora tocca alla 

Ma, guardate un po’ il suo.  

Ma: ho messo questi colori perché mi piacciono  

AM: allora ha messo quei colori perché le piacciono. Va bene, grazie. Ali tu cosa hai fatto? 

Ali: un aquilone  

AM: un aquilone? Wow, ti piacciono gli aquiloni? 

Ali: sì 

AM: e come funzionano, glielo spieghi ai tuoi compagni 

Ali: lo tiri su e poi lo fai volare 

AM: eh si vola l’aquilone. Grazie Ali, ora passiamo all’Amb. 

Amb: un cuore 

AM: l’Amb ha fatto un cuore, come mai hai fatto un cuore? 

Amb: perché mi piace il cuore 

AM: ma ci hai attaccato anche qualcosa sopra? 

Amb: sì dei fiori 

AM: dei fiori, bene grazie. Ne, tu? 

Ne: un arcobaleno 

AM: una pigna arcobaleno e cosa ci hai attaccato su? 

Ne: la pasta e le stelline e un legnetto 

AM: la pasta, le stelline e un legnetto, che arcobaleno speciale. Avete visto, abbiamo due 

arcobaleni, quello del Lo e quello del Ne. Sono uguali questi arcobaleni? 

Bni: no! 

Si: quello del Ne è una pigna e del Lo un legno 

AM: eh sì sono diversi, molto bene. Ki? 

Ki: io ho fatto una casa e qua c’è **** e poi c’è **** 

AM: hai fatto una casa, molto bene Ki. avete visto bambini alcuni di voi hanno fatto una casa che 

solitamente com’è? 

Bni: grande, grande 

AM: invece loro l’hanno fatta piccola piccola.  

Bene, ora lasciamo qua i nostri nidi e ci spostiamo più in là, dove non rischiamo di schiacciarli.  
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Allegato 9 

Storia delle aquile raccontato ai bambini durante la prima uscita. Questa storia ha permesso di 

lanciare la “situazione problema” del comunicare partendo da posizioni diverse nello spazio a 

disposizione (nel nostro caso il prato, nell’ambiente natura).  

 

“QUESTA È LA STORIA DI UN GRUPPO DI PICCOLE AQUILE; ERANO BELLISSIME CON 

LE LORO PIUME COLORATE, GLI ARTIGLI AFFILATI. Il LORO BECCO AVEVA VOGLIA 

DI PARLARE, PARLARE E PARLARE… MA OGNI VOLTA PARLAVANO TUTTE 

ASSIEME E NON RIUSCIVANO A SENTIRSI PERCHÉ UNA ERA TROPPO AVANTI, 

L’ALTRA TROPPO INDIETRO E DECISERO COSÌ CHE DOVEVANO FERMARSI… MA 

DOVE?” 
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“UN GIORNO MENTRE QUESTE AQUILE STAVANO VOLANDO IN CIELO, UNA DI LORO 

SI ACCORSE DI UN BELLISSIMO PRATO E DISSE ALLE ALTRE: “ POTREMMO 

FERMARCI LÌ E PARLARE”, L’ALTRA LE RISPOSE SUBITO “NO, MEGLIO FERMARCI 

UN PO’ PIÙ IN LÀ… E OGNUNA INDICÒ UN POSTO DIVERSO… COMINCIARONO COSÌ 

A LITIGARE FINCHÈ OGNUNA DI LORO SI FERMÒ IN UNA PARTE DEL PRATO 

LONTANA DALL’ALTRA….” 

 

 

“PASSARONO I GIORNI E LE AQUILE CONTINUAVANO A RIMANERE OGNUNA NEL 

PEZZO DI PRATO CHE AVEVANO SCELTO…  

UNA CI AVEVA MESSO DEI RAMI, L’ALTRA INVECE DEI SASSI CHE AVEVA 

GRAFFIATO CON I PROPRI ARTIGLI…” 

 



Un tempo, un nido, uno spazio… per trovare sé stessi 

90 

    

 

 

“PERÒ LE AQUILE NON ERANO CONTENTE COSÌ, A LORO PIACEVA MOLTO IL LORO 

PICCOLO NIDO CHE SI ERANO CREATE, MA LA COSA CHE AVEVANO SEMPRE 

VOLUTO ERA TROVARE UN POSTO DOVE POTER PARLARE E CHIACCHIERARE 

TUTTE ASSIEME.  

A UN CERTO PUNTO, UN’AQUILA, LA PIÙ VECCHIA DI TUTTE DECISE DI ROMPERE IL 

SILENZIO CHE C’ERA ORMAI DA TROPPI GIORNI. DISSE ALLE ALTRE AQUILE CHE  
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ERA STUFA DI NON PARLARE CON LORO, CHE LE MANCAVANO E CHE VOLEVA 

RACCONTARE QUELLO CHE AVEVA FATTO IN QUESTI GIORNI, COME AVEVA 

DECORATO IL SUO NIDO…” 

“GUARDATE, HO PRESO TANTI RAMI E LI HO MESSI UNO SOPRA L’ALTRO, VEDETE 

COME SE FOSSE UN NIDO”. ASCOLTANDO ATTENTAMENTE L’AQUILA PIÙ VECCHIA, 

UNA PIÙ PICCOLA DISSE “POTREMMO FARE UN NIDO UGUALE, IN MEZZO AL PRATO 

E TROVARCI TUTTE QUANTE LÌ QUANDO VOGLIAMO RACCONTARE STORIE, 

CONDIVIDERE QUALCOSA DI IMPORTANTE”.  

UN’ALTRA DISSE “BELLISSIMA IDEA!, IO POSSO PORTARE DELLE FOGLIE PER 

DECORARLO”. ANCHE LE ALTRE SI MISERO A DISPOSIZIONE PER PORTARE 

MATERIALE PER DECORARE IL LORO NIDO”.  
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“COSTRUIRONO IL NIDO SFRUTTANDO LA NATURA, AIUTANDOSI, COLLABORANDO 

E DIVERTENDOSI!” 

 

 

 

“CONDIVIDEVANO SENSAZIONI, ESPERIENZE, IL PIACERE DI STARE ASSIEME, …” 
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 “LE AQUILE DOVEVANO CACCIARE, PREPARARE IL PROPRIO PRANZO PER POI 

MANGIARLO TUTTE ASSIEME NEL LORO GRANDE NIDO D’AQUILA.” 

 

 

 

“SI RIUNIVANO COL SOLE, COL VENTO E CON LA PIOGGIA… GIOCAVANO, 

ASSAGGIAVANO IL GUSTO DELLA PIOGGIA…”  



Un tempo, un nido, uno spazio… per trovare sé stessi 

94 

 

 

 

“… E CERCAVANO DI CATTURARNE LE GOCCE.” 
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“ DA QUEL GIORNO LE AQUILE DECISERO DI TORNARE SEMPRE IN QUEL PRATO 

DOVE OGNUNA DI LORO, AVEVA FATTO IL PROPRIO NIDO E  POTEVA STARE PER 

CONTO SUO. QUANDO VOLEVANO PERÒ, ATTRAVERSO IL GRIDO DELL’AQUILA PIÙ 

ANZIANA, SI RIUNIVANO TUTTE IN QUEL CERCHIO COSTRUITO DA RAMI… CHE 

VENNE CHIAMATO «IL NIDO D’AQUILA» …” 
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Allegato 10 

Immagini legate a quello che i bambini hanno fatto con la docente titolare, una volta terminato il 

mio percorso con loro.  

 

Nido costruito dai bambini, vicino alla sezione della scuola dell’infanzia; per continuare a 

condividere momenti comuni all’aperto.  

 

Nido costruito dai bambini per il personaggio della sezione Robertino. In questo modo anche lui 

poteva fare con i suoi amici quello che i bambini fanno tra di loro.  
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Allegato 11 

Schema approccio globale della 

natura.  
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