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Dallo scorso incontro… 

Cosa si fa fuori? 

• Si incontrano gli elementi naturali (pioggia, neve, terra, 

ghiaccio…; 

• Ci si confronta con il rischio (di cadere, di sporcarsi, di 

perdere l’equilibrio, di non sapere…); 

• Si esercitano schemi motori (arrampicarsi, correre, 

saltare, rotolare, sdraiarsi, scivolare…); 

• Si fanno i conti con l’idea di libertà, la perdita di controllo, 

la questione della sicurezza. 

 



Dallo scorso incontro… 

Quali risorse ha il fuori? 

• Offre diverse ambientazioni: spazi liberi, spazi attrezzati, 

spazi naturali (bosco, fiume…); 

• Permette agli adulti osservazioni differenti; 

• Garantisce esperienze diverse: l’incontro con elementi insoliti, 

la possibilità di osservare cambiamenti, attività di ricerca; 

• Porta maggiori possibilità di utilizzo dello spazio e del corpo 

(nascondersi, arrampicarsi, scavare…); 

• Offre un materiale e una materia sempre pronti con e su cui 

lavorare; 

• Ha effetti sul modo di vivere e costruire le relazioni, tra pari, 

con adulti e tra adulti. 

 

 



Dallo scorso incontro… 
Quali limiti ha il fuori? 

• È dispersivo, dunque poco controllabile: è sicuro? 

• Non sempre è curato e ben tenuto; 

• Può avere elementi potenzialmente molto pericolosi (piante 

velenose, frutti selvatici…); 

• Spesso non è progettato da chi lo vive, ma da esterni, non 

rispondendo dunque ad alcune caratteristiche importanti; 

• Accessibilità al giardino, carenza del personale ausiliario di 

supporto, attrezzature adatte, rapporti numerici bambini-adulti; 

• Rapporto con le famiglie e linee differenti tra colleghi. 

 

 



Dalle vostre osservazioni… 

Cosa fanno fuori i bambini? 
• «All’inizio corrono senza sosta, poi si fermano attratti da qualcosa»; 

• Giocano con le strutture presenti (scivoli, tricicli, biciclette…), a volte nel 

modo che l’oggetto suggerisce, altre in «modo alternativo»; 

• Raccolgono elementi naturali: terra, sassi, legni, foglie, piume. Con essi 

immaginano (spade con legni), costruiscono («campeggi di capanne», case 

per le lumache, nidi per uccelli, stalle per cavalli), scrivono (con sassi o 

legnetti), cucinano (zuppe, pizze, torte); 

• Creano percorsi (panchine, pneumatici, muretti); 

• Si relazionano agli alberi: toccano, guardano, si domandano, ricercano; 

• Si contendono gli oggetti, esercitando il conflitto; 

• Scelgono luoghi e modalità differenti di agire; 

• Si isolano o creano gruppi; 

• Si relazionano tra loro e con l’adulto in modo differente; 

• Sperimentano abilità motorie; 

• Organizzano autonomamente il gioco. 

 

 



 

 

 

Dalle osservazioni condotte, quali 

bisogni e/o interessi dei bambini 

sembrano emergere? 
 

 

 

Su quali bisogni e interessi sembrano chiedere l’attenzione? 

Cosa porta loro ad andare lì? 

 

 

Prima sollecitazione 



Seconda sollecitazione 

 

 

Lavoro in piccolo gruppo 

 

Proviamo a lavorare sulla stessa domanda in gruppo per confrontare i 

bisogni e gli interessi individuati.  

Leggiamo insieme la nostra osservazione, individuiamo un elemento 

chiave osservato, proviamo a chiederci:  

 

A quale bisogno o interesse dà voce? 



Dal confronto… 

Quali bisogni e interessi sono emersi? 

• … 

 

 



Dal confronto… 

• … 



Rilanci 

Sulla base delle osservazioni condotte, delle riflessioni condivise oggi, 

dell’individuazione di alcuni bisogni ed interessi che sono sembrati 

emergere, proviamo per gennaio a riflettere su 

 

ipotesi di idee progettuali  

 
individuali e/o già confrontate con il gruppo di colleghi che possano 

portare a riflettere su come rispondere a quei bisogni e a quegli 

interessi con una proposta di attività specifica nel contesto fuori, con 

una proposta di intervento sullo spazio fuori della propria scuola, con 

una proposta di azione sulla modalità di vivere il fuori. 


