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Cari insegnanti, educatori, genitori, lettori, 
 

Questo manuale che tenete nelle vostre mani, è uno dei risultati del nostro progetto 
europeo “The nature – inside and outside”, realizzato dal 2019 al 2022 in una rete di 
4 scuole dell’infanzia in Europa e finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione 
Europea. 
Nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia siamo riusciti a fare 6 incontri 
di formazione congiunta su diversi aspetti dell’outdoor education nella scuola 
dell’infanzia. Abbiamo storie diverse, situazioni diverse ma abbiamo sentito grande 
unità nell’obiettivo comune di migliorare le possibilità per i bambini piccoli di stare e 
imparare nella natura.  
Abbiamo voluto condividere alcune ricche esperienze emerse dal confronto tra  
insegnanti ed educatori. Per noi, inoltre, è importante continuare sulla strada del 
pensiero critico su come possiamo essere delle scuole più sostenibili in un modo 
concreto e reale.  Ci auguriamo che la lettura di questa piccola pubblicazione possa 
essere d’ispirazione per il vostro lavoro educativo quotidiano. 
 

Con i migliori auguri dal gruppo di progetto “The nature – inside and outside” 
 

 



Erasmus Plus  - Sintesi iniziale del progetto 

“The nature inside and outside” 

KA229 – School Exchange Partnerships 

 
A fronte dell'analisi delle condizioni dell'infanzia oggi vediamo che i bambini risultano 
essere iperimpegnati e iper-protetti la "Bubble wrap generation" così definita da 
Malone. Sono "reclusi" tra mura scolastiche e domestiche, con poche opportunità di 
fare esperienze in natura e con il rischio di vivere la condizione che Richard Louv 
chiama "Nature deficit disorder". Hanno bisogno di fare esperienze "vitali" concrete/
manuali e sensoriali per riconnettersi alla natura e poter star bene - fisicamente - e 
sentirsi bene - psicologicamente, e per questi motivi sentiamo la necessità di ri-pensare 
la nostra scuola dove possa inscriversi maggiormente l'outdoor education come 
paradigma educativo. Le scuole del partenariato sono caratterizzate da una forte 
attenzione alle esperienze educative in natura e condividono il desiderio di sviluppare 
ulteriormente le professionalità, le metodologie didattiche e l'organizzazione stessa e di 
conseguenza la qualità del proprio lavoro educativo e il benessere dei bambini. Tutte le 
scuole partecipanti hanno il bisogno di continuare la sperimentazione come scuole 
all'aperto con continue riflessioni e opportunità di formazione condivisa 
sull'innovazione metodologica creando spazi di confronti, riflessioni e formazione 
all'interno del partenariato.  

L'obiettivo principale è migliorare e accrescere le competenze professionali, personali e 
culturali, offrendo così un supporto significativo agli insegnanti e al loro lavoro 
educativo. Un ulteriore obiettivo è quello di favorire un processo di didattica 
innovativa per aiutare gli insegnanti a sviluppare/innovare metodologie per poter 
rispondere in modo sempre più competente ai bisogni dell'infanzia d'oggi.  

Il partenariato è composto da  quattre  scuole dell'infanzia dei paesi: Italia, Lituania, 
Slovenia e Finlandia. Il progetto prevede sei incontri di formazione congiunta con 
l'approfondimento di alcune tematiche legate all'outdoor education. Parallelamente 
ogni scuola avvierà la sperimentazione di attività e metodologie innovative che 
verranno documentate e condivise nella piattaforma eTwinning. Alla fine del progetto 
verranno prodotti una relazione finale da parte di ogni scuola che documenta le 
trasformazioni e i cambiamenti avvenuti all'interno della propria scuola e un manuale 
che illustrerà gesti concreti quotidiani per rendere la scuola più sostenibile. Partendo 
dall'obiettivo principale si creeranno ricadute positive sulla qualità e sullo sviluppo 
della singola scuola (una scuola ri-pensata, cambiata e migliorata), sul contesto 
educativo del territorio (in alcuni territori del nostro partenariato c'è ancora la forte 
necessità di sensibilizzare sull'importanza della natura per lo sviluppo del bambino e di 
essere o diventare come un "faro" per stimolare la sperimentazione di tale approccio 
pedagogico e sul benessere di tutta la comunità educante (famiglie incluse).  Anche in 
altri contesti e strutture educative), e sul benessere di tutti i membri della comunità 
educante (famiglie incluse).  



Scuole dell’infanzia partner  

 
 

Italia, “L’albero delle farfalle”, Quattro Castella 

La scuola dell’infanzia italiana "L'albero delle farfalle", coordinatore del progetto 
europeo, si caraterizza da anni da un interesse specifico sui temi dell’educazione in 
natura, sperimentando con varie attività outdoor, anche in collaborazione con altri 
interlocutori del territorio. Fa parte dell’Istituto Comprensivo di Quattro Castella e 
Vezzano sul Crostolo, composto da tre differenti gradi di scuola, otto scuole e un 
corpo docente di 165 insegnanti. Collabora da diversi anni con l’Ufficio ambiente del 
Comune.  

 
 

Slovenia, “Vrtec Hansa Christiana Andersena”, Lubiana 

La scuola dell’infanzia “Vrtec Hansa Christiana Andersena” è una delle 23 scuole 
pubbliche di Lubiana. La scuola viene frequentata da bambini/e a partire dagli 11 
mesi fino a 6 anni e ha 14 sezioni. La scuola lavora da anni su tematiche ecologiche, 
cercando di insegnare a bambini, famiglie e insegnanti il vivere in un modo più 
sostenibile   

 

 

Lituania, "Lauko darželis", Vilnius e Kaunas 

"Lauko darželis" è stata la prima scuola dell’infanzia outdoor in Lituania. E’ stata 
fondata nell’anno 2014 a Vilnius e l’anno dopo a Kaunas. Le scuole dell’infanzia 
vengono frequentate da 100 bambini/e fino a 6 anni. Inoltre l’organizzazione ha 
aperto la prima scuola primaria di outdoor a Settembre 2018.  Durante gli anni Lauko 

darželis ha realizzato vari progetti europei.   

 

 

Finlandia, “Sotkankoto”, Helsinki 

Sotkankoto è una scuola dell’infanzia sul territorio della capitale finlandese e il suo 
modo di vivere legato alla natura viene condiviso da  42 bambine/i e le loro famiglie, 
6 educatori e un’ assistente della prima infanzia. L’approccio  “At Home in Nature” è 
stato ideato insieme all’associazione Outdoor della Finlandia nel momento della 
nascita della scuola dell’infanzia nel 1999. Da allora l’approccio è stato promosso 
attraverso una cooperazione attiva.  



Agenda 2030 – Obiettivo 4.7 – 

Educazione allo Sviluppo sostenibile 

(ESS) 

Assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e 
le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 
sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo 
sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, 
l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e 
di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile.  

 

 

Cosa significa Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile?  

Definizione dall’UNESCO 

“L’Educazione allo Sviluppo sostenibile (ESS) mira a 
sviluppare competenze che permettano agli individui di 
riflettere sulle loro azioni, prendendo in considerazione il loro 
attuale e futuro impatto sociale, culturale, economico e 
ambientale, da una prospettiva sia locale, sia globale.”  

Per creare un mondo più sostenibile e impegnarsi sui temi 
concernenti la sostenibilità, gli individui devono diventare 
agenti del cambiamento. Hanno bisogno di conosceza, abilità, 
valori e attitudini che li rendano più forti in vista del 
contributo allo sviluppo sostenibile.  

(dal documento: Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile. Obiettivi di apprendimento. UNESCO 2017) 
 



Dialogo con bambini sulle domande:  

Che cosa è la natura? Dov’è la natura? 
 

Risposte dei bambini/e delle scuole partner  

 

Italia 
 
La natura è una cosa interessante, è come un mistero. 

La natura è qui a scuola ed è fatta di tante cose belle: l'albero! La natura è importante perché 

ci vivono tutti, anche animali grandi o piccoli. Qui a scuola proteggiamo la natura con le 

nostre piccole mani. 

La natura è qualcosa che va esplorata ogni giorno, è fatta di foglie, erba e alberi. Una volta 
sono andato in una foresta con mamma e papà e lì c'era la natura, c'era anche una pietra 
magica. 
Per essere amici della natura non dobbiamo gettare il pattume nei fossi, negli alberi… Il cielo 

è natura… tutte le cose belle sono natura! Molte persone non rispettano la natura e gettano 

rifiuti in tutto il mondo. 

La natura è erba e fiori perché sono preziosi e sono usati dagli insetti e li mangiano per 
vivere. La natura è nel mondo, è anche qui nella nostra scuola: abbiamo erba, alberi, fiori, 
foglie e insetti che sono animali della natura. Per aiutare la natura, dobbiamo vigilare! 
Dobbiamo aiutare la natura perché è il nostro mondo! 

In natura ci sono le api che ci fanno vivere perché portano tanti frutti e dobbiamo rispettarle 
per farle vivere. 
Ritroviamo la natura nel Bosco! 

Trovo la natura nella scuola, dentro e fuori, fuori dove c'è l'erba. 
La natura è dove c'è sole, caldo e freddo. 
 
La natura è importante perché se non esistevano i fiori non esistevano le api e nemmeno noi 

umani esistevamo. 

 



Finlandia 

Natura è vita.  

E’ come quando le persone hanno la loro tecnologia, la natura ha la sua.   
E’ come se la natura fosse la sua stessa terra.  
Natura è pietre e un posto dove ascoltare i suoni della foresta.   
E’ un posto dove puoi arrampicarti sugli alberi  e costruire case sugli alberi.   
E’ un posto dove puoi giocare Paw patrol.  
Nella natura puoi trovare delle bacche.   
Natura è abbracciare alberi.  
E’ un posto dove puoi giocare qualsiasi cosa .   
Natura è un tesoro.  

Lituania 
 

Natura è una foresta.   
E’ una casa di pippistrelli e animali della giungla.   
E’ animali e piante. E persone.   
E’ una città.  
E’ dove tigri, serpenti e alci vivono  
E’ alberi e un fiume. Dobbiamo proteggerla.   
E’ alberi.  
E’ una cosa che ha tante cose dentro - alberi, animali selvaggi.  
E’ bastoni, foglie, rami, alberi, erba.  
E’ il posto in cui viviamo.   
E’ animali, foglie, erba, una vita.   
E’ all’aperto.   
E’ un albero, erba, piante, fiori. 
E’ la città di pigne di pino.   
E’ la casa di tutti..  

Slovenia 

E’ un bosco  
Quando vai fuori, vai nella natura o nella foresta  
Erba 
Guidiamo le macchine, ci possiamo giocare  
Foglie  
Farfalle verdi 
Fa molto bene agli animali e noi facciamo tante cose ed esploriamo  
Per passeggiare, è aria  
Sono fiori per giocare, gatti veri possono giocare, sui fiori ci sono api e raccolgono un tipo 
di polvere  
Tanto verde e fiori e acqua  
Animali mangiano cosa c’è nella natura  



L’importanza di stare nella natura 
 
Questo capitolo è stato scritto da due scuole dell’infanzia che praticano outdoor in 
Finlandia e Lituania. Essere in natura all’aperto è ciò che facciamo tutti i giorni. Qui 

andiamo a condividere il nostro punto di vista personale sul perché per noi è 
importante essere in natura e forniremo anche informazioni relative ad altre fonti che 

lo sostengono, frutto di tante ricerche fatte su questo tema.  

 

Esperienze personali sull’importanza di essere in natura – le scuole 

dell’infanzia (Lituania e Finlandia)  
 

La scuola dell’infanzia di outdoor a Vilnius, in Lituania è stata aperta nel 2014 (Lauko 

darželis). La generazione adulta odierna in Lituania ricorda la loro infanzia come un 

periodo felicemente trascorso in campagna coi nonni a rincorrere le galline, mangiare 
frutti di bosco direttamente dalle piante, essere infangati e felici. Questa è una delle 

ragioni che hanno spinto a istituire una scuola di questo tipo nella capitale della 
Lituania per dare così alle nuove generazioni l’opportunità di un’esperienza di infanzia 

simile a quella vissuta dagli adulti, a loro tempo. 

Essere in natura ci dà così tante opportunità! E’ il migliore modo per i bambini di 
giocare liberamente e che porta molti benefici. E’ il migliore luogo per far crescere il 

Sistema immunitario perché trascorrere tempo all’aria aperta tutti i giorni, qualsiasi 

sia il clima, rafforza il corpo dei bambini cosicché essi crescano più sani. 

I bambini iniziano a vivere una vita più sostenibile perché trovano in natura i migliori 
giocattoli che sono risorse rinnovabili. Noi crediamo che stare nella natura sia il 

meglio! Stare nella natura e all’aperto fornisce il miglior ambiente per un’infanzia 
all’insegna della natura. La foresta è un luogo fantastico e versatile per crescere le 

persone. La foresta crea un contesto tranquillo per rilassarsi ma è anche adatto per 
giochi veloci. Sono tante le possibilità per tutti di stupirsi, toccare, annusare, 

ascoltare. La natura è un luogo meraviglioso per far crescere la creatività. Nella 

foresta i bambini sono nel luogo dove fiabe e storie vivono e si sviluppano. I bambini 
prendono velocemente confidenza con le numerose possibilità che offre la natura.  

 

Nella natura possiamo trovare la migliore palestra al mondo dove arrampicarsi sui 

rami di abete, stare in equilibrio sui tronchi, andare a carponi tra le felci o 
raggiungere un appostamento. I parchi giochi della natura entrano in sintonia con i 

giochi immaginativi. Mentre i bambini giocano, fanno accurate osservazioni 

dell’ambiente, creano forti legami con la realtà attraverso le loro personali esperienze. 
Se ti senti a tuo agio in un luogo, probabilmente lo vuoi anche proteggere. 



Attraverso la propria personale esperienza in natura, impariamo a capire l’importanza 

della biodiversità e la responsabilità dell’uomo nel preservare tali diversità. La 
relazione con la natura si costruisce in profondità soltanto ‘stando in natura’. C’è 

bisogno di fare osservazioni, di condividere conoscenze ed esperienze che portano alla 
crescita del mondo dei valori di conservazione. L’interazione e la condivisione di 

esperienze con altri bambini e adulti rafforza la relazione tra la natura e l’ambiente. 
Giochi comuni, osservazioni, stupore, scoperta e avventura nell’ambiente lasciano 

forti ricordi alcuni dei quali rimangono anche da adulti. Attraverso la condivisione di 

esperienze si forma uno spirito di gruppo che continua a sostenere le abilità sociali del 
bambino nel diventare membro della società (Parikka-Nihti, Suomela 2017; Cantell, 

Aarnio-Linnanvuori, Tani2020; SuomenLatu, Metsämörriesiopetuksen 2019). 

Gli spazi naturalistici offrono funzionalità ed esperienza. Arricchiscono il gioco dei 
bambini e, nel meglio, sviluppano approcci e pratiche educativi legati alla prima 

infanzia. Quando lo spazio all’aperto è considerato come un prezioso ambiente 
operativo pedagogico, ci sono diverse opportunità per implementare l’educazione 

della prima infanzia. Uno degli obiettivi dell’educazione all’ambiente è rafforzare la 
relazione dei bambini con la natura, la sensibilità ambientale e la conoscenza della 

natura stessa. L’atmosfera, tutti i momenti e gli incontri coi bambini sono 

significativi. Il lavoro con i bambini è come un mare di apprendimenti fatto di tante 
piccole gocce. (Opetushallitus 2018, 3a; Cantell, Aarnio- Linnanvuori, Tani 2020) 

 

 

 



Sistema immuntario, altri benefici  
Fare attività fisica in natura ci fornisce gli stessi effetti fisiologici di base di altre 

forme di esercizi fisici. Inoltre, l’ambiente naturale offre p.e. stimoli sensoriali, si 
ripercuote molto sul sistema muscolo-scheletrico, contribuisce all’abbassamento della 

pressione del sangue, uniforma e bilancia il battito cardiaco, allevia lo stress, migliora 
l’umore, rilassa, calma, migliora il ritmo del sonno e aumenta il benessere mentale e 

sociale. Sul terreno irregolare, le capacità motorie si sviluppano fortemente in quanto 

il bambino si muove in modo olistico usando l’intero corpo. Giocare e fare esercizio 
all’aperto è anche un modo per calmare bambini agitati o irrequieti. 

h t tps: / / www. mi el en t er veys ta l o. f i /a i kui set / i t seh oi t o - ja -oppaat / oppaat /

tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/luonnon_vaikutus_hyvinvointiin.aspx 

https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta 

Sperimentare pienamente la natura permette al bambino di trovare nel suo spazio i 
propri limiti e i propri punti di forza. Inoltre la connessione dell’uomo con la natura 

crea la capacità di interagire con gli animali, le piante e tutti gli altri organismi ed 
elementi inanimati della natura e di divenire sensibili e prendersi cura delle altre 

specie. Un atteggiamento positivo verso la protezione dell’ambiente e della natura 
deriva spesso da una relazione con la natura maturata attraverso esperienze vissute 

nell’infanzia. 

 https://www.hyvinvoinnin.fi/blogs/mieli-ja-hyvinvointi/tutkimustietoa-luonnon-

vaikutuksista-lasten-hyvinvointiin 

 
Secondo recenti studi, ripetuti contatti con la terra del bosco, cinque volte a 
settimana, diversifica il microbiota del corpo e questo protegge i bambini da malattie. 

Uno studio finlandese dimostra per la prima volta al mondo che la regolazione del 
sistema immunitario dei bambini dai 3 ai 5 anni è migliorata quando la vegetazione 

tipica del bosco è stata inserita nei cortili e giardini delle scuole dell’infanzia. Questo, 
a sua volta, può ridurre il rischio di malattie quali atopia, diabete, celiachia e allergie; 

dato che un microbiota unilaterale aumenta il rischio di disturbi nel sistema 

immunitario. 

 

Il contatto col verde, per la durata di un mese e cinque volte la settimana, ha 

diversificato il microbiota della pelle dei bambini. Si hanno visto cambiamenti anche 

nelle analisi del sangue. I cambiamenti microbiologici nella pelle sono stati associati ai 
cambiamenti nel sangue e questi migliorano la capacità del sistema difensivo di 

regolarizzarsi. Per prevenire allergie, dermatiti atopiche e malattie autoimmuni, la 
regolarizzazione del sistema immunitario deve essere adeguata. Lo studio, pubblicato 

sulla rivista Science Advances, sostiene l’ipotesi che il contatto con la natura prevenga 
malattie del sistema immunitario.  

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/luonnon_vaikutus_hyvinvointiin.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa_luonnon_hyvinvointivaikutuksista/Pages/luonnon_vaikutus_hyvinvointiin.aspx
https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta
https://www.hyvinvoinnin.fi/blogs/mieli-ja-hyvinvointi/tutkimustietoa-luonnon-vaikutuksista-lasten-hyvinvointiin
https://www.hyvinvoinnin.fi/blogs/mieli-ja-hyvinvointi/tutkimustietoa-luonnon-vaikutuksista-lasten-hyvinvointiin


Movimento, abilità psicomotorie 
 
Tutti lo sappiamo, è difficile essere attivi quando si trascorre tanto tempo all’interno. 

Anche se i bambini della scuola dell’infanzia adorano correre in sezione, solitamente 
questo non gli è permesso. Essere fisicamente attivi nella prima infanzia è però vitale 

e vi dimostreremo il perché. Per i bambini dell’età di 1 a 5 anni, viene consigliato di 
trascorrere almeno 180 minuti in piena attività fisica. Almeno 3 ore! Sarebbe meglio 

ancora di più. Tutte le attività fisiche contano: camminare, saltare, correre, andare in 

bici ecc. 

https://www.teesvalleysport.co.uk/knowledge-research/physical-activity-guidelines-
infographics/physical-activity-for-early-years-birth-to-5-years/ 
 
I muscoli dei bambini hanno bisogno di essere allenati per crescere e diventare 

robusti. Gli esercizi aerobici aiutano il cuore a diventare e restare forte. Le ossa dei 

bambini non sono completamente sviluppate fino all’età di dieci anni. Infatti la solidità 
delle ossa si costruisce negli anni quando le ossa sono costrette a portare peso, a 

lavorare contro la gravità; queste attività aiutano anche a costruire muscoli. Quindi 
attività portanti come camminare, correre, giocare a basket, calcio e ballare sono 

ottime per muscoli e ossa. 

https://www.canr.msu.edu/news/
physical_activity_is_important_for_a_childs_growing_body 

 

La promozione dell’attività fiscica tra i bambini/e  è una questione centrale della 
salute pubblica perché collegata a: 

↓obesità 
↓ rischi cardiovascolari e malattie metaboliche  
↑ salute delle ossa, e 
↓sintomi di ansia e depressione (U.S. Department of Health and Human 
Services. Healthy people, 2010. Washington, DC: US Government printing 
office, 2001) 

Giocare all’aperto offre ai bambini la possibilità di esplorare l’ambiente naturale e 

vivere avventure. In natura un bambino può giocare, testare i suoi limiti fisici, 
esprimersi nella sua unicità e acquisire fiducia in sé stesso. Quando un bambino è 

all’aperto, ha più spazio e libertà d’azione per muoversi, correre, saltare, calciare e 
lanciare. 

https://raisingchildren.net.au/toddlers/play-learning/outdoor-play/outdoor-play 

Questo è uno dei motivi principali per cui è importante stare all’aria aperta, 
un’opportunità continua di rimanere attivo fisicamente, che sappiamo essere vitale. 
Un’altra conferma viene dall’esperienza in natura dell’asilo Amadhai, in Spagna. 
Amadai è un asilo nido nel nord della Spagna dove i bambini trascorrono la maggior 
parte del loro tempo all’aria aperta. Hanno fatto un esperimento: hanno messo un 
contapassi ai loro bambini per un mese e un altro ai bambini di un asilo urbano. La 
conclusione è chiara, è molto più facile muoverti maggiormente se trascorri il tuo 
tempo all’aperto! 

https://www.teesvalleysport.co.uk/knowledge-research/physical-activity-guidelines-infographics/physical-activity-for-early-years-birth-to-5-years/
https://www.teesvalleysport.co.uk/knowledge-research/physical-activity-guidelines-infographics/physical-activity-for-early-years-birth-to-5-years/
https://www.canr.msu.edu/news/physical_activity_is_important_for_a_childs_growing_body
https://www.canr.msu.edu/news/physical_activity_is_important_for_a_childs_growing_body
https://raisingchildren.net.au/toddlers/play-learning/outdoor-play/outdoor-play


4.1 Slovenia  

 
Giocare e apprendere con materiali naturali/sperimentare 

semplicità 

Nel nostro mondo moderno, assistiamo a un incremento di giocattoli che limitano la 

spontaneità nel gioco dei bambini. Se il nostro obiettivo nella prima infanzia è quello di 
sviluppare lo spirito creativo e libero del bambino, dobbiamo introdurre loro materiali 

naturali e non strutturati. I materiali naturali incentivano la creatività e 
l’immaginazione, sono usati come giocattoli, come giochi versatili e dalla struttura 

aperta. Il gioco libero consente ai bambini di godere di un senso di libertà e di 
controllo permettendo loro di commettere errori in un ambiente privo di pressioni. E’ 

davvero importante dare loro l’opportunità di imparare attraverso il processo. 

Quando I bambini stanno partecipando a questo tipo di attività, sviluppano autostima, 
indipendenza e sono più concentrati. Creare un giocattolo o un gioco con le proprie 

mani presuppone molta motivazione e sappiamo bene che i bambini imparano di più se 

sono coinvolti nel processo. Il processo di creazione è infatti molto importante per lo 
sviluppo della motricità fine e delle abilità grosso-motorie e anche per allenare i 

bambini alla perseveranza. Giocattoli autoprodotti sono amici dell’ambiente ecco 
perché insegniamo ai nostri bambini come preservare l’ambiente usando materiali 

riciclati. Il risultato è che abbiamo un gioco che è sempre diverso, unico, creativo e a un 
basso impatto ambientale! 

Giochi materici 



Casa degli insetti 

Cosa pensi se qualcuno dice ‘insetto’? Esatto, pensi a dei problemi. Gli insetti hanno 
una cattiva reputazione ma non è proprio così. Giocano un ruolo importante nel cerchio 

della vita. Mentre costruiamo le nostre case e coltiviamo il nostro cibo, distruggiamo il 
loro spazio per vivere. Ogni giorno, utilizzando spray e pesticidi, noi distruggiamo 

sistematicamente milioni di varietà di insetti nel mondo. Prendiamo ad esempio le 
zanzare, soprattutto nei luoghi turistici. Rilasciamo nell’atmosfera diverse sostanze ma 

in questo modo danneggiamo anche tanti altri insetti.  

Anche se l’uomo si sforza di sterminare le zanzare, loro rimangono un’importante fonte 
di cibo per i pesci come a sua volta il pesce è una fonte di cibo importante per gli 
uomini. Ogni connessione è importante e ha il suo ruolo all’interno dell’ecosistema. 
Stiamo interferendo troppo sulla natura, fermiamoci! E’ meglio fare una casa per insetti, 
la natura ce ne sarà riconoscente! Potremo imparare molto da ciò. Costruendo case per 
insetti possiamo fare tre cose essenziali: a causa dell’uomo, molti insetti rischiano 
l’estinzione. Con le nostre case possiamo così aiutarli a sopravvivere.   
A volte siamo tutti arrabbiati con gli insetti dannosi. Con le nostre case-hotel per 

insetti, li attiriamo lontano dai nostri giardini, provvediamo ad offrire loro condizioni di 
vita sostenibili cosicché non debbano tornare da noi. 

Ci sono poi insetti utili che amiamo e che ci possono aiutare nel giardinaggio, questi li 
terremo nei nostri giardini, con le loro case, favorendo l’aumento della loro 
popolazione, che sono insetti ormai così rari.  

Abbbiamo così deciso di costruire un nostro hotel degli insetti.  
 

 

 

 

 

 

Usando bottiglie di plastica... Bastoni, pigne, foglie secche raccolta nel 

bosco vicino 

 

 

Insieme troveremo il posto più adatto nel nostro mini giardino dove gli insetti saranno 
i benvenuti.  



Arte in natura 

L’arte nella natura è ovunque e in tutte le cose, abbiamo soltanto bisogno di guardarci 
intorno, vederla e sentirla. E’ nel prato, nel legno, nell’ascolto degli uccellini che 

cantano, nel guardare la bella ragnatela di un ragno. Ogni momento nella natura è 
magico e rappresenta un lavoro artistico infinito. La natura è fonte di innumerevoli 

possibilità e opportunità e ci offre una vera e propria esplosione dei sensi, molto 
importante per la creatività dei bambini. Con i bambini  cerchiamo sempre di trovare le 

preziosità che la natura ci offre. In questo modo, sperimentiamo coi bambini come 

possiamo creare nella natura. Usare un bastoncino per disegnare sul terra o sulla 
sabbia, immergerlo in acqua e usarlo come pennello, fare un mandala di foglie e rametti 

o trasferire tinte naturali sulla carta. Non c’è bisogno di creare cose artificiali. I 
bambini creano da sé le loro visioni, usano cosa c’è disponibile in quel momento e 

lavori artistici spontanei già si creano, frutto di pura immaginazione e creatività. I 

lavori artistici sono temporanei, possono cambiare velocemente, possono essere soffiati 

via dal vento o lavati via dall’acqua e così ritornano alla natura. 

 



4.2 Italia 

 

La natura nell’educazione 
  
Esiste un legame speciale tra infanzia e natura, è importante coglierne le immense 
potenzialità educative. 
Nel nostro tempo e nell’ambiente civile della nostra società, i bambini vivono molto 
lontani dalla natura ed hanno poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o 
di averne diretta esperienza. Ma il bambino ha bisogno di vivere naturalmente, di 
“vivere” la natura e non soltanto di conoscerla, studiandola o ammirandola. 
Per tutto questo l’educazione nella scuola deve dare al bambino la possibilità di vivere 
esperienze, e insieme conoscenze che lo interessino perché il bambino, che è il più 
grande osservatore spontaneo della natura, ha indubbiamente bisogno di avere a sua 
disposizione un materiale su cui agire. Le cure premurose verso gli esseri viventi sono 
la soddisfazione di uno degli istinti più vivi dell’anima infantile. Perciò, nella scuola, si 
può organizzare facilmente un servizio attivo di cure alle piante e agli animali, 
scoprendo a piccoli passi l’importanza del ciclo della vita. 
I bambini sono profondamente contenti di agire, di conoscere, di esplorare e… di 
assaggiare i prodotti della natura frutto delle loro cure quotidiane. 
I bambini amano “lavorare” la terra, preparare gli orti per le semine, seguire il 
calendario stagionale approcciandosi alla meteorologia, curare le piantoline 
annaffiandole e concimandole, sono entusiasti delle scoperte scientifiche che possono 
fare osservando il frutteto e gli orti in serra. Sono curiosi durante il raccolto che 
permette di osservare l’eterogeneità dei frutti e di (finalmente) degustarli, imparano il 
concetto del tempo che scorre e il valore dell’attesa.  Oltre agli “orti selvaggi” e alla 
serra anche l’aiuola di erbe aromatiche è di un interesse pratico: l’attività del bambino 
consiste allora nel cercare, nel distinguere e nello scegliere le erbe di vario profumo.  
  
Il bambino scopre la straordinarietà della natura e del ciclo della vita approcciandosi 
al compostaggio e al lombricompostaggio, scopre che i nostri rifiuti organici sono 
preziosi alimenti per gli amici lombrichi che, se curati adeguatamente, ci possono 
“regalare” il prezioso Humus, concime naturale che potrà essere utilizzato nelle 
coltivazioni a scuola. 
  
Tutte le esperienze che consentono al bambino di “vivere” la natura sono finalizzate 
ad alimentare e accrescere il “sentimento della natura”, inteso come attenzione, 
rispetto, curiosità verso ciò che vive attorno a lui. Il bambino compie così il primo 
passo verso la comprensione che, come disse Maria Montessori: “Ogni cosa è 
strettamente collegata su questo pianeta e ogni particolare diventa interessante per il fatto di 
essere collegato agli altri. Possiamo paragonare l’insieme ad una tela: ogni particolare è un 
ricamo, l’insieme forma un tessuto magnifico”. 



Il ciclo della vita:  

dal compostaggio con lombrichi fino alla coltivazione e alla 

degustazione  

La casa dei lombrichi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intestino del mondo per Aristotele e l’animale più importante sulla terra per Charles 
Darwin che ha dedicato il suo ultimo saggio a loro… i lombrichi sono un vero 
prodigio della natura! Ingeriscono il nostro rifiuto organico, lo trasformano in humus, 
uno dei migliori fertilizzanti naturali. 

Costruzione di una casa con 

materiali di recupero  

Cibo per lombrichi:  

I rifiuti organici 

Preparazione terreno e semina 



Cosa succede nella serra? 

I giardinieri controllano le coltivazioni ogni giorno 



Coltivare in serra  

 

Raccolta dell’insalata 

Grande soddisfazione 



E adesso ...pranzo! 



4.3 Lituania 

 

Riciclare, Ridurre, Riutilizzare – Sperimentare stili di vita 

sostenibili  

 
 
Introduzione: 
 

La sostenibilità come spiegato dall’Agenzia di protezione ambientale (EPA) parte 
dall’idea che visto che qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno per la sopravvivenza 

dipende dall’ambiente naturale, è necessario mantenere le condizioni in cui esseri 

umani e natura possano esistere dimodoché le attuali e le future generazioni possano 

continuare a soddisfare i loro bisogni. Mantenere la nostra vita come la conosciamo 

oggi è il motivo per cui vivere in modo sostenibile è così importante. Una domanda 
che alcuni potrebbero chiedersi è: ‘perché è importante vivere in modo sostenibile, a 

parte per l’ambiente e per il nostro futuro? E’ una domanda legittima. 

Alcune persone credono che se ne saranno già andate prima che il nostro pianeta 
verrà distrutto. Altre hanno bisogni più pressanti come pagare le loro bollette e 

mantenere le loro famiglie. In tutta onestà, per alcuni, l’ambiente non è per nulla 
importante. Per fortuna, una vita sostenibile ci può giovare per molte più ragioni, non 

solo per l’ambiente.  

La sostenibilità aiuta anche a promuovere lo sviluppo economico, l’uguaglianza 

razziale e la qualità dell’assistenza sanitaria. Noi viviamo in una società del “cosa ce  
per me in questo momento”. Essere sostenibile dipende più da qual è la tua principale 

motivazione nella vita e come questo stile di vita ti aiuta a raggiungerla. Se le persone 
possono essere convinte da queste ragioni, è una vincita per loro ed è una vincita per 

l’ambiente. (Fonte: Why is Sustainability Important? - The Sustainable Living Guide) 

 
La sostenibilità è una dei principi più importanti della pedagogia dell’outdoor. 

In questo capitol vi presenteremo i passi che abbiamo intrapreso nelle nostre due 

scuole dell’infanzia in Lituania per diventare scuole più sostenibili in un ambito 

concreto - riciclare, ridurre, riutilizzare. 

 

 

https://thesustainablelivingguide.com/why-is-sustainable-living-important/#:~:text=As%20a%20whole%2C%20sustainable%20living%20is%20important%20for,of%20purpose%2C%20which%20research%20shows%20makes%20us%20happy.


Riciclare 
 

Differenziare la spazzatura è la maniera più veloce per riciclarla. Senza il 
riciclaggio, la spazzatura finisce in discarica e lì rimane per molto tempo finché non si 
dissolve. Per alcune persone, smistare la spazzatura è un’attività di routine naturale e 
importante anche se questo sistema è piuttosto nuovo nella nostra società. Mi chiedo 
come funzioni nel vostro paese. Negli ultimi tre anni la nostra scuola dell’infanzia ha 
differenziato la spazzatura e i bambini ne sono stati completamente coinvolti. Sono 
forniti dal governo contenitori speciali per i rifiuti differenziati e noi dobbiamo solo 
ordinarli. Questo rende lo smistamento più facile in quanto non abbiamo bisogno di 
spendere soldi per realizzarlo. 
I contenitori sono belli e di diversi colori luminosi. Questa è la chiave per un bambino 
per comprendere come dividerli. Un’altra cosa importante è dove mettere i 
contenitori differenziati di modo che siano facilmente raggiungibili dai bambini più 
piccoli. Portare la spazzatura differenziata nel posto di smistamento è responsabilità 
di tutto il gruppo. 
Siamo fortunati ad avere un luogo di smistamento nel nostro parco, distante 400 m  
dalla nostra scuola. Dedichiamo qualche camminata  a questa esperienza, lì portiamo 
tutti i rifiuti differenziati. Facendo così non dobbiamo fare nemmeno un passo in più 
per un mondo più sostenibile ma anche i bambini sin da piccoli esplorano questo 
importante argomento. I bambini portano questa idea di differenziare la spazzatura 
anche a casa (qualora i genitori non lo stessero già facendo) e probabilmente 
continueranno a farlo anche quando saranno cresciuti.  
 

Compost  C’è un tipo di immondizia che si composta velocemente e sarebbe così 
triste buttarla nel contenitore dell’indifferenziata. Non è il modo più facile per 
smistare questo tipo di spazzatura visto che necessita di uno speciale contenitore 
vicino a casa tua (che in Lituania non abbiamo) oppure occorre avere un contenitore 

compost personale che è una grande sfida se si vive in un appartamento. Visto che 
siamo una scuola dell’infanzia outdoor e abbiamo tanto spazio fuori per noi non è 
stata una cosa difficile. Abbiamo creato con l’aiuto dei bambini un contenitore per il 
compost. I bambini sono molto soddisfatti quando possono correre e buttare qualcosa 
in quel contenitore, solitamente lo usiamo dopo la merenda (i genitori danno spesso ai 
bambini frutta e così tutti gli avanzi, bucce ecc. vanno nel contenitore). Venerdì è il 
giorno dedicato a cucinare, principalmente piatti sani, ricchi di frutta e verdura per cui 
ci sono altri resti da gettare nel compost. 

 

 

 



Il gioco del riciclaggio è  un simpatico, divertente e utile gioco per bambini 
circa il tema della raccolta differenziata. Il gioco si presta meglio per l’esterno ma si 

può giocare anche all’interno. Le insegnanti mettono tutte le tipologie diverse di 
bidoni (plastica, carta, vetro, metallo, compost organico e indifferenziato) e tanti tipi 

di spazzatura in una zona. Potete impostare un timer e dividere i bambini in squadre, 
oppure dare soltanto il via ai bambini tutti insieme. L’idea è di smistare la spazzatura 

nei giusti bidoni, con che velocità non importa. Dopo aver diviso tutta la spazzatura, 

occorre aprire ogni bidone e controllare insieme ai bambini che non ci siano stati 
errori. E’ un gioco semplice ma i bambini sono molto coinvolti e imparano nel modo 

migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridurre 
 

Riparare/Creare da soli  Il miglior modo per ridurre i consumi è riparare ciò che 
si rompe o costruirsi da soli oggetti anziché comprarli nuovi. Per questo motivo, non 
compriamo materiali nuovi ma usiamo i vecchi, così siamo davvero sostenibili. Su 

questo tema troveremo di più nel capitolo ‘riutilizzare’.  

 

Borse riutilizzate dai genitori per  i vestiti bagnati o sporchi dei bambini  
Visto che i bambini della nostra scuola dell’infanzia trascorrono ogni giorno molto 

tempo fuori, in tutte le condizioni atmosferiche, si bagnano e si sporcano molto. Lo 
sappiamo tutti, sono bambini. A ciò si sommano altri “incidenti” all’interno della 

struttura per cui cambiare vestiti ai bambini è una delle principali routine del nostro 
lavoro a scuola. Da quel momento, i vestiti bagnati vengono contenuti in borse 

riutilizzabili e non usiamo più borse di plastica che venivano gettate via dopo essere 

state usate una volta (anche perché i sacchetti di plastica si sporcavano o si 
rompevano facilmente, motivo per cui erano poche le possibilità di poterli 

riutilizzare). E’ anche più conveniente per i genitori e i bambini identificare il 
proprietario della borsa. 



Riutilizzare 
 

Riutilizzare è una delle cose che preferiamo fare! E’ straordinario e non è soltanto 
sostenibile ma aiuta anche la nostra organizzazione a risparmiare denaro. Vi 

mostreremo i materiali e gli strumenti più ricorrenti che riutilizziamo. 
 

Vecchi oggetti di cucina per giocare  Si, i bambini amano giocare e i negozi di 
giochi si impegnano molto a vendere sempre nuovi giocattoli. Ogni mamma però può 
confermare che a partire dal primo mese di vita della vita del neonato e anche durante 

i successivi anni della sua crescita, i suoi migliori giocattoli sono gli attrezzi di uso 
domestico che i genitori usano a casa. 

Ad un certo punto i bambini iniziano a giocare a giochi di ruolo, di imitazione su ciò 

che fanno gli adulti. Per questa ragione, il nostro cortile è pieno di vecchi oggetti di 
cucina, varie pentole, piatti, posate ecc. Questi ‘giocattoli’ sono particolarmente amati 

nella sabbiera o nella nostra cucina all’aperto. L’unica regola necessaria per il 
reimpiego degli attrezzi da cucina nella scuola è quella di selezionarli accuratamente: 

niente oggetti in vetro (potrebbero rompersi facilmente e ferire), nessun oggetto di 

plastica morbida (potrebbero rompersi velocemente), nessun oggetto che includa 
piccoli pezzi (possibilità di soffocamento). Credeteci, ai nostri bambini non mancano i 

giocattoli tradizionali, tenete presente che comunque le loro case ne sono piene! Al 
contrario, non molti bambini hanno l’opportunità di giocare con i reali oggetti di casa 

a casa loro. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei migliori modi di ridurre i consumi è RIUTILIZZARE gli oggetti una 

seconda volta. Il prossimo capitolo parlerà di questo. 



Rami caduti possono essere utilizzati allo stesso modo dei bancali, costruire 
qualcosa di nuovo o anche combinarli insieme. Usiamo i rami caduti anche per 

accendere il falò. 

Pallet Sono i nostri materiali di costruzione preferiti. Si possono facilmente costruire 
cose belle come una cucina da esterno, costruzioni per arrampicarsi, mobili da esterno, 
persino un appartamento, - uno spazio con piccole “stanze” per giocare fuori. 

Vetro vecchio Forse è difficile 
immaginare di giocare col vetro oppure può 

suonare pericoloso ma credeteci, il vetro 
vecchio può essere divertente e utile per l’arte! 

Bisogna incorniciarlo cosicché il vetro sia 
stabile e i bambini ci possano giocare in 

sicurezza (oppure potrebbe essere una vecchia 

finestra di vero, sarebbe già incorniciato e 
sicuro dall’inizio). Questo è il miglior 

strumento per l’arte, ci si può dipingere con la 
pittura o anche col fango, a tua scelta! 

Successivamente, possiamo cancellare e torna 
nuovo come prima, un nuovo cavalletto è 

pronto per l’arte dei bambini. 



4.4 Finlandia  

 

Feste in natura - per fare esperienza della gioia di stare in 

natura  

Il Compleanno 
 
Il compleanno di un bambino può essere gestito all’interno, nel bosco o in una 

capanna (piccolo cottage). La formula è la medesima a prescindere dal luogo. 

All’interno, la stanza è decorata con bei tessuti, sete, pietre e conchiglie.  Solitamente 
la stanza ha un tavolo e le sedie per il bambino e per l’adulto.  La luce è fioca e solo le 

candele fanno luce. Il festeggiato ha la corona e il mantello, inizia a suonare uno 
strumento da cui esce una bellissima melodia.  

Gli altri bambini entrano silenziosamente nella stanza e si sistemano sul pavimento. 

Un adulto e un bambino iniziano a raccontare la stessa storia, quella di un bambino 
che giocava in un prato dorato di nuvole fino a che un giorno si ritrovò in questo 

mondo, nato in una certa famiglia. Questa storia è seguita poi dalla storia scritta dai 
genitori del festeggiato dove raccontano cosa è successo al bambino all’età di 0,1,2,3 

anni. Un excursus di alcuni episodi speciali della sua vita. Se il bambino compie 4 

anni, ci sono 4 candele. Se ad esempio il bambino compie  4 anni la storia finirà con ”e 
cosa succede alla quattrenne Johanna lo vedremo l’anno prossimo.” Questo si ripete 

ad ogni compleanno. Al bambino viene cantata una bella canzone e gli viene data una 
pietra decorata in una scatola piegata di carta insieme ad un biglietto di auguri. La 

pietra può essere fatta passare in cerchio tra le mani degli altri bambini o può essere 
“soffiata” con regali dorati dati da altri bambini o con una bella idea. Ogni bambino a 

turno può dire quale regalo dorato o bella idea vorrebbe donare e questo viene incluso 

nella pietra. Questo è il modo in cui la pietra diventa significativa. Dopo di ciò, il 
compleanno finisce e gli amici si alzano per primi mentre l’eroe della giornata sarà 

l’ultimo a lasciare la stanza. 

 



Festa del papà e festa della mamma 
 
Durante la festa del papà e della mamma, trascorriamo la mattina con le nostre 

famiglie nel bosco. Ci incontriamo nel cortile della scuola dell’infanzia dove faremo il 
cerchio del mattino cantando tutti insieme e verificando chi c’è in quel giorno. 

Insieme poi ci dirigiamo nel bosco dove trascorriamo un piacevole tempo insieme p.e. 

con piccoli spettacoli, merenda e altre cose in comune.  Abbiamo preparato il pranzo 
che verrà offerto ai genitori nel bosco o nel cortile della scuola dell’infanzia, 

mangiando tutti insieme.  La giornata finisce alle 11:30. Dopo di ché i bambini o 
rimangono in struttura e vanno a fare un sonnellino oppure tornano a casa con i 

genitori, dipende dalla decisione dei famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazioni natalizie e festa di primavera 
 
Prima di Natale, organizziamo un percorso degli elfi per le famiglie. Anche la festa di 
primavera è celebrata all’aperto coi bambini, accompagnata da spettacoli festosi. .  
In primavera, trascorriamo una giornata dedicata a quella che chiamiamo 
”Hullunkurinen-päivä”. Nel cortile della scuola gli eventi accadono nell’ordine 

sbagliato, per esempio mangiamo prima le ciambelle fritte e poi salumi e formaggi 

appena i bambini arrivano a scuola. Ai bambini è permesso di vestirsi in modo 

inusuale, strambo o buffo. I vestiti possono essere infilati al contrario. I pantaloni 

possono essere infilati sulla testa. Preferiamo solitamente non indossare maschere o 

mascherarci con costumi.  



La festa del raccolto  
 

Per questa festa è necessario che: 
- ogni bambino abbia il suo frutto o verdura per la mattina  
- ogni famiglia porti le proprie stoviglie (bicchieri, piatti, forchette, cucchiai) per la 
cena della sera  
- ogni famiglia porti qualcosa da mangiare per condividerlo nella Festa del raccolto 

A settembre, tutti gli anni noi celebriamo la tradizionale festa del raccolto coi 

bambini.  

Alla festa, raccontiamo una storia legata alla stagione del raccolto. Vogliamo 
ringraziare la natura per il nuovo raccolto: bacche, frutti, verdure, cereali, e molti 
deliziosi piatti della tradizione contadina. Ringraziamo il sole, la terra e i contadini. 
Questo potrebbe essere una cosa nuova per un bambino di città, oggi.    
Per la festa, ognuno può portare da casa frutta e verdura. Noi raccogliamo sul tavolo 
del raccolto tutti i frutti che poi mangeremo nella settimana seguente. L’aspetto 

importante è di accompagnare il bambino/la bambina a scegliere quale frutta o 
verdura desidera portare alla festa. La celebrazione inizia con un cerchio nel campo, e 

il programma include canzoni e filastrocche, tutte legate alla stagione. Dopo andiamo 

insieme nel cortile della nostra scuola. Ogni famiglia ha portato qualcosa da mangiare 
e insieme apprezziamo le prelibatezze del nuovo raccolto. 

Prepariamo una lista dove le famiglie inseriscono i cibi che porteranno. Meglio 
qualcosa che si può mangiare facilmente nel cortile all’aperto. I dolcetti non fanno 
parte del  tavolo del raccolto.  

 



La Festa delle Lanterne 
 
Alle porte di novembre, la natura inizia a quietarsi e a volgere verso l’inverno, prima 
donando generosamente i suoi tesori, verdi parchi giochi e altri abbondanti doni per noi. 
La festa delle lanterne è un’apprezzata e importante tradizione dell’anno, durante la 
quale cerchiamo di creare un’atmosfera di silenzio, di ascolto dei bisogni e di 
restituzione. Doniamo la luce e il calore delle lanterne agli animali della foresta. La 
magica atmosfera della festa delle lanterne di cui vogliamo fare esperienza, è creata da 
un corteo e da un cerchio dove si raccontano fiabe e si portano le lanterne in silenzio. 
 

Ogni famiglia riceve una lanterna costruita dai bambini nel cortile. A questo punto è 
bene che il genitore porti la lanterna del bambino cosicché rimanga intatta fino a 

destinazione. Il sentiero percorso con le lanterne porta nel profondo del bosco dove il 
bagliore di un falò ci invita a sedere in un grande cerchio. E’ bene per le famiglie 

camminare insieme, durante tale festività al crepuscolo nella foresta che ha un’atmosfera 

diversa rispetto al giorno e l’esperienza può essere emozionante per i bambini. Una 
maestra seduta attorno al falò racconta la storia della lanterna e i bambini la ascoltano 

insieme ai propri genitori. Siamo in silenzio cosicché la magia portata dal narratore 
della fiaba raggiunge le orecchie di tutti i partecipanti.  

Alla fine della storia, gli insegnanti della scuola consegneranno dei fiammiferi ai 

genitori che possono accendere le lanterne dei bambini e andare con loro a ‘dare luce 
agli animali della foresta’ in un corteo, con la maestra in capofila. Quando torniamo dal 

falò, partiamo insieme verso il cortile della scuola. Al cancello, gli insegnanti daranno 
dei panini fatti dai bambini. Il panino è già diviso cosicché i bambini possano fare 

l’esperienza di condividerlo coi genitori. Sussurrando o parlando a voce bassa, gli adulti 

cercano di sostenere e mantenere un’atmosfera di pace, dignità e silenzio gentile. La 
festa delle lanterne non è una festa chiassosa. 

Se in famiglia ci sono fratellini o sorelline molto piccoli, chiediamo alla famiglia di 

considerare bene se farli partecipare proprio per la tipologia specifica della festa. Dopo 
aver ricevuto il panino, le famiglie possono lasciare la festa con i propri tempi e portano 

a casa la loro lanterna.  



Impegno - per prendersi cura del pianeta   

 
La nostra sezione chiamata Gufi (scuola dell’infanzia “Vrtec Hansa Christiana 
Andersena” bambini dai 2,3 anni di età) partecipa ad un progetto annuale dal nome: Il 

Nostro Albero. Il faggio, che rappresenta il ‘nostro albero’, viene osservato durante 

tutte le stagioni. Abbiamo varie attività legate al tema dell’albero. Innanzitutto 
impariamo a conoscere l’albero da vicino, lo abbracciamo e studiamo il suo spazio. Col 

tempo i bambini interiorizzano la sua presenza. Diventa il nostro luogo speciale, dove 
ci possiamo calmare, ritirare e giocare con materiali non strutturati. Bastoncini, 

pigne, erba, terra,...questi sono i nostri giochi. Inizialmente i bambini non sanno come 
giocare ma poi imparano come disegnare con un bastoncino sulla terra, come 

trasportarli, arrotolarli, mescolare pigne e rami, buttarsi sui mucchi di foglie o 

abbracciare il nostro albero. La loro immaginazione è senza fine. Inoltre osserviamo e 

fotografiamo il nostro albero. Appendiamo queste foto nella sezione per renderci 

conto di come l’albero cambia. In questo modo conosciamo le stagioni.  

Quando arriva l’inverno parliamo coi bambini degli animali che vivono intorno al 
nostro albero. Ci prendiamo cura principalmente degli uccellini. Prima leggiamo la 

fiaba Šmarnica, cosa stai facendo nella neve?. Usiamo le fiabe per imparare cose sugli 
uccelli attraverso la tecnica RWCT. I bambini osservano le immagini degli uccelli, 

imparano i loro nomi specifici e il tipo di canto che emettono. Abbiamo anche 
imparato varie canzoni sugli uccelli. Appendiamo le loro cassette al nostro albero e 

assicuriamo loro il cibo. I bambini si assumono la responsabilità di curarli e 

addirittura ci ricordano di riempire le loro casette di cibo, quando sono vuote.  

 Il nostro albero e le stagioni 



Abbiamo piantato un albero 

La sezione chiamata Gattini è stata particolarmente a contatto con la natura e la 
foresta nel periodo della scuola dell’infanzia grazie ai loro due educatori molto legati 
alla metodologia della pedagogia del bosco.  

Durante il loro lavoro, hanno anche invitato i genitori a partecipare e a essere parte 
del programma educativo. L’anno scorso, i genitori stessi hanno avuto un’idea nuova 
su come ringraziare gli educatori del loro impegno pensando a una cosa diversa del 
solito (cioè il classico regalo alle maestre a fine anno). Desideravano di piantare un 
albero.  

Questo è stato seguito da un accordo con la direttrice e alcuni esperti che hanno 
individuato la posizione e il tipo di albero più appropriati. Gli educatori erano 

entusiasti dell’idea, così anche i bambini, i genitori e gli impiegati della scuola. I 
bambini e i genitori hanno aiutato nell’esecuzione dei lavori. C’è stata la 

collaborazione dei bambini e di molti adulti. I bambini hanno vissuto l’esperienza di 

come possano influire sulla natura e su come loro stessi possano attivamente 
contribuire alla protezione dell’ambiente naturale.   



Mobilità sostenibile  

La mobilità sostenibile include camminare a piedi, andare in bici, usare trasporti pubblici 
e forme alternative di mobilità. Mobilità sostenibile nella scuola dell’infanzia è un 
progetto che mira a cambiare le abitudini di spostamenti e a ridurre il traffico 
moto0rizzato attorno le scuole. Attraverso ciò il peso ambientale viene ridotto e il 
movimento dei bambini che contribuisce alla loro salute, viene incoraggiato. Il progetto 
mira anche ad aumentare l’arrivo dei bambini a scuola in un modo sostenibile.  

Settimana senza macchine  

Inquinamento dell’aria vicino alla nostra scuola dell’infanzia  





Albi illustrati a tema natura  
 

Se vogliamo sostenere i bambini e le bambine a costruire una relazione forte 

con la natura e a diventare consapevoli della sostenibilità, dobbiamo aiutarli a 

mettersi in contatto con il loro mondo interiore, abituarli all’introspezione e a 

sentire la Natura attraverso le loro emozioni. Così, nella prima infanzia, non si 

tratta di dare principalmente informazioni scientifiche sulla natura ma di 

costruire nel/la bambino/a le fondamenta per sviluppare un’attitudine sensibile 

verso l’ambiente che include tutti gli esseri viventi, anche altre persone e se 

stessi/e.     

Gli albi illustrati possono essere degli importanti e validi compagni su questo 

sentiero. Le storie e le illustrazioni parlano alle emozioni, al cuore, e 

arricchiscono l’immaginazione dei bambini. Possono evocare magia e 

meraviglia e possono farci sentire parte della grande comunità degli esseri 

viventi. Nello stesso tempo i libri invitano alla riflessione e alla conversazione. 

Possono essere un punto di partenza interessante per discussioni con i/le 

bambini/e e durante la lettura insegnanti (e genitori) possono creare 

un’atmosfera intensa di apertura all’ascolto e all’interazione. In questo modo i 

futuri cittadini possono vivere momenti di silenzio interiore e nel contempo di 

comunicazione e sperimentare introspezione e scambio con adulti e altri 

bambini/e.   

Durante il nostro progetto europeo abbiamo fatto una formazione congiunta su 

albi illustrati e natura. Nell’elenco seguente potete trovare qualche 

suggerimento di libri speciali per l’età 3-6 scelto dal nostro gruppo di progetto. 

Speriamo che possa essere di aiuto per voi per creare dei momenti piacevoli di 

lettura!  



Gli Evergreens 
 

 

 

  Eric Carle: Il piccolo seme. Mondadori (2011, prima edizione originale 1970) 
  Dal seme al fiore - una storia infinita. In questo albo illustrato classic il  
  famoso autore Eric Carle accompagna il viaggio di un piccolo seme.  

 
 
Shel Silverstein: L’albero. Salani (2000, prima edizione originale 1964) 

Un racconto di poche parole e semplici disegni lineari, una storia di amicizia tra 

un ragazzo e un albero, del dare e prendere.  

 
 
 
 

Gerda Muller: La grande quercia. Natura e Cultura  (2015) 
La grande quercia sta in mezzo a una radura nel bosco, ha trecento anni e ha 
sempre fornito rifugio per uccelli e animali. In compania di questo albero 
vecchio, tre bambini vivono esperienze e avventure indimenticabili. 

Vivere la natura 
 

 
Beatrice Alemagna: Un grande giorno di niente. Topipittori 2016 (l’originale è 

in francese: Un gran jour de rien. 2016) 
Questo grande giorno di niente parte così: con un ragazzo svogliato, un oggetto 
perduto e un’avventura inaspettata nel bosco che all’improvviso apre al 
protagonista un orizzonte straordinario. 

 

 
 
Sylvaine Jaoui, Anne Crahay: Io albero, io bambino. Lapis (2021) 

Ogni albero è stato un germoglio; ogni essere umano è stato un bambino. Ma 

prima di crescere sono stati entrambi un seme. In questo libro illustrato 

seguiamo il dialogo tra due semi che si raccontano le loro trasformazioni, 

scoprendo di avere molte cose in commune.  



Stare al mondo 
 

 
 

 
 
Sophie Blackall: Se vieni sulla terra.. Lapis (2020) 
Come descriveresti il nostro mondo se qualcuno di un altro pianeta venisse 
a trovarci? Questo libro celebra la bellezza e la diversità del nostro 
pianeta, visto attraverso gli occhi di un bambino. 

 

 
 
 
 
 
Antoinette Pois: Now. Roaring Brook Press (2017) 
Seguite una bambina che vi porta da tutte le sue cose preferite, dalle buche  
che scava agli abbracci che dà.  

Non fiction  - Natura 
 

 

 

 
 
Kate Messner, Christopher Silas Neal: Up in the garden and down in the 
dirt. Chronicle Books (2017) 
In questo libro poetico scopri le meraviglie che sono nascoste tra i gambi, 
sotto l’ombra delle foglie … e giù nel fango. 

 

 

 

Charlotte Guillain, Yuval Zommer: Il mondo sotto I miei piedi. De 
Agostini (2017) 

Ti sei mai chiesto che cosa c’è sotto l'asfalto che calpesti ogni giorno? 

Scoprilo in questo meraviglioso viaggio fino al centro della Terra e ritorno.  







Italy, “L’albero delle farfalle”, Quattro Castella 

 
 

 

 

 

Slovenia, “Vrtec Hansa Christiana Andersena”, Lubiana 

 

 

 

Lituania, "Lauko darželis", Vilnius e Kaunas 

 

 

 

Finlandia, “Sotkankoto”, Helsinki 

 


