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La scuola dell’infanzia paritaria San Mamante, situata nel centro di Medicina (BO), è 

composta da due sezioni di 19 e 20 bambini di età mista. Il team educativo è 

composto da quattro insegnanti, due educatrici inclusive di supporto alla sezione, 

una collaboratrice scolastica e una coordinatrice pedagogica/gestionale. L’Ente 

gestore è Ida Poli, società cooperativa sociale di Budrio; la scuola è federata alla 

Fism di Bologna. 

 Il desiderio di rivisitare il giardino nasce da una formazione interna, condotta dalla 

coordinatrice, che ha avviato un processo di riflessione del gruppo di lavoro, 

partendo dal benessere dei bambini quando trascorrono il loro tempo all’aria 

aperta. 

Il team educativo ha sviluppato la riflessione partendo dai seguenti temi: 

 - guardare l’esterno con occhi diversi 

- vivere il giardino il più possibile  

-  portare il fuori dentro e il dentro fuori 

 - organizzare gli spazi interni ed esterni 

 - coinvolgere i genitori  

La cornice della riflessione è data dalle strategie educative di rallentamento, basate 

sulle idee di Rousseau che “perder tempo è guadagnare tempo”. Perdere tempo ad 

ascoltare, a parlare insieme; perderlo per rispettare tutti, per condividere le scelte, 

per giocare, camminare, crescere. (F. Farinelli, in G. Zavallone, La Pedagogia della Lumaca) 

 

In sintesi, la decisione del gruppo di partecipare al percorso di rivisitazione del 

giardino, condotto dall’ingegnere ambientale A. Rabitti è stata motivata dal bisogno 

di cambiare lo sguardo e aprirsi al confronto.   

 

Le insegnanti sentono nelle loro corde la 

riorganizzazione dello spazio interno e 

iniziano a cambiare il modo di vivere il 

giardino con i bambini. 

 

 

 

 



 

Iniziano ad immaginarsi una possibile rivisitazione del giardino, ma lo avvertono 

lontano dalle loro competenze.  

Sentono il bisogno di un supporto esterno assicuri: 

 - idee innovative già sperimentate 

 - reperibilità del materiale e sua messa in sicurezza  

 - realizzazione manuale  

L’incontro con Alberto Rabitti porta il gruppo a riflettere su che cosa vuol dire la 

parola “outdoor” per ciascuna insegnante, educatrice e collaboratrice; sull’idea di 

bambino e il ruolo dell’adulto; su come ottimizzare i tempi di preparazione all’uscita.  

Il formatore sottolinea che se c’è un’atmosfera di paura i bambini la sentono; 

specifica che il giardino dovrà essere realizzato da genitori, bambini e “cittadini”, 

utilizzando le mani… e che sarà imperfetto, ma proprio per questo i bambini lo 

sentiranno come “loro”.  

Nel laboratorio all’aperto con Alberto il team educativo inizia a “costruire” i propri 

pensieri. 

 

Successivamente il percorso ha previsto un incontro coi genitori: in un clima positivo 

di sguardi curiosi e attenti, Rabitti coinvolge genitori e team educativo, 

accompagnandoli a pensare  quale idea di bambino riflette il nostro giardino tutto “a 

vista”  e racconta che nella sua esperienza ha visto insegnanti che faticavano ad 



andare fuori per il timore delle preoccupazioni dei genitori... Oggi il clima culturale 

sta cambiando e lo dimostra tale incontro. 

Il confronto coi genitori porta a una 

condivisione della visione del giardino e 

all’organizzazione di ciò che le famiglie 

possono mettere a disposizione e del loro 

contributo operativo   

 

 

 

 

 

 

Il valore del percorso formativo ha acquisito molteplice sfaccettature: 

- Condivisione: ha rafforzato il legame genitori insegnanti formando una 

squadra di lavoro che si incontra per realizzare i nostri pensieri in giardino.  

-  Sicurezza: ha permesso al team educativo di sentirsi  più sicuro, grazie anche 

al fatto che  il nuovo modo di vivere il giardino è co-costruito con le famiglie e 

che  ha  ricevuto maggiori indicazioni sui materiali “sicuri” o, meglio, su come 

renderli più sicuri.  

-  Personalizzazione: raggiunta attraverso una maggiore conoscenza, un 

confronto allargato che ha portato il gruppo a costruire un proprio pensiero e 

un’idea di educazione all’aria aperta calata sulla realtà del San Mamante.  

Parallelamente agli incontri con i genitori, il team intensifica la pratica di educazione 

all’aria aperta concependola come libera espressione di sé e come apprendimento 

spontaneo attraverso il metodo deduttivo.  

Osservando i bambini emerge: curiosità, interesse, collaborazione per obiettivi 

comuni… auto-regolazione spontanea per evitare i pericoli   

 



 

 

Il giardino viene vissuto anche come 

prolungamento dell’aula didattica 

 

 

 

 

 

Come dice Gaia: “Maestra, è più bello dipingere 

all’aperto, è più bello leggere una storia 

all’aperto, è più bello tutto all’aperto!”  

 

 

L’ultima fase di questo percorso di rivisitazione del giardino scolastico vede i genitori 

e il team educativo impegnati nella 

realizzazione di quanto progettato e 

condiviso. 

 

 

 



 

 

 

 

Questa intensa giornata di lavoro per 

qualificare il giardino scolastico ha 

dimostrato di essere un valore 

aggiunto anche per rafforzare il 

legame tra le famiglie e per 

promuovere relazioni positive tra 

loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’educazione all’aria aperta è un percorso che stiamo vivendo giorno per giorno. Di 

fatto oggi viviamo lo spazio esterno come un momento in cui il bambino è libero di 

scoprire, di toccare la natura, di raccogliere, creare, raggruppare, scavare. 

Luogo dove alcune dinamiche di tensione tra bambini si attenuano, a volte 

spariscono… Momenti con poche, ma chiare regole condivise. In primis dal gruppo di 

lavoro, perché è giusto sperimentare fin dove tutto il gruppo si sente a suo agio e 

sereno.  



Desideriamo che il nostro giardino diventi un atelier all’aria aperta. Il “fuori dalla 

porta” può essere vissuto come un prolungamento dello spazio scuola dove fare 

proposte laboratoriali, oltre che esperienze spontanee di movimento e di scoperta. 

Pensiamo, e desideriamo dimostrare, che i bambini stanno bene all’aria aperta in 

diverse situazione e che una visione non esclude l’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I benefici dell’educazione all’aria aperta non possono essere solo dichiarati, hanno 

bisogno di essere osservati e dimostrati” (R. Farnè e F. Agostini, 2014). 
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