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UNA COLLANA 
DEDICATA ALLE 
FAMIGLIE, AI 
GENITORI E AI 
NONNI

Con questo primo quaderno vogliamo 

condividere quanto i nidi e le scuole dell'infanzia 

della Cooperativa L'Abbaino realizzano per fare 

educazione all'aperto. 

La natura che educa, progetto di outdoor-educa-

tion, è stato realizzato insieme ai genitori, copro-

tagonisti dei servizi educativi, e insieme ai nonni, 

risorsa per l’intera comunità. 

La valorizzazione degli spazi esterni, la bellezza 

degli ambienti naturali, la vita all’aperto, sono sta-

te fonte di incontri formativi condotti da Antonio 

Di Pietro (pedagogista ludico) con il personale 

educativo e i genitori. 

Tutto questo ha permesso di coinvolgere in 

modo più profondo i bambini e le bambine in 

contesti naturali, aumentando la loro capaci-

tà di autonomia, l’autoregolazione e l’accresci-

mento dell’autostima.

Le esperienze sensoriali, infatti, collegano il mondo 

esterno con quello interno affettivo, permettendo 

molteplici e differenziate occasioni di crescita e di 

apprendimento. 

La possibilità di utilizzare spazi e materiali naturali 

in modo autonomo e sicuro consente al bambino 

e alla bambina di ammirare, esplorare, ideare, osa-

re. Ovvero, creare infinite possibilità di gioco indivi-

duale e in gruppo. Come afferma Dewey:



è efficace l’approccio diretto alla

conoscenza e invece inefficace

l’approccio solo teorico.

Per i giochi all’aperto risultano risorse inesauri-

bili i bastoncini, i sassi, i tronchi, la terra, l'acqua, 

le foglie, i fiori, le formiche, gli uccellini, i lombri-

chi, le farfalle, il vento, le nuvole… 

I bambini amano giocare con l’acqua, saltare 

nelle pozze, cercare piccoli animaletti sotto ter-

ra, scavare, arrampicarsi... Un motivo deve pur 

esserci!

La nostra idea è che in tutti i nostri servizi educa-

tivi sia dato il giusto valore a un giardino natura-

le in collegamento con gli spazi interni.

In questo quaderno abbiamo raccolto alcune 

immagini per mostrare cosa fanno i bambini, 

quali sono gli allestimenti naturali, ma anche 

quanto sia importante il momento dell’uscita: 

stivaletti, ombrelli, cappelli e contenitori dove 

raccogliere i tesori scoperti in giardino. 

Abbiamo realizzato cucine da campo (e di fan-

go) e agorà (con sezioni di tronco) per stare rac-

colti insieme a parlare, cantare e leggere ad alta 

voce... luoghi protetti e spazi dedicati alla creati-

vità costruttiva dei bambini.

Disponiamo di un’ampia varietà di piante da 

osservare, odorare, toccare, piante che attirano 

farfalle e coccinelle. Stiamo coltivando un orto 

con ortaggi e frutta. Ecco allora che in giardini 

come i nostri possono nascere magiche amici-

zie, tra un bambino e una lumaca, un bruco o 

un ragnetto; incontri che favoriscono occasioni 

di socialità con i compagni.

Azioni semplici che ci permettono di considera-

re la natura come un ulteriore alleato per l'edu-

cazione dei bambini.

Una naturalezza dalle diverse sfumature, perché 

ogni giardino della Cooperativa L'Abbaino ha 

una propria identità relativa alle caratteristiche 

di ogni gruppo di lavoro, agli spazi a disposizio-

ne e al contesto generale.

Un puzzle armonico, inebriante come il profu-

mo dei fiori di campo, armonioso e inaspettato 

come il primo incontro.

Vorrei ringraziare tutte le famiglie, i nonni, gli 

educatori, le educatrici, i bambini e le bambi-

ne e Antonio Di Pietro per aver reso possibile 

questo progetto che è riuscito a far germoglia-

re molti frutti.



ANTONIO DI PIETRO
Università di Firenze – Cemea Toscana

Punti di vista 
a contatto 
con la natura

Quando un bambino ha bisogno di conforto, istin-
tivamente ci avviciniamo alla finestra invitandolo 
a guardare fuori. Ed ecco che le nuvole, l’intensità 
della luce, la chioma degli alberi... che a volte chia-
miamo “distrazioni”, spesso, sono efficaci alleati.
Quando in casa non sappiamo più cosa inventa-
re con il proprio figlio, ovvero non sappiamo più 
come “tenerlo”, la soluzione non tarda ad arrivare: 
«Andiamo ai giardini!». 
Ed ecco che un bel prato ha un effetto benefico, 
che talvolta consideriamo “sfogo”.
Pensare l’ambiente esterno come occasione per 
distrarsi e per sfogarsi, non rende merito alla na-
tura. Tanto meno a quel modo dei bambini nel 
lasciarsi coinvolgere intensamente da una foglia, 
una formica, una goccia di rugiada... 

Quando i bambini giocano all’aperto incontrano 
infinite “attrazioni”, non distrazioni, si soffermano 
sui particolari, osservano, contemplano. Poi, corro-
no, saltano. Incontrano persone.
Quando i bambini vivono spazi esterni si mostra-
no più calmi, non perché si sono sfogati (“sfogarsi... 
da cosa?”), bensì sono soddisfatti di un’esperienza 
che risponde ai propri bisogni. Perché hanno l’oc-
casione di scegliere dove concentrarsi all’interno 
di un’ampia e armonica gamma di possibilità.
Certamente, molto dipende da come l’adulto con-
sidera la vita del bambino all’aria aperta e dalle ca-
ratteristiche dell’ambiente esterno (due temi chia-



ve della formazione condotta con il personale 
della Cooperativa L’abbaino e che ha portato a 
realizzare anche questo libretto).
Più un giardino è all’insegna della biodiversità 
e offre occasioni inusuali di gioco (ovviamen-
te, in modo conforme e sicuro) più si rivelerà 
interessante per la crescita, gli apprendimenti 
e la socialità. Recenti ricerche scientifiche evi-
denziano benefici dello stare a contatto con la 
natura. 
A tal proposito, ne riportiamo sette da inten-
dere come invito a vivere gli ambienti verdi 
ogni giorno della settimana.

il
contatto 

con la 
natura

rafforza 
le difese 

immunitarie

potenzia 
l’autostima

migliora 
il tono 

dell’umore

favorisce il 
rilassamento

accresce 
la 
vitalità

incrementa 
le relazioni 
sociali 
positive

stimola la 
concentrazione

Il fatto che si siano “scomodati” studiosi 
per invitarci a fare quanto c’è di più natu-
rale, è una conseguenza ad uno stile di vita 
sempre più organizzato in spazi chiusi.
Per convincerci di quanto sia importante 
vivere in modo costante a contatto con la 
natura, oltre all’istinto, al buon senso e alle 
ricerche scientifiche, possiamo entrare in 
relazione soprattutto con il punto di vista 
del bambino. Osservare dove si sofferma, 
cosa lo attrae, cosa evita, come affronta le 
scoperte. Lasciamoci guidare dal senso di 
meraviglia  quando un bambino fa la lin-
guaccia a una formica, raccoglie un fiore, 
ci resta male quando tocca la resina, lascia 
andare una foglia in una pozza,  rincorre 
per il gusto di rincorrere... Lasciamoci stu-
pire dal suo modo di vedere il mondo e 
non tarderemo ad uscire all'aria aperta.
E se poi non abbiamo molte occasioni per 
far vivere i figli a contatto con la natura, 
meno male che potranno averle al nido e 
a scuola.



Ogni cosa che puoi immaginare, 
la natura l'ha già creata

Albert Einstein



Quando la 
primavera è più 
Primaverosa ci 
sono più fiori 
ROSA, 4 ANNI    
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Effetto biofilia*
La “biofilia” è l’interesse dell’essere 
umano nei confronti della natura, 
verso tutto ciò che è vita.
Niente di più naturale.
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Giocare con la terra*
I bambini sono particolarmente 
attratti dalla terra: la scavano, la 
spostano, la trasportano... e, se è 
possibile, fanno torte di fango. 
Ma, perché ai bambini piace così 
tanto giocare con la terra? Nell’attesa 
di pensare a qualche risposta, non 
resta che garantire la possibilità di 
sporcarsi un bel po’.



esplorare
e

Bambini esploratori*
I bambini si muovono come esploratori con una lanterna.  Fanno luce intorno a sé con uno sguardo, 
una mano, un piede... A contatto con la natura, che varia di stagione in stagione, di mese in mese, 
di settimana in settimana, di giorno in giorno... le occasioni per fare nuove scoperte possono essere 
infinite. Vuoi perché cade una foglia, perché passa una formica, perché è sbocciato un fiore...
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La chiocciola, con la sua proverbiale lentezza, per 
noi adulti è un invito a rallentare, a valorizzare 
l'attesa, a rispettare i tempi dei bambini, a 
soffermarci sui "dettagli".

Abbiamo trovato 
moltissime 
chiocciole in un 
piccolissimo pezzo 
di terra, ma che 
modi sono! 
LORENZO, 4 ANNI

DIRITTO AL SILENZIO: 
ad ascoltare 
il soffio del 
vento, il canto 
degli uccellini, 
il gorgogliare 
dell’acqua

Il Manifesto dei diritti dei bambini di 
Gianfranco Zavalloni
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Quando è nata la 
farfalla?
Matilde: È bellissima, ha le antenne!

Niccolò: Ha la bocca piccola piccola, 

Christian: Maestra, piano piano sono 
spuntate le ali, le ali sono delicate, 
hanno i disegni e due puntini che 
sembrano due occhi per mimetizzarsi 
dai gufi.

Maestra: Dove vivono le farfalle?

Lorenzo: Sopra gli alberi, nel prato e 
poi volano nel cielo.

... Insieme alla maestra abbiamo 
liberato le farfalle!
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Dov'è la testa 
del lombrico?
Antonio, 3 anni

... e i bruchi, cosa sono?
Maestra: Come sono?

Viola: Sono bellissimi, ma visciolini.

Jacopo: Sono lunghi e lisci, questi si 
possono toccare, ma quelli pelosi sono 
velenosi.

Christian: Sembra di toccare una foglia 
che si muove.

Giacomo: Sono lunghi e strisciano.

Maestra:  Che cosa fanno? E cosa man-
giano? Come sono diventati i bruchi?

Giacomo: Mangiano le foglie.

Viola: Mangiano l’erba.

Gaia.: E poi fanno i bozzoli.

Jacopo: Si fanno i bozzoli, dalla sua boc-
ca esce un filo liscio liscio come bava, 
poi si attaccano ad un ramo che si gira 
intorno, poi dormono per mesi mesi  o 
anni poi si svegliano e diventano farfalle.

Giulio: Sono cresciuti perché hanno 
mangiato tutto il tempo e anche tanto, 
loro hanno un sonno speciale.

Maestra: Fa vedere il bozzolo.

Viola: È grande e è fermo.

Giulio: Sono rimasto a bocca aperta.
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la natura 
indoor...
Per la Cooperativa sociale L’Abbaino 
valorizzare l’educazione naturale è 
una scelta primaria, un’opportunità 
di esperienze, di crescita e di 
apprendimento per i bambini e le 
bambine.
Il giardino è caratterizzato da materiali 
naturali, con spazi e angoli che vengono 
curati e migliorati grazie all’aiuto di 
tutta la comunità educativa e dunque 
grazie anche alle famiglie dei bambini 
e delle bambine.
Esattamente come ogni spazio interno, 
anche il giardino è un luogo di 
passaggio tra dentro e fuori, uno spazio 
di condivisione e di responsabilità 
condivisa.
Dentro e fuori in continuità si gioca, 
si osserva, si crea, si esplora senza 
distinzione di apprendimenti: il fuori è 
un tutt’uno con il dentro e l’esperienza 
educativa nella sua interezza. La stretta 
connessione tra “dentro” e “fuori” è 
visibile in ogni servizio all’infanzia della 
Cooperativa L'Abbaino.
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I bambini sono sostenuti nel loro desiderio di esplorare, 
cercare liberamente fuori, sperimentando in maniera 
autonoma, secondo le esigenze di ognuno e seguendo 
i diversi interessi grazie ai tempi distesi e a strumenti 
adeguati. 
Sono stati realizzati e curati spazi con angoli, zone e 
laboratori dedicati ai materiali naturali al fine di stimolare 
e promuovere le esperienze e la ricerca dei bambini e delle 
bambine.
Questi ambienti sono attrezzati con materiali naturali 
che vengono raccolti nel territorio e  organizzati in scatole 
trasparenti per consentire ai bambini di riconoscerli in 
maniera immediata. La bellezza della diversità dei materiali 
e il prendersene cura, stimola la relazione, la conoscenza e il 
desiderio di osservare il “fuori”. 

Grazie all’aggiunta di strumenti 
come le lenti di ingrandimento, il 
microscopio digitale e la lavagna 
luminosa, i bambini possono  
sperimentare, soffermarsi e osservare 
in modo diverso.
L’offerta di questi strumenti e 
materiali consente inoltre al 
bambino di avviare processi di 
ricerca ponendosi interrogativi sorti 
proprio dall’osservazione diretta 
della natura.
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ideare
I

Naturalmente narrativi*
Uno dei giochi che accompagna quasi tutta l’infanzia è quello del “far finta di...” 
cucinare, guidare... Perché non farlo anche all’aperto? Del resto, per i bambini, 
queste forme ludiche si rivelano una privilegiata occasione per capire il mondo e 
per sviluppare il linguaggio.
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idee creative*
I materiali naturali possono favorire il pensiero creativo, 
perché non dicono cosa fare. 
E proprio perché ogni elemento naturale è unico e 
irripetibile, ecco che sassi, tronchetti, pigne... fanno 
germogliare le idee dei bambini.

i Mulini a vento 
servono per 
spostare le 
nuvole
GIOVANNI, 6 ANNI
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Gioco simbolico…

Andrea, 24 mesi: 
Tieni Neri, è proprio sporca 
questa pentola.

Neri, 28 mesi: 
Sì è vero, la lavo io come fa 
la mia nonna. 
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Esperienze di benessere
Stare insieme all’aria aperta, condi-
videre momenti di lettura ad alta 
voce, insieme ai suoni della natura, 
momenti di circle-time, raccogliere 
oggetti, osservare e dialogare su 
incontri speciali con i coetanei... 



osare
o

Anche se fa freddo*
I bambini, se potessero, starebbero all’aperto più di quanto si possa immaginare. Lo si capisce 
dal fatto che appena stanno per entrare in un giardino, spesso, lo fanno correndo di gioia, con 
gli occhi che brillano di felicità. Allora, anche quando non c’è il clima ideale, non resta che 
attrezzarsi: coprirsi bene (se fa freddo), mettersi un cappellino (se c’è molto sole), mettersi una 
tutina impermeabile (se è ancora tutto bagnato), prendere un ombrello (se piove)... 



o

27

Rischio calcolato*
Le neuroscienze oggi ci fanno sapere che i circuiti nervosi 
(compresi quelli del linguaggio, del pensiero astratto...) ma-
turano grazie alla sensorialità (tattile, uditiva, visiva..) e alla 
motricità. 
Un ambiente esterno caratterizzato dalla biodiversità e da 
dislivelli (non pericolosi) accoglie quella spinta biologica che 
porta i bambini a toccare, annusare, guardare, muoversi.

"Non è perché 
le cose sono 
difficili che 
non osiamo, 
è perché non 
osiamo che 
sono difficili"
Seneca
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Le foglie secche si 
sbriciolano e con le 
orecchie sento zzz 
come un serpente
ANDREA, 5 ANNI
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uscire
U

il tempo*
Per uscire occorrono dei preparativi che richiedono un tempo lento. Un tempo per cercare 
il proprio armadietto, togliersi gli antiscivolo, mettersi il giubbotto, tirare la cerniera, 

mettersi gli stivali di gomma... Tutto tempo guadagnato in autonomia e autostima.

*Antonio Di Pietro, appunti dal corso "In gioco all'aperto"
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Lo spazio...*
Gli spazi interni e gli spazi esterni 
hanno pari dignità pedagogica. 
L’educazione è in ogni luogo... e in 
ogni momento.
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Realizzato dal personale educativo della Cooperativa l’Abbaino

ABBECEDARIO
del 
GIOCARE 
SECONDO 
NATURA



A - AVVENTURA In uno spazio ben organizzato il bambino sperimenta un rischio 
calcolato

B - BAGNARSI L’acqua che cade dal cielo o trovata nella pozzanghera può essere 
un’occasione per divertirsi con un abbigliamento adeguato

C - COLTIVARE Coltivare un orto e sperimentare odori e sapori

D - DIVERSO Se il bambino trova un ambiente esterno diverso dagli abituali spazi 
organizzati, incontra nuove opportunità di crescita

E - ESPOLORARE Esplorare inseguendo i propri interessi 

F – FUORI Fuori in continuità con il dentro con la stessa importanza

G – GIOCO Gioco, giardino, gioioso!

H – HOTEL DEGLI INSETTI Rifugio accogliente per i piccoli abitanti del giardino

I – INTEMPERIE Il diritto a vivere il giardino in ogni stagione

L – LUCE Osservare il mondo attraverso le diverse sfumature

M – MANI Toccare, sentire, conoscere, manipolare, plasmare e costruire

N – NUTRIRE Prendersi cura di tutto ciò che ci circonda, ricevendone i suoi frutti

O – OSSERVARE Arricchirsi immergendosi in ciò che la natura ci dona!

P – POSSIBILITÀ Sperimentarsi, accrescersi, misurarsi, relazionarsi e condividere

Q – QUIETE Attimo legato alla contemplazione del paesaggio e del dettaglio

R – RAZZOLARE Giocare liberamente scoprendo l’elemento naturale

S – SENSAZIONE Libertà di esprimersi e di muoversi

T – TEMPO Un tempo disteso perché modellabile

U – UNIONE Reciproca relazione

V – VERDE Colore che emoziona

Z – ZOLLA La vita fra le mani



VERDE DIARIO
scoperte, giochi, esperimenti in natura 
insieme ai nostri bambini/e











Associato a 

Società Cooperativa Sociale
Largo Liverani, 17/18 - 50141 Firenze
Tel. 055 4221268 | 055 4221036
Fax 055 4368809
E-mail: segreteria@abbaino.it 

www.abbaino.it
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