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Questo percorso nasce in seguito ad un’uscita didatti-
ca durante la quale i bambini hanno avuto la possibili-
tà di raccogliere tantissimo materiale naturale e di 
portarlo a scuola, dove lo abbiamo messo  a loro di-
sposizione  per osservarlo e catalogarlo. Molti bambini 
sono stati subito attratti da tutte queste vaschette tra-
sparenti, dai colori, dai profumi e dalle consistenze di-
verse, e hanno espresso il desiderio di poterle utilizza-
re. In giardino, abbiamo anche notato che sponta-
neamente alcuni bambini creavano composizioni con 
foglie e rametti dedicando a questa attività tanto tem-
po e concentrazione. Abbiamo pensato, quindi, di as-
secondare questo loro interesse creando in sezione 
uno spazio in cui, in modo strutturato, potessero utiliz-
zare materiale naturale stagionale. Questa proposta ci 
ha permesso di approfondire la conoscenza dei cam-
biamenti stagionali e di permettere un’esperienza sen-
soriale e tattile completa.    





 
Al rientro dalle 

vacanze i    
bambini porta-

no a scuola          
materiale natu-
rale di ogni ti-

po proveniente 
dai luoghi di       

vacanza… 

Lo dividiamo 
insieme per    

tipo e lo       
mettiamo a   
disposizione 
dei bambini 

per un’esplora-
zione libera 
che diventa  

subito gioco e           
occasione di          

apprendimen-

to. 

E 
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I bambini  
toccano, 
ascoltano,  
compongono  
paesaggi e  
parlano tra 
loro delle  
vacanze. 



Con gli og-
getti e le  

fotografie 
delle vacan-

ze ogni 
bambino 

costruisce la 
propria 
 scatola  

delle  
vacanze, 

per  
ricordare e 
narrare a 

tutti la loro 
estate. 



“Terra e cielo, 
boschi e campi, 
laghi e fiumi, 
montagna e  
mare, sono  
ottimi maestri, e  
insegnano ad  
alcuni di noi più 
di quanto  
possiamo  
imparare dai  
libri.”  
 

(John Lubbock) La vendemmia 
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La vendemmia ci ha anche regalato tanto 
materiale naturale di vario genere… 



In  classe,  classifichiamo  ed  esponiamo  il  materiale  raccolto



Denominiamo ogni elemento e cerchiamo 

di descriverlo insieme… 

Cosa possiamo fare con questo materiale? 

 

Decidiamo di lasciarlo a disposizione dei bambini, perché 
possano studiarlo e toccarlo in autonomia. Da loro verrà  

l’idea di come utilizzarlo … 

In  classe,  classifichiamo  ed  esponiamo  il  materiale  raccolto 





Dopo l’esperienza 
della vendemmia,  

i bambini  
continuano a  
 raccogliere 

spontaneamente 
materiale naturale 

di vario genere 
 in giardino per  

portarlo a casa … 
proponiamo loro 
di realizzare una 

composizione  

per abbellire  
i nostri  

armadietti. 



I bambini 
sono  
molto 

 attratti dal 
materiale 
naturale 

che   
troviamo 

 in giardino 
e  

decidiamo 
di creare 
per loro 

una  
tavolozza 
materica 

autunnale. 
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ta 
vo 
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di 
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Allestiamo in sezione uno spazio nuovo in cui 
mettiamo a disposizione dei bambini 

 tutto il materiale naturale raccolto, o portato 
dai bambini con la collaborazione delle loro  
famiglie, e un contenitore pieno di sabbia.  



Colori e profumi d’autunno… 
 

Abbiamo deciso di lasciare il tavolo di sabbia e il 
materiale naturale a disposizione dei bambini 
per esperienze tattili e creative libere. 



 

P A E S A G G I 



 Con tutto il materiale messo loro  

a disposizione, i bambini realizzano i Giardini  
D’autunno con l’argilla … 



P a r t i c o l a r i  

 



In inverno la sabbia viene sostituita dal sale che simula la neve 
e offre ai bambini una nuova esperienza sensoriale.
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L’esperienza del tavolo 
della neve è stata  

arricchita anche  dalla 
componente della luce, 
quella bianca del tavolo 

luminoso con cui i  
bambini hanno  
sperimentato la  

trasparenza dei materiali  
messi a loro disposizione 
e i disegni su fogli di ace-

tato con cui i bambini 
hanno inventato storie e 

narrazioni. 

In inverno la sabbia viene sostituita dal sale che simula la neve 
e offre ai bambini una nuova esperienza sensoriale. 



Con il sale i 
bambini  
creano  
impronte 
con oggetti 
messi a loro  
disposizio-
ne…  
orme di  
animali,  
ruote di 
macchinine 
e impronte 
di scarpe.  

  



Il sale, come la sabbia, stimo-
la i bambini alla manipolazio-

ne e crea l’occasione per 
un’esperienza sensoriale 
coinvolgente e completa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  P a e s a g g i  d’ i n v e r n o 



Il tavolo della neve 
diventa anche oc-
casione per qualcu-
no di fare il gioco 
dei travasi… decidia-
mo di assecondare 
questo desiderio. 

Paesaggi invernali di luce  
in scatola 



Nei giardini e nei parchi cerchiamo le tracce 
della primavera appena cominciata... 
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Scopriamo che a 
 primavera la natura  

si riempie di foglie verdi  
e di tanti fiori… 



Decidiamo di proporre un’attività con i fiori nel 
tavolo delle stagioni che grazie alla collaborazio-
ne dei genitori si riempie di fiori di ogni genere… 



I  
fiori 
diventano  
una  
tavolozza  
di  
colori,  
profumi  
e  
consistenze… 





In primavera  pezzetti di 
corteccia di pino  

sostituiscono il sale…  
le mani toccano e avver-
tono nuove sensazioni. 



I fiori sono stati osservati, toccati e annusati in un’esplosione di colori e profumi!



I fiori sono stati osservati, toccati e annusati in un’esplosione di colori e profumi! 
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Mettiamo a disposizione dei bambini alcuni libri di foto-
grafie di fiori e erbe che stimolano immediatamente la 

ricerca del nome di ogni fiore presente sul tavolo.. 

Inizia un lavoro autonomo e spontaneo di ricerca  e di confronto tra 
immagini e fiori reali che da modo ai bambini di approfondire le 

forme dei fiori presi in esame.



Mettiamo a disposizione dei bambini alcuni libri di foto-
grafie di fiori e erbe che stimolano immediatamente la 

di ogni fiore presente sul tavolo..

Inizia un lavoro autonomo e spontaneo di ricerca  e di confronto tra 
immagini e fiori reali che da modo ai bambini di approfondire le  

forme dei fiori presi in esame. 



Questa attività coinvolge un po’ alla 
volta diversi bambini collaborano per 
dare un nome ai fiori… proponiamo  
loro di classificare i fiori attaccandoli 

ad un cartoncino e scrivendo il nome 
 accanto. 

 





IL NOSTRO ERBARIO



IL NOSTRO ERBARIO 



L’iniziativa di alcuni bambi-
ni è diventata un’attività 

possibile per tutti e ha por-
tato i bambini non solo ad 
un’attenzione maggiore ai 
particolari ma anche ad un 
sorprendente interesse per 

la scrittura. 





 



Partendo dall’interesse dei bambini, proponiamo lo-
ro la costruzione di un giardino di carta, suggerendo 

di scegliere la fotografia di un fiore e di riprodurla 
nel modo più accurato e realistico possibile… 

 
Questa attività è stata svolta dai bambini in completa autonomia e li-

bertà, in modo da sostenere la loro creatività e migliorare la loro 
 manualità… 
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L’attività spontanea con i fiori e la proposta 
di scrivere liberamente il nome del fiore e il 
loro nome, spinge i bambini verso la scrittu-
ra spontanea che arricchisce tutti i disegni 

dei bambini. 

S P O N T A N E A 



Fiori 

in trappola 



Con i fiori a 
nostra  

disposizione 
creiamo 

una compo-
sizione di 

fiori e  
gesso… i 
bambini,  

dopo aver 
scelto i fiori 

che  
preferiscono 
li intrappola-
no dentro 

ad una cola-
ta di gesso. 



Giardini acquatici...

 
 

In giardino abbiamo proposto la creazione 
di composizioni di fiori galleggianti nell’ac-

qua, un elemento che ritroveremo nei mesi 
più caldi. 



Giardini acquatici... 



G L I    A U T OR I 

Maria Luce     Martina T. 
Mayra       Gloria 
Francesco     Navroop 
Melissa       Khalil 
Rebecca      Gino 
Matteo       Melissa H. 
Alessandro     Michael 
Daniele      Thomas 
Bianca       Cristian 
Arman       Martina P. 
Luisa 
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