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La Scuola Infanzia “Ernesto Lugaro”, nell’anno scolastico 2020/2021, ha riflettuto sulla 
riprogettazione dello spazio esterno, considerandolo una risorsa preziosa e insostituibile da 
sfruttare tutto l’anno e come parte integrante della vita quotidiana.  
Partendo da questi presupposti e in linea con i principi dell’outdoor education ha deciso di 
proporre alle bambine ed ai bambini il laboratorio “Un giardino da vicino” con l’intento di 
offrire loro nuove sollecitazioni e nuovi punti di vista e di creare un contesto educativo nel quale 
sviluppare un buon rapporto con la natura, che metta in moto tutti i sensi, educhi alla capacità di 
pensare e di fare ipotesi, e consenta lo sviluppo dell’agilità fisica, ma anche dell’agilità mentale.

UN GIARDINO DA VICINO
Riflessioni



Le sollecitazioni e le riflessioni nate dal progetto portato avanti 
nell’anno 2020/2021, ha reso incline il collegio a decidere di 
riproporre il percorso, con declinazioni diverse, anche per l’anno 
scolastico successivo 2021/2022. 

Il laboratorio proposto, volto a stimolare bambine e bambini, 
offre strumenti e materiali adeguati con un intento duplice: 
l’osservazione scientifica e la rielaborazione espressiva attraverso 
la creazione di immagini e manufatti.  
Il cortile della nostra scuola ben si presta ad essere luogo 
sempre aperto a nuove scoperte.



Il laboratorio si è svolto, con cadenza 
settimanale, in primavera, nel giardino 
della scuola ed ha visto coinvolte le tre 
sezioni, in tre diverse giornate. 
Ogni gruppo classe ha svolto 5 incontri, 
di circa 60 minuti.

La formatrice Paola Cappelletti è 
diplomata all’Accademia di Belle Arti di 
Brera e, nel 2006, ha conseguito il 
Master in Metodologia e Progettazione 
di Laboratori didattici secondo il 
Metodo Bruno Munari®.



Non c’è laboratorio se non c’è sperimentazione.  
Qui l’azione potrà portare ad un risultato, anche parziale, 
che magari sarà un oggetto che prima non c’era, come un 
collage, oppure un catalogo di segni grafici, ma ciò che 
sarà più rilevante sarà quello che si apprende attraverso 
quell’azione: dialogando con il materiale, affinando i gesti, 
scoprendo possibilità nuove ed impreviste. 

IL METODO BRUNO MUNARI®

La dimensione della sperimentazione
è costitutiva del laboratorio stesso.



Questa riflessione delinea un altro principio base che ci ricorda come nel laboratorio occorra 
spostare l’attenzione dal risultato al processo.



Nel laboratorio ciò che si conquista 
realmente e si condivide è la 
conoscenza.  

L’attenzione al processo predispone 
ad accogliere il cambiamento, 
anche contemplando un nuovo 
orientamento del progetto di fronte 
a l l e nuove conoscenze che 
intervengono.  

In un processo tutto è possibile, 
mentre se si mira all’oggetto il 
viaggio è inevitabilmente più 
condizionato.



Anno scolastico 2020/2021

II percorso dal titolo “Un giardino da vicino” 
porta i bambini alla scoperta di ciò che ci 
circonda, del nostro giardino che verrà 
guardato con “occhi diversi”. 

Ogni incontro prevede una prima parte di 
osservazione e un momento successivo di 
rielaborazione attraverso tecniche varie.



i Sassi Si osservano, si toccano, si riproducono.

Il gioco delle varianti per 
scoprire nei sassi immagini e 
formati.



il Fiore del Tarassaco
o dente di leone o soffione…

si osserva da vicino, si scompone, si descrive…



Muri e ringhiere

Gli elementi artificiali che costruiscono lo spazio sono 
altrettanto suggestivi: si gioca con le superfici, i segni, le 
textures.



Piccoli abitanti

Come sono fatti gli insetti che troviamo nel prato?  

Possiamo inventarne di nuovi?



Composizioni e Allestimento
Gli elaborati di ogni incontro concorrono a formare un insieme



la mostra

significa aprire gli occhi 
verso qualcosa altro da noi  

che ci arricchisce,  

riempie,  

completa,  

che ci fa crescere oltre i 
nostri confini.

educare al bello



Anno scolastico 2020/2021

L’anno successivo le sezioni hanno scelto una tematica 
comune: 

Abitare – Luoghi e forme dei piccoli abitanti del giardino 

Pur partendo da questo presupposto, le declinazioni date ai 
percorsi hanno portato a diversi tipi di esplorazioni, di 
riflessioni e di elaborati finali.



Tane e strade

Com’è fatta la casa degli 
insetti?  

Che strade percorrono i 
piccoli animali?  

Punti di vista insoliti per 
ospitare piccoli abitanti.



Zampe e corazze

Come sono fatti gli insetti? Quali forme assumono?  
Possiamo inventarne di nuovi osservando le forme di quelli esistenti?



Ali
Quali creature volano nel giardino? Forme e colori tra vegetale e animale.



Nidi
Posti accoglienti dove stare al sicuro, composti con 
i materiali che si trovano in giardino.



Metamorfosi

Trasformazioni di forma e di struttura che subiscono 
alcuni animali…

trasformazioni di un oggetto  
in un altro di natura diversa,  

usando la fantasia.



Composizioni



Allestimento



gli inviti
Dopo l’allestimento ogni bambino invita la propria famiglia a 
visionare la mostra.



la mostra

Con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 la mostra verrà 
nuovamente allestita per dare la possibilità alle famiglie che 
non hanno potuto farlo di visionare i manufatti delle loro 
bambine e dei loro bambini, e per poter meglio illustrare il 
percorso svolto anche ad una utenza più ampia.



Mi è piaciuto quando con un piccolo telescopio 
abbiamo visto i ricciolini del fiore.

    

A me è piaciuto il nido del tessitore.
                  

Quando abbiamo scoperto che il colore rossiccio poi 
disegnava di giallo.  

             

Le parole dei bambini

Nora 5,8 anni

 Alessandro 4,4 anni

Samuele 5,5 anni



Il laboratorio ha aperto il nostro spazio esterno a nuove sollecitazioni, 
ha fatto nascere nelle bambine e nei bambini, ma anche negli adulti, la

Le riflessioni delle insegnanti

Si è raggiunta una maggior consapevolezza del fatto che il nostro 
giardino è sì un luogo ludico, ma anche habitat naturale di piante e 
animali e può essere fonte di molte osservazioni, scoperte e riflessioni.

curiosità di scoprire cosa questo spazio 
potesse offr ire, al lontanandosi dalle 
s tereot ip ie de i g ioch i s t rut turat i e 
avvicinandosi ad un contesto da conoscere 
utilizzando tutti noi stessi.



S. Sperati, In casa con Munari, https://incasaconmunari.it/pdf/
Il_Metodo_Bruno_Munari.pdf  

“Educare al bello” tratto da M. L. Del Zompo in http://
www.marialetiziadelzompo.com/2017/06/12/perche-e-cosi-
importante-educare-alla-bellezza/ 
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