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Nell’ambito dell’educazione all’aperto, svolgiamo tante attività di gioco in giardino.  

La nostra attenzione si concentra particolarmente sugli elementi naturali e sui cambiamenti che 

avvengono intorno a noi a seconda delle stagioni. 

I materiali vengono continuamente portati dal giardino alla sezione, in un continuo scambio tra 

«dentro» e «fuori» e viceversa. 



Nell'allestire questa attività, abbiamo posato foglie, legnetti e terra sopra grandi fogli bianchi 

disposti sull’erba in giardino. 

Accanto ad ogni foglio i bimbi avevano a disposizione pennelli e piccoli contenitori con i colori 

dell‘autunno. L’attività è avvenuta in silenzio e con pochissime consegne verbali. I bambini sono 

stati solo aiutati a disporsi tra i vari fogli. 



Quali linguaggi espressivi metteranno in 

atto le bambine ed i bambini durante 

questa attività di pittura «particolare», in 

cui i fogli non sono «vuoti» ma sono già 

«pieni» di altri elementi? 

 

Focus osservativo: linguaggi espressivi 



Appena arrivati in giardino, i bimbi hanno osservato il contesto con curiosità e meraviglia, poi si 

sono avvicinati ai fogli e hanno cominciato a toccare i legnetti e le foglie, a colorarsi le mani e a 

manipolare la pittura con le dita. 



Ogni tanto si spostavano per osservare il gioco degli compagni, come spunto da cui 

ripartire. 

Per pitturare hanno usato prevalentemente i pennelli ma anche le mani, i legnetti e le 

foglie. 



Abbiamo osservato molto interesse e molta concentrazione. I bambini hanno pitturato in silenzio e a 

lungo. 

È stato interessante notare che, anche se gli elementi naturali non erano incollati sui fogli, i bambini 

non li hanno spostati ed hanno pitturato sopra e tutto intorno dove lo spazio era libero. 

I linguaggi espressivi utilizzati dai bambini e dalle bambine sono stati: il linguaggio grafico –pittorico, 

il linguaggio imitativo e il linguaggio manipolativo. 

Riteniamo sia importante continuare a proporre esperienze di pittura in ambienti diversi e con varietà 

di materiali, lasciando ai bambini la libertà di esprimersi con questo linguaggio fondamentale. 



«L’atto di tracciare fa parte delle necessità fondamentali dell’essere umano e la 

predisposizione a quell’atto esiste in ognuno di noi.  

Il compierlo ci offre un piacere senza limiti» 
                                                    A. Stern  


