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In questa estate insolita, dopo il periodo di sospensione delle attività dovuto all’emergenza 
sanitaria, le proposte di esperienze in natura per genitori e bambini hanno avuto una valenza 
diversa.

Ritrovarsi in piccoli gruppi ha permesso di riguardare i soliti luoghi con occhi e sensi 
nuovi, lasciando agli spazi aperti, agli alberi, ai prati il compito di accogliere un bisogno forte 
di bambini rimasti per lungo tempo limitati nella socialità.  Passeggiate nei parchi urbani, 
giochi con elementi naturali, ricerche e esplorazioni sono stati vissuti dagli adulti come 
momenti preziosi da trascorrere in libertà, ma accompagnati, con i loro bambini in 
compagnia di altri bambini.

Nonostante le mascherine e il gel disinfettante gli incontri, di cui abbiamo catturato qualche 
momento, sono stati sereni, divertenti e avventurosi confermando il valore di una pratica 
educativa da lungo tempo consolidata.



CERCA LA TRACCIA ALL’ARBORETO (5 -10 anni)
In piccolo gruppo 

con i genitori  e i bambini 
siamo andati alla ricerca 

di tracce e animaletti.

Abbiamo raccolto, 
osservato, immaginato



Ci siamo dati tempo per esplorare, osservare e ricercare 

per fare esperienze in natura  in un parco urbano 

molto suggestivo.

Abbiamo scoperto semi, fiori, insetti.

Occhi diversi



QUANDO UN NATURALISTA E UN PITTORE SI INCONTRANO 
in collaborazione con la soffitta dei libri

Lo stagno di Scandellara  ci 
ha accolti e meravigliati.

Nell’esplorazione abbiamo 
cercando di intravedere rane 
o rospi nel canneto. 

Dove si nascondono?



Insieme abbiamo scelto 
degli angoli suggestivi per 
disegnarli in autonomia o 
insieme a mamma e papà.

Tempi e spazi per noi.



BIRDWATCHING AL PARCO SAVENA (4 - 8 anni)
Passeggiando lungo il torrente 
Savena abbiamo seguito i canti 
degli uccelli, trovando penne e 
nidi.

Anche in città è possibile 
immergersi in luoghi ricchi di 
selvatichezza.

Ascoltiamo.



Cornacchie, merli, picchi ci hanno allietati

 e scoprire un airone cenerino è stata 

una vera avventura.



PICCOLE COSTRUZIONI ALL’APERTO (3-5 anni parco arboreto)
Passeggiando immersi nel bel Parco 
dell’Arboreto

abbiamo raccolto tanti materiali naturali 

per costruire  una tana per il riccio.

Verrà a visitarla prima o poi?



Ognuno ha partecipato alla costruzione e all’allestimento 
con pigne, legnetti, foglie per fare ombra lasciando anche 
del cibo per il piccolo ospite



GLI ALBERI RACCONTANO (5 -10 anni)
Al Parco Scandellara

ogni albero ha una sua  storia che 
possiamo  ascoltare: pioppi, platani, 
magnolie hanno ognuno cortecce che 
ricordano paesaggi.  ispirati dalla lettura 
de  “l’albero libera storie”(M.Bellei) 
inventiamo personaggi 

in collaborazione con 
La Soffitta dei Libri





SEGUENDO LA CODA DELLA LUCERTOLA(4 -10 anni)
E’ difficile trovare una lucertola, la sua coda ci ha portato 

ad esplorare il parco seguendo una bella storia che

parla delle sue peripezie fra erba e anfratti.

in collaborazione 
con
La Soffitta dei 
Libri



Berta la lucertola R.Panero, S.Gambaro,P.Rocca 

Sotto un albero ci ha accolti una storia curiosa



il taccuino delle esplorazioni (5 -10 anni allo stagno)
Dopo aver cercato libellule e animali acquatici 

nel fitto canneto dello stagno 

abbiamo preso nota di tutte le scoperte

in un taccuino di campo  autocostruito

come antichi esploratori naturalisti





Giochi naturali (2- 3 anni)
Rondelle, legnetti, foglie e pigne per

inventarsi costruzioni, torri, travasi 

all’ombra della magnolia.

Inventiva, concentrazione e prove ed errori





le ali delle libellule (visita allo stagno 4 -10 anni)
Ci vuole 

concentrazione e pazienza 

per scoprire che lo stagno

è molto più di quel

che sembra.

Chi c’è nell’acqua?





visite allo stagno e passeggiate per i piccoli gruppi del 
centro estivo della scuola d’infanzia il trenino
Pescare con il retino, costruire la tana del rospo, fare pulizia e 

giardinaggio con rastrelli e annaffiatoi e cercare i nidi del 

picchio sono stati momenti piacevoli per tutti i bimbi per le 

educatrici.

Abbiamo anche liberato le gambusie, pesci che si cibano delle 

larve di zanzara!









Qualche frase colta qua e là  durante le esperienze

Stare insieme all’aperto a giocare con la natura piace ai miei bimbi, ne avevano proprio bisogno  
(mamma di 3 bimbi dai 4 ai 10 anni)

Ecco una cornacchia, proprio lì davanti a noi...corriamo! (bimbo di 6 anni)

Marco si rilassa molto giocando con gli elementi naturali all’aperto, ne ha bisogno (mamma di bimbo di 3 anni)

Disegnare lo stagno mi piace veramente, soprattutto gli animali che ho pescato io  (bimba di 8 anni)

Che bellezza questo parco, non sembra neanche di stare in citta’ (papà di bimbo di 4 anni)

Al riccio piacerà la tana che abbiamo costruito? (bimbo di 3 anni)
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