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scuola infanzia “Il Girotondo” San Prospero (Mo) sez. D

un villaggio di PACE per tutti!



lo spazio oltre il 
cancello

Il giardino della nostra scuola 

confina con un’area che anni fa 

era sede di una fabbrica e una 

zona verde di proprietà del 

comune un tempo utilizzata 

come vivaio. 

Lo spazio al di là del cancello è 

per i bambini sempre sinonimo 

di  avventura…



uno spazio 
interessante e 
avventuroso

Spesso i bambini si fermano a 

guardare oltre la rete oggetti 

abbandonati, vecchi materiali 

che sono rimasti nel cortile della 

fabbrica. La loro fantasia è 

stimolata da questi materiali in 

disuso, si chiedono a cosa 

servono, se nascondono qualche 

segreto.



L’area a vivaio

Nella zona verde messa a 

vivaio andiamo con i 

bambini  per riconoscere 

gli alberi e catalogarli in 

base alla forma delle foglie 

e attraverso la ricerca su 

apposite piattaforme 

disponibli su internet



Sul treno della 
fantasia…
Nascono le idee…per 

trasformare uno spazio 

abbandonato:

-  vorrei poter scavare

- io vorrei usare quegli 

attrezzi abbandonati

- mi piacerebbe usare il 

martello, piantare chiodi

- costruire dei giochi

- sarebbe bello avere una 

capanna di legno…



Ma questo… è un 
Parco Robinson!!!

- con approccio al gioco creativo, 
avventuroso – tipico dello spirito 
robinsoniano 

- In questi parchi si cerca di 
incoraggiare la forma sperimentale 
del gioco, mentre nel campo- giochi 
tradizionale, con le sue altalene e i 
bilici, si orienta il gioco nella sua 
forma rituale

- I materiali sono poco strutturati si 
rendono passibili di una logica del 
rischio come fattore educativo da 
accettare.



laboratori con 
diversi materiali

- creta

- terra

- legnetti 

- polistirolo

- cartone

- materiali naturali 

(bucce di arance, 

sedano, olive)



I progetti delle 
attrezzature del 
parco

I bambini iniziano a 
progettare le aree gioco  
che vorrebbero realizzare, 
e i giochi e le attrezzature 
che pensano dovrebbero 
essere presenti.

- la batteria per 
suonare  

-  torre di guardia
- capanna
- arca 

dell’amicizia



Progettazione 
delle diverse aree
- centro di manipolazione 

(sabbiera, scavo, pittura, creta)

- centro di osservazione della 
natura (orto, frutteto, terreno 

incolto, acqua, piccoli animali)

- centro di drammatizzazione 
(casetta, forte, tenda degli 

indiani, teatro all’aperto)

- giochi di isolamento (gomme, 

cavità siepi)

- centro delle costruzioni (uso di 

materiali di recupero come 

legname, chiodi, tubi, 

ingranaggi, ruote, corde….)



Da parco a  
“villaggio di PACE”

“Su questo pianeta

è severamente proibito

fare la guerra,

per mare e per terra

o sottoterra.

I trasgressori verranno presi per le 
orecchie

e gettati in cielo.”.. G, Rodari

 على ھذا الكوكب. ممنوع منعا باتا. لصنع الحرب. عن طریق البحر والبر. أو تحت
...األرض... سیتم أخذ المغایرین من قبل األذنین. ورمي في السماء

Bandiere della pace all’ingresso del 
villaggio con stampata la frase sulla 
pace di G. Rodari tradotta in arabo,e in 
turco 

- i giochi devono essere accessibili 
a tutti, anche a bambini disabili o 
in sedie a rotelle

- le regole e le istruzioni per l’uso 
dei materiali devono essere 
tradotte in diverse lingue

- i giochi sono sempre utilizzabili in 
gruppo

Piantumazione degli alberi provenienti 
da tutti i paesi di origine dei bambini.

Il risultato è un bellissimo orizzonte 
green capace di riscrivere le regole di un 
futuro di pace grazie al rispetto della 
BIODIVERSITA’



Sassi parlanti 
come guide…
Realizzazione di sassi parlanti  

visibili anche al buio come guide 

del villaggio della PACE  tradotte 

in diverse lingue 

Al buio ci 
illuminiamo!



Creazione di un 
post per i social

I bambini decidono cosa deve 

comparire sulla locandina social:

- bimbi che giocano

- che possono sporcarsi

- bambini felici

- alberi e piante

- fango



Considerazioni delle 
insegnanti
Questo progetto ha messo in luce quelle che sono le 
vere esigenze di gioco dei bambini. Il loro desiderio 
di vivere uno spazio libero dalle ansie degli adulti. La 
possibilità di dare sfogo alla creatività per tuffarsi 
ogni giorno in un’atmosfera creata da loro stessi,  dal 
loro estro, dalla loro fantasia e non dalla fantasia 
degli adulti.  Una necessità di tutti i bambini, a 
qualsiasi nazionalità essi appartengano, dettata dal 
desiderio di vivere all’aria aperta  in ogni  stagione, 
con attività di costruzione e ricostruzione continua, 
di sperimentazione e ricerca per prove ed errori.

Le richieste dei bambini hanno evidenziato come un 
luogo  simile  nel nostro paese sia assente…ma  
adesso che queste esigenze  sono state formalizzate  
nel mondo degli adulti che contano, chissà che non 
vengano accolte?



Considerazioni 
dei bambini

- Sarebbe bello avere un posto così
- io ci andrei tutti i giorni
- ci potremmo mettere d’accordo e 

andarci  tutti insieme
- per entrare non bisogna pagare
- è più bello che il parco di casa mia 
- io voglio scavare tante buche
- ci potremmo trovare anche con gli 

amici che sono andati alle elementari
- se lo diciamo al sindaco forse ce lo fa 

costruire…chiamiamo anche lui a 
giocare con noi!!!


