
20 NOVEMBRE 2020

Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Il gioco libero all’aperto: un diritto dei bambini

Coordinamento pedagogico Comuni di Vicopisano e Calci



A cura di Angelica Guidi.

Esperienze e documentazione fotografica:

Nido “Il canguro”, Nido “L’angioletto”, Nido “Latte e miele”, 

Centro Zerosei “Impronte di marmellata”,

Centro Zerosei “Primo volo” Comune di Vicopisano.

Nido “Il linchetto” Comune di Calci.

Si ringraziano le educatrici, le collaboratrici, 

le coordinatrici pedagogiche dei servizi educativi.



Ogni bambino ha diritto al proprio percorso. 

Noi possiamo “soltanto” accompagnarlo e sostenerlo.

(H. Kohler, Il miracolo di essere bambini)





Esiste un modo di educare in linea con lo sviluppo armonico 

previsto dalla natura infantile. 

E’ un approccio che mette il gioco spontaneo 

al centro del processo evolutivo e educativo. 

(Lucia Carpi, Educare in natura. 

Strumenti psicomotori per l'educazione all'aperto)







All’aperto c’è più spazio e ci possiamo muovere liberamente 

(che non vuol dire girare a vuoto); 

si è a contatto con la natura; il giardino è l’ambiente per eccellenza 

del gioco libero, libero in primis dalla programmazione degli adulti.

(P. Ritscher, Slow school. Pedagogia del quotidiano).





L’azione spontanea, il movimento, 

l’utilizzo di materiale non strutturato, 

la relazione educativa, il gruppo.



Se la direzione di senso dell’educare sta nel volere per l’altro 

la piena attualizzazione del suo poter essere, 

la pratica educativa non può che essere tesa a far sì che l’altro 

possa vivere secondo la propria scelta.

(Luigina Mortari, La pratica dell’aver cura)





L’azione spontanea, il movimento, 

l’utilizzo di materiale non strutturato, 

la relazione educativa, il gruppo.

All’aperto, queste dimensioni 

trovano un’espressione particolarmente indicata 

alla realizzazione di progetti educativi di qualità.

(Lucia Carpi)







Giocare a contatto con la natura è un inno alla vita.

(Antonio Di Pietro)





Chi è capace di una buona cura 

non impone all’altro il proprio desiderio 

ma aiuta l’altro a individuare il proprio.

E rende disponibili spazi di esperienza 

che quel desiderio sappiano nutrire e custodire.

(Luigina Mortari)





Costruire relazioni così come progettare, in qualsiasi ambito, significa 

muoversi nella direzione dell’attesa. 

Fare le cose con calma, con quella calma che permette di ragionare 

su ciò che si sta facendo, di costruire una narrazione 

che accompagnano l’esplorazione e il gioco.

(Laura Malavasi, L’educazione naturale)







La passione nasce dalla terra stessa 

tra le mani infangate dei più piccoli, 

viaggia lungo maniche sporche di erba 

e arriva diritta al cuore.

(Richard Louv, L’ultimo bambino nei boschi)









L’ambiente naturale e gli altri esseri viventi 

non sono uno sfondo per i percorsi educativi dei bambini 

ma sono co-autori insostituibili, per ragioni evolutive e biologiche.

(Selima Negro, Pedagogia del bosco). 









Il bambino chiede e si chiede il perché delle cose che incontra.

Va considerato e rispettato come soggetto capace di iniziativa. 

L’adulto allora deve stare in atteggiamento di chi comprende 

e accoglie l’iniziativa. 

(Anna Lia Galardini)









Il giardino non è un’appendice degli spazi interni 

da vivere solo con il bel tempo ma diviene un luogo che risponde 

al bisogno primario di porsi in relazione con la natura;

uno spazio complementare e assolutamente necessario 

in cui i bambini osservano, si muovono, esplorano, 

fanno ricerche personali. 



Diviene il contesto dove si esprimono 

i molteplici linguaggi del bambino.

(Penny Ritscher).







Adulti che permettono, concedono, legittimano 

il tempo della scoperta, dell’analisi, della narrazione 

in cui ci si può fermare per guardare e riempirsi gli occhi 

della natura e degli elementi che la compongono.

(Laura Malavasi)





Cane e uccello sono i suoi vicini; farfalla e fiore i suoi uguali. 

In una pietra o in una conchiglia scopre un fratello.

… Non servono cose superflue…

(Janus Korczack)







Una prova della correttezza del metodo educativo 

è la felicità del bambino.

Non dobbiamo farci seguire da lui ma seguirlo.

(Maria Montessori)



Non dobbiamo farci seguire da lui ma seguirlo.

(Maria Montessori)



Oggi più che mai l’apprendimento non può essere 

circoscritto ad un luogo, 

non solo perché uscire porta benessere 

ma anche perché aprire le porte è vitale per costruire conoscenza 

e appartenenza verso il mondo che abitiamo.

(Decalogo delle scuole fuori)




