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Sulle tracce di Pollicino verde
Il �tolo dell’inizia�va Pollicino rimanda al testo di Charles 
Perrault, la celebre �aba che racconta la storia di un bambino 
minuscolo, il più piccolo della sua famiglia. Un bambino 
piccolo, ma anche un arguto eroe che manifesta potenzialità e 
idee tali da renderlo capace di strategie e$caci. 
I suoi sassolini che rischiara� dalla luce della luna lo riportano 
a casa, sono diventa� simbolo di possibilità e salvezza. 

Pollicino verde richiama anche il cosidde%o pollice verde, il 
talento di chi possiede una naturale intelligenza e sensibilità 
nei confron� del col�vare, dell’or�coltura e, in senso più 
ampio, verso l’ambiente naturale. 



Ul�mamente, a causa dell’emergenza pandemica, le tradizionali 
inizia�ve Verde+ e Pollicino Verde, che condividono l’obie�vo di 
sensibilizzare le famiglie all’educazione a�va all’aperto, non sono 
state realizzate con le stesse modalità del passato. 

In a%esa di un ritorno alla normalità a cui tu% e tu%ei aspiriamo, 
Pollicino Verde si trasforma in una proposta che raccoglie e rende 
visibili le buone pra�che sperimentate all’interno dei Servizi 
educa�vi 0-3 del Comune di Firenze.

Sulle tracce di Pollicino verde



Nido d’infanzia

PINOCCHIO

Gli alberi del nostro giardino
L’esperienza ha o-erto ai bambini e alle bambine momen� di scoperta, 
osservazione e esplorazione dell’ambiente naturale in tu%e le sue forme 
(vento, terra, aria…). Il nostro giardino con la sua varietà di piante e 
alberi ci ha dato la possibilità di arricchire l’esperienza delle bambine e 
dei bambini. Sono state proposte esperienza con elemen� della natura 
(docce sensoriali, il nostro orto, la nostra cucina, contenitori con 
materiale naturale e len� d'ingrandimento), esperienze libere di gioco 
spontaneo e movimento (arrampicarsi, nascondersi, scavalcare, 
sperimentare gli equilibri). Con il libro degli alberi del nostro giardino 
abbiamo proposto la creazione di un percorso che, snodandosi tra i vari  
alberi, ha consen�to ai bambini e alle bambine di poterli realmente 
osservare e conoscere. 



Nido d’infanzia

Piccolo Naviglio - TRIFOGLIO
Momenti zerosei nel giardino dei tesori

Vari momen� di vita all'aperto che favoriscono l'autonomia, la curiosità, la capacità di concentrazione, 
l'autos�ma, la conoscenza del proprio corpo, la sperimentazione dei propri limi� e la possibilità di 
cambiare prospe�va.



Nido d’infanzia

ARCA di NOÈ

esperienze sensoriali, motorie, 
cogni�ve negli spazi esterni del nido 

(terrazza, giardino, cor�le, orto).

Vivere all’aperto  

 Giocare con l’erba 



Nido d’infanzia

Arcobaleno
un arcobaleno di esperienze in giardino: esplorando s’impara!

alla scoperta di tutto 
quello che un 
ambiente esterno
può offrire: insetti, 
piante, alberi, erba, 
terra, piccoli sassi,
giochi di luce che 
creano ambienti curiosi 
e stimolanti 



Nido d’infanzia

Colombo
La Natura dentro e fuori

ll tema della natura può declinarsi in 
vari aspetti: la natura da osservare 
da vicino, la natura ed il passare del 
tempo, lo scorrere delle stagioni, il 
prima e il dopo, con le trasformazioni 
dei suoi elementi



Nido d’infanzia

Lorenzo il Magni'co
SCOPRIAMO IL NOSTRO GIARDINO



Nido d’infanzia

Madama Dorè
Ci vuole un �ore... 

I bambini e le bambine colgono che il 
mondo è capace di regalare momen� di 
enorme stupore e meraviglia e che questo 
stupore, con�nuo e manifesto anche per le 
piccole cose, è la chiave per riuscire a 
comprendere anche ciò che a prima vista 
sembra non avere un senso

Rispe%are la natura e concepire 
la grandezza delle piccole cose.  
Per fare tu%o ci vuole un �ore 
e per fare un �ore basta poco: 
un po’ di terra, un seme e dell’acqua



Nido d’infanzia

NUVOLA MAGA
Outdoor education

un’esperienza motorio-sensoriale, dove le bambine e i bambini, 
dopo la le%ura della storia “Orso Buco”, hanno sperimentato 
con la manipolazione di elemen� naturali (acqua, foglie, farina gialla)



Nido d’infanzia

Catia Franci 

Il nido Ca�a Franci me%e al centro del proprio s�le educa�vo la “cura”.  
Da queste radici nasce Il proge%o di con�nuità con la scuola dell’infanzia: 
far vivere alle bambine e ai bambini la loro crescita, rispecchiandosi nel 
processo trasforma�vo dei girini, sorprendendosi del cambiamento, ma 
senza temerlo.  

L’esperienza è stata 
introdo%a dalla le%ura del 
libro “Tad” di Benji Davies. 
Oltre a prendersi cura dei 
girini, i bambini e le 
bambine, giornalmente, 
hanno osservato la loro 
trasformazione, 
documentandola, in modo 
da ri>e%ere su come sia gli 
animali sia le persone 
crescano e si evolvano nel 
tempo. Una volta diventa� 
adul�, i girini sono sta� 
trasporta� nel laghe%o di 
origine, pron� per spiccare 
il loro primo salto da rane.



Nido d’infanzia

Palloncino
Orto+oricultura: rispetto e cura dell’ambiente

Dopo la narrazione del libro Teodoro coltiva i fagioli, 
'lo conduttore dell’esperienza, i bambini  e le 
bambine  hanno sperimentato in giardino la 
semina dei fagioli in  vari recipienti su  una base di 
cotone.
Fondamentale è stata l’ osservazione della 
crescita e della  trasformazione dei germogli. 
Successivamente i fagioli sono stati trapiantati nel 
terreno. I bambini e le bambine hanno vissuto 
un’esperienza di cura sperimentando il valore ed il 
piacere dell’attesa, oltre che della lentezza e del 
rispetto dei tempi necessari a0nché un processo 
abbia luogo  



Nido d’infanzia

       Contesti di esperienze di outdoor: 
corpo in movimento, pensiero scientifico e cura dell’ambiente 

Le esperienze proposte alle bambine e ai bambini in piccolo gruppo hanno previsto la messa a dimora di piantine 
“estive” all’interno delle fioriere del giardino, il piantare un bulbo in un vaso da portare a casa, e la scoperta degli 

elementi naturali (acqua, terra, sassi, erba…) posti all’interno di scatole di cartone di recupero. 

Staccia Buratta

L’obiettivo di queste esperienze è quello di sensibilizzare bambine e bambini all’importanza del “prendersi cura” 
e favorire la conoscenza degli elementi naturali attraverso i diversi sensi



Nido d’infanzia

Cucù
L’orto al nido: 
dalla semina al raccolto

Il percorso ha previsto la preparazione della terra e 
dell’orto, seminare e piantare varie piante/ortaggi sia in 
serra che nel terreno e la cura dell’orto: togliere le erbacce 
e anna$are quo�dianamente le pian�ne. In�ne i bambini e 
le bambine hanno raccolto i fru� del proprio lavoro che ha 
richiesto pazienza, impegno e cura



Nido d’infanzia

Palla Pillotta
Attività artistiche: pitturiamo insieme all’aria aperta

Alle bambine e ai bambini della sezione del 
gruppo misto sono sta� messi a disposizione 
materiali naturali come broccoli, farina, 
curcuma, ecc. I broccoli sono sta� u�lizza� 
come pennelli e gli altri materiali come colore; 
ogni bambino/a ha potuto esprimere sui fogli 
appesi in giardino la propria crea�vità. È stato 
realizzato un percorso di conoscenza partendo 
dall’esplorazione della natura in par�colare  le 
piante odorose e aroma�che che i bambini e le 
bambine hanno toccato, e manipolato 
scoprendo odori, profumi e colori in un clima 
di piena libertà espressiva



Nido d’infanzia

Leone di Oz
Bambini e bambine in movimento

Il movimento  favorisce 
la coordinazione, lo 
sviluppo psicomotorio e 
l’esplorazione delle 
proprie possibilità a 
livello fisico e motorio. 
Sono stati realizzati 
percorsi motori con 
tronchi che i bambini e 
le bambine hanno avuto 
modo di modificare. 
Attraverso un’altalena di 
stoffa ed una corda 
appesa ad un albero in 
giardino è possibile 
vivere esperienze di 
equilibrio ed 
oscillazione



Nido d’infanzia

Giardino Incantato
Un anno vissuto in giardino...uno spazio dove muoversi liberamente 

e osservare nel tempo tutti i cambiamenti del passaggio da seme a frutto

Il Giardino come spazio dove le bambine e i bambini 
hanno potuto ra-orzare a%raverso il gioco le loro 
relazioni tra pari, e quelle con gli adul�. Il Giardino 
luogo privilegiato di apprendimento dei tempi della 
natura. Uno spazio in cui esprimere liberamente il  
desiderio  di movimento, ed allo stesso tempo uno 
spazio �nalizzato alla possibilità di poter potenziare 
le proprie capacità motorie come correre, 
arrampicarsi, dondolarsi, saltare, tentare prove di 
equilibrio...



Nido d’infanzia

Pollicino
Pensiero scientifico: Osservazione, esplorazione e scoperta

Vivere l’esterno è una risorsa importantissima per questo abbiamo offerto ai bambini e alle bambine la possibilità di 
ampliare la conoscenza dell’ambiente attraverso l’esplorazione diretta. Le proposte educative nascono da una costante 
osservazione dei bambini e delle bambine che hanno manifestato interesse verso il gioco con l’acqua, la terra, l’aria 
(durante le attività all’aperto vedono il movimento dei loro capelli, delle foglie e dei rami degli alberi per il vento)



Nido d’infanzia

Brucali4o 

Naturamente… in giardino

La natura come luogo per 
l’apprendimento e per il 
benessere psicofisico. È 
un’occasione per attivare 
processi di cooperazione, 
osservazione e conoscenza 
dell’ambiente.

I bambini e le bambine 
possono fare ipotesi, 
verificarle, esplorare, 
mettersi alla prova e 
stimolare la propria 
creatività



Nido d’infanzia

Pinolo

Liberamente…  fare esperienze 
 interessanti nel nostro giardino



Nido d’infanzia

Rapapatata
Lo spazio esterno diviso in Centri di Interesse



Nido d’infanzia

Pandiramerino
I compagni della natura



Nido d’infanzia

Strigonella
Incontri felici, Naturalmente pi�ori e Giochiamo con “Albert e Albero” 

Outdoor educa�on



Nido d’infanzia

Melograno

Lettura e Natura: due mondi che si incontrano
All’aperto si impara 



Nido d’infanzia

Erbastella

La natura 
come 

esperienza
di crescita

Sezione Grandi_ sperimentare le cara%eris�che 
degli elemen� naturali e relazionarsi con gli esseri 
viven�

Sezione Piccoli - A piedi nudi sul prato del giardino, 

prime autonomie, nuove sensazioni e prime relazioni 

Sezione Medi - Insieme sul prato, nuove sensazioni da sperimentare



Nido d’infanzia

Girasole

Dalle orecchie alle mani



Nido d’infanzia

Dragoncello
Bambini, bambine e natura

I bambini e le bambine, a piccoli gruppi, sono sta� accompagna�/e alla scoperta del giardino: hanno osservato, hanno 
esplorato materiali naturali, condiviso momen� di gioco all'aria aperta e  partecipato ai cambiamen� ed alle trasformazioni 
della natura. Ognuno/a è stato/a libero/a di sperimentare con i propri tempi e con le proprie capacità.

Il kit per esplorare



Centro multiculturale La Giostra

CON IL CORPO E CON LA MENTE
● esplorazione del giardino 

attraverso gli animali e gli 
oggetti che abitano il 
nostro ambiente esterno

● prendersi cura dell’orto 
didattico del giardino, 
dalla semina al raccolto

● percepire il corpo 
attraverso il movimento



Nido d’infanzia

Gelsomino

Interramento di piantine di pomodoro e 
osservazione degli abitanti del giardino

ESPLORIAMO LA NATURA AL NIDO



Nido d’infanzia

          Coccinella
                I tesori del nostro giardino

I  bambini e le bambine hanno avuto quo�dianamente 
l’opportunità di esplorare l'ambiente esterno a%raverso la 
percezione ta�le, visiva, udi�va, olfa�va. Grande importanza ha 
assunto la Raccolta dei materiali naturali, che variano in relazione 
ai cambiamen� clima�ci e ai cambiamen� lega� alla stagionalità.

I bambini e le bambine custodiscono gli ogge� trova� nelle 
scatoline delle meraviglie, piccoli musei personali. 

Inoltre hanno sperimentato, nel nostro giardino, ciò che i 
protagonis� del libro “A caccia dell’orso” vivono a%raversando un 
campo di erba alta, sguazzando nel fango, correndo nel vento, 
a%raversando una foresta…



Nido d’infanzia

Gallo Cristallo
“Il viaggio di Piedino”

  La lettura del libro: “Il viaggio di 
Piedino“  ci permette di collegare 
l’esperienza del leggere con 
l’esplorazione  e la scoperta di vari 
elementi naturali del giardino,  leggendo 
ad alta voce, si stimolano le bambine e i 
bambini all’ascolto e alla comprensione, 
coinvolgendole/i anche fisicamente. 
L’attività  viene alternata con la 
proposta di esperienze sensoriali 
in giardino legate al libro letto



Nido dell’infanzia

Attraverso metodologie di educazione attiva, 
ovvero tramite esperienze dirette, coinvolgenti, 
significative, è stato pensato un percorso 
attravrso cui di far conoscere  le fasi della 
crescita e trasformazione delle piante nei diversi 
stati: seme, germoglio, ecc.  I ambini e le 
bambine hanno preparato il terreno, si sono 
occupati della semina e della cura costante delle 
piantine

Nido del Merlo
Ci prendiamo cura 

del nostro orto



Nido d’infanzia

Scoiattolo
Muovendosi all’interno dell’ampio 
giardino, i bambini e le bambine 
entrano in conta%o con la natura in 
maniera spontanea e auten�ca: 
trovano e raccolgono il materiale 
naturale, osservano i piccoli animali 
che si trovano sui �li d’erba, sulle 
foglie, sui tronchi degli alberi, alzano i 
tronche� o i sassi che ci sono in 
giardino per osservare e scoprire cosa 
succede

Alcune a�vità come il piantare semi ricava� 
dalla fru%a mangiata la ma�na (anche sulla 
scia della le%ura dell’albo illustrato “Il piccolo 
seme” di Eric Carle), piantare le patate, 
riempire delle casse%e di legno di terra e semi, 
perme%ono alle bambine e ai bambini di 
entrare in conta%o dire%o con la terra, 
maneggiandola e travasandola con le mani o 
con cucchiai; sono anche occasioni per 
sensibilizzare alla cura e al rispe%o 
dell’ambiente 



Nido d’infanzia

Stregatto
È nata in noi l’idea di realizzare  una sorta di luogo selvaggio e magico in cui bambine e 
bambini si immergono in in�nite occasioni di gioco e avventura, si rotolano, si 
nascondono, camminano tra i �ori. La diversità della >ora dei giardini dei nidi potrebbe 
a�rare un maggior numero di inse� da osservare. Abbiamo individuato uno spazio 
ben delimitato del giardino, all’ombra di un albero, dove cresce abbondante la malva, e 
qui abbiamo posizionato mangiatoie per i vola�li e un cartello che connota lo spazio 
come il bosco dello strega%o: ”Lo strebosco”. Sono state coinvolte le famiglie che hanno 
vangato il terreno, portato il terriccio, regalato, pale�e e vanga.

I bambini e le bambine da subito hanno fa�o loro questo spazio sdraiandosi so�o l’erba 
alta, ga�onando mostrando di gradire molto questo ambiente più selvaggio



Nido d’infanzia

Tasso Barbasso
Nel giardino del Tasso Barbasso, i bambini e le 
bambine sono stati coinvolti in esperienze di 
osservazione, manipolazione ed esplorazione 
della natura presente nel (piante, 'ori, animali, 
insetti). sia ad occhio nudo che con l’ausilio di 
strumenti quali lenti di ingrandimento e di 
oggetti per la raccolta e la classi'cazione quali 
cestini, secchielli, barattoli, pinzette e altri oggetti 
fatti con materiale naturale



Sulle tracce di Pollicino verde
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