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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 aspiriamo, Pollicino 
Verde si trasforma in una proposta che raccoglie e rende visibili le 
buone pra�che sperimentate all’interno delle Scuole d’infanzia del 
Comune di Firenze.

Sulle tracce di Pollicino verde



       Ortof  

Sulle tracce di Pollicino

“Coinvolgere i bambini e le bambine nella 
semina/piantagione, anna$atura e raccolta, diventa 
un’opportunità per osservare la crescita delle piante, 
la loro trasformazione, dare importanza alla cura, 
sollecitare l’arte della pazienza di a%endere la nascita 
di un ortaggio, un fru%o o un �ore. Nell’orto e nelle 
aiuole si possono trovare lombrichi, chiocciole, piccoli 
animali, che o,riranno al bambino e alla bambina la 
possibilità di entrare in conta%o con altre forme di 
vita da rispe%are e conoscere”

Linee guida verdi – Outdoor educa�on zerosei 

loriculturaloricultura
Sensibilità, rispe%o e cura dell’ambiente Sensibilità, rispe%o e cura dell’ambiente 



Scuola dell’infanzia

Agnesi

I bambini e le bambine attraverso esperienze all’aperto e a 
stretto contatto con la natura sono stati/e coinvolti/e attivamente 
nella cura dell’ambiente. 
Il filo conduttore delle diverse esperienze è stato il 
consolidamento di un sano rapporto con la natura e la 
sensibilizzazione dei bambini e delle bambine sulla tematica 
ambientale. 
Osservare piccoli insetti, seminare e osservare la crescita delle 
piantine sono state alcune delle attività che più sono piaciute 
alle bambine e ai bambini.

Piccoli/e ecologis�/e in erba



Scuola dell’infanzia

Grifeo

Durante il periodo primaverile i bambini e le bambine 
della scuola Grifeo hanno condo%o esperienze di cura 
dell’orto. Hanno seminato i semi che sono prima 
germoglia� in sezione e poi sono sta� pianta� 
nell’orto. I bambini e le bambine ne hanno osservato 
la crescita prendendosi cura delle varie piante 
col�vate, al �ne di favorire il rispe%o della natura, 
dell’ambiente che ci circonda e sviluppando 
consapevolezza per la biodiversità e la stagionalità di 
prodo�. I bambini e le bambine si sono presi cura 
dell’orto �n dalle prime a�vità preparatorie: hanno 
ripulito il terreno dalle erbacce, piantato ed 
anna$ando le piante, osservandone la crescita e 
raccogliendone i fru�.

Tra cielo e terra



Scuola dell’infanzia

Ambrosoli

L’a%enzione per l’educazione all’aperto ha 
s�molato nelle insegnan� la necessità e 
l’interesse a proge%are la maggior parte 
delle esperienze nel giardino, rendendolo 
un se�ng stru%urato per tu%o l’anno 
scolas�co ma in par�colare nei mesi 
primaverili-es�vi. 
Tra le tante esperienze realizzate (di gioco 
libero all’aperto, a�vità gra�co pi%oriche 
e di manipolazione con materiale naturali, 
esperienze di stampo scien��co all’aperto 
con osservazioni, ipotesi e conversazioni 
guidate..) i bambini e le bambine si sono 
presi/e cura dell’orto dida�co

Alla scoperta del nostro giardino



Scuola dell’infanzia

Andrea del Sarto

Diverse sono le esperienze 
che sostengono il legame con 
l’ambiente naturale e che 
permettono di avvicinare, a 
piccoli passi, i bambini  e le 
bambine alla responsabilità e 
alla cura dell’ambiente. Lo 
esperiscono sotto forma di 
osservazione e di gioco, lo 
rappresentano nei loro 
disegni, così com’è per loro 
giorno dopo giorno. 
I bambini e le bambine hanno 
partecipato al ‘’progetto 
Orto’’, con la semina, la cura 
ed il raccolto dei prodotti 
dell’orto. I bambini e le 
bambine imparano a 
prendersi cura dei prodotti 
dell’orto e delle piante ogni 
giorno. Elaborano prodotti 
culturali dall’osservazione 
diretta ed immediata.. .

La costruzione di un legame con l’ambiente naturale e il mondo

 



Scuola dell’infanzia

Il pesciolino

Nell’ambito del 
percorso “Il 
viaggio di 
Pollicino”, che ha 
visto realizzate – 
con le famiglie - 
proposte diverse 
su temi lega� 
allo spazio fuori 
(osservazione, 
elaborazioni 
gra�che, 
le%ure…) la 
sezione Del�ni 
ha curato l’orto, 
con la raccolta 
�nale di alcuni 
ortaggi.

Il viaggio di Pollicino



Scuola dell’infanzia

Capponi

Questo proge%o ci ha permesso di far vivere alle 
bambine e ai bambini l’esperienza del passaggio del 
tempo a%raverso la ciclicità delle stagioni. 
Dall’osservazione della semina alla crescita e in�ne 
al travaso, si sono prese/i cura delle pian�ne e dello 
spazio esterno. 
Insieme alle bambine e ai bambini abbiamo 
realizzato delle aiuole decora�ve per rendere il 
giardino più accogliente, riu�lizzando i materiali di 
recupero abbiamo scoperto che le cose che si 
bu%ano via possono rinascere e diventare altri 
ogge�.

Passeggiando tra ieri, oggi e domani. Io, la mia famiglia, la mia ci!à 

Outdoor educa�on



Scuola dell’infanzia

Niccolini

Il giardino della nostra scuola o�re ai bambini e alle bambine 
la possibilità di osservare, curare ed esplorare con i cinque 

sensi una discreta varietà di erbe aromatiche. 

Il giardino delle meraviglie

La nostra attività, dunque, si è 

concentrata sul sensibilizzare i bambini e 

le bambine sull’importanza di fare 

esperienze in ambienti naturali, 

implementando il senso di rispetto nei 

confronti della natura. 

I bambini e le bambine si sono presi/e 

cura delle piante (rosmarino, salvia e 

menta); 

li hanno poi raccolti, essiccati e sminuzzati 

per creare infine sali aromatizzati.



Scuola dell’infanzia

Locchi

Esperienza di osservazione, di cura

 e rispetto nei confronti dell’ambiente naturale 

facendo l’orto, osservando gli abitanti del giardino 

All’aperto si impara 

 



Locchi
... incontriamo e osserviamo 

gli inquilini del nostro giardino!



Scuola dell’infanzia

Vittorio Veneto

Preparare la terra, anna$are e 
seguire passo passo quel che 
succede…
Condividere il piacere  della 
scoperta: le prime pian�ne 
sono sbucate fuori dalla terra. Il 
raccolto è un momento ricco di 
emozioni, e di sorprese...

L'orto: dal seme alla pianta, a!raverso la cura, la collaborazione e la scoperta



Scuola dell’infanzia

Lavagnini
I bambini e le bambine che 
andranno alla primaria, e un loro 
genitore si sono ritrova�/e con noi 
maestre nel giardino della scuola 
dove hanno svolto un’a�vità 
incrociata di cura.
La cura di un seme piantato è 
come la cura che i genitori e le 
maestre rivolgono alle bambine e 
ai bambini. I piccoli semi 
diventeranno piante che 
renderanno il giardino un luogo 
ancora più accogliente



Scuola dell’infanzia

Stefani

Per una bambina, un bambino, col�vare l’orto è un’avventura 
appassionante: i bambini e le bambine vivono la col�vazione dell’orto 
come un gioco, ma imparano allo stesso tempo il “prendersi cura”, il 
senso di responsabilità, il lavoro di gruppo e la collaborazione, la tutela 
dell’ambiente e il rispe%o per la natura e i suoi ritmi. Il nostro orto è 
stato realizzato con il contributo delle famiglie, a%raverso una �la di 
or� in casse%e della fru%a. I semi di piante da �ore e di ortaggi sono 
sta� fa� germinare in semenzai che abbiamo custodito e curato in 
classe. Poi le pian�ne sono state trapiantate nelle casse%e donate dai 
genitori.

Seminiamo il futuro – Or� in casse!a



Scuola dell’infanzia

Pilati

Nell’ambito del proge%o “Viaggio nei profumi, suoni e colori”, che prevede di 
conoscere/riconoscere il quar�ere, il contesto in cui bambini e bambine 
vivono, andando a visitare i giardini e il parco <uviale, osservando gli 
elemen� della natura raccogliendo del materiale da portare a scuola per 
realizzare delle creazioni, bambine e bambini vivono il giardino della scuola 
a%raverso giochi stru%ura� e si prendono cura dell’orto raccogliendo i fru� 
che la semina ha dato.

Viaggio nei profumi, suoni e colori
   



Scuola dell’infanzia

Fortini

Nel pieno della primavera la natura 
sboccia e le bambine e i bambini 
hanno potuto assistere alle maggiori 
trasformazioni: da seme a pianta e da 
pianta a fru%o. Sono sta� 
pianta�/seminate/raccolte erbe 
aroma�che, fru�, legumi, tuberi e 
verdure. I bambini e le bambine hanno 
potuto, in piena autonomia, fermarsi o 
essere ca%ura�/e dagli even� naturali, 
tornare a giocare ispira�/e da ciò che 
la natura stava loro o,rendo; 
osservare le trasformazioni e/o ciò che 
accadeva a%orno a loro (compreso il 
passaggio di inse� e altri animali); 
valutare i bisogni delle piante e degli 
animali (anna$are, soccorrere o 
lasciare stare un inse%o).

Orto (orito

In questa grande aula a cielo 
aperto i bambini e le bambine 
hanno seminato ciò che 
insieme alle loro famiglie 
avevano portato (bulbi, semi, 
tuberi) e poi ancora aspe%ato, 
in un tempo lento, lento e 
pieno di senso.
Poi a forza di aspe%are e fare, 
altre cose sono successe: 
crescere, sbocciare, �orire, 
maturare; osservare, creare...



Scuola dell’infanzia

Dionisi

I bambini e le bambine hanno vissuto  lo spazio del 
giardino esplorando, ada%ando materiali e dando vita 
a nuove a�vità ludiche e spontanee con ogge� 
naturali.
Hanno osservato animali e la crescita dei vegetali. 
Hanno osservato e compreso il cambiamento dei 
colori e delle stagioni.

Tocco, gioco, esploro



Scuola dell’infanzia

Cadorna

A conclusione del proge%o annuale che ha 
visto i bambini e le bambine della scuola 
Cadorna impegna�/e nella semina, 
trapianto e cura di piante che hanno 
formato il nostro orto nel giardino della 
scuola, si propongono delle brevi 
esperienze di esplorazione con i cinque 
sensi di quanto o%enuto, da condividere 
con le famiglie. L’osservazione visiva e la 
riproduzione gra�ca; l’uso dell’olfa%o per 
riconoscere piante ed esplorare le 
sensazioni suscitate; l’assaggio di verdure e 
fru%a prodo%e dal nostro orto; l’ascolto 
open air di storie a tema; la visita guidata 
all’orto con i genitori.

Esploriamo il nostro orto e lo mostriamo alle famiglie

Annuso le piante aroma�che del 
nostro giardino, il loro profumo mi 
ricorda… 

...la menta mi ricorda una 
passeggiata nel bosco



Scuola dell’infanzia

Mazzei

Esperienza di contemplazione o di 
cura/rispe%o nei confron� 
dell’ambiente naturale (l’orto, gli 
animali o i fenomeni da osservare, 
ad esempio le nuvole).
- Osservazione dei bulbi di dalia e 
begonia da piantare.
- Preparazione dei vasi, con terra, 
sassolini, usando a%rezzi da 
giardinaggio o le mani.
- Interramento dei bulbi e 
anna$atura.
- Osservazione della crescita e cura 
delle piante.

Orto in cassetta
   



Gioco simbolico e racconto 

Sulle tracce di Pollicino

“Nel giardino non possono mancare luoghi dove poter immaginare, raccontarsi, fare 
�nta di. Case%e, tane, cespugli dove nascondersi, capanne dove ritrovarsi, 
favoriscono la relazione e il gioco simbolico, ques� luoghi evocano storie di vita 
quo�diana come preparare da mangiare con foglie, erba e sassi, ma anche scenari 
immaginari e �abeschi come dare la caccia al lupo simulando la �aba di Cappucce"o 
rosso o tentare di cavalcare un tronco che in quel momento rappresenta un destriero. 
Per arricchire ques� giochi è importante me%ere a disposizione qualche utensile, 
pentolini di metallo e ciotole. Piccoli spazi raccol� so%o le fronde di un albero, un 
angolo contenuto  del giardino, delle sedute a semicerchio, possono diventare luoghi 
dove cantare, leggere e ascoltare storie...” 

Linee guida verdi – Outdoor educa�on zerosei



Scuola dell’infanzia

Trifoglio - Amendola

Nella situazione di emergenza data da questo momento storico, il Centro Zerosei 
Trifoglio ha lavorato per realizzare degli incontri che perme%essero alle bambine e ai 

bambini del nido e della scuola dell’infanzia di fare esperienza insieme: mantenendo le 
norme di sicurezza previste il proge%o di con�nuità si è svolto completamente 

all’aperto. Ogni piccolo gruppo di bambine e bambini ha potuto sperimentare il giardino 
con esplorazioni, giochi, le%ure, canzoni, scoperte. 

Momenti 0-6 nel “Giardino dei Tesori”

Il giardino come luogo ideale 
per immaginare,

raccontarsi, fare �nta di, 
evocare storie di vita 

quo�diana, arricchire la vita di 
relazione



Scuola dell’infanzia

Grifeo

L’esperienza dire%a dell’orto è stata accompagnata da le%ure di albi illustra� e raccon� a tema, i libri propos� ai bambini e alle 
bambine durante il corso delle a�vità sono poi sta� ogge%o dell’alles�mento di una “biblioteca sospesa” in giardino.

Fra cielo e terra

La biblioteca sospesa



Scuola dell’infanzia

Cadorna

ascolto open air di storie a tema



Lo spazio per il movimento

Sulle tracce di Pollicino

“L’irrinunciabile voglia di muoversi dei bambini e delle bambine, può 
essere esercitata in qualsiasi luogo del giardino, non esiste un posto 
speci�co, ma certamente possiamo arricchire e ampliare l’esperienza 
motoria me%endo a disposizione materiali e ogge� che favoriscano il 
movimento, le diverse posture e la possibilità di sperimentarsi e 
me%ersi alla prova e, allo stesso tempo, prendere coscienza del proprio 
corpo che si relaziona allo spazio”. 

Linee guida verdi – Outdoor educa�on zerosei



Scuola dell’infanzia

Ambrosoli
Gioco libero e… sal� nelle pozzanghere!



Outdoor educa�on e pensiero divergente: percorso psicomotorio in giardino

Il Pesciolino

Abbiamo sperimentato in maniera libera gli elemen� del percorso psicomotorio

Abbiamo coinvolto anche i genitori



All’aria aperta giochiamo e riscopriamo i tesori del nostro giardino

Innocenti

            

    



Esplorare, meravigliarsi, conoscere

Sulle tracce di Pollicino

“All’aria aperta i bambini e le bambine sono immediatamente a�vi/e non solo 
perché si muovono, ma perché la loro mente si accende così come la loro 
capacità di a%enzione. Procedono a zig zag, si fermano, guardano, si 
meravigliano, si stupiscono, avanzano per tappe. Così facendo mostrano la 
passione nei confron� del mondo là fuori col�vando il piacere 
dell’esplorazione.  
(…) I bambini e le bambine sanno cosa, come e quando fare quelle esperienze 
che vanno a nutrire i propri proge� personali, bisogni, potenzialità e desideri. 
Sono mossi/e dall’ambizione e dalla determinazione di voler comprendere la 
realtà, spiegarla, descriverla, interpretarla e anche trasformarla, �no ad 
arrivare a intuire e costruire idee e teorie sul mondo. (…) Un �ore, uno stelo, 
una foglia, un fru%o o,rono la possibilità di confrontarsi con i processi 
perce�vi alla base della conoscenza” 

Linee guida verdi – Outdoor educa�on zerosei



Piccoli/e ecologisti/e in erba

Agnesi

E per guardare da vicino 
piccoli animale� 
(lombrichi, cavalle%e…)
che “abitano” il 
giardino.

L’osservazione 
dell’albero è stata 
per i bambini e per 
le bambine 
occasione per 
prendere 
consapevolezza dei 
cambiamen� che 
avvengono in 
natura



La metamorfosi della farfalla

Rossini

Il proge%o è nato con la 

�nalità di suscitare nelle 

bambine e nei bambini la 

curiosità verso il mondo 

naturale, favorire l’approccio 

scien��co, ra,orzare 

a%eggiamen� ecologici e 

rispe%osi di tu%e le forme di 

vita. Le bambine e i bambini  

hanno dimostrato di aver 

acquisito una serie di 

conoscenze a%raverso un 

i�nerario fa%o di esperienze, 

acquisendo a%eggiamen� 

che perme%ono di esplorare 

l’ ambiente, osservare fa� e 

fenomeni, passando sempre 

per la strada del FARE.

Rossini



Viaggio nei profumi, suoni e colori
Pilati

Esploriamo la natura del nostro 
giardino… e del nostro 
quar�ere!



Un giardino ad arte

Villa Ramberg

Sono stati individuati gli spazi del giardino 
che possono essere modificati e 
reinventati: (alberi, ringhiere, muri). 
Abbiamo raccolto del materiale di recupero 
(bottiglie di plastica, contenitori, cd, ecc.), 
sperimentando tecniche e strumenti per la 
trasformazione creativa del materiale 
raccolto. 
I bambini e le bambine hanno creato 
manufatti: decorazioni, installazioni, 
tessiture, intrecci, capaci di creare “spazi 
felici” nel proprio contesto di vita 
quotidiana.
Il giardino è stato abbellito con fiori e 
piante seminati e piantati in contenitori 
decorati dai bambini e dalle bambine



Dionisi
... tocco, scopro, esploro utilizzando lenti ed elementi naturali



Rucellai
Scuola dell’infanzia

   

Dopo una breve osservazione dei giochi 
svol� all’aperto dai/le bambini/e, li/le 
abbiamo coinvol�/e nella ricerca di 
alcuni materiali naturali/poveri. 
A%raverso la conoscenza di pigne, 
ghiande, foglie, cortecce, gusci di noci e 
cocco, i/le bambini/e hanno dato vita a 
composizioni di diverso �po, come la 
rappresentazione della semina, il far 
�nta di cucinare,o ancora, provare a 
costruire una casa.

QUANTE SORPRESE LA NATURA!



Piccoli/e ecologisti/e in erba

Agnesi

E per guardare da vicino 
piccoli animale� 
(lombrichi, cavalle%e…)
che “abitano” il 
giardino.

L’osservazione 
dell’albero è stata 
per i bambini e per 
le bambine 
occasione per 
prendere 
consapevolezza dei 
cambiamen� che 
avvengono in 
natura



L’ineliminabile rischio 
“Ambiente sicuro e protezione sono un dovere per le is�tuzioni tanto 
che nei servizi  all’infanzia si è sviluppata una forte cultura della 
prevenzione. Si tra%a di un’ a%enzione che ci induce a capire come 
evitare i possibili pericoli e allo stesso tempo a valutare con regolarità gli 
eventuali rischi connessi agli ambien� ado%ando criteri per la scelta 
degli arredi e dei materiali dida�ci. Rischio e pericolo sono due conce� 
stre%amente intreccia� tra loro. Quando ci confron�amo e parliamo 
delle esperienze ludiche all’aperto, “rischio” e “pericolo” si presentano 
quasi sempre come termini equivalen�: «Nel nostro linguaggio comune 
diciamo “correre il rischio”(anche in inglese to run the risk) ma non 
diciamo “correre il pericolo”; di fa%o il “rischio” è una situazione che, 
valutata dal sogge%o, si a%raversa “correndo”, mentre il pericolo è una 
situazione che riconosciuta come tale, si evita» (Farnè, 2014)” 

Linee guida verdi – Outdoor educa�on zerosei



Possiamo a�ermare che 
non esistono luoghi sicuri 
di per sé e che, a volte, i 
piccoli rischi possono 
svolgere un ruolo 
importante nel processo 
di crescita

L’ineliminabile rischio 



Solo attraverso 
i piccoli e 
ragionevoli 
rischi si può 
imparare a 
riconoscerli, 
fronteggiarli, 
prendere le 
misure, testare 
i propri limiti e 
le risorse 
sperimentando 
nuove soluzioni 
da adottare

L’ineliminabile rischio 



Esperienze di media education e nuove 

tecnologie all’aperto 
Negli ultimi anni abbiamo accolto una nuova sfida educativa che ci ha 

permesso di prefigurare un curricolo dedicato alla media education da 

rivolgere alla fascia di età 0-6, età in cui l’azione, l’esperienza, il corpo, il 

movimento e l’approccio sensomotorio sono determinanti per un sano 

sviluppo.  

Il dibattito, il confronto e lo studio sul campo hanno permesso di aprirci all’uso 

consapevole, riflessivo e critico anche delle nuove tecnologie considerandole 

un mezzo, tra tanti altri, in grado di personalizzare i percorsi di apprendimento 

e di ampliare gli orizzonti del conoscere. 

L’esito di questo lungo e approfondito itinerario di ricerca ha inaugurato 

numerose azioni educative che non solo non hanno tolto nulla all’esperienza 

diretta dei bambini e delle bambine, ma sono riuscite ad integrarla e arricchirla 

divenendo preziosi alleati nel valorizzare ogni singolo sguardo e nel coltivare 

diverse forme di pensiero, compreso quello divergente”.

Linee guida verdi – Outdoor educa�on zerosei



I dispositivi permettono di 
situarsi nella natura del 
giardino, di entrare in 
dialogo con essa per 
interrogarla. Sono 
insostituibili per osservare, 
inquadrare, ingrandire 6no a 
vedere nelle pieghe dell’in-
6nitamente piccolo e poi 
ritornare alla dimensione 
macro, immortalare, 
trasformare e immaginare 
oltre.

Esperienze di media education e nuove tecnologie all’aperto 



Sulle tracce di Pollicino verde
Esperienze di Educazione A�va all’aperto
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