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COME IMMAGINARE IL NUOVO GIARDINO: INSEGNANTI E GENITORI A CONFRONTO 
1° lab. del percorso partecipato ricostruiamo l’aquilone 
 

Con il secondo incontro, il 25 marzo, è entrato 

nel vivo il percorso partecipato dedicato alla 

nuova scuola d’infanzia Aquilone e, in 

particolare, alla progettazione partecipata 

della sua area verde.  

L’incontro ha avuto lo scopo di definire 

insieme un’idea di giardino che possa fungere 

da base per il lavoro dell’incontro successivo 

dedicato al tema del progetto dell’area. 

L’impresa non è stata facile. Circa 50 persone 

tra  genitori ed insegnanti hanno messo a confronto punti di vista, posizioni e desideri, alla 

ricerca di elementi in comune per arrivare a formulare una visione condivisa sull’area.  

I lavori dell’incontro sono stati organizzati suddividendo i partecipanti in tre gruppi: due gruppi  

composti da genitori e uno da insegnati. Ciascun gruppo ha avuto il compito di confrontarsi al 

suo interno sull’idea di giardino e di presentare -dopo 50 minuti-  i propri  risultati in sessione  

plenaria, scritti su un cartellone ed avviando così la discussione con i partecipanti degli altri 

gruppi.  

Sono state così valutate le visioni  dei genitori e quelle delle educatrici.  

E i bambini? In fondo tutto questo lo si fa per loro .. 

Prima della suddivisione dei gruppi l’educatrice 

Viviana Grabensberger ha letto un testo tratto 

da alcune conversazioni fatte nei giorni 

precedenti con i  bambini della scuola Aquilone. 

Il testo si chiama Nel giardino più bello che c’è e 

riporta le risposte che i bimbi hanno dato alle 

sollecitazioni delle insegnati su come 

immaginano il giardino. Il testo ha rotto il 

ghiaccio e dato la possibilità a tutti i partecipanti 

di provare a fantasticare sul futuro giardino. 
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Non sono mancate le sorprese perché i punti in comune sono risultati essere tanti  e in sole due 

ore sono stati raccolti numerosi contributi utili a descrivere un immaginario fatto di colori, spazi, 

profumi, avventure, nascondigli e scoperte. Il nuovo giardino è immaginato come luogo dalle 

tante possibilità e funzioni dove i bambini possono imparare, giocare, muoversi liberamente, 

contemplare, superare le paure e sperimentare. 

L’organizzazione dell’incontro e la 

facilitazione all’interno dei gruppi  è stata 

curata dall’Urban Center del Comune di 

Ferrara e da Gaia Lembo e Paolo Fabbri di 

Punto 3. Anche questo incontro è il frutto 

della collaborazione di diversi uffici interni 

alla Pubblica Amministrazione (Istituzione 

scolastica, ufficio verde, opere pubbliche, 

integrazione stranieri).. La attività sono state 

pubblicizzate i primo luogo verso le famiglie 

dei bambini che attualmente frequentano la 

scuola Aquilone ma hanno potuto prendere parte all’incontro e seguiranno l’intero percorso 

anche alcuni genitori  ed insegnanti del Nido Costa (per vicinanza territoriale) e  alcuni altri della 

scuola Casa del bambino, protagonisti di un progetto di riqualificazione del giardino molto simile 

a quello oggi vissuto dalla scuola Aquilone. Una piacevole novità è stata la presenza di genitori 

di origine straniera (marocchini, albanesi, moldavi); per quelli con maggiori difficoltà linguistica 

l’Ufficio comunale Alunni stranieri ha messo a disposizione alcuni interpreti 

Il prossimo appuntamento è previsto martedì 8 aprile sempre presso il Nido U. Costa  e sarà 

dedicato al tema: Mappa del giardino: usi e cura. 

 

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci! 

 

ricostruiamolaquilone.wordpress.com    facebook.com/urbancenterferrara 

     laboratoriourbano@comune.fe.it      0532419297 
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COME IMMAGINARE IL NUOVO GIARDINO: INSEGNANTI E GENITORI A CONFRONTO 

1° Laboratorio, Report – 25/03/2014  
ore 17:00 – 19:00, Asilo U. Costa (Via M. Praga), FERRARA 

 

Descrizione dell’incontro 
L’incontro ha avuto lo scopo di definire insieme un’idea di giardino che possa fungere da base per il lavoro 

dell’incontro successivo dedicato al tema del progetto dell’area.  

 

 

 

 

Ore 17.oo 
Accoglienza dei 53 partecipanti, distribuzione 
quaderno di spiegazione del percorso. 
 
Ore 17.15 
Breve introduzione, suddivisione dei partecipanti in 
tre gruppi: due gruppi composti da genitori e uno da 
insegnanti. Ciascun gruppo ha avuto il compito di 
confrontarsi al suo interno sull’idea di giardino e di 
presentare -dopo 50 minuti -  i propri  risultati in 
sessione  plenaria, avviando così la discussione con i 
partecipanti degli altri gruppi.  
 
Prima della suddivisione in gruppi, un’educatrice 
dell’ Aquilone, ha letto il testo Nel giardino più bello 
che c’è composto dalle diverse risposte dei bambini 
alle sollecitazione delle insegnanti sull’immagine 
del nuovo giardino.  
 

Le domande dei facilitatori nei gruppi sono state: 
1. Quale aggettivo per descrivere il futuro 

giardino? (le qualità) 
2. Cosa si potrà fare nel giardino nuovo? (le 

attività) 
3. Cosa si potrà apprendere nel nuovo giardino? 

E quali paure potrà aiutare a superare? (le 
opportunità) 

 
Ore 18.15 
Restituzione dei lavori dei gruppi e plenaria finale di 

confronto e riflessione. 

 

 

 

 



                 

Percorso partecipato Ricostruiamo l’Aquilone, la sicurezza come bene comune 
gennaio – giugno 2014 

 

 

RISULTATI 
Si riporta la trascrizione dei contenuti dei cartelloni di ogni gruppo, con i contributi di tutti i partecipanti. 

Tra parentesi tonde si indica il numero di volte in cui l’aggettivo o frase sono stati ripetuti, tra parentesi 

quadre alcune ulteriori indicazioni apportate dal facilitatore. Le parole in comune tra i due gruppi sono 

segnate con il colore rosa, in caratteri maiuscoli quelle comuni ai tre gruppi. 
 

 
Quale aggettivo per descrivere il futuro giardino? 

- LE QUALITA’ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENITORI  
- gruppo verde -  

 

INSEGNANTI 
- gruppo rosa -  

 

 

GENITORI 
- gruppo azzurro - 

 

VERDE (3); 

spazioso (2); grande; 

colorato [e profumato] (2); 

ordinato [curato, pulito, sicuro] 

(2);  ricco [di creatività e possibilità]; 

emozionante; divertente; 

interattivo [da vivere]; didattico; 

aperto; con giochi d’acqua; 

con possibilità di dividere i 

bambini per età. 

 

accogliente [bello]; piacevole; 

misterioso (2); 

meraviglioso; avventuroso; 

armonioso [un’armonia di diversi 

spazi]; organizzato [ragionato, 

pensato, non strutturato]; 

variegato;  

curato [prendersi cura con amore 

del giardino, affetto]; 

naturale (2); VERDE (2)  

odoroso; informale [semplice, 

spontaneo, naturale], semplice; 

disordinato, pratico, fruibile 

anche con la pioggia. 

 

“Il giardino  

delle meraviglie” 
 

ampio (2); spazioso, spazio 

VERDE;  ombreggiato; 

fantasioso; armonioso; 

libertà; naturale; pulito; 

colorato; moderno; 

divertente; sicuro; 

confortevole; 

luogo di scoperta. 
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Cosa si potrà fare nel giardino nuovo?  

- LE ATTIVITA’ - 
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raccogliere sassi, rami e foglie; GIOCARE con la sabbia (3); 

e coltivare un orto (4) [seminare anche l’erba e  fare giardinaggio];  

coltivare e assaggiare i frutti della terra; rotolarsi  nel fango [come peppa pig]; 

GIOCARE, apprendere, imparare , sperimentare, scoprire(4) e ascoltare / conoscere ; 

esplorare spazi attraverso siepi, cespugli, zone di vegetazione più fitta; 
scavare , avere delle  tane in cui nascondersi ; 

fare attività creative e attività motorie di gruppo (3), 

sperimentare se stessi in relazione agli altri con giochi di gruppo  
[nascondino, calcio , creazione di pappe  con foglie, semi e terra] 

e giochi individuali [arrampicarsi  (3), disegnare , raccogliere fiori, fare collanine di fiori]; 
GIOCO LIBERO , correre , costruire , saltare, giocare con la palla; 
libertà di giocare , avere la possibilità di usare reti, parallele, bici , monopattini; 

avere spazi di relax con casette e zone pic nic ;  
avere uno spazio versatile; [qualunque scelta funzionale fatta non deve precludere  le altre possibili – i bambini sapranno 
trovarsele] ; 
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scoprire (5), esplorare, sperimentare, apprendere, 

giocare approfondendo il legame con la natura; 

cercare, raccogliere,  essere catturati da scoperte continue e imprevedibili,  

attraverso la natura (esperienze con la terra ); 

avere tanti spunti di gioco, di esplorazione, di ascolto, di riflessione, di esperienza; 

i bambini in questo spazio esterno trovano elementi naturali  e non per organizzarsi in giochi:  
uno spazio coperto, piani di appoggio, corde, tane, spazi e oggetti versatili  (inventare, collaborare, creare); 
 

esperienze scientifiche, centri di interesse dove i bambini possono organizzarsi autonomamente e usare l’immaginazione. 
 

scoprire le cose, curarle, divertirsi, ritrovarsi con le proprie emozioni 

guardare, pensare; potersi appartare , radunarsi sotto un salice, 
 

tanti angoli, un posto per scavare, un angolo per GIOCARE con sabbia e terra , una pompa per l’acqua 
caccia di insetti , per osservarli e prendersi cura, scalare colline, rotolarsi, nascondersi; 
 

GIOCARE LIBERAMENTE (3) 

divertirsi, giocare, divertirsi insieme, sporcarsi, scaricare, fare tutte le cose che non si fanno dentro 
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curare un orto (4), piantare piante e alberi da frutto (3); 
conoscere la natura, esplorare l’ambiente naturale,  sperimentare piccoli “rischi” [come scavalcare tronchi, ecc] 
avere il contatto con il verde e la natura, esplorare, avere un angolo delle stagioni ; avere un angolo dove si vedono gli 
insetti e si conoscono, fare attività legate ai fenomeni naturali; 

poter fare un pic-nic o merenda all’aperto (5); 
 

GIOCARE con il corpo  [rotolarsi, saltare],  

fare attività psicomotorie [movimento, attività fisica, sport,] (6); correre (6) e fare giochi di 

gruppo,  avere percorsi, saltare, GIOCARE (2), andare in bicicletta, fare GIOCO LIBERO, GIOCARE a calcio 
(2), nuotare, giocare a nascondino, arrampicarsi, avere un angolo dello sport [con canestro, porta da calcio]; 

scavare , costruire (2); 
fare esperienze di “senso”  [giochi con la luce con, per esempio, dei prismi, per il tatto con sabbia e sassi, di acustica…] 
 

fare educazione stradale, avere un teatro all’aperto, avere un angolo della lettura, avere tanti giochi [ per es . avere 
casette dove e come comportarsi con felicità]; fare attività creative e artistiche come dipingere, fare disegni / murales 
multietnici, colorare una parete;  fare attività legate al territorio, percorrere un tunnel che arriva in un posto segreto, 

essere lavoratori di “meraviglia”. 
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Cosa si potrà apprendere nel giardino nuovo 
e quali paure potrà aiutare a superare?  

- LE OPPORTUNITA’ – 

 

GRUPPO INSEGNANTI 
Nota: le risposte del Gruppo Insegnanti sono riportate in forma di discorso, come risultato della loro discussione interna. 

 
 

Qualcosa dove poter nascondersi e poter scavare,  

nidi e tane per animali (insetti),  

giochi per sperimentare l’equilibrio, come ad esempio i tronchi,  

aree per il riconoscimento di diverse piante, vogliamo osare anche con le piante velenose?,  

Percorsi per biciclette, cariole? 

 Alberi da frutto … colori… un labirinto! 
 

I bambini sono pronti a rischiare, a sperimentare cose nuove. Lo dimostrano con le parole che hanno detto 

e che sono scritte nel testo Nel giardino più bello che c’è.  
 

Per pensare il giardino possiamo partire dal concetto di “limite”, ossia: fino a dove un bambino è pronto a 

sperimentare? Di cosa ha paura? E cosa è pronto ad affrontare? Questo limite non è qualcosa di teorico e 

valido a priori per ogni bambino. Questo limite piuttosto va scoperto, sperimentato, e cambia da bambino 

a bambino, per alcuni può essere un limite fisico, per altri un limite emotivo.  
 

Il giardino può essere un’opportunità per la scoperta e la sperimentazione di tutti questi diversi limiti per 

ogni bambino, per renderli consapevoli dei rischi e responsabili, per insegnare loro ad essere autonomi, e 

ad autoregolarsi nelle situazioni di pericolo e in generale. 
 

Per questo, si propone un giardino organizzato e armonioso come somma di diversi spazi, affinché ognuno 

di questi spazi possa rispondere ad una sfida diversa.  Un giardino quindi, che è l’opposto di un giardino 

attrezzato, controllato, e dove piuttosto è il bambino stesso a scegliere cosa fare in autonomia.  

 

 

GRUPPI GENITORI 
 Nota: le risposte alla terza domanda dei Gruppi Genitori sono riportate in un unico paragrafo. Le indicazioni comuni ai due gruppi 

sono trascritte in rosa. 

 

Grazie al nuovo giardino il bambino imparerà a … 
… mettersi in gioco;  

… avere percezione dei rischi; 
… condividere, sperimentare il rapporto con gli altri  anche lontano dallo sguardo della maestra,  

… giocare con gli altri in autonomia; 

… sperimentare l’equilibrio fisico, provare i propri limiti fisici, superare la paura di arrampicarsi e cadere; 
… conoscere la natura, conoscere gli animali, gli insetti, anche imparare a toccarli 

… superare la paura degli insetti (senza ucciderli); 
… apprendere la consistenza dei materiali naturali  

o la conoscenza degli abitanti del giardino e delle piante; 
conoscere in diretta il ciclo delle stagioni [anche attraverso la fotografia e la pittura]; 

…riconoscere le piante … usare i rami o altre cose che “offre” il giardino senza farsi male; 

… stare fuori anche quando piove; 

… avere la possibilità di divertirsi con giochi semplici non troppo elaborati 

… l’ autoapprendimento; 

… rilassarsi. 
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Verso un’idea comune di giardino 

- CONFRONTO FINALE TRA I GRUPPI – 

 

 

 

                      PRINCIPI GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO GIARDINO 

 

 

 

Il nuovo giardino Aquilone sarà: 

MOVIMENTO: spazio in cui poter giocare in libertà 

SCOPERTA: luogo di conoscenza degli altri e di se stesso 

 

Nel nuovo giardino, il bambino potrà: 

entrare in rapporto con la natura, con gli animali e con gli altri bambini; 

e allo stesso tempo, imparare l’ autonomia, senza essere conflittuale. 

 

Principio guida nella progettazione è la polifunzionalità,  

il giardino deve essere “pensato”, ma non strutturato. 

 

Negli spazi del giardino, il bambino avrà la possibilità di: 

interessarsi ai materiali e alla natura; 

sperimentare il proprio corpo;  conoscere i rischi,  

riconoscere le emozioni; rintanarsi, nascondersi,  

stare in intimità , vivere uno spazio creativo …  

inventarsi un gioco con quello che c’è. 

 

 

 

 

Partecipanti 
18 insegnanti, 29 genitori, 3 interpreti, 3 cittadini interessati 
 

Abassi Hanen, Aloisio Erika, Andreotti Elisa, Arikhan Celestian, Artioli Anna, Barotti Annina, Berselli M.Carla, 

Berti M.Chiara, Bighi Emanuela, Biondi Domenica, Blanzieri Roberta, Bovi Fabrizia. Buzzoni Melissa, 

Cascaval Ecaterina, Cestari Renato, Ciotola Stefania, Coghi Paola, Costea Mihaela, Davì Monica, De Gregorio 

Alessandra, Dino Alketa, Dragjoshi Marjana, Favalli Sara, Ferrara Olga, Finetti Rita, Fiori Paola, Gennari 

Neris, Giuliano Carmela, Grabensberger Viviana, Kaze Flore, Marchi Giuseppe, Menculini Ornella, Neri M. 

Cristina, Norri Hakima, Padovani Rita, Pirazzoli Marcella, Poli Marco, Pulvirenti Maria, Qaraqish Yassmin, 

Riccardi Silvana, Ridolfi Silvia, Righi Debora, Rimessi Donata, Rossi Francesca, Sandri Roberta, Scaranaro 

Alessandra, Sganzerla Amalia, Spadoni Laura, Squarzanti Emanuela, Syvak Valentina, Vitali Irene, Yi Yao, 

Zaniboni Paola (Gruppo Progetto: Ivana Cambi, Ilenia Crema, Paolo Fabbri, Cinzia Guandalini, Marco 

Lorenzetti, Davide Manfredini, Federica Manzoli, Donatella Mauro, Chiara Porretta, Claudio Tassinari)  

 


