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Le cale! Vanno 
 su inato!  

Lorenzo    

Per approfondire le loro ricerche sul concetto di 
“città” proponiamo ai bambini di visitare i luoghi, 

percorrere le strade di Casalgrande, mettendosi in 
relazione con la  realtà esterna al nido. 

Questo ha sollecitato i bambini ad interpretazioni                 
personali, creando empatia con i luoghi. , sfidano le            

diverse spazialità che il nuovo contesto offre                         
soffermandosi sulle grandi dimensioni . 

E’  
grandissima!!!! 

la città!!! 
Andrea 

C’è un tubo,ci passa                                   
l’acqua qua! Federico 

 

Ci sono le finestre                                            
Due sono! Andrea                            
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I bambini si soffermano a 
osservare colonne ed           
iniziano a  stupirsi di fronte 
alle altezze. e fanno          
ipotesi sulle possibili funzioni 
che possono avere. 

Cosa sono queste? 
Adulto 
Le colonne…!  
Andrea 
ATE! Raffaele 

A cosa servono? 
Adulto 

Cade il tetto!  
Federico 

Si stanno ferme  
vedi?...perchè 
c’è il sasso! Andrea 

Chi l’ha messo 
 il sasso? 
I muratori...le  
colonne stanno 
 attaccate al sasso 
 con la colla! Andrea 

C’è un tubo,ci passa                                   
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I bambini notano degli alberi e   
si fermano ad osservarli: 

 

 Un albero con i rami che pungono!  Andrea   

 Non si sposta! Federico    

 E’ grande ...grande! Cecilia     

  C’è il sasso qua... Sotto qua… 
l’hanno messo i muratori! Andrea  

E duro! Federico Le strisce bianche servono 
per andarci sopra con il 

 passeggino!  
Andrea 
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I bambini utilizzano la macchina fotografica  
digitale “ mettendo a fuoco” i particolari  
architettonici della città. 
Il loro sguardo attento e curioso si sofferma sul                 
particolare e i loro “scatti d’autore” ci rivelano i loro 
punti di vista. 
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Siamo andati a vedere la CITTA’...Cecilia 

Per rafforzare i concetti emersi dai bambini durante 
la visita dei luoghi, vengono proiettate le immagini di 

Casalgrande che sono state scattate sia dai  
bambini che dagli adulti 

Questa strategia ci aiuta a ripercorre con i bambini 
le loro ricerche e allargare le loro conoscenze a       

tutto il gruppo sezione. 
Nascono così delle riletture e delle ricognizioni, che 

consentono ad adulti e bambini di scambiarsi idee e 

confrontarsi lasciando emergere “un’idea di         
città” sempre più ricca e  complessa. 

 

“Non è vero che  
un’immagine vale più 

di mille parole se poi 
non leggi 

 le mille parole che 
essa contiene.” 

 
Massimiliano 

 Tappari 

Le scale vengono 
Giu’! Andrea 

E su! Per andare su! 
 Nour 
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Gabri...prendi 
la sedia per 
andare in alto 
e vedere il  
tubo!! Federico 

Ecco fatto! 
Gabriele 

C’è il tubo  
dell’acqua 
lì...l’acqua          
finta! Andrea 
 

E’ il pavimento...tutto giallo 
non riesco a spostarlo è tanto duro! Federico 

 

Case ate...ate...MURO! ATO 
...ATO! Lorenzo 
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L’interesse dei   bambini 
verso gli elementi  

strutturali che  
compongono gli edifici è 

 persistente nei dialoghi         
quotidiani, nelle loro 

composizioni  
costruttive e nelle loro  

esperienze grafiche.  
Durante l’accoglienza      

mattutina alcuni di loro si 
sono  accorti che  anche 

all’ interno della piazza 
sono presenti le colonne 

osservate in città.  
Abbiamo così deciso di 
riunirci tutti in piazza per    

osservarle e riflettere  
insieme  

su di esse. 

Giorgia si avvicina alla  colonna e  l’abbraccia    
quasi volesse misurane la circonferenza, poi porge lo 

sguardo verso l’alto  per  osservarne la fine. 

Viene raggiunta da Ginevra che imita il fare di      
Giorgia dichiarando: 

Guarda tata .. è dura...durissima 
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Alta..alta… 
 
Dice Raffaele e per              
sostenere il suo pensiero        
prima si mette in punta 
di piedi e poi cerca di      
arrampicarsi..  
Alla fine dichiara: 
 

 No..no...alta... 

Mauà indica con 
 il dito dove termina 
 la colonna e  
con Nour dice: 
 

Guarda Nour 
 è alta...ci vuole la 
scala... 

Andrea e Alessandro si avvicinano a loro volta alla 
colonna. Alessandro inizia a guardare verso l’alto               

dichiarando: Alta..alta.... 
Andrea a sua volta inizia a raccontare il 
suo punto di vista ponendo 
 l’attenzione su un particolare della colonna…. 

Allora...è altissima .. 
fatta di sasso… 
ma c’è qualcosa che non va… 
Ha la gomma la colonna.. Si si  
C’è qualcosa che non va nella  
colonna perché ha la gomma... 
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L’osservazione diretta della città ha permesso di              
cogliere particolari architettonici molto suggestivi :                    
le colonne che i bambini ritrovano in un ambiente 

più familiare come il Nido.  
Nasce tra i bambini e le “colonne” una complicità 

tale che i bambini le riconoscono nella loro fisicità e 
caratteristiche sensoriali anche in piazza. 

Cosa c’è nella piazza del nido? 

 

TANTE COLONNE...Andrea 

NO TANTE COLONNE...UNA ...DUE...TRE...... 
Ginevra 

Sono fredde! SONO tre!  Andrea 

SERVONO PER IL TETTO...Federico 

SI SERVONO PER TENERE SU IL TETTO...Ginevra 

ALTA ALTA!  Alessandro 

ALTISSSSSSIMAAAA! Cecilia 

E’ ALTISSIMA… CI VUOLE LA SCALA… Mauà 

E’ FATTA DI SASSO...E’ DURA…Andrea 

EH..EH..SI Ginevra 

MA C’è QUALCOSA CHE NON VA…  
SI C’è QUALCOSA  

CHE NON VA ALLA COLONNA… 
 HA LA GOMMA...Andrea 

 

A cosa serve la gomma? 
STA MALE LA COLONNA… E’ ROTTA…  Andrea 

NON VIENE MICA VIA…. Ginevra 

EH SI… CI VOGLIONO LE ZAC ZAC… Andrea 
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Federico si accorge 
che qualcosa  si             
muove sul  tronco e           

dice: Ci  sono le 
formiche ...che                
abitano la colonna   

        albero…                      

In giardino Andrea e                    
Federico si avvicinano 
ad un albero e  attratti 
dal tronco iniziano ad 
accarezzarlo;ci girano 
attorno fino a che              
Andrea dice:  

Gli alberi  
sono…. 
come  
colonne…  
sono alti e   
tengono su  
le foglie... 

Federico prende un gessetto ed inizia a tracciare          
linee verticali sul tronco e dice: 

Faccio le strade per le formiche!........... 
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Quest’anno scolastico si è arricchito di 
nuovi saperi dei e per i bambini       

partendo dalla loro voglia di scoprire. 
Si sono messi in gioco in modo perso-

nale, cercando di condividere le espe-
rienze e le esplorazioni con gli altri, a-
vendo voglia di dare risposte alle loro 

curiosità. 
Il sapere del singolo diventa ricchezza 

indiscussa per il gruppo che apprende              
attraverso ciò che fa. 

I pensieri dei bambini e le loro curiosità 
hanno ruotato attorno ad un concetto           

architettonico come le colonne:       
colonne di sassi, colonne alte, colonne            

colorate, colonne rotte, colonne che 
sostengono. 

Sostengono in modo metaforico il  
percorso che essi stessi hanno  

compiuto, percorso ricco di emozioni, 
di conquiste, di vittorie e  sconfitte,  
percorso fatto dai bambini e per i  

bambini. 
Non esistono regole scritte che dicano 

cosa è giusto o non  giusto  fare per  
sostenerli nelle loro ricerche e            

scoperte, per arricchire la loro voglia di 
saperi nuovi; basta solo osservarli,  

cercare di entrare nei loro pensieri in 
punta di piedi  per poi far sentire loro 

che ci siamo in modo indiscusso pronti 
a tendere una mano quando ne  

hanno e ne avranno bisogno.  
 
 
 


