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UN NIDO A CIELO APERTO 

stare all’aria aperta, insieme al gruppo dei pari, accresce le competenze sociali dei bimbi, 

in quanto sollecitati a stare in relazione con se stessi e gli altri in modo differente. 

L’ambiente esterno assume la valenza di un contesto educante, che offre ai piccoli 

l’opportunità di rafforzare il senso del rispetto per l’ambiente naturale e consente di 

esprimere e migliorare le competenze sociali, espressive, creative e senso motorie.  

Uscire all’aria aperta non vuol dire riproporre ai bambini ciò che si fa all’interno delle 

sezioni, bensì utilizzare quanto l’ambiente e la natura mettono  a  disposizione per ulteriori 

apprendimenti, costituiti da fenomeni che, in modo del tutto naturale, si realizzano 

all’aperto e non al chiuso. Il vento che muove le foglie degli alberi, il fango attraverso il 

quale sperimentare nuove sensazioni tattili e percettive, i piccoli animali che si annidano 

tra la vegetazione , sulla terra  sotto terra. Lo stare all’aria aperta favorisce il gioco libero 

che è piacevole, immaginativo, non diretto a scopi precisi, spontaneo, libero da regole 

imposte dagli adulti.  

 

ALL’ARIA APERTA SEMPRE 

L’attività all’aperto richiede abbigliamento adeguato (stivaletti, cappellini, giubbotti 

impermeabili) che possa consentire l’accesso all’ambiente esterno in tutte le condizioni 

climatiche e stagionali. Oggi più che mai, gli studi scientifici riconoscono che, lo stare 

all’aria aperta previene l’insorgenza di malattie che si propagano di più all’interno di 

ambienti chiusi, dove spesso anche il riciclo d’aria è pressoché insufficiente. 

 

GIARDINI TUTTI DA SCOPRIRE 

In questo anno educativo i giardini del nido, sono stati dotati di nuovi giochi in legno che 

favoriscono nei bambini la possibilità di sperimentare nuove attività ludiche. I giardini del 

nido l’Aquilone  sono dotati anche di materiali naturali e di recupero, pensati e organizzati 

per sostenere le esplorazioni e le scoperte senza predeterminarle. Un’occasione unica per 

sollecitare nei bambini un senso di benessere che solo lo stare all’aria aperta può 

garantire. 


