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Palazzo Pella 

Via Tripoli, 48 

13900 BIELLA 

Tel.: 015.3507473 - 616 

e-mail: ufficioasilinido@comune.biella.it 

Città di Biella 

Ufficio Asili Nido 

Il percorso educativo che accomuna tutti i servizi 
educativi della Città di Biella nasce dall’idea condivisa 

di un bambino attivo e competente, in grado di 
manifestare le sue abilità in modo personale e 

unico. Come adulti però dobbiamo saperci abbassare e 

metterci accanto ai bambini per condividere con 
loro lo stupore delle scoperte che quotidianamente 

accompagnano i loro percorsi di crescita. Le esperienze 
e le sperimentazioni che proponiamo nei nostri nidi 

sono insieme ai materiali, agli oggetti scelti, alla 
predisposizione degli spazi, l’elemento progettuale più 

importante: le proposte ruotano attorno alla scelta 
attenta e scrupolosa dei materiali e al libero utilizzo di 

essi da parte dei bambini. Il documento che vi 
presentiamo è una mappa che ci guiderà nel nostro 

viaggio, contiene punti di riferimento, individuati tra 
tanti possibili, e come ogni mappa pur raccontando un 

percorso in modo sufficientemente preciso, richiede 
l’impegno complementare di chi si avventura ad 

interpretarla. Ma anche se sapientemente disegnata 
una mappa non può dire tutto su ciò che accadrà, 

perché saranno sempre possibili orientamenti verso 
altre direzioni, fino a quel momento non immaginate. 

Vogliamo quindi tracciare e indicarvi alcuni punti 
cardinali che sono quelli intorno ai quali abbiamo 

lavorato nei nostri servizi questi anni e rispetto ai quali 
abbiamo via via intensificato collegamenti e direzioni di 

approfondimento, e poi dare avvio al nostro nuovo 
viaggio insieme... 

 
Lo Staff 

   

DIALOGHI IN  

NATURA 
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L’avvio del nuovo anno educativo ci offre l’opportunità di presentare 
alle famiglie e alla Città l’offerta pedagogica dei Nidi d’infanzia un 
documento che vuole rappresentare una cornice di riferimento di 
carattere pedagogico per tutti i servizi alla prima infanzia presenti nel 
territorio cittadino. I contenuti e i concetti in esso espressi nascono da 
pratiche educative consolidate negli anni, da riflessioni sulle esperienze 
maturate, unite al desiderio di innovare e sperimentare che da sempre 
li contraddistingue. 
Come Amministratori, promuovere spazi di riflessione e di 
progettazione condivisa dei servizi costituisce lo stimolo ad un 
miglioramento continuo dell’offerta alle famiglie del nostro territorio e 
significa muoversi secondo una prospettiva che li considera come luoghi 
dove i bambini e le bambine sono soggetti di diritto, dove la loro 
crescita è un valore che l’intera comunità deve perseguire, perché 
siamo consapevoli che sono spazi dove essi imparano a scoprire il 
mondo che abiteranno, e che noi adulti abbiamo il dovere di sostenerli e 
accompagnarli in questa avventura dandogli il miglior presente e futuro 
possibile.  
     L’Assessore all’Istruzione 
            Teresa Barresi 

“Troverai più nei boschi che nei librii. 

Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose  

che nessun maestro ti dirà."  

Bernard de Clairvaux 
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Recenti ricerche hanno confermato che i bambini ogni giorno 

trascorrono all’aperto meno tempo di quanto ne trascorrano i 

detenuti in prigione. A loro sono garantite quotidianamente due ore 

di tempo all’aperto, mentre un bambino su due, ai giorni nostri, è 

fuori per meno di un’ora. Il tempo all’aperto dovrebbe essere 

pensato come un diritto di tutti bambini, non qualcosa che è limitato 

ai pochi fortunati i cui genitori hanno tempo, risorse, o inclinazione a 

riconoscerglielo.  I servizi educativi e le Amministrazioni devono 

essere coinvolti per assicurare che questo accada, ed è assurdo che 

si debba portare come paragone quello dei detenuti in prigione per 

fare in modo che ci si renda conto di quanto sia minimo l’accesso 

alla natura che tutti i bambini del mondo trovano oggi.   

Per noi, riconoscere questo diritto significa assumere 

programmaticamente l’impegno di andare incontro al mondo con i 

bambini e le bambine che abitano i nostri servizi, vuol dire 

attraversarlo, conoscerlo, viverlo senza averne paura, o almeno 

senza averne troppa, vuol dire cercare la natura in ogni angolo, e 

anche portarla dentro, avviando in un dialogo costante e 

ininterrotto. Un progetto con il quale intendiamo garantire ai 

bambini e alle bambine il loro diritto a stare fuori. 

 

IL DIRITTO A STARE FUORI 
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conoscenza, esplorazione, esperienze 

sensoriali e motorie, autonomia, materiali 

naturali, relazione con il rischio, emozioni, 

stupore, ricerca, possibilità 

Le parole chiave che accompagneranno la realizzazione di questo 

progetto sono:  

 

I PERCHE  DI UN PROGETTO SULLA NATURA 

apprendimento, significa quindi riconoscere un DIRITTO dei bambini  al 
benessere, e la possibilità di fare dell’incontro con la natura 
un’occasione non solo per esplorarne i fenomeni e le loro interrelazioni, 
ma per permettere anche ai bambini di esercitare il loro innato spirito 
esploratore, misurandosi altresì con esperienze reali e concrete. 
Le attività all'aria aperta possono fornire prospettive infinite per 
l'esplorazione e la scoperta, in quanto le possibilità di apprendimento in 
un ambiente all'aperto sono limitate solo dalla  voglia di esplorare e 
conoscere: questo dunque l’obiettivo che guiderà il nostro agire. 

Fuori! Una parola che nei servizi si sente 
poco o quasi per niente. Perché sembra 
che fuori si possa andare solo quando vi 
sono condizioni climatiche di 
eccezionale favore e per ‘sfogarsi’. 
Certamente è più facile, sicuro, comodo 
stare dentro, ma non solo ai bambini 
piace stare fuori, loro devono stare fuori. 
Molte ricerche scientifiche evidenziano 
infatti come lo stare in natura porti 
innumerevoli benefici, a diversi livelli, 
fisici, cognitivi, emotivi, relazionali: usare 
lo spazio esterno come luogo di 
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Il gioco all’aperto, in natura, attraverso le sue sfide positive, offre 

quotidianamente reali opportunità di crescita di cui i bambini 

hanno bisogno. Crediamo in un bambino competente e questo 

significa essere pronti a sostenere che qualsiasi azione educativa, 

debba essere fortemente incentrata sulle sue domande . 

ASCOLTARE LE DOMANDE DEI BAMBINI 

Ogni giardino, con alcune attenzioni, può 

essere uno spazio stimolante, vario, 

adatto all’esplorazione, capace di mettere 

in gioco le competenze dei bambini, 

vivibile come un grande atelier all’aperto, 

dove può crescere l’esperienza di sé e del 

mondo, ma l’adulto deve saper sostenere 

questa attitudine con un’attenta 

osservazione e sensibilità. 

Riconosciamo che il gioco è una palestra di vita per i bambini e fornisce loro 

l’occasione per esplorare, sperimentare e sviluppare le proprie abilità; gli offre 

una finestra sul mondo che vivranno e un’importante opportunità di 

sviluppare la consapevolezza di esso e prepararli alla vita futura. 

L’esplorazione spontanea e intenzionale della natura altresì conduce a una 

quantità di scoperte fatte dai bambini stessi  permettendo loro di 

approfondire le personali piste di ricerca,  facendosi realmente costruttori del 

proprio sapere. 
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La natura è esperienza educativa irrinunciabile per uno sviluppo 

e un benessere armonico. 

LE AZIONI: INSIEME INCONTRO AL MONDO 

Significa infatti uscire dagli stereotipi 
estetici del giardino per creare nuove 
categorie di giudizio, che partono dalla 
disponibilità dell’ambiente ad esperienze 
semplici e autentiche: giochi di equilibrio, 
di simulazione sociale, posti dove 
nascondersi, ritrovarsi, “raccontarsi i 
segreti”, conoscere e giocare con sabbia, 
terra, foglie e rametti…  

Esplorare e apprendere in Natura 
significa accettare una sorta di 
sfida educativa che porti a pensare 
l’ambiente esterno non come una 
realtà dalla quale porsi “al riparo”, 
ma nella quale abitare e “fare 
scuola”: una pratica in cui il “fare 
scuola” all’esterno però non 
comporti solo una semplice 
trasposizione della tradizionale 
programmazione didattica che si 
svolge in sezione.  


