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La terra dei bambini
A seguito di importanti lavori di ristrutturazione il nostro giardino ci si è
presentato con la terra smossa, senza un filo di erba e tanti sassi . Questo,
che poteva essere vissuto come un disagio, si è trasformato in una grande
risorsa. Ai bimbi è piaciuto utilizzare la terra per giocare introducendo
elementi creativi al fine di personalizzare questo spazio, da loro definito
“ LA TERRA DEI BAMBINI”
Una scopa conficcata nel terreno, con un disegno per bandiera, è stato il
segnale che i bimbi ci hanno lanciato per indicarci che quello era il loro
territorio. Attraverso le loro parole ci hanno indicato le caratteristiche
indispensabili per la loro terra: L’arcobaleno, il lago, i colori, il parco giochi, gli
animali, un mare, le barche, un tunnel a zigo-zago e i fiori.
Abbiamo notato in alcuni bimbi la consapevolezza del rispetto e della cura
dell’ambiente (“i fiori non si strappano, le carte non si buttano”..) e ci è
sembrato importante accogliere, valorizzare e rilanciare questo messaggio
attraverso il gioco e l’immaginazione.

Azioni messe in atto
- Recupero dei cartoni di diversa misura
- Raccolta di pigne
- Recupero di tappi di varie misure di bottiglie di plastica e tappi di
sughero
- Recupero di tubolari di cartone di varie misure, ritagli di carta (carta
crespa, ritagli di carta
da disegno e nastri di pacchi natalizi)
- Recupero di vecchie manopole da bicicletta.

Raccolto il materiale il gruppo di
lavoro ha costruito la famiglia dei
robot utilizzando come base i
contenitori
della
raccolta
differenziata.

Abbiamo cosparso di rifiuti (bottiglie di plastica, tappi, carta, ciuffi di
ananas, bucce ecc.) una zone del nostro giardino all’insaputa dei
bimbi; usciti dalle sezioni i bimbi hanno notato il “disastro”

alcune educatrici hanno fatto arrivare la famiglia dei robot che ci
ha aiutato a raccogliere i rifiuti differenziando nei contenitori.

Ogni mattina Buccino il piccolo della
famiglia che si occupa dell’organico, entra
nelle sezioni per raccogliere le bucce della
frutta.

L’arrivo della famiglia dei “ROBOT
INCORAGGIANTI”, salverà la terra dei
bambini dall’azione dispettosa di “
Uragano Furioso”.

