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Questo capitolo si inserisce in una più ampia pubblicazione denominata  Orti  e giardini  nelle scuole e nei servizi
educativi frutto  di  un  incarico  professionale  solidale col  quale  l’autore  Emilio Bertoncini  ha potuto affrontare le
difficoltà economiche scaturite dalle restrizioni all’esercizio della propria attività dovute all’emergenza Covid-19. Per
saperne di più: www.ortinellescuole.it 

7. Arricchire il giardino educativo

Elencare  gli  elementi  che  si  potrebbero  aggiungere  ad  un  giardino  per  favorire  i  percorsi  di
apprendimento è un’operazione potenzialmente infinita e rischia di essere un esercizio fine a se
stesso. Tuttavia, l’esperienza mi insegna che una casistica, seppur parziale, è sempre di aiuto per chi
deve iniziare. È questo il senso con cui propongo l’elenco che segue principalmente caratterizzato
da una breve descrizione, alcune osservazioni e una o più immagini evocative.

Percorsi in elevazione 

Si  tratta  di  percorsi  realizzati  con materiali  naturali  tra  i  più  disparati  (legno,  pietre,  ecc.)  che
vengono appoggiati o infissi nel terreno. A seconda delle modalità di realizzazione, possono avere
una configurazione stabile o variabile nel tempo. Offrono ai bambini la possibilità di sperimentare il
proprio corpo in modi nuovi rispetto a quanto accadeva nello stesso spazio in precedenza e, spesso,
sono  utilizzati  anche  in  modi  diversi  divenendo  dei  predellini  di  salto,  sedute  o  superfici  di
appoggio per il gioco.

Passaggi, corridoi e tunnel di piante

Le piante possono essere utilizzate per creare percorsi, corridoi e tunnel verdi. Qualora si tratti di
specie annuali o biennali si tratta di elementi rapidamente mutevoli nel tempo e, soprattutto, del
tutto  temporanei.  In  tal  caso,  si  prestano ad  essere  ricostituiti  periodicamente  con topografia  e
caratteristiche diverse. Nel caso, invece, in cui siano utilizzate piante perenni, si tratta di elementi
permanenti,  pur nella variabilità determinata dall’evolversi della vita delle piante. Di particolare
interesse può essere, in entrambi i casi, l’esistenza di un legame tra le piante utilizzate e il territorio.
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Così il tradizionale (e non sempre facile da realizzare e mantenere) tunnel di salici potrebbe essere
reinterpretato  come  tunnel  di  vite  nelle  aree  in  cui  questa  pianta  costituisce  una  coltivazione
tradizionale o come tunnel di kiwi laddove questa coltivazione è ampiamente praticata.
Oltre  a  rispondere  ad  alcuni  bisogni  dei  bambini,  come  quello  di  esplorare  e  di  confabulare
nell’intimità, queste soluzioni costituiscono un’occasione ghiotta per far familiarizzare i bambini
con le piante del territorio e dei giardini.

Nascondigli verdi

Le piante possono essere utilizzate per costruire le  tane che tanto cercano i bambini più piccoli,
spazi  di  intimità  che devono rispondere tanto alle  necessità  dei  bambini,  quanto a  quelle  degli
adulti,  spesso preoccupati per la sicurezza dei primi. Questo aspetto, oltre che nella scelta delle
piante, può guidare soprattutto nella scelta della loro collocazione. Dalla posizione delle piante atte
a funzionare come nascondiglio dipende, infatti, il luogo in cui i bambini si nasconderanno e la
maggiore o minore facilità nel sorvegliarli. Se penso a molti giardini di nidi e scuole, per esempio,
mi rendo conto che i bambini vanno spesso a nascondersi dietro siepi perimetrali che li espongono a
contatti incontrollati con l’esterno, talora in situazioni indesiderate, proprio mentre sfuggono alla
vista degli adulti. Questo accade perché la funzione della siepe, quella di separazione anche visiva
tra  spazi,  viene  completamente  alterata  dalla  naturale  tendenza  dei  bambini  alla  ricerca  di  un
nascondiglio. La posizione dei nascondigli verdi, allora, è opportuno che sia scelta proprio tenendo
conto di dove risulta più comoda la sorveglianza. Inutile dire, però, che un nascondiglio deve essere
tale e che il bisogno adulto non può tradursi nella violazione della funzione dello stesso. Dovremo
assicurarci  che  l’interno  del  nascondiglio  non  presenti  pericoli  inaccettabili  e  costruire  con  i
bambini comportamenti adeguati a coniugare le diverse esigenze.

Le piante utilizzabili per realizzare nascondigli sono le più disparate, ma quelle adatte a costruire
siepi  formali  e  informali,  proprio  perché  idonee  ad  essere  forgiate  in  forme  diverse  attraverso
apposite  potature,  possono  risultare  più  adatte.  Durante  il  loro  accrescimento  si  avrà  cura  di
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procedere con potature che possano definire degli spazi frequentabili dai bambini. Qualora siano già
presenti in loco, alcuni tagli ben assestati potranno determinare spazi esplorabili e abitabili da parte
dei bambini.

Tra le possibilità spesso prese in considerazione vi sono i tee-pee e le capanne verdi, come quelle
realizzate con i salici.

Un tee-pee necessita di sostegni atti a formare la struttura della
tipica tenda degli indiani del Nord America. Si può trattare, per
esempio, delle classiche canne utilizzate come tutore nell’orto
sulle quali far salire piante rampicanti o alle quali legare piante
che  si  prestano  a  questo  scopo.  Molto  spesso  si  rimane
affascinati dall’idea di farvi crescere ortaggi come i piselli o i
fagioli,  ma  non  si  deve  trascurare  il  fatto  che  trovare  un
compromesso tra la necessità della loro crescita e la curiosità
invasiva  dei  bambini  può  determinare  qualche  problema  di
realizzazione.  Qualora nascano problemi, c’è da chiedersi  se
non sia  più  sensato  disporre  di  una  struttura  di  questo  tipo
rivestita con materiali naturali non viventi, come la cannuccia
di palude1 o il falasco2, magari in cerca di un’integrazione tra
la funzionalità della soluzione e la tradizione locale.

Tra le capanne verdi di maggior suggestione ed evocatività vi
sono quelle realizzate con i salici. Realizzarne una richiede una
certa  competenza.  Prima di  tutto  si  deve  essere  in  grado di
valutare se il luogo in cui la si vuol piantare e far crescere è
idoneo. Non dovrebbe ingannarci il  fatto di veder crescere i
salici sul greto dei fiumi, spesso in presenza di ciottoli e

1 Phragmites australis 
2 Detto anche marisco o panicastrella di palude, corrisponde alla denominazione botanica di Cladium mariscus
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sabbia,  apparentemente  in
luoghi  asciutti.  I  loro  apparati
radicali,  infatti,  si  spingono fin
dove c’è  abbondanza  di  acqua,
tanto da collocare queste piante
tra  le  specie  igrofile,  cioè
amiche dell’acqua. Il terreno in
cui trova le migliori condizioni
è incoerente, sabbioso o limoso
e  molto  umido.  Questo,  per
esempio,  mi  induce  a
sconsigliare questa soluzione in
climi  asciutti  o  con  lunghi
periodi siccitosi e in terreni che
si discostano dalle caratteristi-

che  descritte.  Qualcuno  potrebbe  pensare  ad  un  impianto  di  irrigazione,  ma  io  suggerisco  di
cambiare paradigma e utilizzare altre piante, dalle già citate vite e kiwi ai rovi senza spine e alla
passiflora.

Finestre verdi 

Nella mia esperienza, la casistica di scuole e servizi educativi muniti di un giardino è assai varia in
quanto a cosa accade al bordo di quest’ultimo. Si va da casi in cui il prato giunge alla recinzione a
quello in cui si ferma prima di una robusta e insormontabile siepe. A questi estremi accadono due
cose. Nel primo caso il mondo oltre la soglia del giardino è completamente visibile in qualsiasi
momento. Nel secondo, più che una soglia esiste una parete verde che impedisce di vedere ciò che
sta oltre la soglia. Dal punto di vista delle opportunità di apprendimento, è evidente che si tratta di
due  realtà  molto  diverse,  ognuna  con opportunità  proprie.  Quanto  cerco  di  proporre  in  questo
momento,  riguarda  la  possibilità  che  con  porzioni  di  siepe  o  altre  piante,  per  esempio  delle
rampicanti,  si  possano  creare  delle  vere  e  proprie  finestre  sul  mondo.  Si  tratterà  di  punti  di
osservazione privilegiati  che potranno assumere due funzioni: quella di indirizzare i bambini in
punti specifici del confine che l’adulto dovrà sorvegliare e quella di essere una sorta di cannocchiale
che indirizza lo sguardo dei bambini su situazioni ritenute interessanti, quali scorci di paesaggio (le
colline, il ruscello, il mare, ecc.) o luoghi in cui si svolgono fatti o attività (il campo coltivato, la
ferrovia, l’autorimessa, il campo sportivo, ecc.). In tal senso, non si deve pensare solo a elementi di
pregio  del  paesaggio,  ma  a  elementi  che  possano  attrarre  l’attenzione  dei  bambini.  Credo  sia
intuitivo pensare che una simile situazione potrà essere ottenuta anche laddove sia presente una
siepe togliendone alcune porzioni. Mi rendo conto che possa essere una decisione non facile, ma
sarà  utile  valutare  preventivamente  le  opportunità  offerte  da  questo  intervento  in  termini  di
apprendimenti possibili.

Alberi per arrampicarsi, alberi caduti e inclinati

I bambini hanno una naturale tendenza ad arrampicarsi che troppo spesso viene limitata dal fatto
che gli adulti evitano la presenza di tutto ciò che lo consente o la orientano con soluzioni del tutto
artificiali. Disporre di un albero facilmente arrampicabile, invece, offre delle opportunità. 
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Paradossalmente e contrariamen-
te a ciò che si pensa, può aumen-
tare i  livelli  di  sicurezza perché
indirizza questa naturale tenden-
za in una situazione che abbiamo
la  possibilità  di  progettare.  In
questo  modo,  infatti,  i  bambini
avranno un luogo in cui manife-
stare questo loro bisogno, noi sa-
premo  dove  lo  eserciteranno  e
avremo  predisposto  quanto  ne-
cessario  per  limitare  i  rischi  e,
soprattutto, si ridurrà la probabi-

lità che vadano ad arrampicarsi altrove e in situazioni più pericolose. La condizione ideale è quella
di un albero a cui venga data una forma favorevole a questo gesto mediante una vera e propria pota-
tura di formazione che ne favorisca la ramificazione fin dal basso, una conformazione dei rami scar-
samente assurgente, se non a tratti orizzontale. Biforcazioni molto aperte, così da evitare che i bam-
bini vi possano rimanere incastrati, e un limite allo sviluppo in altezza, così da ridurre la possibilità
di caduta da quote pericolose, possono completare il quadro. E’ evidente che questa costruzione si
sviluppa nell’arco di alcuni anni e che si potrebbero fare tentativi apparentemente poco ortodossi,
come mettere a dimora alberelli  fortemente inclinati,  così  da sfruttare il  loro tronco preformato
come primo percorso d’arrampicata e da favorire lo sviluppo di rami orientati verso da sottoporre a
piegature attraverso pratiche di potatura desuete, come il taglio del caporale.

L’albero potrebbe essere scelto sulla base di un legame col territorio e, in molti casi, potrebbe essere
un albero da frutto. Penso, per esempio, agli agrumi nelle zone più calde del nostro paese, all’olivo
in quelle temperate e al melo o alle susine in quelle più fresche. Querce, noccioli e qualsiasi altro
albero potrebbero prestarsi a stabilire altri legami col territorio.

Può capitare che un albero preesistente subisca le ingiurie del meteo. Alcuni eventi estremi degli
ultimi anni, per esempio, hanno determinato dei ribaltamenti della zolla degli alberi o addirittura il
loro stroncamento. In questi casi, spesso, l’albero viene rimosso. È possibile, invece, provvedere a
metterlo in sicurezza eliminando eventuali parti pericolose e sfruttarlo come elemento che diviene
arrampicabile. Nelle settimane seguenti sarà possibile valutare se l’albero riuscirà a sopravvivere,
condizione che ci  consentirà  di  intervenire  con delle potature ulteriori  capaci di  modificarne la
forma a favore dei nostri intenti, o se non sopravviverà e andrà seguito nel tempo per rimuovere
parti che possano diventare pericolose.

Spazi sensoriali

Il  giardino  è  un  luogo  di  sensorialità  e  può  essere  arricchito  di  elementi  viventi  e  non  che
implementano questa sua attitudine. Provo ad elencare alcune idee con riferimento ai tradizionali
cinque sensi. Ancora una volta, più che un elenco esauriente, cerco di dare stimoli che possano
indurci a una progettualità che vada in cerca delle soluzioni migliori nello specifico contesto. Per
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mia deformazione professionale, privilegerò le piante e alcuni materiali naturali, ma questo è un
mio limite, non un suggerimento.

 Vista

Alberi e arbusti con la corteccia colorata

Ricordo, tra gli altri, i seguenti: platano (corteccia maculata), betulla (corteccia bianca che si
sfoglia), pioppo bianco (corteccia bianca),  Cornus stolonifera var. flaviramea (rami gialli),
Cornus alba var. elegantissima (rami rossi).

Piante con le foglie colorate 

Ricordo, tra le altre, le seguenti: vari tipi di acero (foglie che virano al giallo e al rosso),
quercia rossa (foglie rosse in autunno), albero dei tulipani (foglie gialle in autunno), ginkgo
biloba (foglie gialle in autunno), liquidambar  (foglie che virano al giallo e al rosso), Prunus
cerasifera var. pissardi (foglie di colore rosso in estate), varie conifere nane.

Piante con fiori colorati e/o evidenti 

Si  tratta,  naturalmente,  di  un  elenco  piuttosto  nutrito  e  incompleto  che  comprende  le
seguenti: albero di giuda (fiori rosa-porpora che compaiono sui rami nudi), forsizia (fiori
gialli che compaiono sui rami nudi), lagerstroemia (fiori rosa-porpora), mimosa (fiori gialli),
varie magnolie da fiore, paulonia (fiori di colore rosa), varie piante da frutto (melo, pero,
susino, pesco, ciliegio, mandorlo, ecc.), Salix caprea var. pendula (amenti soffici e argentati
in  pieno inverno – inizio primavera),  tamerice (fiori  bianchi),  calicanto3 (fiori  di  colore
giallognolo), bougainvillea (fiori dal rosso al rosa), Buddleya davidii (pannocchie di fiori dal
bianco al viola), camelia (fiori invernali da rosa al rosso), Cistus spp (fiore dal bianco al rosa
pallido in funzione della specie e delle varietà),  Cornus  spp. (fiori generalmente bianchi),
ginestre (fiori  gialli),  eriche (fiori bianchi, rosa, rossi),  arbusti aromatici  (fiori dal blu al
giallo), senecio (fiori gialli), piante erbacee da fiore.

Piante con frutti colorati 

Anche in questo caso, l’elenco è piuttosto ricco e comprende varie piante da frutto (ciliegio,
albicocco, susino, melo, ciliegio acido, ecc.), vari ortaggi (melanzane, peperoni, pomodori,
ecc.), il sorbo degli uccellatori (frutti rossi), il corbezzolo (frutto rosso in contemporanea alla
fioritura bianca in autunno), il  Viburnum tinus (frutti di colore tendente al blu metallico), i
cotoneaster (bacche rosse), la fusaggine (o evonimo, con bacche rosse), i ribes (frutti rossi e
neri), il lampone (frutti rossi) e il rovo senza spine (frutti neri).

3 Chimonanthus spp.
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Vestire gli alberi 

Ispirandosi allo urban knitting4, alberi, arbusti e altri elementi
del  giardino possono essere  “vestiti”  temporaneamente con
stoffe,  tessuti  lavorati,  filati  e  altri  materiali  capaci  di
arricchire di colori e motivi lo spazio educativo all’aperto. I
bambini  possono  essere  coinvolti  nella  “vestizione”  e
“svestizione”  in  momenti  laboratoriali  tesi  a  sottolineare
l’origine delle decorazioni.

 Udito

Il  giardino  udibile  può  essere  inteso  come  un  giardino  nel  quale  alcune  sonorità  sono
esaltate attraverso opportuni accorgimenti. Nel seguito un piccolo elenco di suggestioni.

Attrarre gli uccelli

Tra i  suoni  più  comuni  della  natura  vi  sono le  vocalizzazioni5 degli  uccelli.  Realizzare
interventi che ne favoriscono la presenza permette, così, di introdurre le loro sonorità. Si
suggerisce,  per  esempio,  di  arricchire  il  giardino  di  piante  attrattive  per  l’avifauna6 7

(girasole, rosa canina, biancospino, sambuco, nespolo, melo, pero, piante aromatiche, fico,
gelso, sorbo degli  uccellatori,  tiglio, ecc.)  oppure capaci di offrire spazi di  nidificazione
utilizzabili spontaneamente dagli animali.

Piante produttrici di suoni

La presenza di piante in giardino è, di per sé, capace di produrre ed esaltare alcuni fenomeni
sonori,  come  quelli  legati  al  vento  che  muove  il  fogliame.  Alcune  piante,  però
contribuiscono a sonorità particolari. Tra di esse, si segnalano ad esempio il pioppo tremulo
e il tiglio sericeo (Tilia tomentosa).

Suoni vegetali da calpestio

Le foglie che cadono dagli alberi, allorché e finché rimangono secche, si prestano a produrre
suoni da calpestio.  Tra le altre, si segnalano quelle di  platano, faggio, castagno, pioppo,

4 https://it.wikipedia.org/wiki/Yarn_bombing#:~:text=Lo%20Yarn%20bombing%2C%20o%20urban,sono%20posti
%20ad%20avvolgere%20oggetti 

5 https://it.wikipedia.org/wiki/Vocalizzazione_degli_uccelli 
6 http://www.lipu.it/articoli-natura/39-birdgarden/477-le-piante-indispensabili-per-il-tuo-birdgarden 
7 https://www.vitaincampagna.it/giardino/8-piante-piu-adatte-ad-attirare-ospitare-gli-uccelli-della-campagna/ 
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querce, aceri e molti altri alberi. Esse possono essere raccolte anche in percorsi sensoriali
insieme ad altri materiali.

Il giardino dei sonagli 

Gli  alberi  e  gli  arbusti  del  giardino si  prestano a  fungere  da sostegno per  windchimes,
scacciapensieri sonori  e altri materiali da lasciare sospesi in balia del vento. Essi possono
essere auto-costruiti con l’aiuto dei bambini utilizzando i materiali più diversi, inclusi alcuni
naturali, quali conchiglie e frammenti legnosi. Questo arricchisce di suoni il tempo trascorso
all’esterno e spesso richiama l’attenzione dei bambini che cercano di interagire con questi
strumenti sonori.

Stazioni sonore e suoni dei materiali

Mettere a disposizione dei bambini materiali naturali (e
non)  capaci  di  produrre  suoni,  eventualmente  per
percussione,  rotolamento  e  altre  azioni  fisiche,  sia
fissati  in  una  posizione,  sia  mobili,  è  garanzia  di
interazione spontanea. Attraverso una scelta oculata dei
materiali,  è  possibile  stimolare  tale  interazione  e,
soprattutto,  la  percezione  della  diversa  sonorità  di
materiali  differenti  o  utilizzati  per  costruire  oggetti
diversi (es. il metallo di un barattolo, quello di un tubo
e quello di una piastra).  Le soluzioni possono essere
molteplici e lascio alla creatività e alla ricerca di chi
legge il lavoro di approfondimento. L’unica eccezione

che faccio è quella di suggerire una riflessione sul consentire ai bambini di percuotere le
piante vive all’interno di un compromesso tra valore dell’esperienza e lavoro sul senso del
limite per evitare che la prima produca danni irreparabili.

Acqua corrente

Tra i suoni più graditi agli umani vi è di certo quello dell’acqua che scorre. Non è sempre
possibile averla a disposizione, ma qualora sia possibile, soprattutto come acqua di un vero e
proprio ruscello,  offre  l’opportunità  di  godere e  imparare a conoscere questo suono e a
metterlo in relazione con le condizioni ambientali,  soprattutto atmosferiche. Se l’acqua è
accessibile,  può  diventare  un’attrazione  per  molte  esperienze  ludiche  e  scientifiche,  per
esempio quelle legate al moto dei materiali galleggianti.
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 Olfatto

Piante con parti odorose8 

Si tratta di un gruppo molto ricco che comprende, tra le altre, aglio, cipolla, porro, scalogno,
erba  cipollina,  arnica,  artemisia,  calaminta,  rucola,  alloro,  lavanda,  Lippia  citriodora,
melissa, menta, mirto, nepeta, basilico, origano, rosmarino, salvia, santolina, santoreggia,
timo, elicriso, finocchio, ruta, prezzemolo, eucalipto9, fico, pelargoni, pomodoro, canfora,
ecc.  Pressoché impossibile da elencare è il novero delle piante che hanno il fiore odoroso.
Giusto  per  dare  una  suggestione,  ma  con  la  consapevolezza  dell’assoluta  parzialità
dell’elenco,  cito  le  seguenti:  rosa,  gardenia,  osmanto  odoroso,  rincospermo,  lillà,  giglio,
giacinto, camelia, sambuco, pittosporo e magnolia. A queste possiamo aggiungere quelle con
frutti odorosi, per esempio gli agrumi e il ginkgo biloba.

Materiali odorosi del / nel giardino

Quando si parla di odori in giardino, si tende a pensare ai profumi delle piante. Tuttavia, il
giardino è il  regno degli  odori  anche per  la presenza di materiali  come fogliame e altri
residui  organici  in  decomposizione,  sia  lasciati  in  loco  o  messi  in  cumulo  per  il
compostaggio. Altri odori scaturiscono dal materiale principe, cioè dal terreno, perché ve ne
siano della parti smosse o si svolgano lavorazione, come per piantare e seminare.

 Tatto

Alberi e arbusti con corteccia che stimola il tatto

Anche in questo caso, l’elenco è vastissimo e comprende i seguenti: quercia da sughero
(corteccia suberosa), altre querce (corteccia fessurata), platano (corteccia che si sfalda in
squame),  pino  (corteccia  a  scaglie  e  rugosa),  salice bianco (corteccia  fessurata),  faggio
(corteccia liscia), ciliegio (corteccia liscia che nella pianta matura tende a staccarsi in strisce
orizzontali), pioppo (corteccia liscia che nella pianta matura è interrotta da  screpolature),
eucalipto (corteccia che si sfalda in lunghe squame), lagerstoemia (corteccia che si sfalda in
lunghe squame), bagolaro (corteccia liscia), cipresso (corteccia fibrosa e fessurata), ecc..

Piante con foglie che stimolano il tatto

Tra le  altre,  cito  le  seguenti:  abeti,  cedri,  larici,  cipressi,  ginepri  e  altre  conifere (foglie
aghiformi brevi, talora odorose), pini (foglie aghiformi più o meno flessuose), varie conifere
nane, borraggine, galium, luppolo, parietaria, Stachis spp., rosmarino, salvia, santolina, ecc.

8 Da ricordare le loro forme selvatiche che possono essere distribuite nel giardino. A titolo d’esempio, l’aglio 
triquetro si afferma facilmente e può entrare a far parte della flora non coltivata del nostro spazio verde. Inoltre, per 
alcune delle piante indicate esistono numerose varietà, anche con odori particolari, come il timo citriodora che ha 
un tipico odore di agrumi.

9 Si ricorda che questo albero può essere mantenuto allo stato di alberello attraverso regolari potature che, oltre ad 
evitare che la vegetazione sfugga alla portata dei bambini, forniscono materiale odoroso da avviare alla 
decomposizione o da utilizzare in laboratori vari.
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 Gusto

Le  piante  che  offrono  sollecitazioni  al  gusto  ci
conducono nel mondo delle piante commestibili tra le
quali i numerosi ortaggi che potrebbero portarci verso
l’idea di orto. Dobbiamo, però pazientare perché credo
opportuno separare i due argomenti. Mi piace, invece,
introdurre  l’idea  di  edible  garden o  giardino
commestibile inteso come luogo in cui si trovano, tra le
altre, piante commestibili e gustose. Potrebbe trattarsi
anche di  ortaggi,  ma  non utilizzati  per  realizzare  un
orto, bensì distribuiti nel giardino alla stregua di piante
ornamentali, aromatiche o quasi come se fossero delle
intruse che affiorano qua e là.  Un giardino nel quale
imparare ciò che può essere mangiato e ciò che, invece,

è meglio rimanga fuori dalla nostra bocca. Segue un piccolo elenco di piante utili allo scopo
e assaggiabili10 direttamente in giardino, quindi non bisognose di cottura,  ma solo di un
eventuale lavaggio.

Piante con frutti commestibili

Ricordo  le  seguenti:  albicocco,  anguria,  arancio,  bergamotto,  cedro  (agrume),  cetriolo,
ciliegio dolce e acido, corbezzolo, cotogno, fico,  fragola, fragolina,  gelso bianco e nero,
kiwi, kaki, kumquat, lampone, lime, limone, melo, melograno, melone, mirtillo, nespolo,
nocciolo, noce, olivo, peperone, pero, pesco, pomodori, ribes, rovo, sorbo domestico, susino,
vite da tavola e da vino.

Piante con fiori commestibili11

Ricordo  le  seguenti:  aglio,  aneto,  basilico,  cappero,  cerfoglio,  coriandolo,  finocchio,
fiordaliso,  girasole,  gladiolo,  lavanda,  menta,  nasturzio,  ravanello,  rosmarino,  salvia,
trifoglio, viola.

Piante con fusto o foglie commestibili

Ricordo le seguenti: aglio, asparago, borragine, cavoli, cicoria, cipolla, lattughe, tarassaco,
portulaca, piselli, chenopodio (o farinello), finocchio, finocchio selvatico, pratolina,  rumex
acetosa12, sedano, porro, radicchio, scarola, ecc.

Piante con radici commestibili

Topinambur, barbabietola da zucchero, barbabietola rossa, carota, ravanello, ecc.

10 Non necessariamente di sapore gradevole
11 https://www.slowfood.it/40-fiori-da-mangiare/ 
12 In Toscana viene comunemente chiamata “pane e vino” ed il suo sapore è per me un favoloso ricordo dell’infanzia.
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Se gli esempi fin qui citati costituiscono appigli per stimolare
la sensorialità, è vero che la sequenza degli stimoli può avere
un suo significato.  Per  esempio,  camminare  a  piedi  nudi  su
superfici solo ruvide e non alternare o disporre in sequenza di
superfici  lisce  e  ruvide,  produce  effetti,  sensazioni  e
apprendimenti ben diversi, esattamente come una sequenza o
un’altra  di  odori.  Nasce  così  l’idea  di  percorso  sensoriale.
Potendo  questo  tema  essere  direttamente  quello  di  una
pubblicazione,  in  questa  sede  mi  limito  ad  alcune
sollecitazioni:

 un  percorso  non  è  necessariamente  qualcosa  di  visibile,  un
tracciato  definito  e  strutturato,  pertanto  chiuso;  un  percorso
può essere semplicemente una sequenza di azioni da svolgere
nello spazio e nel tempo (annusa questo, tocca quello, ascolta
quest’altro e così via13); se questo rende meno immediata la 

comprensione dell’esistenza di percorsi sensoriali, è vero che offre la possibilità di strutturare più
percorsi parzialmente sovrapponibili nello spazio e nel tempo, cioè aumenta le possibilità anziché
offrirne con chiarezza alcune per nasconderne altre;

 gli  stimoli  sensoriali  sono tali  e non hanno necessariamente
una declinazione positiva o negativa condivisibile;  l’odore è
uno  stimolo  sensoriale,  che  sia  un  puzzo  o  un  profumo  è
un’aggiunta per lo più culturale e non sempre univoca: ciò che
per  me  è  un  profumo  per  altri  può  essere  un  puzzo;  per
esempio, io adoro l’odore della santolina, che per molti è fin
troppo intenso,  e della  ruta,  che per  molti  è  una pianta  che
“puzza di pipì di gatto”; lasciamo, allora, che ognuno viva la
propria esperienza sensoriale senza indirizzare a priori alcune

scelte;  al  tempo  stesso  non  fuggiamo  dalle  definizioni:  liscio  e  ruvido  sono  caratteristiche
facilmente oggettivabili, per esempio con l’effetto che le superfici con queste caratteristiche hanno
su altri oggetti;

 i percorsi sensoriali strutturati e visibili costituiscono un invito e un aiuto all’esperienza, ma
scuole e servizi educativi non sono luoghi a frequentazione casuale, come potrebbero essere
quelli di un orto botanico, così la presenza di elementi che stimolano i sensi unita a routine
di fruizione può creare percorsi differenziati e noti (il percorso dei colori, quello degli odori,
quelli delle sensazioni termiche, ecc.) per esigenze varie connesse all’età, all’esperienza che
si vuole proporre e così via, senza imbrigliare le intenzioni e determinare la presenza di
percorsi che ne ostacolano altri;

13 Per i più piccoli potrebbe essere organizzato come un percorso in cui simboli colorati suggeriscono azioni diverse o 
guidano attraverso esperienze sensoriali distinte. Per esempio, il giallo potrebbe guidare tra le piante che hanno 
foglie lisce e l’azzurro tra quelle con foglie ruvide. Oppure i diversi colori potrebbero indicare quando toccare 
qualcosa e quando annusarlo e così via.
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 ci  sono aspetti  della sensorialità a cui tendiamo a pensare più spesso,  anche perché più
codificati, e altri che sono spesso trascurati; per esempio, camminare in percorsi con tratti in
luce e in ombra, muoversi o stare fermi in luoghi e tempi diversi (in estate e in inverno)
determina esperienze sensoriali mutevoli e differenziate; anche a questo dovremmo pensare.

Pozzanghere

La pozzanghera è forse la regina del web per il  fascino che
esercitano su di noi quei piccoli selvaggi che saltano, cadono e
si sporcano dandoci l’idea di un rapporto concreto, profondo e
sincero con la natura. Inoltre, è un fantastico sollecitatore di
azioni  e  reazioni,  dal  saltare  allo  scivolare,  dal  cercare  di
mantenere  l’equilibrio  al  cercare  di  pulirsi.  Ci  sono
pozzanghere di cui sono innamorato e presso le quali passerei
ore  ad  osservare  i  bambini  che  si  divertono  sollecitati  nel
campo  delle  emozioni  come  in  quello  delle  abilità  grosso
motorie. 

Tuttavia, l’uso in chiave educativa che si fa e si lascia fare della pozzanghera è determinante nel
definirne  ruolo  e  importanza,  non  senza  il  rischio  incombente  di  trasformarla  in  un  set  cine-
fotografico. Non a caso ho definito la pozzanghera come contesto di un rapporto sincero con la
natura. Perché sincero? Perché la pozzanghera è un avvallamento nel terreno poco permeabile in cui
si  raccoglie  l’acqua  piovana  e  queste  condizioni  dovrebbero  essere  rispettate  per  far  sì  che  la
pozzanghera  costituisca  anche  un  elemento  di  familiarizzazione  col  territorio  in  cui  i  bimbi
crescono. In tal  senso, il  piccolo artificio di creare l’avvallamento nel terreno è accettabile,  ma
dobbiamo fermarci lì. Questo permetterà, per esempio, di far capire ai bambini la relazione tra le
piogge e la presenza di acqua nella pozzanghera o il fatto che essa abbia vita breve se il terreno è
permeabile. È questa la sincerità di cui hanno bisogno i bambini, almeno secondo la mia opinione.

Punti raccolta di fogliame

Ci sono momenti dell’anno in cui dagli alberi e da alcuni arbusti cadono le foglie. Istintivamente
pensiamo all’autunno, ma accade anche in altri periodi. Alcune conifere perdono gli aghi in estate e
alcune latifoglie perdono le foglie in momenti di forte siccità. Sicuramente, però, l’autunno è il
momento più straordinario. La scelta degli alberi da far crescere nel giardino educativo dovrebbe
tenere conto anche di questo: dimensioni, forma e colore delle foglie in autunno o, comunque, alla
loro  caduta  potrebbero  essere  un  elemento  progettuale.  Le  foglie  degli  aceri,  del  liquidambar,
dell’albero dei tulipani14,  del  ginkgo biloba,  del  platano, del faggio sono solo alcuni  esempi di
quelle che ci offrono colori (fin dalla fine dell’estate), rumori (quando calpestate ormai secche),
odori (soprattutto quando iniziano a marcire) e stimoli per la fantasia decisamente spettacolari.

Le foglie degli alberi del giardino educativo sono, quindi, un materiale naturale da valorizzare. Il
modo migliore è lasciare che una volta cadute a terra rimangano dove sono per essere utilizzate dai
bambini. La loro stanzialità aiuterà i bambini a creare nel tempo una connessione tra la foglia e

14 Liriodendron tulipifera
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l’albero di origine e lasciarle sul posto consentirà loro di vedere tutta l’evoluzione della foglia fino
al suo completo deterioramento. 

Questo, però, potrebbe andare in contrasto con le
esigenze  di  salvaguardia  e  cura  del  prato,  come
sanno molti giardinieri. Un compromesso potrebbe
essere quello di spostarle in punti di raccolta, sia
luoghi  in  cui  ammucchiarle,  sia  contenitori
sufficientemente ampi e comodi per il successivo
utilizzo  da  parte  dei  bambini.  Questo  lavoro
potrebbe essere fatto coinvolgendoli e così da dar
loro almeno la possibilità di percepire un legame 

tra la pianta di origine e le foglie spostate in un altrove. Quei punti faranno parte della biblioteca
oggettuale della natura ospitata dal giardino educativo. 

Aree di scavo libero o agevolato

I bambini, soprattutto quelli più piccoli, sono degli scavatori
nati.  Pur  di  smuovere  un  po’ di  terra,  utilizzano  qualsiasi
oggetto  come strumento  di  scavo,  a  partire  dalle  loro  nude
mani. Spesso tendono a scavare alla base degli alberi o nelle
vicinanze di qualche manufatto. Sia per predeterminare i punti
di  scavo,  sia  per  agevolare  questo  loro  lavoro,  è  possibile
smuovere la terra con una vanga, magari lasciandola in grandi
zolle che potrebbero divenire oggetto di ulteriori “lavori”,

come il loro accumulo in montagnole, l’uso nel gioco simbolico e così via. A tal proposito, lavorare
ampie zone, anche a scopo di successiva coltivazione, e lasciarle disponibili per un po’ di tempo
insieme ad attrezzi quali palette, contenitori di vario tipo e carriole può determinare lo sviluppo di
veri e propri cantieri di lavoro collettivo.

Attrattori di insetti e animali (hotel degli insetti)

Il giardino educativo è un possibile luogo di incontro e scoperta degli animali che popolano gli
ambienti in cui viviamo. Proprio per favorirlo, è possibile introdurre alcuni elementi che possono
attrarre gli  animali e favorire l’osservazione.  Tutto questo nella consapevolezza che il  più delle
volte attrarremo anche animali diversi da quelli bersaglio delle nostre azioni. Per esempio, ponendo
nell’ambiente cibo per gli uccelli potremmo attrarre anche i ratti. Ciò richiede delle attenzioni ma,
soprattutto,  la  sviluppo  della  consapevolezza  che  le  nostre  perturbazioni  vanno  a  carico  di  un
ecosistema in disequilibrio e non di un parco giochi plasmato dai nostri desideri. Il cibo è cibo per
molti, anche per eventuali organismi indesiderati. È bene saperlo.

Quali possibilità abbiamo? Mi limito a segnalarne alcune, sempre nella convinzione che lanciare
uno stimolo possa essere generatore di ricerche che potranno allungare la lista.

La prima, per me più naturale, è quella di introdurre nel giardino piante che attraggono gli animali
che desideriamo far conoscere ai bambini. Oltre all’immancabile idea di allestire un giardino delle
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farfalle15, suggerisco di prendere in considerazione l’ipotesi di valorizzare la spontanea comparsa di
parassiti che si nutrono delle piante coltivate. Per esempio, senza allontanarci troppo dal giardino
dedicato ai lepidotteri, piantare cavoli si traduce spesso nella possibilità di osservare i bruchi della
cavolaia, esattamente come coltivare rose potrebbe permetterci di osservare le larve dell’argide. 

Questo  significa  sia  scegliere  le  piante  in  modo
opportuno,  sia  non  eccedere  nelle  misure  di  lotta  ai
parassiti,  anche in considerazione del fatto che la loro
presenza può favorire quella di loro predatori. La semina
di  coreopsis,  pisello  odoroso,  facelia  e  calendula,  per
esempio, attrae coccinelle, apoidi e altri insetti utilizzati
in lotta biologica, quindi capaci di portare un equilibrio
nell’ecosistema del nostro giardino. Mentre scrivo non 

posso fare a meno di ricordare i miei sguardi incantati di bambino e adolescente che ammirava le
metalliche cetonie letteralmente affastellate sui fiori  del  Thalictrum flavum o pigamo giallo. Da
adulto faccio sempre in modo da avere del finocchio selvatico in giardino per poter apprezzare i
bellissimi bruchi del Papilio machaon e la sua bellissima farfalla.

Un’altra possibilità è quella di arricchire il giardino con aree umide, come zone ribassate in cui
spontaneamente si insedia una vegetazione igrofila col conseguente corredo di insetti, o di veri e
propri piccoli stagni e laghetti16 17 che possono diventare ambiente di vita per rane, rospi, libellule e
altri  animali.  Il  loro  progressivo arricchirsi  di  specie  potrà  condurli  ad un equilibrio  capace  di
evitare alcuni problemi, come il loro poter ospitare focolai di insetti indesiderati, come le zanzare.
Transitoriamente, si può pensare di limitare lo sviluppo di queste ultime con insetticidi biologici a
base di Bacillus thuringiensis. Può essere utile ricordare che la profondità di uno specchio d’acqua
deve tener  conto di  aspetti  connessi  alla sicurezza,  soprattutto  in contesti  educativi  in cui  sono
presente  umani  di  piccola  taglia.  Limitare  la  profondità  o  predisporre  barriere  che  prevengano
l’ingresso accidentale sono due opzioni da tenere in adeguata considerazione.

Tra  i  tentativi  più  diffusi  c’è,  poi,  quello  di  installare  nidi  artificiali  per  gli  uccelli.  La  mia
esperienza diretta è assai limitata, ma molti amici e colleghi biologi e naturalisti mi segnalano da
tempo numerose difficoltà. Prima di tutto, i giardini e i cortili di scuole e servizi educativi sono
luoghi molti  disturbati  in cui non è probabile un tentativo di nidificazione,  se non in posizioni
estremamente  protette  e,  di  fatto,  molto  poco  visibili.  Secondariamente,  il  buon  esito
dell’operazione richiede molta competenza nella scelta del nido artificiale e nel posizionamento,
così da rendere spesso deludente l’operazione. Oltre a saper scegliere il nido dei materiali giusti, per
esempio  non  colorato  o  impregnato  con  vernici  che  possono  renderlo  inospitale,  dovremmo
individuare  le  specie  effettivamente  presenti  nella  nostra  zona  e  prive  di  siti  di  nidificazione
alternativi, posizionare il nido in una posizione adeguata e tale da non favorire la predazione da
parte  di  animali  selvatici  e  domestici,  inclusi  i  gatti.  L’operazione  rischia,  quindi,  di  essere
complessa e spesso destinata all’insuccesso.

15 https://www.micromegamondo.com/images/casadellefarfalle/materiali_didattici_insegnanti/GDF_ADT.pdf 
16 https://www.wikihow.it/Costruire-un-Laghetto-Artificiale 
17 http://www.amicidellostagno.ch/Costruzione/Direttive%20costruzione%20stagno.pdf 
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Più soddisfazione potrebbe derivare dal posizionamento, temporaneo o permanente, di mangiatoie
in  cui  fornire  alimenti  agli  uccelli,  soprattutto  in  momenti  critici,  come  nei  giorni  più  freddi
dell’inverno. Oltre a prestare attenzione nel loro posizionamento, soprattutto evitando di porle in
punti  in  cui  gli  uccelli  potrebbero  essere  attaccati  dai  predatori  (i  gatti!),  è  consigliabile  il
posizionamento in punti facilmente osservabili dall’interno attraverso porte a vetro e finestre. Il
disturbo arrecato da noi umani, soprattutto dai bambini animati dall’entusiasmo che scaturisce dalla
presenza di animali, induce, infatti, gli uccelli a volar via non appena usciamo per osservarli. Oltre a
fornire alimenti ricchi di grassi e carboidrati in inverno, non trascuriamo la possibilità di erogare
acqua, sia quando è freddo e questa ghiaccia, sia nei periodi siccitosi, estivi e non. Un sottovaso
riempito con acqua tiepida può diventare tanto un punto di abbeverata invernale, quanto una pozza
artificiale in cui fare il bagno. Quanto alle mangiatorie e agli alimenti con cui “caricarle”, rimando
ai consigli di pubblicazioni e siti specializzati, ma invito a non trascurare la possibilità che la loro
costruzione e preparazione possa costituire l’occasione per laboratori pratici in cui coinvolgere i
bambini veicolando anche alcuni messaggi di sostenibilità, quali quelli legati al riutilizzo di oggetti
destinati a diventare rifiuti18.

Potrà  essere  utile  la  guida  della  LIPU  per  il  birdgardening  disponibile  a  questo  indirizzo.
http://www.lipu.it/gli-uccelli-e-la-natura/come-costruire-un-birdgarden 

foto di Serena Scalici – www.serenascalici.it

Un ultimo consiglio è quello di prevedere la presenza di rifugi per animali. Per esempio, una catasta
di legna o un cumulo di pietre (o un muretto a secco costruito con i bambini!) possono essere
utilizzati  spontaneamente  da  alcuni  animali  presenti  nei  nostri  ambienti,  come lucertole  e  altri
piccoli rettili, insetti e micromammiferi, tra cui i ricci19, offrendo importanti occasioni di incontro e
scoperta degli animali autoctoni.

18 https://www.lifegate.it/10-mangiatoie-per-uccelli-riciclate 
19 https://www.laninna.org/
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Un’idea che non ho mai praticato, ma che ho visto utilizzare
con un buon successo, è quella dei “Bugs hotels”20 21 Si tratta
di strutture variamente concepite che offrono spazi rifugio per
gli insetti. Per alcuni offrirà la possibilità di ripararsi durante la
stagione  fredda,  altri  vi  nidificheranno  e  così  via.
Fondamentale è che si mantengano asciutte, riparate dai venti
ed esposte al calore del sole.

Aree del selvaggio

L’idea di giardino si collega quasi sempre con quella di cura e
manutenzione.  Eppure  mantenere  delle  aree  selvagge,  poco
curate,  può  offrire  interessanti  opportunità  di  incontro  tra
bambini  e  natura.  Evitare  il  taglio  dell’erba,  per  esempio,
consente  alle  piante  del  prato  di  crescere  e  andare  a  fiore
attraendo gli  insetti.  Se la situazione si  protrae nel tempo,  i
bambini hanno modo di vedere il destino delle piante erbacee
che dopo la fioritura appassiscono e si seccano. Intanto, queste
rilasciano i propri semi e dalla disseminazione ne nasceranno
altre,  così  come  i  semi  che  arriveranno  da  degli  altrove
favoriranno uno spontaneo incremento di biodiversità. Questo
potrebbe essere orientato o favorito attraverso la dispersione di
semi di alcune piante appartenenti ai cosiddetti  wild flowers22

o, più semplicemente, caratterizzati da fioriture interessanti. 

La  frequentazione  degli  spazi  selvaggi   può  essere  favorita
creandovi  dei  percorsi  mediante  il  taglio  dell’erba  e  poi
determinando il consolidamento di quelli che nascono per lo
spontaneo calpestio dei bambini. Non si dimentichi che fino
all’età della scuola dell’infanzia questi percorsi possono far

immergere i bimbi in una dimensione del tutto particolare, essendo l’altezza delle erbe confrontabile
con la loro. Possono così trovarvi dei veri e propri nascondigli facilmente controllabili dagli adulti
anche a distanza.

Bolle di terra e montagnole

La gran parte dei servizi educativi e delle scuole italiane, quando non ne è addirittura priva, ha
terreni  al  contorno  completamente  spianati.  Fanno eccezione,  per  lo  più,  situazioni  in  cui  è  il
naturale declivio del territorio in cui si inseriscono a determinarne la pendenza o la presenza di
ciglioni o terrazze di raccordo tra livelli diversi. C’è una generale tendenza ad evitare situazioni
accidentate  che  negli  ultimi  decenni,  quelli  in  cui  si  è  deciso  di  crescere  cittadini  digitali
iperprotetti (Bertolino e altri, 2012), è stata condotta ad estremi difficili da comprendere, almeno
per  chi  ha  vissuto  un’infanzia  come la  mia.  Il  risultato  è  che  difficilmente  i  bambini  possono

20 https://www.msn.unipi.it/wp-content/uploads/2020/04/Come-costruire-un-BUGS-HOTEL.pdf 
21 https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/piccola_guida_nidi_per_le_api_selvatiche_beesafe_docx.pdf 
22 file:///C:/Users/Utente/Downloads/2013-B1-010.pdf 
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impegnare il corpo in una situazione di equilibrio e sforzo che possono risultare utili nel produrre
sollecitazioni  favorevoli  ad  un  più  appropriato  sviluppo  corporeo  e  delle  abilità  necessarie  in
un’esistenza non incentrata sulla vita da appartamento (Hanscom, 2017). I risultati sono sotto i miei
occhi quando mi capita di accompagnare classi di scuola secondaria lungo i comodi argini del mio
fiume23:  ragazzi spaventati  per dirupi inesistenti  e capaci di  inciampare su se stessi,  ma non di
rotolarsi lungo gli argini.

Per mitigare questo deficit esperienziale, è possibile far nascere delle “bolle di terra” frutto di riporti
di terreno o di scavi che possono dare origine a aree depresse e umide, altro elemento di interesse
proprio per la comprensione di cosa possa voler dire “impantanarsi”. Non c’è bisogno di creare vere
e proprie montagne, ma di creare dislivelli significativi nei quali, anche in funzione dell’età, sia
possibile mettersi alla prova tanto in un cammino “aereo”, quanto nell’affrontare salite e discese,
inclusi momenti nei quali è necessario aggrapparti a qualcosa o qualcuno per mantenere l’equilibrio.

Soluzioni di questo tipo possono offrire anche l’opportunità di disporre di superfici naturali sui cui
scivolare o rotolarsi sfruttando la spinta della gravità.

Più di mille parole possono, probabilmente, dire qualcosa le immagini che seguono.

Aggiungo solo una piccola esperienza personale che mi serve anche per una riflessione circa la
necessità di trovare un modo per misurare l’efficacia dell’introduzione di nuovi elementi o pratiche
nel giardino educativo. Alcuni anni fa ho lavorato in un nido sostenendo lo sviluppo di un progetto
di educazione all’aperto. In realtà, il nido aveva spazi molto ridotti all’esterno e questo ci indusse a
chiedere di poter lavorare in uno spazio condominiale sottoutilizzato. Qui ricavammo uno spazio
per l’orto, dei percorsi in mezzo al selvaggio ottenuti grazie allo sfalcio selettivo di un prato e,

23 Il Fiume Serchio, fiume caro ai lucchesi.
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soprattutto, iniziammo ad utilizzare un cumulo di terra inerbito rimasto alla chiusura del cantiere
con cui fui costruito il parcheggio condominiale. Col passare del tempo si consolidò una routine di
frequentazione dello spazio che funzionava più o meno così:  al  saluto di benvenuto tra me e i
bambini  seguiva  una  passeggiata  guidata  con  la  corda  nei  nostri  percorsi,  la  “scalata”  della
montagnola e, quindi, il lavoro nell’orticello. Questo accadeva ogni due settimane e durante qualche
passeggiata autonoma delle educatrici. I bambini non erano tutti quanti coinvolti, ma solo quelli
iscritti  al  progetto  di  educazione  all’aperto  avanzato  partecipavano.  Fece  eccezione  l’ultimo
incontro annuale, occasione in cui, anziché fare l’orto, ci salutammo con una lettura fatta proprio
“alle falde” della montagnola. In quella circostanza furono coinvolti anche i bambini normalmente
non partecipanti  al progetto, ma con i quali era nata una relazione durante i  pranzi. Ebbene, al
momento della “scalata” i bambini che avevano praticato quell’esperienza più e più volte erano
ormai indipendenti e, soprattutto, a proprio agio nel prendervi parte. I coetanei che partecipavano
per la prima volta, oltre alla comprensibile scarsa familiarità con il luogo, sembravano incapaci di
governare il  proprio corpo in  quel  salire  e scendere,  oltre  che timorosi  per  la  quota raggiunta.
Proprio in quel momento, grazie al confronto tra i due gruppi di bambini, mi fu chiaro il valore di
quelle passeggiate sulla montagnola reiterate durante l’anno: avevano consentito ai bimbi di entrare
in un’area di abilità potenziali prima inespresse e di farle proprie. Non poca cosa. È di questo tipo di
misurabilità dei traguardi raggiunti con le esperienze che abbiamo bisogno.

Galleggiatoi, calotte di ghiaccio, cucine di fango e altre semplici soluzioni per esperienze proto-
scientifiche

Il giardino è un luogo di reperibilità di materiali naturali che si prestano a varie forme di indagine e
scoperta. Prima ancora che questo possa essere organizzato e guidato in veri e propri esperimenti
scientifici,  come  accade  nella  scuola  primaria  e  secondaria,  potrebbe  essere  utile  avere  a
disposizione quanto necessario per realizzare piccole ma significative esperienze di studio empirico
di materiali e fenomeni. 

Per esempio, disporre di contenitori e vasche con acqua in cui giocare con i materiali naturali può
esporre i bambini al diverso comportamento dei materiali che galleggiano24 o vanno a fondo oppure
alla progressiva evaporazione dell’acqua o al formarsi del ghiaccio. Quest’ultimo aspetto può valere
anche per pozze e laghetti alimentati dalla sola acqua di pioggia.

Ancora, disporre di tubi, scivoli e passaggi attraverso i quali far muovere, scivolare o rotolare i
materiali consente di studiarne il rapporto con la gravità, i fenomeni connessi all’attrito, le diverse
caratteristiche dimensionali e forme degli stessi e così via. Questo può essere ottenuto in modi assai
semplici, come con le anime di cartone dei rotoli di tessuti e altri materiali che possono funzionare
da piani inclinati e da selezionatori dimensionali.

24 A tutt’oggi mi piace e affascina questa cosa che certi materiali più li spingi a fondo nell’acqua e più cercano di 
tornare a galla, esperienza empirica del principio di Archimede.
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Un eccezionale laboratorio di sperimentazione di materiali e fenomeni sono le  cucine di fango25,
spazi  che  includono  “elementi  di  quel  tanto  amato  angolo  domestico  e  dei  giochi  in  esso
sperimentati, che vengono enormemente arricchiti dalla sensazione speciale di trovarsi all’aperto”
(White e altri, 2016). Si tratta, inoltre, di un laboratorio che può nascere per autocostruzione co-
progettata  con  bambini  e  famiglie,  quindi  un  laboratorio  nel  laboratorio,  che  può  metterci  a
confronto con le necessità di conformare gli arredi a norme di legge, quindi di confrontarci con
organi  preposti  al  controllo  proponendogli  di  elaborare un percorso che aumenti  le  opportunità
educative senza nulla togliere alle esigenze di sicurezza dell’educare. Ripiani, strumenti, materiali e
azioni tipiche del  gioco simbolico permettono così ai  bambini  di  sperimentare e scoprire.  Quel
cucinare il non cucinabile, quel tentativo di emulare gli adulti sfuggendo, però, agli schemi adulti, è
esperire  ciò  che  nel  tempo  verrà  proposto  tra  i  saperi  e  metodi  della  scienza,  dell’arte,
dell’artigianato, del lavoro e della vita,  è esperienza essenziale che gli  adulti  possono sostenere
garantendo ricchezza di materiali, strumenti e opportunità.

25 https://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_img.php?sede_codice=1PWDIN02&doc=2279982 

Tutti  i  capitoli  della  pubblicazione sono liberamente  scaricabili  su  www.ortinellescuole.it.  Poiché  sono in costante
aggiornamento, in futuro potresti  trovarne delle nuove versioni.  Per contribuire con tue riflessioni e pensieri o per
segnalare errori, puoi scrivere a info@emiliobertoncini.com. 

http://www.ortinellescuole.it/
https://www.rivistainfanzia.it/pvw/app/1PWDIN02/pvw_img.php?sede_codice=1PWDIN02&doc=2279982
mailto:info@emiliobertoncini.com


Orti e giardini nelle scuole e nei servizi educativi – Capitolo 7
Testo a cura di Emilio Bertoncini nato col sostegno di un incarico professionale solidale (versione 1.0 del 03.04.2021)

Punti per il fuoco

L’uso del fuoco ha offerto alla nostra specie la sicurezza e la possibilità di cuocere, poi quella di
lavorare i metalli e così via. Eppure, al giorno d’oggi far ardere alcuni pezzi di legno sembra essere
diventato il più grande pericolo. In effetti, è così, ma soprattutto perché abbiamo perso la familiarità
col combustibile più usato nel corso della storia e con le stesse fiamme. Il risultato è che andiamo in
un loop: adulti che non conoscono il fuoco non sanno insegnare ad accenderlo e gestirlo così esso
diventa pericoloso; il risultato è che torna ad essere motivo di paura, come prima che noi umani
sapessimo utilizzarlo. Eppure saper accendere un fuoco può essere importante in molte situazioni,
da  quelle  conviviali  di  un  falò  estivo  a  quelle  in  cui  un  po’ di  calore  può  salvare  la  vita.
Inspiegabilmente, nella nostra società questo non è preso in considerazione.

Per porre rimedio a questa situazione e per portare il fuoco nella normalità, nel giardino potrebbe
essere previsto un luogo per la sua accensione in sicurezza. Non siamo dei primitivi e questo spazio
dovrà essere organizzato al meglio, con una rimessa per la legna da bruciare, uno o più presidi
antincendio (dal secchio con la sabbia all’estintore), un punto di presa per l’acqua e il necessario per
gli usi che se ne vorranno fare, senza escludere l’impiego dello stesso per delle cotture sicure. Per
esempio, alcuni anni fa in una scuola ho preparato le caldarroste accendendo un fuoco in giardino.
L’incontro col fuoco va costruito con la dovuta attenzione, con l’organizzazione degli spazi che
permettano ai bambini di avvicinarsi e allontanarsi secondo le esigenze, di muoversi senza il rischio
di collidere l’uno con l’altro col rischio di cadere, con la possibilità di vedere quanto accade senza il
rischio di volersi accalcare. L’incontro va anche progettato opportunamente con la presenza di più
adulti  abituati  al  fuoco e consapevoli  di ciò che fanno, oltre che addestrati  nell’uso dei presidi
antincendio. Infine, il fuoco dovrà avere un significato nella progettazione educativa e didattica.

Spazi dedicati e giardino accogliente e vivibile

Alcuni spazi del giardino possono assumere un significato o una destinazione particolare. A volte,
hanno bisogno di arredi, altre solo di una denominazione o di un segno che li contraddistingua,
anche nell’immaginario dei bambini. Anche in questo caso, pongo soprattutto la sollecitazione, più
che rispondere alla stessa con una vasta casistica di esempi.

Dare  un  nome  o  una  riconoscibilità  ai  luoghi  attraverso
un’insegna ha, almeno nella mia percezione, un potere enorme,
forse  paragonabile  a  quello  di  trasformare  con  semplici
segnavia una traccia percorribile su un crinale in un sentiero
ufficiale.  “L’angolo  delle  coccole  e  delle  chiacchiere”  e  il
“Caffè letterario” sono solo due dei luoghi speciali incontrati
nei giardini in cui ho lavorato. Rimangono porzioni di giardini
di  servizi  educativi  e  scuole,  talora  nemmeno  molto  belli  e
curati, ma la loro percezione si trasforma completamente, fino
a chiedere di attrezzarli in qualche modo, anche se transitorio o 

temporaneo.  L’uso  di  oggetti  in  materiali  naturali  o  di  recupero  consente  di  unire  gli  scopi
funzionali a messaggi di varia natura e di impronta ambientale. Per esempio, le sedute in balle di
paglia, oltre a prestarsi a riconfigurare continuamente gli spazi in funzione dell’utenza e dell’atti-
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vità,  nel  tempo  si  deteriorano  e  possono
essere  utilizzate  come  pacciamatura  nelle
aiuole  o  nell’orto  o  essere  destinate  al
compostaggio offrendo l’idea di una completa
riutilizzabilità e riclabilità degli oggetti di uso
quotidiano.  Anche  oggetti  di  plastica,
materiale spesso simbolo della “a-naturalità”
potrebbero essere impiegati con attenzione e 

intelligenza, così da valorizzare gli aspetti positivi di questo materiale, che esistono26,  a sfavore
degli impieghi un po’ stupidi che ne facciamo, come quello del monouso. Una seduta che riutilizzi
un oggetto di plastica sottraendolo al proprio destino di rifiuto non insegnerebbe ad usare la plastica
che possiamo evitare, ma ad usare meglio quella che ci troviamo ad usare.

Soluzioni più stabili e durature possono, in-
vece,  offrire sistemazioni di  diversa qualità,
ma anche meno flessibili  nell’utilizzo.  Que-
sto  significa  che  gli  arredi  più  impegnativi
dovranno essere riservati a spazi con destina-
zioni d’uso definite e permanenti, per quanto
possano essere polifunzionali.  La loro siste-
mazione richiede un pensiero profondo e at-
tento, così da offrire più opportunità che im-

     paccio dal punto di vista educativo.

Il giardino dovrà poi avere alcuni comfort essenziali, come punti di approvvigionamento dell’acqua,
spazi in ombra e al sole con la possibilità di disporre di sedute o di accessori per potersi sdraiare,
stare al sole o godere della pioggia, così come proteggersi da questa. 

Perché non sia un giardino dei non detti 

Non ho volutamente tirato in ballo i manufatti e gli arredi disponibili sul mercato che possono
trovare spazio nel giardino. Non l’ho fatto per due o tre motivi.
Il primo è che ne sono pieni i cataloghi e che una passeggiata in qualsiasi città munita di parchi
urbani (ma anche in un’area di sosta autostradale) può costituire di per sé uno spot promozionale in
loro favore.
Il secondo è che, rispetto ad alcune delle proposte qui presentate tendono a proporre un numero
limitato e predeterminato di esperienze, spesso corredate da regole. Un albero può essere osservato,
abbracciato, ascoltato o arrampicato per propria scelta. Uno scivolo con scala per la salita si presta,
anche per regola, ad un uso predeterminato e limitato. Non è migliore o peggiore, è solo diverso e
più limitato nell’offerta di possibilità di apprendimento.
Il terzo è che, essendo per lo più disponibili in spazi urbani normalmente frequentati dai bambini, le
opportunità da loro offerte sono esperibili anche in degli altrove rispetto a servizi educativi e scuole.
In questi è auspicabile avere la possibilità di sperimentare cose inusuali nel quotidiano dei bambini.

26 È economico, durevole, leggero, duttile, ecc.
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Quanto detto  non intende escluderne la  presenza,  ma semplicemente porre l’attenzione su altre
possibilità. Sta alla nostra competenza di educatori e insegnanti, nonché di progettisti e atelieristi,
capire come integrarli col resto e capire se la loro presenza possa, in alcuni casi, esser necessaria
perché nei luoghi del quotidiano dei bambini non ce ne sono, come potrebbe accadere in alcuni
contesti rurali.

E se il giardino fosse un cortile?

Ho quasi sempre usato la parola “giardino”, ma molte delle cose dette possono funzionare anche in
un cortile. La differenza fondamentale consiste nella natura delle superfici, nei limiti da queste posti
nel caso del cortile e nella necessità di utilizzare vasi e contenitori per far crescere piante e arbusti.
Con gli alberi le cose saranno più difficili. Ciò che dobbiamo tener presente, però, è lo sguardo
adottato e le possibilità che si possono cogliere. Le altre, semplicemente, non esistono. Il cortile
sarà un giardino diversamente utilizzabile.

Il giardino (e l’orto) come biblioteca oggettuale e atelier educativo della natura?

Ricordo ancora il momento in cui ho letto per la prima volta l’espressione biblioteca oggettuale tra
le  parole  sempre utili  di  Stefano Sturloni  (Sturloni  in Guerra,  2017)  e  anche quante volte  l’ho
ringraziato  per  non  averne  dato  una  definizione  compiuta  lasciando  a  ognuno  la  libertà  di
interpretarla a partire da una propria idea. Ciò che ha scatenato in me è stata la voglia di raccogliere
oggetti di natura per costruire una mia personale “biblioteca oggettuale della natura”. Il risultato è
stato straordinario: ho cominciato a guardare in modo nuovo tanto le biblioteche (quelle con i libri),
quanto gli oggetti che si paravano davanti a me mentre camminavo nei luoghi più disparati. Nel
tempo ne ho costruite di effimere, di durature, di fotografiche, di altrui, di ideali e così via, fino a
trovarmi a guardare una vecchia fotografia chiedendomi se quello che vedevo non potesse essere
considerato una biblioteca oggettuale. 

Sì, quell’orto in cassone avrebbe potuto perdere una certa sacralità di coltivazione per diventare un
insieme di piante, terra, sassi, assi di legno da cui prendere materiali e opportunità da usare nei
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processi  educativi.  L’orto  spesso  considerato  un’entità  da  proteggere  poteva  improvvisamente
animarsi di bambini in cerca dei suoni prodotti dalla percussione dei cassoni, di ingredienti per la
cucina di fango o di tetti per minuscole capanne più o meno immaginarie. Un po’ come si esce dalla
cucina per prendere un ramoscello di rosmarino per cucinare, si sarebbe potuti uscire da scuola per
prendere le foglie di una lattuga per estrarne un verde o quelle di un cavolo per farne un letto. L’orto
finalmente utile in modo nuovo come luogo in cui collezionare materiali naturali pronti all’uso. Per
estensione,  anche il  giardino può essere una  biblioteca oggettuale della  natura.  Non un luogo
destinato al saccheggio sconsiderato, come non lo è una biblioteca piena di libri, ma un luogo da cui
prelevare  materiali  e  riporli  nuovamente  se  non  deteriorabili  (per  esempio,  le  pietre  o  rami
grossolani  caduti  a terra),  farli  ricrescere se dopo l’uso non possono tornare al  loro posto (per
esempio, ramoscelli e germogli), per restituirli in qualche forma (per esempio, le foglie cadute che
possono essere compostate e restituite come concime) o, semplicemente, per trattenerle nel caso di
un prelievo attento e sostenibile (per esempio, dei fiori o delle pianticelle erbacee da seccare in un
erbario). Una miniera di oggetti e conoscenza in cui esplorare il senso del limite e quello delle
regole necessarie per la sua conservazione, ma anche in cui cogliere opportunità di apprendimento.
In tal senso, il giardino diventa un luogo ricco di materiali per propria natura, ma anche da costruire
per avere i materiali migliori. Per questo ho suggerito piante e altri materiali da introdurre per avere
ciò che serve. Per questo credo che quanto da me consigliato possa trovare ulteriore espansione
nella raccolta di oggetti di natura, materiali raccolti in altrove (nel bosco, sulla spiaggia, al fiume)
nel rispetto della legge e senza produrre dannose alterazioni degli ecosistemi. Raccolta che può
trovare negli spazi del giardino luoghi di conservazione senza che gli oggetti siano sottratti alla
naturale alterazione oppure cercando soluzioni che la rallentino o impediscano, anche in funzione
delle opportunità offerte dall’osservazione di ciò che accade. Cumuli di pigne di pino o magnolie,
vere e  proprie  sassaie,  cassette  piene di foglie  e  così  via  integrate  e distribuite  negli  spazi  del
giardino, tra aiuole di ortaggi e fioriture, sotto gli alberi o nel bel mezzo del prato. 

Questo potrebbe arricchire la biblioteca oggettuale del giardino che via via diventa complementare
a quella che possiamo far crescere dentro, tra aule e sezioni, se non spingerci verso l’idea che il
dentro e il fuori, ai due lati delle molte soglie possano integrarsi per divenire un vero e proprio
atelier educativo, forse un  atelier educativo diffuso della natura. Anche questo termine viene da
Stefano Sturloni e io ho provato nel tempo a darne questa definizione: un complesso di materiali
naturali e di condizioni determinate dagli adulti che consente ai bambini e alle bambine di
sperimentare la natura nella quotidianità educativa.  Ogni volta che la leggo mi sento in un
giardino in cui l’orto si è destrutturato e diffuso per offrire opportunità educative, come accade nelle
immagini della prossima pagina.
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