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ABSTRACT 

Incontriamoci nel bosco. Esperienza nella natura pr esso un centro di cura pedopsichiatrico 

La natura rappresenta per i bambini un elemento di crescita e apprendimento, per 

questo è un tema ricorrente in ambito educativo. Ma qual è il vissuto dei bambini? Cosa 

succede quando vengono confrontati con il bosco? Come può l’educatore guidarli 

attraverso quest’esperienza? 

Il presente lavoro risponde a queste domande utilizzando come strumento di indagine il 

progetto “atelier terapeutico nel bosco” del Centro psico-educativo di Lugano, un luogo 

di cura per bambini che necessitano, come suggerisce il nome, di un sostegno 

psicologico ed educativo. I bambini trascorrono un pomeriggio a settimana nel 

medesimo bosco, all’interno del quale diventano fondamentali luoghi e tempi 

dell’attività. Gli operatori hanno infatti designato dei punti di riferimento ai quali è 

associato un significato simbolico. Il tempo è scandito in attività libere e altre strutturate, 

collegate rispettivamente ai bisogni di autonomia e protezione. Per poter gestire tali 

elementi, lo strumento utilizzato è il rituale, svolto secondo la stessa modalità ad ogni 

incontro. Lo scopo della ricerca è raccontare l’applicazione del modello offerto dal 

Centro, analizzando i punti di forza e le criticità che il progetto presenta. La teoria di 

riferimento scelta a supporto della tesi è rappresentata da due grandi filoni: il primo è la 

ricerca di grandi pedagogisti quali Rudolf Steiner e Maria Montessori, mentre il secondo 

è rappresentato da alcuni progetti e ricerche sviluppati in Europa. 

Il cuore della tesi è l’indagine qualitativa dei dati emersi sul campo, cioè l’esperienza dei 

sei bambini che coinvolti nel progetto. I comportamenti, le emozioni e le reazioni dei 

piccoli utenti all’interno del bosco sono materia di studio per la valutazione dei possibili 

approcci che l’educatore può utilizzare nella conduzione del progetto, soprattutto il 

livello di strutturazione dei momenti, dall’esplorazione spontanea fino all’attività di 

gruppo. 

Per sostenere i dati e rafforzare la conoscenza del modello del Centro, la scelta è quella 

di interpellare le operatrici che negli anni hanno partecipato al progetto attraverso due 

tecniche qualitative: intervista e focus group. Le interviste sono necessarie per 

comprendere il momento della nascita del progetto, le motivazioni e le scelte iniziali. Il 

focus group rappresenta invece il confronto finale tra il passato e il presente del 

progetto, con il coinvolgimento di tutte le operatrici. Tale strumento risulta utile per 

creare un dialogo attorno al tema e gettare delle basi per la continuazione futura del 

progetto. 

Risultano interessanti le riflessioni collegate all’approccio dei bambini con il bosco, un 

oggetto in continua trasformazione, denso di avversità, ma stimolo per la curiosità: una 

miscela di spavento e incanto che fa crescere. 

Maddalena Curti, settembre 2016 
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1 Introduzione 

La pioggia scende, splende il sole. La natura è in continuo mutamento, come lo siamo 

noi esseri umani. I cicli ambientali si susseguono, come nostri i cicli di vita. Vivere delle 

esperienze nella natura significa ricongiungersi con una parte che in realtà è nostra, ci 

appartiene. I bambini sono i primi ricettori di questo sentimento, ma anche l’adulto non è 

estraneo. Ho deciso quindi di centrare la mia ricerca sul tema dei bambini e la natura2, 

in merito ai bambini del Centro psico-educativo di Lugano3, che hanno vissuto 

un’esperienza degna di attenzione, e per me, poiché ne sono rimasta affascinata. Con 

sei bambini e due operatrici rappresentanti del progetto, siamo andati nel bosco una 

volta a settimana, dove il gruppo ha costruito i propri punti riferimento, rituali e attività. 

La mia ricerca non verterà certo su questioni esistenziali legate all’uomo e alla natura, 

bensì cercherà di legare la pratica vissuta con delle riflessioni teoriche, in modo da 

sviluppare delle basi che possano individuare alcuni valori e criticità di questo progetto. 

I CPE in Ticino, rispettivamente collocati a Lugano, Stabio e Gerra Piano, offrono una 

presa a carico globale (terapeutica, educativa e pedagogica) a dei bambini che 

presentano dei problemi di personalità (psicosi, patologie limite e disarmonia 

evolutive)4. Il lavoro con i bambini si svolge per la maggior parte del tempo all’interno 

del Centro, dove i locali sono allestiti in modo da fornire un ambiente idoneo 

all’intervento psico-educativo: stanze, giochi, libri hanno uno scopo preciso secondo il 

tipo d’indicazione. 

Al contempo, gli operatori si sono resi attenti sulla possibilità di estendere l’intervento 

anche all’esterno, da qui la nascita del laboratorio terapeutico nel bosco5. 

I servizi presenti sul territorio hanno rilevato i cambiamenti della società e l’importanza 

di portare delle componenti innovative nell’offerta, tenendo conto dei bisogni espressi 

dalla popolazione odierna. I bambini di oggi, soprattutto quelli che vivono in ambienti 

urbani, possono essere poveri di esperienze legate ai contesti naturali, come la 

conoscenza di piante, fiori e animali. Non si tratta però solo di una questione 

nozionistica, ma di avere la possibilità di vivere in prima persona lo stimolo dei sensi 

procurato dallo stare in natura e l’avvicinamento a una realtà che può fungere da base 

per un nuovo campo d’intervento del lavoro educativo. 

In un’ottica di evoluzione verso l’inclusione sociale, avere l’occasione di uscire dai 

circuiti d’intervento ordinari, può fornire la possibilità di lavorare direttamente a contatto 

                                                        
2 Muñoz S. (Sustainable Development Research), Children in the outdoors. A literature review., Strath Print Ldt, 
Broadford, Isle of Skye, 2009 
3 D’ora in avanti citato con sigla CPE. 
4 Chouchena O., La dynamique thérapeutique dans le centre de jour pour enfants, Neuropsychiatrie de l’enfance et 
de l’adolescence, n. 12, dicembre 1998. 
5 Allegato 1, Centro psico-educativo Lugano, Laboratorio terapeutico nel bosco. 
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con la realtà esterna, quella che ognuno incontra uscendo dalla propria abitazione. 

Questo sguardo verso l’esterno può essere un complemento alla rete d’intervento che 

già esiste sul territorio e copre i diversi ambiti del lavoro sociale. Lo scopo del mio 

lavoro è quello di portare l’attenzione sulle potenzialità che può implicare il portare nel 

bosco dei bambini che presentano la loro specificità. Proprio in relazione a questo 

ultimo aspetto, non mancherà nel mio lavoro il riconoscere le parti che possono risultare 

più critiche riguardo a questo progetto. La novità necessita di una valutazione per 

poterne verificare o meno la utilità, per questo, con l’interesse suscitato negli operatori 

del Centro, ho deciso di focalizzare il mio lavoro di tesi sull’esperienza svolta nel bosco. 

Il bosco, come elemento naturale, porta con sé un lato d’imprevedibilità, difficilmente 

incasellabile e controllabile. Questo aspetto mi ha portata a valutare con metodicità la 

struttura del mio lavoro. Ho presto capito che per svolgere una ricerca sufficientemente 

approfondita, dovevo raccogliere del materiale da fonti diverse. Ho deciso allora di 

procedere in due direzioni: la prima è stata raccogliere delle osservazioni sul campo per 

inquadrare la mia esperienza personale, la seconda indagare sulla nascita del progetto, 

attraverso delle interviste alle operatrici che lo avevano pensato e sperimentato. Infine, 

in base ai dati raccolti, ho colto il bisogno di unire passato e presente, intersecando i 

risultati al fine di giungere a una risposta maggiormente completa. Ho quindi effettuato 

un focus group, coinvolgendo le operatrici che negli anni hanno partecipato al progetto. 

Il processo descritto mi ha permesso di raccogliere un’ampia gamma di materiale utile 

per sviluppare le riflessioni riguardo all’esperienza nel bosco vissuta dai bambini, dalle 

operatrici e da me stessa. 

Il capitolo seguente sarà dedicato alla descrizione del contesto lavorativo, portando 

l’attenzione del lettore alla tipologia dell’utenza, al tipo di équipe, alla modalità di lavoro 

del CPE e, nello specifico, al gruppo di bambini che ho seguito nel bosco. Nel terzo 

capitolo introdurrò la problematica trattata nel mio scritto, attraverso la nascita della 

domanda di ricerca e della metodologia utilizzata per elaborare una risposta. Nel quarto 

capitolo analizzerò i dati raccolti nel seguente ordine: ricerca teorica, osservazioni sul 

campo, interviste e focus group. Tale strutturazione deriva dall’ordine cronologico delle 

fasi intraprese nel periodo della ricerca, nate in funzione degli interrogativi d’indagine, la 

cui risposta si trova alla fine del capitolo. Nell’ultimo capitolo si trovano le conclusioni, 

divise in: riflessioni teoriche, esperienza professionale e spunti per le future ricerche. 

2 Descrizione del contesto lavorativo 

Il CPE di Lugano è un servizio di cura diurno sottostante ai Servizi di psichiatria e 

psicoterapia infantile e dell’adolescenza, un settore dell’Organizzazione 
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sociopsichiatrica cantonale (OSC)6. Si rivolge a bambini dai 3 ai 12-14 anni che 

presentano disturbi del comportamento, dell’interazione sociale o della personalità7. 

L’ammissione al CPE avviene dopo una valutazione iniziale svolta da un servizio 

medico-psichiatrico8. 

La storia del CPE inizia nel 1976 in qualità di Ospedale di giorno9, una struttura 

pedopsichiatrica che accoglie bambini per un tempo parziale durante la settimana e 

senza pernottamento10. Questo servizio permette di lavorare sulle difficoltà dei bambini 

in un ambiente protetto, adeguato all’indicazione della presa carico. 

L’équipe è composta da psicologi, psicoterapeuti ed educatori, che partecipano alla 

conduzione dei gruppi e/o alle terapie individuali. I gruppi proposti sono psico-educativi, 

atelier creativi, laboratori espressivi, drammatizzazioni e tempi didattici11. Per il suo 

intervento, il CPE segue il calendario scolastico, dunque i gruppi mantengono la propria 

struttura da settembre a giugno. Il lavoro di gruppo è lo strumento principale usato per 

la cura di questi bambini, poiché spesso essi necessitano di consolidare le loro 

competenze nelle relazioni con i pari, nel linguaggio e nell’adattamento in piccolo 

gruppo, con la prospettiva di riuscire ad ambientarsi anche in gruppi più grandi, come 

quelli delle classi scolastiche ordinarie. 

Il lavoro di rete è altresì importante per il Centro, è fondamentale instaurare un’alleanza 

con le persone significative che ruotano attorno al bambino (famiglia, scola, istituti, enti), 

un impegno laborioso e impegnativo. 

In qualità di stagiaire SUPSI, ho partecipato ad alcuni gruppi affiancata da educatrici, 

psicologi e psicoterapeuti. Il gruppo al quale rivolgo il mio interesse per il mio lavoro di 

tesi si chiama Giardino d’Infanzia Terapeutico (GIT), rivolto ai bambini in età prescolare, 

composto da sei bambini, due operatrici (un’educatrice e una psicologa) e da me. Il 

gruppo si recava nel bosco ogni lunedì pomeriggio, dopo una mattinata trascorsa 

all’interno del Centro, alla quale io non partecipavo, poiché al mio arrivo non si è resa 

necessaria la presenza di ulteriori operatori. Incontravo i bambini dopo pranzo, nel 

momento in cui si preparavano per la partenza. L’attività presupponeva che il gruppo si 

recasse nel bosco con qualsiasi condizione climatica, per questo i bambini 

possedevano l’attrezzatura adatta anche in caso di pioggia. 

                                                        
6 Dipartimento della sanità e della socialità (depliant informativo), Organizzazione socio-psichiatrica cantonale (OSC) 
e centro psico-educativo (CPE), Mendrisio, 2015. 
7 Repubblica e cantone Ticino, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), Centri psico-educativi, www4.ti.ch, 
settembre 2016. 
8 In Ticino si tratta del Sevizio medico-psicologico (SMP)8, un ente pubblico rivolto ai minori e alle loro famiglie, a 
disposizione per  consulenze, diagnosi e terapie. 
Dipartimento della sanità e della socialità (depliant informativo), Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) e 
Servizio medico-psicolgico, Mendrisio, 2015. 
9 Bianchi F. et. al., I quaderni, temi e proposte. L'ospedale di giorno: unità di cura per bambini con patologie 
psichiatriche medie e gravi – tre esperienze svizzere, Laboratorio protetto Offset OSC-CARL, Mendrisio, 1996. 
10 In Ticino fa eccezione la sede di Stabio, comprensiva di 6 posti letto. La struttura offre una continuità della presa a 
carico nelle 24 ore, per bambini che necessitano di questo particolare intervento. 
11 Dipartimento della sanità e della socialità (depliant informativo), Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) 
e centro psico-educativo (CPE), Mendrisio, 2015. 
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L’uscita ha come obiettivo quello di far sperimentare ai bambini il contatto con la natura 

e il gioco all’aperto, sia libero, sia strutturato. Ho mostrato sin da subito un interesse per 

l’attività proposta in questo gruppo, per la sua particolarità all’interno del lavoro al CPE 

e per la sua connotazione educativa sviluppata attorno al tema della natura. 

L’argomento mi è stato anche suggerito dagli operatori del Centro, che hanno mostrato 

il loro interesse nei confronti di una ricerca mirata a verificare la valenza di un’attività 

all’aperto nel programma del Centro. 

Il CPE riceve ogni anno molte segnalazioni da parte del SMP e, purtroppo, a volte è 

difficile trovare una collocazione per i bambini all’interno dei gruppi proposti, poiché 

l’eventualità fa in modo che ci sia uno squilibrio tra i tipi di esigenza evolutiva dei 

bambini. Per fare un esempio, un anno potrebbe esserci una maggioranza di bambini 

che presentano disturbi dello spettro autistico, mentre un altro anno la maggior parte ha 

bisogno di un sostegno nelle componenti scolastiche. Questo crea un dislivello nelle 

affluenze dei gruppi e il CPE dovrebbe essere dunque abbastanza dinamico per 

accogliere al meglio i bambini. Le tipologie di gruppi del CPE hanno degli obiettivi 

specifici e si ripetono negli anni. Essi hanno una grande valenza all’interno 

dell’intervento, ciò nonostante potrebbe essere interessante tenere aperta la possibilità 

di intraprendere nuove vie di presa a carico. Un’uscita dagli schemi precostituiti 

potrebbe essere utile per trovare soluzioni innovative e altrettanto valide. 

Uscire nel bosco rappresenta un complemento a favore dell’offerta del CPE, utilizzabile 

come risposta aggiuntiva ai bisogni dei bambini. Tuttavia, un progetto, per essere preso 

in considerazione, necessita di una promozione, una traccia che duri nel tempo. Un 

obiettivo di questo lavoro di tesi è pertanto quello di esplicitare la modalità d’intervento 

dell’approccio in questione. Partendo da questo presupposto, l’esperienza potrebbe 

essere trasmissibile negli anni e, in futuro, catturare l’attenzione da parte del pubblico 

orbitante attorno al CPE e al SMP di Lugano. 

3 Presentazione della problematica 

3.1 Domanda 

Indagando sull’organizzazione del progetto nel bosco, mi sono accorta che esiste un 

modello di riferimento costituto da un’esperienza sul territorio, in Vallemaggia. Partendo 

da questo modello, gli operatori del CPE hanno costruito il loro progetto, adattandolo 

alle esigenze degli utenti e del Centro. Mi sono chiesta se tale applicazione fosse stata 

valutata e se il progetto potesse in qualche modo essere migliorato attraverso l’analisi 

dei suoi elementi costitutivi. Inoltre, ho pensato che, nel corso degli incontri, avrei potuto 

inserire eventuali modifiche a seguito di scoperte o riflessioni, verificando in itinere il 

percorso. In questo modo, avrei potuto raccogliere una serie di dati che mi avrebbero 

permesso da un lato di presentare il modello del CPE, dall’altro confrontarlo ad altri 
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progetti, stimandone punti di forza e criticità. Pertanto, mi sono mossa in questa 

direzione e ho formulato la seguente domanda: 

In che modo l’educatore può organizzare un’attività all’aperto per un gruppo di 

bambini del CPE? 

Il tema dell’interazione tra bambini e natura ha riferimenti che risalgono al secolo 

scorso; ho quindi capito che, per fondare la mia tesi, avevo bisogno di ricercare tra le 

opere dei pedagogisti che hanno rilevato l’importanza della presenza di ambienti 

naturali nell’infanzia, tra questi Rudolf Steiner e Maria Montessori. 

L’attenzione nei confronti della natura in termini educativi (e non solo) è però esplosa 

nelle ultime decadi, probabilmente a seguito dell’avvento di tecnologie e 

urbanizzazione, fattori di allontanamento dai contesti naturali.  Ho scoperto che esistono 

diverse ricerche a livello internazionale, associazioni, enti come l’International Union for 

the Conservation of Nature (IUNC) e soprattutto realtà presenti sul territorio, in 

particolare il Centro Natura Vallemaggia (CNV)12 e la Scuola Rudolf Steiner di Origlio. 

In aggiunta a questi argomenti, riporto in seguito due aspetti relativi alla problematica, 

funzionali alla guida nella stesura del mio lavoro. 

Il primo elemento è la prospettiva attraverso la quale ho dato forma al mio lavoro, cioè 

quella dell’operatore sociale. La natura è un luogo che può offrire diverse possibilità, in 

ambito educativo, psicologico, ma anche didattico e ambientale. Nella raccolta dei dati e 

dei testi di riferimento, sono stata attenta a prendere le parti che più interessano 

l’educatore, quindi l’aspetto relazionale tra i membri del gruppo, la capacità di 

adattamento, la tolleranza all’imprevisto e alla frustrazione dei bambini, stabilendo dei 

parametri riguardanti l’aspetto psicologico, molto importante nel lavoro con questi 

bambini. 

Il secondo aspetto, per concludere, è la specificità dei bambini del CPE. Per tutto il 

tempo, nel mio intervento e nell’elaborazione di quest’ultimo, ho sempre dovuto 

confrontarmi e tenere in considerazione i bambini del gruppo bosco nella loro globalità, 

con il loro stato d’animo, le loro difficoltà e il loro comportamento, per alcuni oppositivo e 

per altri inibito. Ad esempio, il rispetto dei limiti e le capacità di adattamento sono un 

tema ricorrente e difficoltoso nel lavoro con questi bambini. A seguito di questa 

premessa, si denota che la frustrazione causata dall’incontrollabile, dalla novità e dagli 

spazi aperti, può agire negativamente sulle strutture già fragili di questi bambini. In 

questo senso, è utile che ogni intervento sia pensato in maniera proporzionata al limite 

di tolleranza dei piccoli utenti del CPE. L’operatore deve essere sempre pronto ad 

                                                        
12 D’ora in avanti citato con sigla CNV. 
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un’eventuale crisi del bambino, per intervenire e ricoprire il proprio ruolo di io 

ausiliario13. 

3.2 Metodologia 

Esaminando la domanda di ricerca, mi sono chiesta quali dati volevo ottenere e quale 

poteva essere il miglior strumento per raccoglierli. 

Trovandomi di fronte a due modelli, CPE e CNV, ho deciso che sarebbe stato 

necessario prendere visione di entrambi. Ho scelto di monitorare il primo attraverso 

delle griglie di osservazione sul campo e il secondo con un incontro di conoscenza con 

il responsabile. 

Nel bosco ero presente come ricercatrice e membro del gruppo, per questo si tratta di 

osservazione partecipante . Seguendo la teoria14, ho stabilito dei parametri di 

osservazione per agevolami nella raccolta15, in relazione ai concetti della mia ricerca. 

Gli avvenimenti che possono verificarsi all’interno di un contesto mutevole e poco 

strutturato sono di difficile classificazione, per questo l’entità dei dati raccolti risulta 

considerevole e esigente di una selezione. 

Dall’altro lato, ho raccolto le informazioni che mi interessavano riguardo al progetto del 

CNV, per paragonarlo a quello del CPE e cogliere eventuali analogie e differenze. Sono 

venuta a conoscenza di come il progetto si è svolto negli anni e qual è stata la sua 

organizzazione. 

All’interno del modello del CPE, però, mi mancava un’indagine sulla nascita del progetto 

e il resoconto della sua applicazione. Ho deciso quindi di preparare un’intervista rivolta 

alle due operatrici coinvolte negli anni passati. 

Una volta raccolti tutti questi dati, mi sono accorta che era necessario approfondire il 

collegamento tra l’esperienza passata del CPE e quella presente, poiché i cambiamenti 

più rilevanti e direttamente collegati all’utenza si sono verificati in quel frangente. Ho 

deciso quindi creare un momento di dialogo attraverso il metodo del focus gruop 16, al 

quale ho invitato quattro operatrici: due fondatrici del progetto, un’educatrice e una 

psicologa con le quali ho condiviso la mia esperienza. 

                                                        
13 L’Io ausiliario o esterno (René Spitz), è un supporto fornito da un’altra persona nei processi di introiezione ed 
identificazione del bambino (madre), oppure negli stadi successivi, in presenza di una fragilità narcisistica o di un Io 
carenzato (Io che, nel suo sviluppo, ha avuto delle carenze a vari livelli, per esempio, quello effettivo). 
Spitz R. A., Il primo anno di vita. Studio psicanalitico sullo sviluppo delle relazioni oggettuali, 2002 [1965]. 
14 Maida S., Molteni L.,Nuzzo A., Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche, Carocci, Roma, 2009. 
15 Allegato 2, Tabella di osservazione gruppo bosco. 
16 Il focus group è una tecnica qualitativa per la rilevazione dei dati, solitamente utilizzata nella ricerca sociale. Essa 
prevede “un’intervista e discussione in gruppo”, dove “si prendono in esame questioni specifiche o si affrontano 
determinati temi”, dei quali il ricercatore necessita un approfondimento e un confronto. Prima dell’incontro, il 
ricercatore convoca i partecipanti del focus group ed allestisce setting, tempi e domande da presentare al gruppo.  
All’interno della discussione, il ricercatore assume il ruolo di moderatore, che orienta la discussione e gestisce i 
tempi. 
Carey M., La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche qualitative, 
Erickson, 2013. 
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4 Dissertazione 

4.1 La storia 

Nei secoli scorsi, diversi pedagogisti hanno rilevato l’importanza della natura per lo 

sviluppo dei bambini. La natura può essere un luogo dove il bambino cresce 

sperimentando se stesso e le sue abilità, come l’esperienza riportata da Rousseau  

nell’Emilio, che tratta di un bambino cresciuto in un contesto naturale, seguendo i propri 

ritmi in maniera spontanea, senza anticipazioni da parte degli adulti. 

L’ambiente naturale fornisce degli elementi che stimolano i cinque sensi, in quanto ricco 

di odori, colori e materiali. In tal senso, induce lo sviluppo della creatività, poiché spetta 

al bambino il compito di trasformare il sasso, il bastone o l’albero in un gioco. Questi 

ultimi due aspetti sono estremamente rilevanti per la pedagogia di Rudolf Steiner , che, 

basandosi sui concetti dell’antroposofia, ha come scopo quello di prendersi cura del 

bambino nella sua integrità corporea e psichica17. Il bambino ha diritto “di poter godere 

di uno spazio fisico di libero movimento psicologico, determinante una vita di relazione 

con le cose e con le persone capace di rinforzare la sua fiducia di base e di favorire la 

progressiva conquista della propria autonomia”18. Il bambino ha quindi bisogno di un 

ambiente naturale nel quale fare esperienza, ma, al contempo, deve anche soddisfare i 

suoi bisogni di socializzazione e protezione, evitando sentimenti come l’abbandono e il 

senso di perdita. 

Per concludere, anche se la lista potrebbe continuare ancora a lungo, ritengo utile citare 

Maria  Montessori , che nel suo metodo pedagogico ha ricordato quanto sia essenziale 

per la libertà di sviluppo del bambino la presenza della natura e della cura per piante ed 

altri esseri viventi, che scandiscono ritmi, tempi di azione e di attesa, portando un ordine 

naturale nel susseguirsi degli avvenimenti19. 

4.2 La situazione attuale 

È stato chiaramente dimostrato che, quando i bambini fanno esperienza diretta di gioco e 

apprendimento in contesti di natura, questo contribuisce positivamente al loro sviluppo 

cognitivo, fisico, sociale ed emotivo.20 

Questo è un estratto del libro che in Italia, nell’ultimo anno, è diventato il manifesto del 

movimento a favore del contatto tra natura e bambini. Di pari passo con l’evoluzione 

della società tecnologica e cittadina, va crescendo il bisogno di rimettere equilibrio tra le 

esperienze di vita dei bambini, che possono spaziare dall’uso di tecnologie a quello 

dell’approccio alla natura. Purtroppo, diversi bambini non hanno la possibilità di viverla 

                                                        
17 Steiner R., Educazione del bambino e preparazione degli educatori, Editrice Antroposofica, Milano, 2012 [1965]. 
18 Agazzi A., Il bambino tra natura e cultura. L’educazione fra sviluppo di dotazioni native e risultato di apporti 
ambientali, La scuola, Brescia, 1984, p. 102. 
19 Montessori M., La scoperta del bambino, Garzanti Elefanti,1999 [1948]. 
20 Guerra M., Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 9. 
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nel loro quotidiano, abitando lontano da boschi o campagne. Come riporta però la 

citazione, è importante non perdere questo aspetto, poiché fonte di benefici utili per lo 

sviluppo psico-fisico del bambino; infatti: “le esperienze basate sulla natura promuovono 

l’immaginazione, la capacità di risolvere problemi, la fiducia in sé e l’empatia”21. Questo 

contatto deve perciò essere introdotto, in alcuni casi, in maniera artificiale, quindi con 

gite o escursioni programmate. 

L’interesse verso questo tema ha un’estensione a livello mondiale, per questo si 

possono trovare delle esperienze locali, come quella in Vallemaggia, fino ai congressi 

dell’International Union for the Conservation of Nature (IUNC), che trattano “il fenomeno 

mondiale della crescente disconnessione dei bambini dalla natura”22. Da queste 

esperienze internazionali, vengono alla luce nuove discussioni e nuove problematiche, 

come il nature-deficit disorder . Il termine è stato coniato da Richard Louv23, fondatore 

di Children & Nature Network24, nel 2006. Tale disturbo è causato dal fatto che: 

“ovunque e per una miriade di ragioni, i bambini tendono ad essere più sedentari, ad 

utilizzare i media elettronici per una proporzione sempre più elevata del loro tempo e 

quasi non avere tempo per attività che comportano stare all’aria aperta e in mezzo alla 

natura”25. 

L’università di Cambridge ha condotto uno studio sui benefici nello sviluppo dei bambini 

a contatto con la natura26. L’intento degli autori, Taylor e Kuo, è quello di sfogliare le 

diverse ricerche sul campo, per poi arrivare alla conclusione che il contatto con la 

natura porta dei benefici nello sviluppo cognitivo, sociale ed emozionale dei bambini27. I 

ricercatori, però, non si limitano a questo risultato. Riconoscono innanzitutto l’assunto di 

base delle ricerche in questo ambito: la fragilità della letteratura e la forza 

dell’esperienza pratica 28. La metodologia della ricerca possiede, infatti, delle 

debolezze strutturali. Non è possibile interpretare i risultati senza un’implicazione 

soggettiva del ricercatore e dei soggetti della ricerca. Una motivazione può essere la 

volontà del ricercatore nel portare avanti il progetto e quindi influenzare il risultato dei 

dati.  

4.3 Progetti sul territorio 

Il CNV, in collaborazione con il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, 

offre dei corsi per le insegnanti delle scuole dell’infanzia, in modo da costruire dei 

                                                        
21 Guerra M., Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 9. 
22Ibid., p. 11. 
23Louv R., L’ultimo bambino nei boschi, Rizzoli, Milano, 2006. 
24Children & Nature Network è un gruppo in rete che raccoglie le ricerche appartenenti al tema, i congressi delle 
associazioni e avvia blog di discussione tra gli interessati. 
25Guerra M., Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 10. 
26Faber T., A. & Kuo F. E., Is contact with nature important for healty child development? State of evidence, In C. 
Spencer &Blades (Eds.), Children and their Environments, p. 124-140, Cambridge University Press, Cambridge, 
2006. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 



   9 
 

Incontriamoci nel bosco  

progetti specifici ed uscire con i bambini nel bosco. I temi legati a quest’esperienza non 

sono prettamente formativi o ambientali, ma hanno una connotazione educativa, per 

questo mi sono recata al CNV per un colloquio con il responsabile, acquisendo maggiori 

informazioni29. L’attività è strutturata in momenti precisi, dei riti , che aiutano il bambino 

nella sua autodeterminazione per la scoperta del bosco e al contempo fungono da 

produttori di protezione e sicurezza30. Questi elementi sono utilizzati anche nel progetto 

nel bosco del CPE e saranno i parametri che mi guideranno nell’analisi dei dati, che 

proporrò nel prossimo capitolo. 

Nelle scuole dell’infanzia ed elementari, il bisogno di contatto con la natura viene 

spesso segnalato dalle insegnanti, per questo il progetto del CNV ha trovato un forte 

riscontro da parte del territorio, come riporta Nadia Klemm, responsabile del settore 

scuola del WWF Svizzera a Bellinzona: “in questi otto anni, trenta sezioni hanno 

partecipato al progetto [Scuola dell’infanzia nel bosco] e dal 2010 circa cento docenti 

hanno seguito l’apposito corso ‘La casa del Signor Bosco’ proposto dalla SUPSI nel 

quadro della formazione continua”31.  

Un’altra importante attività presente sul territorio è quella della Scuola Rudolf Steiner di 

Origlio. L’offerta educativa di questa scuola è coadiuvata dal contatto con la natura a 

vari livelli (dalla scuola dell’infanzia fino a quella superiore), secondo la pedagogia 

Steiner. Anche in questo caso ho pensato che fosse interessante ai fini della mia 

ricerca, recarmi alla scuola per avere maggiori informazioni e avvicinarmi a quella 

particolare realtà32. Il concetto interessante emerso dal colloquio con la docente è stato 

quello del ritmo33. Quest’ultimo, scandisce i tempi dell’attività e aiuta i bambini a dare 

una sequenza temporale a ciò che avviene, con conseguente stimolo del pensiero e 

senso di sicurezza. 

4.4 Il gruppo bosco 

Il gruppo con il quale mi sono recata nel bosco era di piccole dimensioni34 (sei bambini 

e  tre adulti) e omogeneo35 per quanto riguarda l’età dei bambini: dai sei ai sette anni36. 

Tutti i bambini frequentavano l’asilo, alcuni a seguito del rinvio della scolarizzazione. 

                                                        
29Allegato 3, Verbale Centro natura Vallemaggia, Gordevio. 
30Il rito, è “una sequenza di atti regolati da norme rigorosamente codificate”. Secondo E. De Martino, il rito aiuta ad 
affrontare le difficoltà quotidiane, poiché fornisce un modello di comportamento rassicurante. Nella psicologia 
analitica, il rito funge da contenitore psichico, atto alla salvaguardia della personalità durante la transizione da una 
condizione psicologica ad un’altra. 
Galimberti U., Dizionario di psicologia, Garzanti, Milano, 1999. 
31Hubmann S., A scuola nel bosco, Azione, n. 13, 29 marzo 2016. 
32Allegato 4, Verbale Scuola Steiner, Origlio. 
33In antroposofia, è utilizzato il termine euritmia per indicare l’equilibrio tra uomo e natura, risultante dall’incontro 
armonioso tra le due parti. 
Galimberti U., Dizionario di psicologia, Garzanti, Milano, 1999. 
34Nuzzo A., Pirozzi F., Modulo “Processi nelle équipe”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro Sociale, a.a. 2014/15. 
35Ibid. 
36Ho scelto per questi bambini dei nomi fittizi: Vera, Veto, Elio, Geo, Oscar e Sandro, i quali compariranno nei 
riferimenti all’interno del testo. Ho preparato una presentazione di ogni bambino, in modo che il lettore abbia una 
visione più chiara del singolo, oltre che dell’insieme. La presentazione è contenuta nell’allegato 5. 
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Questo gruppo ha cominciato la sua esperienza a settembre 2015, mentre io mi sono 

aggiunta a fine gennaio con l’inizio del mio stage. La mia integrazione all’interno del 

gruppo si è rivelata delicata, poiché rappresentavo una variazione rispetto al 

precedente assetto, una realtà che spesso i bambini fanno fatica ad accettare. Questi 

passaggi sono molto curati dagli operatori del Centro, i quali preparano i piccoli utenti 

con largo anticipo alla novità, lasciando loro il tempo per elaborarla. Per questo motivo, 

inizialmente li ho solo osservati, abituando il gruppo alla mia presenza e lasciando loro il 

tempo di avvicinarci.  Al mio arrivo, i bambini avevano già familiarizzato con il bosco, 

per questo conoscevano sia i luoghi di riferimento al suo interno, sia i momenti 

attraverso i quali era scandita l’attività. In linea generale, ho trovato dei bambini capaci 

di rispettare i ritmi dell’attività  e occuparsi con i materiali  offerti dal bosco. A seconda 

dei momenti e delle singole situazioni, questa potenzialità poteva essere oscurata, 

rendendo necessaria una presenza marcata dell’adulto, anche solo come punto di 

riferimento all’interno di questo luogo aperto. 

Negli obiettivi del progetto, quando è stato creato nel 201137, possiamo trovare due 

aspetti fondamentali che guidano l’operatore:  perseguire il bisogno di scoperta  e 

sviluppare la sensorialità . Questi due aspetti sono perseguibili attraverso 

un’organizzazione dell’attività che permetta di lasciare, da una parte, i bambini liberi di 

conoscere spontaneamente, mentre dall’altra li guidi in un percorso educativo che 

permetta loro di sviluppare alcuni aspetti, come la socialità, la creatività e la 

concentrazione. 

Per attuare questo percorso, sono necessari dei punti di riferimento spaziali e temporali. 

Essi servono ai bambini nell’immediato se hanno bisogno di protezione  e nel tempo in 

modo che ci sia la concezione dei vari momenti  e il loro susseguirsi. 

Nei prossimi due sotto-capitoli, illustrerò brevemente come i luoghi  e i tempi erano 

organizzati, sottolineando la specificità di ognuno. Inoltre spiegherò come questi punti 

sono cambiati all’interno della mia esperienza e la motivazione delle scelte che ho 

intrapreso. 

4.4.1 Luoghi 

a) Il cancello 

Teoria 

Si trova all’inizio del bosco e segna il confine di entrata e uscita. Concretamente è il 

passaggio per accedere al bosco (nel mio caso si trattava di un cancello girevole in 

ferro), mentre simbolicamente è la porta di casa del Signor Bosco, abitante e protettore 

di tutto ciò che si trova all’interno. Per aprire il cancello è necessaria una chiave, che è 

custodita in uno scrigno portato dal CPE. Al momento dell’apertura l’adulto sceglieva un 

bambino che volesse aprire e gli consegnava la chiave. Il bambino inseriva (facendo 

                                                        
37Allegato 1, Centro psico-educativo Lugano, Laboratorio terapeutico nel bosco. 
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finta) la chiave nel lucchetto e la girava. In seguito, il gruppo salutava il bosco e tutti 

entravamo. Dopo il saluto, i bambini, usualmente, correvano verso il centro del bosco. 

Questa procedura, come altre che descriverò in seguito, non sono un’invenzione del 

CPE, ma prendono spunto dall’esperienza della Scuola dell’infanzia nel Bosco38 del 

CNV. Dal mio colloquio con il responsabile, è emerso che, durante i corsi del CNV, ogni 

bambino raccoglie un oggetto da terra e lo usa come chiave d’accesso. Così facendo, 

tutti hanno la possibilità di aprire il cancello, in modo da avere una parte di 

responsabilità e partecipazione all’operazione. Inoltre, possedendo la chiave, il bambino 

ha la facoltà ed i mezzi per accedere in casa del Signor Bosco, avvicinandosi alla sua 

realtà. 

Intervento  

Dopo questa scoperta, ho deciso, condividendolo con le altre operatrici, di poter gestire 

questo momento, ed eventualmente modificarlo. Ho pensato inizialmente di enfatizzare 

maggiormente questo passaggio, dato che negli anni passati al CPE si usava, ad 

esempio, pulire i piedi prima di entrare39. Un’altra idea era quella di poter inserire una 

canzone, in relazione ad un suggerimento di un’insegnante della Scuola Rudolf Steiner 

di Origlio40. Dopo una riflessione iniziale, però, ho deciso che proporre ai bambini questi 

cambiamenti nel corso dell’anno sarebbe stato troppo invasivo. Inoltre, questi bambini 

avevano molta voglia di andare a giocare da soli quando arrivavano ed è positivo che si 

lasci quanto più tempo a quest’attività, poiché uno degli obiettivi è quello che i bambini 

possano avere l’occasione di sviluppare la propria autonomia. Ho allora deciso di 

lasciare la medesima durata al momento dell’apertura. 

La scelta iniziale di avere una sola chiave non era un problema per i bambini, se uno 

veniva scelto, gli altri lo accettavano, soprattutto se la scelta era motivata. Per esempio: 

“io dico che oggi sarà Oscar ad aprire il cancello: si è fatto male, con la chiave può 

lasciare il dolore fuori dal bosco e godersi il pomeriggio. Nessuno ribatte a questa 

proposta e Oscar prende la chiave.”41. Nel momento citato, i bambini erano molto 

preoccupati per Oscar, che era caduto poco prima fuori dal cancello. Quando ho 

motivato la mia scelta, loro hanno saputo farsi da parte e accettare che fosse un altro 

più bisognoso ad aprire il cancello. Anche se il gruppo era già abituato all’idea che uno 

solo di loro aprisse la porta, è stato comunque uno sforzo notevole da parte loro. 

Nel corso del tempo ho deciso di modificare altri elementi per vedere le reazioni dei 

bambini, la loro capacità di poter accettare la novità e soprattutto capire se l’attività 

poteva funzionare anche in modo diverso. 

Un giorno ho deciso di far aprire il cancello a tutti i bambini con la stessa chiave42. I 

bambini hanno accolto la proposta con entusiasmo e il momento ha preso una nuova 

                                                        
38Centro Natura Vallemaggia. Progetto: scuola dell’infanzia nel bosco, www.cnvm.ch, settembre 2016. 
39Allegato 1, Centro psico-educativo Lugano, Laboratorio terapeutico nel bosco. 
40Allegato 4, Verbale Origlio. 
41Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 21 marzo 2016. 
42Ibid. 
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vitalità. Dopo qualche incontro, chiesto ai bambini di procurarsi una chiave propria43, 

seguendo il modello della Scuola dell’infanzia nel bosco. I bambini hanno saputo 

trovare la chiave senza problemi, utilizzando vari materiali. 

Considerazioni  

Quando ho proposto ai bambini di aprire il cancello con una chiave collettiva, i bambini 

si sono resi più interessati al rituale in corso. Il cambiamento, come in questo caso, può 

essere uno stimolo importante per dare una tonalità nuova e attraente ai rituali. Non 

potevo sapere in anticipo l’esito di questo intervento, ma mi sono comunque sentita 

nella posizione di poterlo fare. Il lavoro dell’operatore sociale, è caratterizzato 

dall’incertezza44, per questo motivo mi sono affidata da un lato alla teoria, dall’altro al 

mio saper essere, con i quali ho valutato ciò che era possibile sperimentare in quel 

contesto. Questi bambini presentano un io fragile45, quindi la loro capacità di poter 

esercitare una funzione conoscitiva esteriore46 e mediare il desiderio interiore con la 

realtà esterna, può venire meno. Un cambiamento all’interno del programma, anche se 

minimo come in questo caso, può essere dunque un problema per questi bambini. 

L’esempio concreto è quello di Vera, che negli incontri successivi alla variazione del rito 

ha in parte “sabotato” il rituale del cancello. Appena arrivata alla ringhiera, tentava di 

superarla47, un po’ in maniera camuffata, come se il suo intento fosse richiamare 

l’attenzione dell’adulto, però senza esagerare, come se si volesse proteggere. Quando 

era il momento di aprire, lei si allontanava, per poi dire che non voleva partecipare48. 

Questo potrebbe indicare la sua difficoltà nel gestire una situazione nuova, che 

presuppone una collaborazione con altri, oltre che il dover condividere la chiave. 

Questo mi ha fatto capire che il mio intervento ha comunque messo alla prova i bambini 

e ha dimostrato che ogni cambiamento è un particolare significativo per loro. 

Mi sono infine interrogata sulle modifiche che avevo attuato. Tra i bambini c’era chi, 

come Oscar, preferiva aprire il cancello insieme agli altri, con la stessa chiave. Questo 

bambino è stato inserito nel gruppo a febbraio 2015: forse per lui un cambiamento dei 

ritmi non era così carico di valore come per gli altri, anzi, se si introduceva qualcosa di 

nuovo poteva essere per lui l’occasione di sentire più personale l’esperienza. Gli altri 

bambini invece, dopo la seconda modifica, erano stimolati, ma non ci sono stati grandi 

cambiamenti, se non quelli relativi alle difficoltà più personali dei bambini, come nel 

caso di Vera. Per questo motivo, penso che sia necessario soffermarsi sull’importanza 

del rito, piuttosto che sulla modalità di svolgimento nel concreto. I bambini hanno 

bisogno di limiti; il cancello, con il suo rituale annesso, ne è il simbolo. La parte più 

interessante è che questi bambini si fermavano ad aspettare che il gruppo fosse unito 

                                                        
43Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 5 maggio 2016. 
44Tramma S., L’educatore imperfetto, Carocci, Roma, 2008, p. 11. 
45Lavizzari P., Modulo “Pratiche di intervento educativo. Settore minorenni”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro 
Sociale, a.a. 2015/16. 
46Ibid. 
47Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 5 maggio 2016. 
48Ibid., 18 aprile 2016. 
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per oltrepassarlo, inoltre si notava la sua importanza dal momento in cui quando 

qualcuno era turbato (come Vera), cercava di oltrepassarlo, facendo notare il proprio 

disagio49.  

b) Il nido d’aquila 

Teoria  

Il nido simboleggia la casa nel bosco, il fattore di protezione e un luogo sicuro. Il nido 

del gruppo CPE era costituito da un cerchio di alberi, dove all’interno erano disposti dei 

bastoni sui quali sedersi. Nel corso del tempo ha subito diverse modifiche, soprattutto 

portate da cambiamenti climatici e da altri beneficiari del bosco. Il nome e il valore 

simbolico derivano dal modello del CNV, secondo il quale il bambino può trovare al suo 

interno un adulto o svolgere determinate attività (canzone, racconto, ecc.). 

Nell’esperienza del CPE alla quale ho partecipato, la presenza del nido nel corso 

dell’incontro era poco marcata, gli operatori stavano spesso in altri luoghi e non era 

previsto un rituale al suo interno. I bambini, durante il corso dell’anno, hanno cominciato 

a conoscere nuovi luoghi dove giocare, per questo il tempo trascorso al nido è andato 

diminuendo. 

Intervento  

Il nido è stato il primo luogo che i bambini mi hanno presentato all’arrivo nel bosco. 

Tuttavia, nel corso degli incontri, non è stato molto frequentato. 

Una particolarità dell’esperienza di questo gruppo nei confronti del nido, è che 

quest’ultimo è sempre stato presente nei pensieri dei bambini, senza però essere 

concretamente vissuto. Ogni cambiamento era estremamente rilevante, ad esempio: 

“Sandro nota che c’è qualcosa di diverso. Il nido è stato costruito con dei bastoni e delle 

corde. Tutti si avvicinano per vedere. Alcuni si chiedono chi è entrato nel bosco e ha 

costruito il nido”50. I bambini sono molto incuriositi, cercano delle spiegazioni, ma, 

quando arriva il momento del gioco, si spostano altrove. Per le mie attività, ho scelto dei 

luoghi differenti rispetto al nido (prato, laghetto, ecc.), tranne per l’ultimo incontro, 

quando ho proposto ai bambini di raccogliersi al suo interno, con l’intento di creare 

un’atmosfera di vicinanza per il saluto al gruppo e al bosco. 

 

Considerazioni  

La situazione vissuta dal gruppo, secondo la mia opinione, è dovuta ad una 

corresponsabilità di bambini ed adulti. Gli adulti, inizialmente, prima del mio arrivo, 

                                                        
49“La sistemazione dei limiti, dell’apparato psichico, non può avvenire unicamente al suo interno, necessita di un 
allargamento (prolungamento) temporaneo verso la realtà esterna (allargamento dello spazio psichico Jeammet). Le 
diverse istanze psichiche possono di volta in volta essere cedute all’altro (in prestito, anche se momentaneamente), 
agli oggetti della realtà esterna.” 
Lavizzari P., Pensare ai limiti, lavorare ai limiti. Una sfida per il lavoro sociale, Relazione al congresso di Chiasso, 
novembre 2015. 
50Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 21 marzo 2016. 
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hanno enfatizzato l’importanza del nido, ad esempio stando al suo interno o 

organizzando attività specifiche. Con l’arrivo della bella stagione e l’approccio più 

disinvolto dei bambini nello spazio, il nido non era più un luogo attraente, sia per i 

bambini, sia per gli adulti.  

La concezione del nido come casa prevede un processo di simbolizzazione . Se 

all’arrivo nel bosco i punti di riferimento sono gli adulti, attraverso l’esperienza, gli 

oggetti e i luoghi del bosco diventano sempre più importanti, fino a sostituire, del tutto o 

in parte, la ricerca dell’adulto per soddisfare il bisogno di sicurezza. Ora, nella mia 

esperienza del CPE, si possono intravedere due prospettive. La prima è che i bambini 

non abbiano svolto il passaggio da operatore a nido e per questo motivo, una volta che 

gli adulti sono usciti dal nido, quest’ultimo ha perso d’importanza perché non aveva 

ancora acquisito un valore simbolico, poiché il riferimento è sempre stato la persona. La 

seconda ipotesi è che i bambini abbiano imparato a “giocare da soli in presenza della 

madre51”, quindi si siano allontanati dal nido, senza però dimenticarlo (per questo 

avevano bisogno di controllare la sua presenza all’arrivo, per poi spostarsi da un’altra 

parte). 

Quest’ultima ipotesi, può però essere utile anche per descrivere la presenza degli 

operatori; come cito in un commento alle mie osservazioni: “mentre guardo i bambini 

giocare nel bosco, sento come se il ruolo dell’educatore in quel contesto fosse solo una 

cornice.”52. Il gioco autonomo dei bambini rende meno attiva la presenza dell’operatore, 

anche se non viene mai dimenticata: “Vera torna verso gli adulti (vicino al nido), 

controlla la nostra posizione, ma non interagisce”53, oppure “quando tutti i bambini 

vanno verso la collina. Veto rimane indietro e tiene sott’occhio gli adulti”54. 

                                                        
51Winnicott. In questo caso il bosco è inteso come madre e il nido ne è la parte protettiva, accogliente. 
52Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 18 aprile 2016. 
53Ibid. 
54Ibid., 6 giugno 2016. 
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4.4.2 Momenti 

a) Gioco libero 

Teoria 

I due modelli di attività nel bosco (CPE e CNV), prevedono un momento libero durante 

l’incontro nel bosco, dove il bambino può gestirsi nella scoperta della natura e nella 

relazione con i compagni. È in queste occasioni che l’operatore può cogliere capacità, 

difficoltà e dinamiche relazionali tra bambini. In questi momenti diventa essenziale 

stabilire dei confini, costituiti da elementi naturali, come gli alberi, oppure da luoghi nei 

quali non si può accedere senza la presenza di un adulto, come il laghetto 

nell’esperienza del CPE. L’operatore stabilisce i confini durante i primi incontri, in modo 

che il bambino possa avere dei riferimenti chiari. 

Intervento 

Alla luce della mia esperienza, il gioco libero risulta un punto di arrivo, piuttosto che una 

partenza. La durata di questo momento dipende soprattutto dalla capacità dei bambini 

di poter godere dello spazio, degli strumenti e del tempo. I bambini, in ogni caso, hanno 

bisogno di familiarizzare con il luogo e, in particolare, con gli oggetti della natura, 

nell’eventualità che questi non rientrino nelle loro esperienze di vita. 

Ho conosciuto dei bambini che avevano già superato la fase di conoscenza con il nuovo 

contesto, inoltre disponevano di un potenziale in materia di gioco spontaneo. Il risultato 

è quello che i bambini potevano trasformare un bastone in una spada, una montagna di 

terra in una casa o un albero in un nascondiglio. Tutto questo può, per certi versi, 

essere scontato, ma non lo è di certo per dei bambini con che riportano difficoltà di 

adattamento e di comportamento. D’altra parte, un contesto non strutturato prevede una 

minore quantità di regole e divieti, per questo i bambini possono sentirsi più liberi di 

sperimentare, scaricare le energie, senza dover rientrare in stretti canoni di 

comportamento. 

Considerazioni 

Il gioco libero offre a ogni bambino un momento e un contesto nei quali dare sfogo alla 

propria espressività e individualità: correre, saltare, sporcarsi, rompere, sono tutte 

esperienze che in natura vengono vissute in quanto “esperienza non caotica, ma come 

avviamento e via alla conoscenza”55. Quest’ultima comprende la conoscenza del 

mondo e di se stessi: la natura si pone come un non-Io 56, che permette ai bambini di 

misurarsi e crescere. In tal senso, riuscire a stare in relazione con quest’oggetto diviene 

una meta da raggiungere. 

Viene allora spontaneo chiedersi qual è la funzione dell’educatore in questa situazione, 

siccome la natura si pone come oggetto privilegiato per veicolare il cambiamento. 

                                                        
55Agazzi A., Il bambino tra natura e cultura. L’educazione fra sviluppo di dotazioni native e risultato di apporti 
ambientali, La scuola, Brescia, 1984, p. 102. 
56Ibid., p. 103. 
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Ebbene, presupposto che la relazione psico-educativa instaurata dall’operatore debba 

occuparsi della cura del Sè proprio e dei bambini57, l’osservazione non può certo 

limitarsi all’autonomia  pratica, ma ha bisogno di contemplare anche quella psichica. Il 

gioco libero allarga la distanza fisica e relazionale  tra operatori e utenti: i primi si 

mettono a disposizione nello spazio della relazione educativa, mentre i bambini hanno 

la libertà di scegliere se avvicinarsi per chiedere sostegno, anche in modo 

inconsapevole. Concretamente, l’operatore deve rimanere in ascolto  di quelle che sono 

le richieste manifestate dai bambini, che possono mettere distanza oppure avvicinare le 

parti. Nella mia esperienza, ho vissuto dei momenti nei quali ero estranea al gioco dei 

bambini, mentre altri nei quali ho sentito che la situazione necessitava di un intervento, 

proprio perché i bambini esprimevano, secondo la mia percezione, delle richieste di 

aiuto. Un esempio è quello del nascondino, un gioco proposto dai bambini, ma senza 

buon seguito, causa la scarsità di regole e le conseguenti incomprensioni58. Durante un 

incontro, mi sono quindi proposta di mettere ordine nelle regole del gioco59. Al di fuori 

del risultato, i bambini hanno tollerato positivamente il mio intervento, questo indica che 

da una parte richiedevano un aiuto, mentre dall’altra hanno anche saputo accettarlo. 

b) Attività strutturata 

Teoria  

Dopo il gioco libero, veniva proposta dagli operatori un’attività per il gruppo. I temi 

riguardavano la natura, i suoi elementi ed il suo corso, ad esempio il cambiamento di 

stagione. L’attività è un momento accogliente e contenitivo, dove gli operatori 

forniscono una guida di senso all’uscita e al contempo pongono dei limiti, cioè le 

richieste da soddisfare per svolgere l’attività. Il gruppo ne trae beneficio nella misura in 

cui questo momento si presenta come un modo per non sentirsi “persi” nel bosco, vale 

a dire senza un’occupazione, con il rischio di finire per annoiarsi. Quest’ultimo aspetto 

può però cambiare a seconda del gruppo di bambini, infatti, nella mia esperienza ha 

preso una sfumatura in parte diversa. I bambini sapevano occuparsi in maniera 

adeguata nel gioco libero, quindi la necessità non era quella di impegnare i bambini in 

qualcosa, ma piuttosto quella di dare un ritmo all’uscita, tra un momento libero e un 

altro più rigido. Spesso questi bambini hanno delle difficoltà a restare all’interno delle 

regole e dei limiti, per questo hanno bisogno da un lato di potersi sfogare, ma dall’altro 

anche esercitarsi a rispondere alle richieste dell’adulto, come accade per esempio a 

scuola. 

 

 

                                                        
57Lavizzari P., Modulo “Pratiche di intervento educativo. Settore minorenni”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro 
Sociale, a.a. 2015/16. 
58Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 25 aprile 2016. 
59Ibid., 2 maggio 2016. 
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Intervento  

Nel corso degli incontri, mi sono proposta per organizzare l’attività del giorno, 

accordandomi di volta in volta con le operatrici. L’esperienza è stata molto formativa, 

poiché è stato per me un impegno trovare delle attività su misura  per questi bambini, 

che stimolassero la loro capacità di osservazione, creatività e collaborazione. Per avere 

un’idea di base, mi sono servita di un libro di testo che proponeva dei giochi all’aperto60, 

poi ho elaborato le proposte in modo che potessero essere idonee per i bambini del mio 

gruppo. Per esemplificare, ho preso spunto da un’attività che richiedeva la ricerca di 

determinati oggetti nel bosco61, ma, partendo dal modello iniziale, ho ridotto il loro 

numero degli oggetti e la durata. La mia intenzione era di proporre attività che non 

mettessero questi bambini a confronto con i loro limiti, poiché sapevo che chiedere loro 

di prestarmi attenzione e seguire le mie richieste era uno sforzo notevole. Come riporto 

in un’osservazione: “sono un po’ agitati [i bambini]: si protendono sul lenzuolo, 

sgomitano per venire più vicini, non si siedono. Ci vuole un attimo per farli sedere in 

ordine davanti al lenzuolo con gli oggetti e cominciare la spiegazione. Spiego come 

funziona il gioco e tutti mi ascoltano senza interrompere”62. La fluidità dei confini nel 

bosco può rendere difficile mantenere il gruppo compatto, per questo servono delle 

strategie adeguate per procedere. Nella situazione riportata, sapevo che i bambini 

erano molto curiosi della misteriosa attività che stavo loro per proporre, quindi ho 

stabilito due semplici passaggi: prima sedersi e poi scoprire a cosa servivano gli oggetti 

sul lenzuolo. Questo mi ha permesso di mettere ordine e rendere i bambini più attenti, 

ma senza rendere i tempi di attesa troppo lunghi, anche se questo è in parte frutto della 

partecipazione e della risposta dei bambini alle mie attese. 

Spesso, mi è capitato di procedere con delle correzioni in itinere , che sono state 

preziose per la buona riuscita delle attività. Ad esempio, ho proposto un gioco a 

indovinelli63,  ma ho adattato le domande, in modo che ci fosse più libertà nella risposte 

e i bambini avessero la possibilità di esprimersi (non risposte chiuse: sì/no, ma aperte). 

Per i bambini era troppo difficile indovinare l’identità di un animale solo con 

un’affermazione o una negazione e l’attenzione stava calando per la frustrazione, allora 

ho deciso di cambiare le regole, spiegando il motivo e facendo una domanda come 

esempio. 

Spesso l’attività proposta si è rivelata utile per fornire una spiegazione a ciò che i 

bambini stavano vivendo. Il primo giorno di primavera, nel prato sono nate delle 

margherite. I bambini si sono subito accorti di questo cambiamento e si fermati a 

raccoglierle. L’attività del giorno era far sbocciare dei fiori carta sulla superficie del 

laghetto64, spiegando che ciò avviene in primavera. Questo collegamento tra il nascere 

                                                        
60Cornell J. B., Scopriamo la natura assieme ai bambini, Red, Como, 1992. 
61Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 18 aprile 2016. 
62Ibid. 
63Ibid, 25 aprile 2016. 
64Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 21 marzo 2016. 
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dei fiori e il cambiamento di stagione ha permesso di dare un significato alle novità 

presenti nel bosco, oltre che dare un senso di continuità nel susseguirsi delle stagioni. 

L’attività strutturata è stata utile anche per raccogliere il gruppo e riferire delle 

comunicazioni importanti, come l’arrivo di un nuovo bambino oppure la mia partenza65. 

Grazie all’attività strutturata ho avuto l’occasione di farmi conoscere dai bambini, 

implicarmi come operatrice, ma anche segnare la fine del percorso nel bosco e della 

relazione. L’ultima attività aveva come scopo quello di lasciare una traccia personale 

nel bosco (bambini e adulti), creando un oggetto con materiali naturali. Questo 

momento e altri analoghi hanno premesso di chiarire il susseguirsi degli avvenimenti nel 

tempo, come l’inizio e la fine del gruppo. 

Considerazioni  

L’ambiente naturale offre infinite possibilità per i bambini, ma è anche vero che 

l’educatore può attivare scelte metodologiche che favoriscano il processo di interazione 

con l’ambiente. Pensare a delle attività permette di porre significati a ciò che i bambini 

scoprono liberamente. Il metodo Montessori, ad esempio, si presuppone di offrire al 

bambino la libertà di seguire i propri ritmi biologici, ma ciò avviene in un ambiente 

ordinato e organizzato66. Qui nasce una contraddittorietà del lavoro sociale, cioè quella 

di esercitare controllo per dare libertà. Il bosco è portatore di entrambi gli aspetti, poiché 

offre un ambiente non strutturato, ma al contempo l’operatore mantiene comunque una 

responsabilità educativa rispetto ai bambini. Poter contemplare la possibilità della 

coesistenza di entrambe le parti, senza che una annulli l’altra, richiede un grande sforzo 

da parte dell’operatore. Si tratta di equilibrare i momenti in base alla capacità dei 

bambini, in modo che ogni intervento da parte dell’adulto possa essere uno stimolo per 

la crescita, per uno sviluppo verso l’autonomia, in natura e in altri contesti. L’adulto ha 

quindi il compito di essere “attento allo stupore che il bambino esprime, ne accetti le 

osservazioni e le domande”67. Un esempio è il primo giorno di primavera, quando i 

bambini si sono interrogati sui cambiamenti del bosco e l’adulto ha risposto attraverso 

un’attività riguardante il tema. 

Infine, l’attività strutturata, rimanda alla coesione  del gruppo e il sentimento di unità, 

poiché sono momenti costruiti attorno a uno scopo comune (tutti fanno la stessa cosa). 

Questo dimostra che il bosco può essere un luogo per l’espressione individuale, ma al 

contempo anche un contenitore per fare nuove esperienze legate al gruppo. 

4.5 Riflessioni post-osservazioni 

Il rapporto tra adulti e bambini è sicuramente superiore a una classe di una scuola 

dell’infanzia, quindi la relazione poteva essere più presente e attenta. Al contempo è 

                                                        
65Ibid., 30 maggio 2016. 
66Tornar C., La pedagogia di Maria Montessori tra teoria e azione, Franco Angeli, Milano, 2007. 
67Bornancin B., Alla scoperta del mondo vivente. Vivere con i bambini l’incontro con l’ambiente e la natura, Como, 
Red, 1990, p. 42. 



   19 
 

Incontriamoci nel bosco  

utile ricordare che i bambini del Centro hanno maggiori difficoltà ad adattarsi in un 

ambiente nuovo e potenzialmente carico di pericoli. Questo presuppone che le 

condizioni di un gruppo CPE siano molto diverse rispetto a quelle di un gruppo classe di 

una scuola dell’infanzia, per il quale è invece pensato il modello del CNV. I bambini del 

gruppo bosco presentano delle difficoltà a livello comportamentale, per questo c’è chi 

ha bisogno di essere contenuto, attraverso degli interventi di tipo verbale fino ad 

arrivare, in alcuni casi, a quelli fisici68. 

D’altro canto, ritengo importante sottolineare che la presenza degli adulti può a volte 

essere un ostacolo se non viene misurata in base al gruppo, agli obiettivi e alle 

potenzialità di crescita dei bambini. Nella mia esperienza, i bambini spesso ricercavano 

le attenzioni dell’adulto, chiedendogli, per esempio, di giocare assieme. L’adulto in 

questo caso deve saper valutare la situazione e decidere di conseguenza cosa fare per 

adeguare l’intervento (giusta distanza). Alcuni bambini del gruppo possedevano le 

risorse per poter giocare nel bosco in modo autonomo, utilizzando gli strumenti della 

natura, per questo era più produttivo che l’adulto li invitasse a giocare da soli.  

4.6 Interviste 

Le due interviste rivolte alle operatrici del CPE sono utili per capire da cosa è nata l’idea 

del laboratorio terapeutico nel bosco e come gli operatori si sono mossi per attuarla.  

Analisi dei dati 

In entrambe le interviste è emerso che le caratteristiche dei membri del gruppo portano 

a differenziare l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività all’aperto. Le operatrici si 

sono occupate di bambini che presentavano disturbi dello spettro autistico69, i quali 

esprimevano un grande bisogno di protezione e sicurezza. Sono state inoltre rilevate 

delle difficoltà nell’allontanamento dalle figure adulte, paura di sporcarsi e scarsa 

confidenza con gli oggetti presenti in natura. Questo comportava una limitazione nelle 

proposte per il gruppo, ma al contempo offriva obiettivi diversi e interessanti sui quali 

lavorare. 

Le operatrici hanno proposto una mappa come giuda per prendere confidenza con il 

bosco. Tale strumento ha assunto la funzione di supporto alla presenza dell’adulto e, in 

qualche modo, l’ha resa meno essenziale. I benefici procurati a questi bambini si 

distribuiscono su tre assi: la ricchezza esperienziale e culturale, la consapevolezza di 

se stessi (risorse e limiti) e la coesione del gruppo. 

Punto primo: molti dei bambini non avevano mai visto, toccato o annusato alcuni degli 

elementi presenti nel bosco, come funghi o ricci. In un’intervista, l’operatrice afferma: 

                                                        
68 Un esempio di intervento a livello fisico è l’abbraccio. L’operatore cinge il bambino in maniera contenitiva, 
aspettando che si calmi, evitando che danneggi se stesso o gli altri. 
69“[…] viene posta la diagnosi di disturbo dello spettro dell’autismo […] quando i caratteristici deficit della 
comunicazione sociale sono accompagnati da comportamenti eccessivamente ripetitivi, da una stretta gamma di 
interessi da insistenza sui comportamenti ripetuti.” 
American Psychiatric Association, DMS-5, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014.  
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“erano spaventatissimi da un riccio, poi io ne ho preso uno in mano e, dopo una 

spiegazione, loro si sono calmati”70. La scoperta di questi ultimi, per il bambino è, in 

ogni caso, un atto di crescita, perché procurano degli stimoli a livello sensoriale e 

accrescono il suo bagaglio culturale 

Punto secondo: la consapevolezza di sé, del proprio corpo e delle proprie capacità è 

stimolata nel bosco. Un’operatrice dice una cosa molto interessante: “visto che erano 

bambini molto gravi, ci è sembrato che partire dal corpo, quindi tornare indietro, poteva 

aiutarli poi ad iniziare il percorso verso il cambiamento”71. Il bambino coglie le proprie 

risorse quando riesce a misurarsi con quello che è l’ambiente. Le operatrici raccontano 

che, con l’ausilio della mappa, i bambini hanno cominciato ad allontanarsi 

maggiormente, quindi, in questo caso, hanno fatto dei passi avanti nel processo di 

autonomia. 

Punto terzo: vivere l’esperienza nel bosco ha aumentato la coesione del gruppo e 

questo, da un lato, significa che i bambini hanno percepito la necessità di unirsi e 

collaborare per “affrontare un ‘nemico’ comune”72, poiché il bosco per loro 

rappresentava qualcosa di indefinito e sconosciuto. 

Considerazioni 

Riprendendo il primo punto dell’analisi, posso affermare che la natura offre 

nutrimento 73 alla curiosità del bambino, mentre l’adulto assume il ruolo di mediatore, 

colui che apre la porta all’esperienza. Ogni scoperta è legata a un’emozione, che, in 

alcuni casi, può ostacolare l’esplorazione della natura, elemento che nasce sia dalle 

interviste, sia dalla mi esperienza personale. Oscar, ad esempio, al suo arrivo nel bosco 

era poco esperto nel muoversi; ogni oggetto era per lui fonte di spavento, che a volte 

sfociava in paura. In questi momenti il bambino aveva un grande bisogno della 

presenza dell’adulto che lo rassicurasse. Come l’operatrice dell’intervista, anch’io ho 

dovuto confortare Oscar nei confronti di un riccio. Una frase all’apparenza banale, 

come: “non preoccuparti, è un riccio, dentro ci sono le castagne”, per lui poteva essere 

di grande aiuto. L’identificazione di un oggetto fino a quel punto sconosciuto, oltre 

all’approccio sicuro dell’adulto, infondono nel bambino sicurezza e coraggio. All’interno 

di questo pensiero, si nasconde una costituente fondamentale del lavoro educativo: la 

relazione di fiducia . “Quando chi-riceve cura si sente investito di fiducia, allora si affida 

all’altro”74. In questo modo, la presentazione del riccio come qualcosa di non pericoloso, 

può arrivare al bambino in forma autentica. Il bambino deve quindi affidarsi all’adulto, il 

quale, come la madre nella sua funzione di io ausiliario, deve saperlo accogliere e 

                                                        
70Allegato 7, Interviste, Intervista 2. 
71Allegato 7, Interviste, Intervista 1. 
72Nuzzo A., Pirozzi F., Modulo “Processi nelle équipe”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro Sociale, a.a. 2014-15. 
73Guerra M., Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli, Milano, 2015. 
74Mortari L., La pratica dell’aver cura, Bruno Mondadori, Milano, 2006, p. 138. 
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accudire, in modo che egli possa prendere coscienza degli oggetti del mondo esterno, 

potendoli percepire come qualcosa di buono, che suscita curiosità75. 

In relazione al secondo punto, è utile ricordare che, confrontarsi con gli elementi del 

mondo esterno aiuta a definire i limiti del proprio corpo. “Il ‘quotidiano corporeo’ 

garantisce il mantenimento di una costanza percettiva del sé corporeo nello spazio e 

nel tempo”76, quindi i bambini, se inseriti in un contesto naturale che procura sensazioni 

a livello dei cinque sensi, hanno maggiori possibilità di percepire i propri confini . 

Infine, la collaborazione nasce nel bosco per raggiungere un obiettivo comune 77. Un 

esempio vissuto nella mia pratica è il seguente: “Elio e Sandro cominciano a costruire 

un cannone con dei bastoni”78, per sollevare i tronchi, i due bambini hanno dovuto 

giocare in squadra e mettersi d’accordo attraverso il dialogo. Esperienze simili 

avvengono spesso nel bosco, poiché le grandi distanze possono far sentire amica la 

presenza di un altro essere umano, che diventa compagno di giochi e complice. 

4.7 Riflessioni post-interviste 

Attraverso le osservazioni sul campo e le interviste, ho potuto avere una visione 

passata e presente di questo progetto, capendo meglio cosa è cambiato negli anni, le 

similitudini e le differenze che possono nascere a seconda delle variabili che entrano in 

campo. 

Come ho accennato all’inizio della mia ricerca, questo è un campo che deve il suo 

sviluppo alla sperimentazione pratica, quindi credo che il livello di attendibilità di una 

ricerca si basi soprattutto sull’argomentazione dei dati empirici, rilevabili dal contesto. 

Ciò che mi sembrava mancasse nella raccolta dei dati, era un fil rouge, qualcosa che 

potesse mettere a confronto queste due esperienze, che si differenziano per operatori, 

tipologia di gruppo e strutturazione dell’attività. Ho pensato allora di creare una 

discussione tra le quattro operatrici citate nella mia ricerca, coloro che mi hanno aiutato 

attraverso interviste ed esperienza sul campo. 

4.8 Focus group 

Preparazione 

Per verificare l’adattabilità del metodo alla mia ricerca, mi sono avvalsa di alcuni testi 

che fornissero dei criteri per applicazione79. Ho deciso di costituire un gruppo di quattro 

partecipanti, per un incontro della durata di circa un’ora. 

                                                        
75Marsicano S., Elementi di psicopedagogia, Franco Angeli, Milano, 2012 [1998]. 
76Ferlini A., Che cosa mi metto?, Rivista per le Medical Humanities, n. 20, ottobre-dicembre 2011. 
77Ibid. 
78Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 30 maggio 2016. 
79L’elenco dei titoli è il seguente: 
⋅ Carey M., La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche 

qualitative, Erickson, 2013. 
⋅ Zammuner V., I focus group, Il Mulino, Bologna, 2003. 
⋅ Oprandi N., Focus group. Breve compendio teorico-pratico, emme&erre libri, Padova, 2001. 
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Non ho trovato ostacoli nella scelta delle partecipanti al focus group80, poiché la 

decisione si presentava immediata: le operatrici dovevano essere coloro che avevano 

partecipato al progetto. La vicinanza lavorativa tra me e loro ha facilitato la formulazione 

dell’invito, che ho preferito fare a voce piuttosto che in forma scritta, visto che si trattava 

di persone che lavoravano con me tutti i giorni81. 

La scelta di utilizzare questo metodo può forse risultare pretenziosa, poiché si tratta di 

una tecnica complessa. Richiede nella preparazione un alto costo in materia di tempo e 

studio del metodo, poi, nello svolgimento, il moderatore deve avere la capacità di 

mediare tra le parti del gruppo. Io ho intrapreso questa esperienza come esperimento e 

sfida personale, per questo, anche se riconosco i limiti della mia applicazione, ho voluto 

sfruttare l’occasione che mi si è presentata. 

Applicazione 

Nello svolgimento del FG, ho scelto di sviluppare una traccia che potesse guidare le 

partecipanti attraverso la focalizzazione sul tema82. Inizialmente ho presentato la mia 

idea per il lavoro di tesi e la domanda, da una parte per accogliere il gruppo e dall’altra 

per rendere chiaro il motivo dell’incontro. Ho scritto ogni domanda su un foglio, che poi 

ho sistemato in mezzo al tavolo. In questo modo la domanda poteva essere letta più 

volte durante la formulazione della risposta, facilitando l’utilizzo del tempo. I discorsi, 

infatti, sono stati pertinenti al tema di discussione che avevo proposto. 

Nella prima domanda, ho invitato le operatrici a stilare individualmente un elenco degli 

elementi costitutivi dell’attività nel bosco. Nella seconda, sempre separatamente, ho 

chiesto loro di stabilire tra questi un ordine d’importanza. Questo tema è strettamente 

collegato alla mia ricerca, giacché, per stabilire la qualità degli aiuti forniti a questi 

bambini, è necessario proporre degli interventi adeguati in base all’esperienza sul 

campo. Nella trascrizione dei dati, ho poi costruito una tabella83 che riporta gli elementi 

citati in ordine d’importanza, sempre riguardo alle opinioni delle operatrici. Sin da subito, 

ho notato molte analogie tra i dati, soprattutto tra chi aveva partecipato al progetto lo 

stesso anno. Questo, probabilmente, indica la grande influenza pratica di questo lavoro, 

poiché le persone coinvolte basano le loro risposte, come è logico, su ciò hanno 

vissuto. 

Analisi dei dati 

Gli elementi emersi sono, in ordine di frequenza: punto di ritrovo, gioco libero, rituali di 

entrata ed uscita, attività strutturata, attenzione alle proposte dei bambini, uso degli 

strumenti della natura ed infine regole e rispetto della natura. 

                                                        
80 D’ora in avanti citato con sigla FG 
81 Secondo la teoria, l’invito può anche essere redatto in forma scritta e inviato per corrispondenza. 
82Allegato 8, Focus group. 
83Ibid. 
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Questi elementi confermano l’ipotesi iniziale della struttura di un’attività nel bosco. Nelle 

mie osservazioni e le operatrici nelle loro risposte, abbiamo insieme riportato che 

l’attività può svolgersi facendo perno essenzialmente su due fattori: protezione e libertà. 

Il punto di ritrovo, ovvero il nido d’aquila di questo progetto, insieme ai rituali di entrata 

ed uscita, concorrono a dare dei confini spazio-temporali al bosco e un riferimento 

chiaro al suo interno, un luogo sicuro dove poter essere accolti. I bambini del Centro 

hanno estremamente bisogno di questo aspetto, poiché la loro persona può essere 

fragile e con risorse a volte deficitarie per affrontare la realtà esterna. Nello specifico, 

l’educatore ha il compito di proteggere il bambino dall’esposizione a qualcosa che 

quest’ultimo non può sopportare, come per esempio stare da solo nel bosco. Chiedere 

ai bambini di stare da soli quando non ne hanno la capacità significherebbe mandare 

loro un messaggio di rifiuto e quindi destabilizzerebbe le funzioni di un Io già fragile. 

La linea tra ciò che si può o non si può chiedere ai bambini è molto sottile, per questo è 

necessario, in ogni caso, offrire un’accoglienza  che permetta loro di sentirsi accettati e 

confortati dall’adulto. I bambini potranno allora premettersi d vivere emozioni come la 

paura e lo smarrimento con l’occasione di poterle riconoscere ed eventualmente 

elaborare. 

D’altro canto, un momento dichiarato fondamentale è il gioco libero. Quando i bambini 

non possono avere accesso diretto ad un livello di gioco autonomo quando arrivano nel 

bosco, è necessario arrivarci per passaggi. Una volta individuato il punto di ritrovo, si 

può cominciare una fase di esplorazione, dove i bambini, accompagnati dagli adulti, 

scoprono l’ambiente che li circonda. Il principio dell’esplorazione può essere ricondotto 

ai processi di assimilazione e accomodamento presenti nella teoria dello sviluppo 

proposta da Piaget84. Il bambino piagetiano usa l’assimilazione per incorporare un 

nuovo oggetto attraverso uno schema mentale di cui già dispone, vale a dire, se il 

bambino di un anno morde un oggetto per prenderne conoscenza, lo riproporrà anche 

per gli oggetti successivi. L’accomodamento avviene invece quando il bambino attua 

degli accorgimenti nei suoi schemi per adattarsi alla realtà degli oggetti che gli vengono 

proposti. Se il bambino nel bosco incontra una rana (mai vista prima di allora) e 

vorrebbe toccarla, si avvicina e scopre che la rana salta via, per questo il bambino 

scopre, per ipotesi, che ha bisogno di essere più rapido85. 

I bambini nel bosco, a maggior ragione quelli del CPE, hanno bisogno di un supporto 

iniziale per poter accedere all’esplorazione. Lo strumento che l’operatore sociale può 

utilizzare è il fare con, cioè, nella relazione educativa, il fare insieme un’attività o 

                                                        
84Marsicano S., Elementi di psicopedagogia, Franco Angeli, Milano, 2012 [1998]. 
85In seguito, riporto un’esperienza personale: 
“Oggi, per esempio, abbiamo incontrato una rana. I bambini si sono avvicinati e Oscar ha proteso la mano per 
toccarla. La rana, all’imminente tocco di Oscar, ha fatto un salto in avanti. Oscar allora ha esclamato «ma salta!»”. 
Questo episodio mostra come Oscar ha fatto un tentativo per approcciarsi ad un nuovo oggetto. Non aspettandosi 
che l’animale potesse saltare è rimasto molto stupito. 
Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 18 aprile 2016. 
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un’azione tipica della quotidianità86. Da qui si possono collegare altre due risposte al 

FG: attività strutturata e attenzione alle proposte dei bambini. 

Secondo le operatrici, è importante che la permanenza nel bosco sia mediata da 

attività, così: “se queste sono spontanee ben venga, ma se i bambini si trovano in 

difficoltà è utile che l’operatore proponga qualcosa”87. In questo modo, l’operatore si 

mette in posizione di ascolto ai bisogni dei bambini. Quando vede che ci sono delle 

difficoltà nel fare da soli, allora è utile proporre qualcosa, al contrario, quando i bambini 

giocano autonomamente, l’operatore deve avere la capacità di prendere distanza e 

lasciarlo esplorare da solo. Ancora una volta, il principio di intervento si basa sui singoli, 

portatori di risorse e limiti, che non possono essere affrontati se non attraverso 

un’attenzione ai bisogni individuali . 

Da ciò che è emerso nel FG, l’attenzione dell’operatore viene posta soprattutto nel 

perseguimento dell’obiettivo, piuttosto che la modalità con il quale lo si raggiunge. Il 

bosco è fonte di imprevisto, per questo spesso non è possibile continuare nella maniera 

pensata in precedenza. L’operatore deve quindi avere una flessibilità che gli permetta di 

poter cambiare programma senza destabilizzarsi. Questo può avvenire solo se 

l’operatore possiede un buon quadro interno, che gli permetta di ritrovare i suoi punti di 

riferimento anche se l’esterno risulta fuorviante e caotico. Se il bosco è inondato dal 

temporale, sono necessarie delle domande per trovare una modalità per procedere. 

L’operatore deve quindi auto-osservarsi e chiedersi come le proprie rappresentazioni 

influenzano la situazione. È utile quindi conoscere il proprio sistema di premesse, cioè “i 

riferimenti teorici, le epistemologie, i valori, le idee, i costrutti88 personali utilizzati”89. 

Attraverso questi elementi la persona interpreta il mondo, anticipando gli eventi con 

delle ipotesi che gli permettono di prevedere ciò che potrà accadere. Nell’eventualità 

che il proprio costrutto venga invalidato (nel bosco arriva il temporale), la persona può 

tendere alla chiusura, per proteggere il proprio costrutto a tutti costi (proporre 

comunque l’attività). Si possono invece integrare dei nuovi costrutti ed evolvere il 

proprio sistema90. Io stessa ho dovuto accettare di dover cambiare i miei programmi, 

poiché il tempo meteorologico, piuttosto che le opinioni delle altre operatrici, mi hanno 

spinta a formulare una nuova soluzione91, attuando quindi una co-costruzione  

dell’intervento, che potesse comprendere i miei significati, quelli degli altri (operatori e 

bambini) e del contesto (bosco). 

                                                        
86Lavizzari P., Modulo “Pratiche di intervento educativo, minorenni”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro Sociale, a.a. 
2015-16. 
87 Allegato 8, Focus group. 
88 “Un costrutto è un’unità fondamentale di discriminazione attraverso la quale si attua il processo di costruzione della 
realtà” 
Kelly G., La psicologia dei costrutti personali, Raffaello Cortina, Milano, 2004 [1955]. 
89Maida S., Molteni L., Nuzzo A., Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche, Carocci, Roma, 2009, 
p. 83. 
90Ibid. 
91Allegato 6, Griglie d’osservazione Gruppo Bosco, 30 maggio 2016. 
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Per concludere, ci sono altri due punti che non vengono attributi ai soggetti, bensì 

all’ambiente, quindi possono risultare più trasmissibili nel tempo e nei gruppi. Il primo è 

uso degli strumenti della natura, mentre l’altro riguarda le regole e il rispetto della 

natura. 

Il significato di portare i bambini nel bosco è quello che possano trovare qualcosa di 

diverso rispetto a quello che c’è all’interno, per questo è necessario poter usufruire il più 

possibile di ciò che si trova, attuando un processo di trasformazione in qualcosa di 

personale, come del resto si cerca di fare con l’intero bosco, rendendolo più casa. I 

bambini hanno inventato dei luoghi personali, come il laboratorio per volontà di abitare il 

luogo, di viverlo. Il bosco, in quanto casa, merita una cura dei suoi oggetti, quindi i 

bambini hanno la necessità di rendersi attenti riguardo a quello che li circonda, trattando 

con rispetto vegetali ed esseri viventi, come dovrebbe valere per le persone. 

4.9 Riflessioni finali: risposta alla domanda di ri cerca 

Grazie ai dati rilevati nel FG, ho potuto completare la raccolta degli strumenti utili per 

dare una risposta alla mia domanda, che presenterò in modo approfondito nel presente 

capitolo. In ogni caso, ricordo che la mia esperienza non mi permette di dare delle 

risposte univoche, poiché limitata a un gruppo di sei bambini, esponenti della loro 

unicità come esseri umani. Mi sono soffermata sulla realtà che ho conosciuto ed ho 

cercato di esplorala il più possibile. Il lavoro di ricerca non ha pertanto come risultato la 

scoperta di un metodo, piuttosto quello di conoscenza e narrazione di un progetto. 

Riporto di seguito la domanda, per semplificarne la consultazione: 

In che modo l’educatore può organizzare un’attività all’aperto per un gruppo di 

bambini del CPE? 

Com’è emerso dalla ricerca, una domanda di questo tipo porta al suo interno diversi 

passaggi per avere una risposta abbastanza fondata. 

Il primo passo è chiedersi: perché portare i bambini fuori dal CPE? Innanzitutto, è 

un’attività che si ritrova in linea con gli obiettivi del CPE d’integrazione sociale e di 

sviluppo delle capacità del bambino. Inoltre, come evidenziato nel primo capitolo della 

parte centrale, esistono una molteplicità di testi, ricerche ed esperienze che hanno 

dimostrato l’importanza del contatto con la natura per lo sviluppo dei bambini. La 

letteratura funge dunque da radicante per lo svolgimento di questo tipo di attività, 

poiché ha dimostrato, e continua a farlo, che la natura si rivela portatrice di benefici per i 

bambini. Si tratta di una fonte di esperienza, di cultura e di curiosità, per questo è utile 

che gli adulti coinvolti possano proporre uno spazio ed un momento all’aperto. Un 

concetto utile per comprendere questo passaggio è quello di interezza . quest’ultimo 

viene utilizzato dagli autori come produttore di senso nell’incontro tra bambini e natura: 

“i bambini, più che gli adulti, sono in grado di leggere e percepire nella natura quel 

senso di unità del mondo, quella conoscenza infinita, quella grande bellezza. Quello 
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stato in cui l’essere umano è finalmente, integro, la nostra più profonda dimora”92. Se 

portare i bambini nel bosco potrebbe significare dargli la possibilità di sentirsi più integri, 

allora l’educatore può decidere di assumersi questo impegno. I bambini del CPE spesso 

vivono realtà frammentate, poiché sono divisi tra casa, scuola, centro, altre attività e 

spesso le parti sono in disaccordo tra loro. Se nel bosco il bambino può trovare 

qualcosa che gli piaccia, che lo fa stare bene, questo rappresenta comunque uno sfogo 

per il corpo e per la mente, occupati in qualcosa di piacevole. D’altra parte, il bosco può 

anche essere fonte di paure, soprattutto per questi bambini, in alcuni casi molto fragili. 

In questo senso, il bosco cambia le proprie peculiarità e diventa una palestra per 

esercitarsi ad affrontare le proprie difficoltà. Quando Geo ha visto una libellula e, 

terrorizzato, ha cominciato a tirare calci prima a lei, poi a me che tentavo di fermarlo, 

sicuramente il bosco non rappresentava un posto idilliaco, dove tutti gli esseri vivono in 

armonia. Quell’insetto sconosciuto era fonte di grande angoscia, per questo ho sentito 

che sarebbe stato utile rassicurarlo e presentargli in un altro modo la fonte delle sue 

paure. Una volta preso tra le mie braccia, ha smesso di tirare calci e, poco a poco, ha 

accettato che io lasciassi camminare l’insetto sulla mia mano, vicino al suo viso. Geo si 

è fermato a guardare l’insetto incuriosito, contemplandolo con ammirazione. In quel 

momento ero io ad avere la responsabilità di dover mediare tra il bambino e la natura, 

poiché l’impatto immediato era troppo forte. 

Il secondo passaggio diventa quindi capire quali sono i bambini coinvolti e quali bisogni 

esprimono. Secondo le caratteristiche dei bambini, la dicotomia tra sicurezza e libertà  

può subire diverse sfumature. Ci sono, infatti, soggetti che sono tendenzialmente più 

autonomi, quindi si allontanano dall’adulto e trovano dei giochi da fare da soli, mente 

altri che hanno bisogno di una protezione maggiore. Durante la ricerca ho però scoperto 

che all’interno di questa scala bipolare, sono contenuti dei punti cardine. Sul lato della 

sicurezza, troviamo il bisogno di casa, quindi familiarizzare e assegnare dei nomi a ciò 

che ci circonda. Ad esempio, i bambini, dopo qualche mese nel bosco, hanno 

cominciato a nominare i luoghi: il laboratorio. Questo li ha aiutati a orientarsi in un 

contesto non strutturato, cioè che non possiede spazi e tempi rigorosi. Considerando 

che il mondo in sé s’identifica nell’incertezza, il bosco assume la qualità di esperienza di 

vita. Per quanto riguarda la libertà, il bosco ha poche restrizioni, poiché ci si può 

sporcare, si alza la voce, oppure si resta in silenzio. Avere lo spazio per saltare senza 

urtare qualcuno o qualcosa infonde nei bambini un senso di fiducia nelle proprie 

capacità, poiché essi possono decidere cosa fare e cosa no. 

Il limite può essere imposto dall’ambiente stesso, oppure dall’educatore. Se un bambino 

vuole sollevare un bastone e non riesce ad alzarlo, ecco che trova il limite, oltre che un 

buon esame di realtà. L’adulto, in maniera oculata, ha il compito di prendere 

continuamente posizione riguardo alle informazioni scaturite dal contesto. Può quindi 

                                                        
92Guerra M., Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 150. 
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scegliere di mettere dei limiti quando vede che l’equilibrio tra i due bisogni non è 

adeguato. Se i bambini hanno maggiore bisogno di giocare in autonomia, allora 

l’educatore lavorerà in questo senso, utilizzando anche fattori di protezione al bisogno. 

Una situazione secondo me molto esemplificativa è quella della mappa, proposta ai 

bambini per conoscere il luogo senza sentirsi persi. Grazie a quest’attività, entrambi i 

bisogni possono essere soddisfatti, poiché i bambini ricevono sicurezza dallo strumento 

(mappa) e lo utilizzano per essere più liberi, esploranti. Lo strumento, cioè il fare con o 

attività, incarna la modalità con la quale l’educatore vuole raggiungere gli obiettivi, 

costruiti sulla base dei dati rilevati da contesto. A questo punto, si può arrivare al terzo 

ed ultimo passaggio. 

Come possono essere organizzate le attività? I risultati della ricerca riportano che il 

bosco è un luogo imprevedibile, che va vissuto sia in quando mondo, quindi come 

contesto di vita sociale, esperienziale e culturale, sia come contenitore, casa e madre. 

Dunque, se si parte dal presupposto che l’educatore, in qualità di professionista, è 

guidato dall’intenzionalità educativa 93, avrà il compito di rispondere a dei criteri 

progettuali nel suo operato. Il bosco non può essere strutturato come una stanza del 

CPE, ma deve in ogni caso essere esplicitata una modalità di intervento, per rendere 

concreto e valutabile l’intervento. Allora, visto il contesto e i bisogni espressi, è possibile 

affermare che le attività proposte devono svolgersi attorno a due estremità: momenti 

liberi  e momenti strutturati . I primi sono soddisfatti dal gioco libero, dove il bambino 

vive la propria individualità (esplora e crea luoghi propri: ad esempio il laboratorio), la 

socialità insieme ai suoi compagni con proposta di giochi e regole comuni (come hanno 

a lungo sperimentato i bambini nella mia esperienza), ma anche condivisione e rispetto 

per esseri viventi e piante. I momenti strutturati, invece, sono costituiti dall’attività 

proposta dall’operatore e i rituali o riti. Nella mia esperienza, questi ultimi erano 

rappresentati dall’entrata e l’uscita dal cancello, dove i bambini potevano concepire lo 

spazio fisico (confine del bosco) e temporale (inizio e fine attività). Esistono poi altre 

tipologie di rituale, che vengono stabilite in base a dei criteri di importanza. Se il 

requisito fondamentale è il luogo nel quale ci si trova, allora si stabilisce un punto dove i 

bambini sanno di dover tornare, come il nido. Se invece l’importanza viene situata su 

cosa si fa assieme, i bambini riconosceranno in quel qualcosa un momento di 

condivisione, come la merenda a fine giornata. 

L’intenzionalità dell’educatore si svolge quindi attorno questi punti, i quali sono 

essenziali per non perdersi tutti nel bosco, bambini e adulti. Può capitare che ci siano 

delle variazioni nella modalità di approccio ai vari momenti, ma esiste comunque la 

necessità di stabilire tali parametri precisi per infondere fiducia ai bambini e dare loro 

l’occasione di vivere l’esperienza nella sua pienezza e integrità. 

                                                        
93Tramma S., L’educatore imperfetto, Carocci, Roma, 2008. 
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5 Conclusioni 

All’interno della vastità d’informazioni sorte nel corso della realizzazione di questo 

lavoro, ho scelto di utilizzare gli elementi che più mi aiutavano a focalizzare la mia 

ricerca: la letteratura, la nascita del progetto laboratorio terapeutico nel bosco, la sua 

applicazione negli anni e altri progetti simili nel territorio. Ho trovato quindi le prime 

risposte, cioè che l’uscita nel bosco è divisa in momenti e luoghi: il rituale d’entrata e 

uscita al cancello, il nido d’aquila, il gioco libero, l’attività strutturata ed infine la 

merenda. 

L’analisi si basa quindi sul comportamento dei bambini nei diversi momenti, scoprendo 

che i fattori di protezione (ad esempio i rituali) aiutano il bambino a orientarsi, mentre 

quelli di libertà (gioco libero) concorrono allo sviluppo di autonomia e 

autodeterminazione. I due aspetti sono però legati e a volte concomitanti, siccome il 

bambino, per potersi allontanare ed esplorare, ha bisogno di una base sicura, fornita in 

primis dall’adulto e poi dalla conoscenza dell’ambiente. Ciò che ne consegue, è il 

verificarsi di situazioni potenzialmente evolutive per il bambino, essendo confrontato 

con i propri limiti e risorse, dove la natura è portatrice di sorpresa (o spavento), mentre 

l’adulto è promotore dell’accoglienza e dell’elaborazione di risposte funzionali alle 

caratteristiche soggettive e/o richieste del gruppo. 

I capitoli conclusivi della mia ricerca si dividono in tre parti. La prima è dedicata ai temi 

di incertezza e complessità: due condizioni presenti nel lavoro dell’operatore sociale e 

soprattutto nel progetto in questione. La seconda parte riguarda invece il ruolo 

dell’operatore sociale e il mio vissuto rispetto a quest’esperienza. Infine, la terza e 

ultima parte, rimanda a temi, quesiti, ambiti emersi durante la mia ricerca, ma esterni al 

campo di analisi della stessa. Ritengo utile citarli poiché potrebbero essere fonte di 

interesse per eventuali ricerche future. 

Incertezza e complessità 
Alla fine di questa ricerca, mi rendo conto che, durante il mio percorso, mi sono dovuta 

costantemente riferire a due paradigmi del lavoro sociale: l’incertezza e la complessità. 

Questi potrebbero all’apparenza essere considerati come un ostacolo, dato che 

l’incertezza può creare precarietà e disorientamento, mentre la complessità implica una 

difficoltà nella programmazione degli interventi. Tuttavia, accettando l’esistenza dei due 

elementi nel mio operato, ho saputo pormi in maniera attiva di fronte alla mutabilità del 

contesto e alla rete di informazioni presenti all’interno del gruppo. Per aiutami 

nell’elaborazione delle riflessioni, mi sono servita di riferimenti teorici utili alla 

comprensione dei concetti. 
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L’educatore sociale e l’incertezza 

La figura professionale dell’educatore è per sua natura “incerta, alle volte quasi 

sfuggente, costantemente in via di definizione”94.Questa condizione la rende capace di 

affrontare la complessità in maniera flessibile95, lasciando aperte nuove possibilità di 

intervento. 

L’attività nel bosco, secondo la mia opinione, risponde alla specificità di questa 

professione, poiché si occupa di persone  inserite in un contesto  in continua 

trasformazione . Lo scopo è quello di prendersi cura dei bambini come cittadini del 

mondo, il quale è portatore di incertezza ed imprevisto . L’opera di cambiamento che 

l’operatore sociale può attuare ha bisogno di orizzonti nuovi, che si occupano dei 

soggetti nella loro globalità: fisica, cognitiva, relazionale-sociale, creativa e spirituale96. 

Il bosco, in qualità di contesto naturale, si presta in maniera esaustiva per fare da 

sfondo al cambiamento di queste dimensioni, anche se l’operatore deve accettare il 

fatto di non poter prevedere ciò che avverrà all’interno, poiché “se si pretende di 

prevedere tutto, l’evento imprevisto crea sconcerto, mette in difficoltà, costringe a 

mettere in crisi e rivedere tutte le tecniche programmate. Ma propriamente questo è il 

valore positivo dell’inatteso: spingere a concepire e praticare una nuova tecnica”97. 

Questa caratteristica strutturale del lavoro sociale, porta l’educatore a concentrarsi sulla 

realtà che lo circonda poter sperimentare nella pratica l’efficacia dei suoi strumenti. 

Elementi essenziali per l’educatore diventano quindi “la conoscenza e la comprensione 

di fenomeni e processi che concorrono a costruire le problematiche sociali, più che al 

sapere disciplinare fine a se stesso”98. La presente ricerca, che non ha la pretesa di 

essere esaustiva, si presta come tentativo di creare pensiero e senso attorno ad 

un’esperienza di carattere pratico, per perseguire l’idea di riflessione attorno ai 

fenomeni che circondano l’agire educativo. 

L’oggetto bosco e la complessità dei sistemi 

Le teorie della complessità, mostrano da tempo gli aspetti di irreversibilità, di instabilità, 

di imprevedibilità, di ricchezza, di eterogeneità dei sistemi naturali, dove quindi le 

dimensioni dell’incertezza sono costitutive.99 

Il bosco, inteso come oggetto terziario per il bambino, simboleggia il mondo, la realtà 

esterna con la quale è necessario confrontarsi. Secondo la teoria dei sistemi , che 

rimanda al paradigma della complessità , l’esito dell’interazione tra gli attori coinvolti è 

incerto e i cambiamenti non avvengono in modi prevedibili, i sistemi tendono a 

                                                        
94Tramma S., L’educatore imperfetto, Carocci, Roma, 2008, p. 11. 
95Maida S., Modulo “Teorie e metodologie dell’intervento sociale”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro Sociale, a.a. 
2013/14. 
96Ibid. 
97Iori V., Nei sentieri dell’esistere. Spazio, tempo, corpo nei processi formativi, Erickson, Trento, 2006. 
98Nuzzo A., Pirozzi F., Una formazione multidisciplinare orientata ad una sapienza pratica, Spunti, Semestrale per la 
ricerca e l’azione nelle organizzazioni, Politiche della formazione: opzioni, iniziative, esiti, n. 13, Tipolitografia 
dell’orto, Milano, dicembre 2013. 
99Guerra M.,Fuori.Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 35. 
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riorganizzarsi secondo schemi nuovi e irripetibili”100. In questo modo, anche il bosco 

produce una circolarità di informazioni che non ha una causalità lineare, inoltre è un 

luogo di ad alta produzione di disturbi nel canale comunicativo 101, che devono essere 

presi in considerazione dall’educatore, ma non possono essere modificati (come ad 

esempio il clima). “I saperi della complessità […], parlano di sistemi naturali proprio 

come insiemi relazionali: un sistema complesso adattivo è un sistema aperto, formato 

da numerosi elementi che interagiscono fra loro in modo non lineare.”102, per questo 

motivo portare i bambini nella natura significa metterli in relazione a qualcosa di 

mutevole al quale devono sapersi adattare, sviluppando se necessario nuove strategie. 

Queste ultime devono essere spesso mediate dall’adulto, che presenta una struttura 

tale da poter resistere all’imprevisto e, in questo caso, di prendersi cura del bambino 

che presenta una fragilità narcisistica  e quindi una base insicura103, come i bambini 

del CPE. 

La natura, secondo la mia opinione, presenta le caratteristiche di un oggetto 

sufficientemente buono 104, così come inteso da Winnicott: non è totalizzante in 

quanto lascia al bambino una parte di sorpresa, di area transizionale105, ma, al 

contempo, lo accoglie e gli offre degli strumenti di gioco. 

La natura è una madre che non fa differenze per chi la incontra e riserva ad ognuno le 

stesse sorprese. Per questo motivo l’essere umano ha bisogno di umanizzarla e 

renderla più personale. Ad esempio, costruire la casa nel bosco, gioco molto frequente 

tra i bambini, è un modo per rendere la natura più sicura. L’attività bosco del CPE 

presenta degli aspetti, che da un lato sono strutturati dall’adulto e quindi sicuri, dall’altro 

lasciano al bambino la possibilità di esplorare e di entrare in maniera autentica a 

contatto con l’oggetto natura. 

Riferimenti per l’educatore 
Nella stesura del mio scritto, ho dedicato molto spazio al vissuto dei bambini e alle 

particolarità del contesto. Mi sono però accorta che in ogni dato rilevato o riflessione, 

trascendeva la presenza dell’educatore. Quest’ultimo, all’interno del CPE, è confrontato 

con altre figure professionali, quali lo psicologo e lo psicoterapeuta. Ho voluto quindi 

sottolineare la specificità dell’educatore, appellandomi a concetti come l’incertezza e la 

complessità. Altre figure professionali hanno dei riferimenti teorici molto precisi, 

attraverso i quali strutturano il proprio intervento. L’operatore sociale può utilizzare le 

                                                        
100Maida S., Nuzzo A., Reati A., Il colloquio nella pratica educativa, Carocci, Roma, 2006, p. 51. 
101I disturbi nel canale comunicativo “creano problemi a livello percettivo, i messaggi non vengono colti o compresi, 
sono distorti o amplificati”. 
Nuzzo A., Pirozzi F., Modulo “Processi comunicativi e relazionali”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro Sociale, a.a. 
2014/15. 
102Guerra M., Fuori.Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 35. 
103Lavizzari P., Modulo “Pratiche di intervento educativo. Settore minorenni”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro 
Sociale, a.a. 2015/16. 
104Winnicott D.W., La famiglia e lo sviluppo dell’individuo, Armando, Roma, 2005 [1968]. 
105Lavizzari P, Modulo “Cicli di vita”, SUPSI DEASS, Bachelor in Lavoro Sociale, a..a 2013/14. 
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medesime teorie, poiché ha bisogno di un terreno comune attraverso il quale 

collaborare e leggere i fenomeni, ma al contempo ha il compito di riferirsi 

costantemente al contesto, alla società all’interno dei quali i soggetti sono inseriti. Per 

questo motivo credo che l’attività nel bosco costituisca una buona base per la ricerca 

empirica  e la sua relativa valutazione , due aspetti contenuti nella definizione 

internazionale di lavoro sociale106. Il bosco è un luogo con i quali i bambini hanno il 

bisogno ed il diritto di essere confrontati, per il loro benessere e il loro sviluppo. 

L’educatore è quindi il diretto interessato nel portare avanti un’attività di questo tipo, 

poiché ha gli strumenti per gestire gli imprevisti del lavoro sul campo e trasformarli in 

occasione di cambiamento, crescita. Con questa affermazione, non voglio avere la 

presunzione né di sopravvalutare la figura dell’educatore, né di screditare altre figure. 

Quello che posso dire è che nel mio lavoro mi sono ritrovata professionalmente in linea 

con i valori di questo progetto, quali la cura olistica del soggetto e l’approccio inclusivo. 

Per quanto riguarda il primo punto, il bambino, attraverso il contatto con la natura, ha la 

possibilità di esplorare sé stesso (corpo e psiche) e l’ambiente. L’educatore può quindi 

rilevare dati utili per valutare lo sviluppo del bambino, i comportamenti e la relazione 

con terzi (soggetti e ambiente). Il secondo punto, l’inclusione, è dato dal fatto che i 

bambini sono confrontati con un ambiente naturale, non protetto, parte della quotidianità 

effettiva o potenziale. Conoscere le difficoltà di un bambino nei confronti della realtà 

esterna porta l’operatore a lavorare su aspetti che riguardano l’adattamento ai vari 

contesti di vita, uno strumento essenziale per poter promuovere l’inclusione sociale. 

Addentrandomi nello specifico, posso dire che la mia funzione è stata quella di 

ricercatrice e accompagnatrice di questi bambini. Trovo essenziale il mio 

coinvolgimento nell’esperienza a due livelli: pensiero e pratica. Non credo che questi 

ultimi due possano essere slegati l’uno dall’altro. Il pensiero mi ha permesso di 

osservare ed elaborare le mie riflessioni, devo però ricordare che non avrei potuto 

scrivere questa ricerca senza giocare con questi bambini. Proprio così, il gioco  è stato 

per me uno strumento fondamentale per conoscere questi piccoli utenti e sentirmi nella 

posizione di poter raccontare la nostra storia. Attraverso il gioco ho trovato lo strumento 

per accedere alla relazione con questi bambini e sentirmi parte del sistema, dove 

potevo sentirmi autorizzata a portare la mia persona, con idee, proposte ed emozioni107. 

Mi sono sentita coinvolta come professionista nel momento in cui dovevo organizzare 

l’attività, ma mi sono sentita altrettanto coinvolta quando partecipavo al gioco. 

Infine, quando parlo d’imprevisto, mi sento in diritto di farlo poiché anch’io mi sono 

ritrovata coinvolta. Nel gestire una ricerca sull’attività nel bosco ho avuto un assaggio di 

                                                        
106 Hare I. et al. (a cura di), Cos’è il lavoro sociale. La definizione internazionale approvata a Montreal nel 2000, 
Erickson, Trento, 2000. 
107 Secondo l’approccio costruzionista, “l’osservatore non è un elemento deformante delle realtà ma, al contrario, 
concorre a costruirla o meglio a rappresentarla. […] L’osservazione assume quindi una valenza circolare, in cui 
conoscenza a azione si saldano in un unico processo”. 
Maida S., Molteni L., Nuzzo A., Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche, Carocci, Roma, 2009, p. 
41. 
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quanto possa essere difficile vivere il cambiamento in prima persona. Ogni qualvolta 

cercavo una zona franca, ad esempio organizzavo un’attività specifica per ogni 

incontro, ero costretta a confrontarmi con: la situazione meteorologica, gli animali del 

bosco, l’umore dei bambini, l’opinione delle altre operatrici, ecc. 

Solo mettendo in discussione la mia posizione sono riuscita a superare l’imprevisto, 

poiché, cambiando insieme alla realtà esterna, ho potuto trovare delle alternative 

funzionali alla novità che mi si è presentata. 

Ulteriori ricerche 
Un primo sviluppo, può consistere in una ricerca che metta a confronto due tipologie di 

presa a carico dei bambini: una all’interno del CPE e l’altra all’aperto. Spesso i bambini 

che frequentano il CPE non partecipano solo all’attività nel bosco, ma trascorrono dei 

momenti all’interno della struttura. Monitorare i comportamenti dei bambini attraverso 

dei parametri di osservazione definiti, come, ad esempio, la relazione con i compagni o 

l’allontanamento e l’avvicinamento alle figure adulte, potrebbe guidare l’operatore nella 

verifica empirica degli obiettivi perseguibili in un contesto oppure nell’altro. Lo scopo di 

questa ricerca potrebbe essere quello di scoprire quale ambiente risponde meglio ai 

bisogni che i bambini esprimono, rispetto al loro stile di vita, alle loro potenzialità di 

sviluppo e alle loro difficoltà. Ad esempio, come ho potuto notare nella mia esperienza, 

un bambino poco esperto nella conoscenza dell’ambiente naturale può trarre beneficio 

da un periodo di convivenza con il bosco. L’operatore, in questo caso, dimostrati i 

risultati, potrebbe dare la priorità ad attività che si svolgono all’esterno. Viceversa, se un 

bambino fatica a stare seduto al tavolo o prestare attenzione a dei concetti scolastici, 

forse la presa a carico si svolgerà con maggiore efficacia all’interno della struttura. 

In secondo luogo, credo che la natura, intesa come fonte di beneficio, possa essere 

trasversale ad altri ambiti di intervento. La stimolazione dei sensi e del corpo può 

essere applicata in materia di disabilità, psichiatria o senilità. Prendersi cura di esseri 

viventi, come piante animali, può aiutare a ristabilire un contatto con la realtà e il 

trascorrere del tempo, per questo la natura potrebbe essere di aiuto anche per 

adolescenti in difficoltà. 

Infine, ricordo che all’interno del modello proposto da CNV e CPE, possono essere 

aggiunti dei momenti e luoghi a seconda del tipo di esigenza degli utenti. Per ogni 

modifica, sarebbe utile una valutazione, portando così maggiore trasferibilità e 

attendibilità al progetto. 
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Allegato 2 

Tabella di osservazione gruppo bosco 
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Tabella di osservazione e relativi parametri 

 

Momento Domande 

Apertura del 

cancello  

I bambini si fermano al cancello? 

Sono interessati ad aprire la porta? 

Aspettano che la porta sia (simbolicamente) aperta? 

Salutano il bosco (questo anche all’uscita, per segnare i due 

confini temporali)? 

Gioco libero  Corrono verso il centro del bosco dopo l’entrata? 

Giocano tra loro? 

Ci sono delle divisioni in piccoli sottogruppi/coppie? 

Coinvolgono l’adulto nel gioco? 

Si allontanano dall’adulto? 

Controllano la posizione dell’adulto (spesso, qualche volta, 

mai)? 

Esplorano lo spazio? 

Utilizzano gli strumenti del bosco per il gioco? 

Chiedono di continuare/cominciare l’attività? 

Riconoscono i luoghi nei quali possono andare soli e quelli che 

necessitano la presenza dell’adulto (es. laghetto)? 

Attività strutturata  Tornano dagli adulti al momento dell’attività al primo richiamo? 

Sono necessari più richiami? 

Rispondono alle richieste? 

Comprendono la richiesta? 

Chiedono di finire? 

Chiedono di continuare? 

Merenda  I bambini richiedono il momento della merenda? 

Mangiano? Bevono? 

Si alzano? 

Aspettano che sia l’adulto ad autorizzarli ad alzarsi? 

Chiedono di poter andare via? 

Chiedono di restare/prolungare la merenda? 

Il bosco 

(oggetto natura) 

Com’è cambiato il bosco dall’ultima volta? 

In che modo è stato accogliente? 

In che modo è stato inospitale? 

I bambini hanno utilizzato gli strumenti del bosco? Come? 

In che modo può avere influenzato l’autonomia o la dipendenza 

dei bambini? 
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Verbale Gordevio 
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Verbale 

13 aprile 2016, Gordevio 

 

Mirko Zanini - biologo, membro del comitato Centro Natura Vallemaggia e relatore 

del corso SUPSI DFA per “le Scuole dell’Infanzia ne l bosco” 

 

I progetti nelle SE sono più difficili da applicare, poiché c’è la necessità di stare a scuola 

per trasmettere nozioni teoriche. Con gli asili, soprattutto quelli privati, è più semplice. 

Le famiglie sono preparate ad un approccio educativo naturalistico, mentre negli asili 

pubblici la situazione è più diversificata e ci sono bambini che non hanno mai vissuto il 

contatto con la natura. 

Finanziatori del progetto “le Scuole dell’Infanzia nel bosco”: 

- WWF; 

- Il municipio (che autorizza l’uso del bosco e la costruzione di eventuali capanne 

con materiali naturali, in accordo con l’ispettorato); 

- Fondazione svizzera per l’educazione ambientale (FEA), la quale negli ultimi anni 

si è disaccata poiché gli obiettivi non erano più coerente (FEA: educazione 

ambientale; CNV: approccio educativo alla natura108). 

Il bosco è difficile da prevedere, ci sono molte variabili che possono destabilizzare i 

bambini, ma l’ambiente è ricco e offre molte possibilità di gioco ed esplorazione. 

Le SI che aderiscono si recano una volta alla settimana nel bosco e per le prime volte il 

CNV mette a disposizione un animatore per mostrare il funzionamento (circa 7-8 volte). 

Dopo il primo anno l’accompagnatore non è più presente (se la docente rimane la 

stessa). 

Solitamente si seguono gli stessi rituali per tutti boschi, in modo che ci possa essere 

anche lo scambio tra le scuole (i bambini di una SI vanno nel bosco di un’altra e 

viceversa) 

Questi rituali sono: 

- Il nido d’aquila: il punto di riferimento per tutti i bambini, dà senso di protezione e 

sicurezza. È lì che di solito di può trovare la maestra. 

- Vengono fissati dei limiti nel bosco (non all’inizio, altrimenti sarebbe castrante). 

Questi limiti sono naturali (un albero, un mucchio di sassi). I bambini hanno 

facilità ad integrare questi limiti e non è mai successo che qualcuno li 

oltrepassasse. Inoltre l’operatore può stare nel nido d’aquila e dire “potete 

andare dove volete, basta che mi vedete” (per mettere dei limiti senza pressione 

sui bambini). 

                                                        
108 Questo significa che l’obiettivo del CNV non è quello di trasmettere nozioni teoriche sulle scienze naturali, ma 
piuttosto quello di far vivere ai bambini un’esperienza all’aperto che mira alla crescita personale (socialità, gioco, 
fantasia, rispetto dell’essere umano e dell’ambiente). 
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Molti bambini all’inizio sono un po’ spaesati, non sanno cosa fare e stanno molto tempo 

seduti, poi si attivano e cominciano a scoprire cosa li circonda. 

I genitori vengono coinvolti nel progetto e spesso partecipano alle uscite, per curiosità, 

ma anche per sgravare la docente (che è l’unica adulta con un gruppo di 20-25 

bambini). 

L’associazione Pro-natura si occupa della formazione di animatori (ora in Ticino ce ne 

sono 7-8 formati che prendono parte al progetto). 

Le attività possono essere scientifiche (scoperta delle piante e degli animali), oppure 

manuali (costruzione della capanna, lavoretti con gli oggetti del bosco). Si marca il 

cambiamento delle stagioni (attraverso l’osservazione, le foto). Inizialmente c’è una fase 

di scoperta, poi i bambini si ambientano e cominciano a diventare più autonomi. 

Passare l’inverno è faticoso e può diventare monotono (soprattutto per il clima rigido). 

Allora si usa il fuoco per scaldarsi, oppure di fanno attività di movimento. 

Il fuoco ha un ruolo importante: 

- Scalda; 

- Viene utilizzato pe fare da mangiare o altre attività, come scrivere con i 

carboncini. 

Cucinare sul fuoco è un’attività primordiale e non tutti hanno fatto quest’esperienza. Può 

essere eletto un fuochista, il quale deve controllare che il fuoco non si spenga e che 

non si espanda all’esterno dei cerchi di sassi. Per il fuoco vengono prese delle 

precauzioni, come ad esempio fare un cerchio più largo del bordo esterno e si dice ai 

bambini di non attraversarlo. 

Il fuoco solitamente si accende all’esterno del nido, ma in Svizzera interna spesso lo 

fanno dentro, con un canapè per scaldarsi con più facilità. 

Materiali utilizzati: tutto quello che il bosco può offrire, corde, teli, tappetini, spuntino 

(frutta e verdura), acqua, materiali specifici per le attività programmate. 

In alcune uscite si invitano persone esterne, come la guardia forestale, il pescatore, il 

fattore, i quali possono presentare i loro lavoro e le loro specificità. 

Sarebbe meglio se il bosco venisse utilizzato solo dalla scuola (con la collaborazione 

del municipio), perché gli altri fruitori potrebbero lasciare nel bosco rifiuti pericolosi 

(bottiglie rotte), inoltre potrebbero distruggere le costruzioni. 

È importante riprodurre il bosco in classe, attraverso foto e diari, per fare un 

collegamento con ciò che è successo fuori. 

Il bosco stimola la collaborazione tra bambini, ad esempio devono organizzarsi per 

spostare un legno assieme, oppure devono dividersi i compiti e condividere il progetto 

per una costruzione o un gioco di società. 

Le dinamiche di gruppo cambiano molto nel bosco. Dei bambini che in classe sono 

molto oppositivi e distruttivi, una volta fuori possono assumere ruoli diversi e diventare 

di leader positivi per i loro compagni (guidano gli altri nell’esplorazione, favoriscono il 

gioco condiviso). 
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È il posto adatto per i bambini che fanno fatica a confrontarsi con l’ordine e le restrizioni 

della classe (questo non si può fare, quello non si può toccare), invece nel bosco 

possono toccare e anche distruggere (ad esempio spezzare un bastone, arrampicarsi), 

scaricando l’energia su quell’attività. 

Il DFA investe in questo progetto: questo significa che ci crede e riconosce questo 

nuovo bisogno che sta emergendo. I bambini una volta erano abitualmente confrontati 

con la natura, mentre ora l’esperienza deve essere ricreata in contesti e luoghi specifici. 

Strutturazione della mattinata nel bosco: 

- Partenza al 9:30 da scuola (a piedi se il bosco è vicino) con tutto il materiale; 

- Fermata durante il tragitto per cantane una canzone (ad esempio dove c’è un 

pollaio si salutano le galline); 

- Una volta arrivati alla “porta magica” del bosco i bambini hanno bisogno della 

“chiave magica” per aprire; 

- I bambini cercano nel terreno la chiave (sasso, bastone), la usano e poi la 

rimettono nel bosco. Ogni volta la chiave cambia. È importante che siano i 

bambini a scegliere la chiave a aprire, perché è un’operazione che dà fiducia e 

responsabilità; 

- Canzone del saluto; 

- Entrata nel bosco: è la casa del “Signor Bosco”, quindi va rispettata. Ci si pulisce 

i piedi nello zerbino magico e l’animatore comincia a descrivere il bosco come 

una casa, con mobili, tende, tappeti. Questo rende il bosco interessante agli 

occhi dei bambini e allo stesso tempo li invita a rispettare il luogo 

(umanizzazione: meno pericoloso); 

- Il Sig. Bosco è sempre presente ma non si vede mai; 

- Costruzione dei punti di riferimento: nido d’aquila, fuoco, gabinetto, sasso dei 

folletti (dove avvengono le comunicazioni). 

Il luogo della capanna è molto importante, dà riferimento e sicurezza ai bambini. 

La canzone di uscita è meglio che termini con un “ritorneremo”, per segnare la 

continuità. Quest’ultima è importante anche per il progetto in sé, infatti l’obiettivo è che 

le docenti lo ripetano tutti gli anni come un’abitudine. 

Per attirare l’attenzione quando i bambini stanno giocando si può utilizzare un 

“campanello magico” 

Si possono fare delle foto nello stesso posto per metterle poi in sequenza e vedere i 

cambiamenti che sono avvenuti. 

Con l’autorizzazione del comune, si può mettere un cartello all’entrata con scritto che 

qual posto è utilizzato dal gruppo, in modo che gli altri utenti di responsabilizzino e non 

tocchino le costruzioni. 

Attività: far passare tra gli alberi un filo con attaccati dei campanelli, i bambini devono 

passarci in mezzo senza farli suonare. 

Affrontare le paure significa aiutare il bambino nella crescita. 
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Contatti utili: 

- Cristina Bozzolo Ren, psicomotricista FC del corso SUPSI DFA – 

cristina.bozzolo@gmail.com 

- Debora Arrigo, formatrice del corso naturiamo per l’educazione attiva 

- Fabrizio Plebani, animatore CEMEA – info@cemea.ch 

- Fondazione Silviva per l’educazione nei boschi  

- GEASI: racchiude tutti gli enti per l’educazione ambientale in Ticino 

 

I corsi al DFA sono tenuti da Cristina Bozzolo Ren (psicomotricista), Nicola Petrini 

(ingegnere forestale) e Mirko Zanini (biologo). Hanno una partecipazione di 15-20 

persone all’anno. Il corso tratta, ad esempio, dell’approccio per la sperimentazione per il 

gioco libero (vedi presentazioni SUPSI). Al DFA è presente inoltre un CAS specifico: 

Accompagnare, Animare e Apprendere nella Natura (CAS AAA Natura). 
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Allegato 4 

Verbale Origlio 
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Verbale 

 

Scuola Steiner, docente 

Origlio, 12 aprile 2016 

 

Nella scuola Steiner il rapporto con la natura viene curato in tutte le classi. 

Asilo 

• Cura degli oggetti della casa (che devono essere costruiti in materiali naturali); 

• I giochi e il mobilio sono fatti con materiali naturali; 

• Da 0 a 7 anni è importante educare gli organi di senso (nel loro sviluppo) al 

contatto con materiali naturali; 

• Tanto più un oggetto non è finito, tanto più un bambino può sviluppare la sua 

fantasia e dunque la parte creativa dell’essere umano; 

• Cura dei sensi e del corpo: entrambi devo crescere sani; 

• Gioco libero in giardino; 

• Una o più uscite nel bosco alla settimana (passeggiata al lago); 

• Attività cucina una volta alla settimana (pane e biscotti). 

Elementari 

• Si dedica più tempo all’apprendimento scolastico, ma si presta comunque 

attenzione alla natura; 

• III classe: epoca dei mestieri. Vendemmia, orto e tosare pecore; 

• Crescita: dal gioco al lavoro. Lavori di falegnameria e uso di utensili specifici (ad 

esempio la sgorbia); 

• IV classe: uscite con la forestale per l’educazione alla natura. Esempio di attività: 

un albero deve essere tagliato per non soffocare quelli più piccoli, allora i 

bambini prendono la sega e tagliano insieme dai due lati (collaborazione e cura 

per l’ambiente). 

 

Consigli per il gruppo del CPE 

Costruire nel bosco un riparo/capanna, che dà sicurezza. Il bisogno a cui va a 

rispondere il rifugio è quello della costruzione di una rete familiare, che dà sicurezza e 

protezione. 

Il bosco è accogliente, ma il selvaggio può disorientare e far paura. 

Importante la ritualità, o meglio, il ritmo. È importante che ci sia una sequenza che va 

seguita tutte le volte. La canzoncina è importante per dare al saluto una forma 

cerimoniale; si può cambiare, ma deve avvenire sempre nello stesso momento. Queste 

ritualità fanno da contenitore animico-psichico. 

Se l’attività si ripetesse più volte alla settimana, bisognerebbe tenere la stessa 

scadenza di giochi (es.: lunedì: lavoretto manuale; mercoledì: esplorazione). 
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Raccontare fiabe: se i bambini imparano che prima della merenda c’è la storia, 

torneranno da soli alla capanna. Ottime le fiabe dei fratelli Grimm. 

Alchena: pasta costituita da creta e cera d’api, utilizzata per scaricare le energie 

durante il momento della fiaba. Ogni bambino e la maestra hanno il proprio pezzetto. La 

maestra comincia a modellare qualcosa e i bambini (spontaneamente) la imitano. 

Questo momento serve per la tranquillità del bambino e per farlo entrare nella sua 

riflessione personale (modellando l’alchena si entra in sé stessi e si sviluppa il 

pensiero). 

Curare la capanna è come curare la propria casa e famiglia, va personalizzata. 

Ma tutti questi riti non danno troppa strutturazione all’uscita? Dipende dalla lunghezza 

dei riti, ce ne possono essere tanti ma di breve durata, che lasciano lo spazio al gioco 

libero e all’esplorazione indipendente. Inoltre, la pedagogia è individuale: non esiste una 

ricetta, bisogna osservare i bambini e i loro bisogni. Con 3 operatori e 6 bambini si può 

pensare a qualcosa di individuale (o in coppie). Ad esempio, per chi ha bisogno di più 

accompagnamento, ci si può occupare con un operatore e due bambini di una casetta 

per gli uccelli. Assicurarsi che l’uccello abbia da mangiare, significa prendersi cura di un 

essere vivente, quindi responsabilizzarsi e sviluppare empatia con l’altro. 

In Ticino esiste un gruppo di adolescenti con devianza o diversi problemi che si recano 

in montagna e si occupano di piante e animale. Sveglia presto, agricoltura, mungere gli 

animali sono tutte operazioni che stabilizzano chi si è perso e lo rimette con i piedi per 

terra (in natura appunto). I parametri naturali aiutano stabilire i parametri di vita: se un 

animale non viene munto, poi sta male (segno tangibile di cosa vuol dire mancare della 

cura degli altri). 

Per il CPE si può pensare ad individualizzare ed è utile fidarsi dell’intuito (ad esempio: 

se manca la relazione tra due bambini, come faccio?). Se ci si basa su dati osservati 

durante le uscite, è più facile trovare delle soluzioni, al di là degli approcci teorici che si 

possono utilizzare. 



 

 

Incontriamoci nel bosco  

 

Allegato 5 

Presentazione bambini 
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Presentazione dei bambini 

Veto  è un bambino di sette anni, frequenta per il quarto anno la scuola dell’infanzia ed è 

inserito al CPE in due gruppi: GIT (giardino d’infanzia terapeutico) per una giornata 

intera e gruppo pet therapy per mezza giornata. È stato segnalato al Servizio medico 

psicologico dai genitori, preoccupati per le difficoltà relazionali del bambino, principale 

fattore che ha portato il rinvio della scolarizzazione. Veto è molto inibito, fatica a parlare 

fuori dall’ambiente familiare e sembra essere spaventato da tutto ciò che è nuovo. 

Durante l’ultimo anno scolastico ha cominciato ad aprirsi alla scuola dell’infanzia, dove 

ritrova per il quarto anno la stessa docente e gli stessi compagni. Al CPE invece fa 

ancora fatica, ma se sollecitato risponde alle domande e alle richieste. È presente una 

selettività nel cibo, sia a casa, sia fuori, la quale rimanda al suo controllo relazionale, 

che lo porta a trattenersi nell’interazione con adulti e bambini. L’ipotesi diagnostica 

all’ammissione è: sindrome ansiosa da separazione dell’infanzia e ritardo nello sviluppo 

psico-affettivo e cognitivo. Le difficoltà di separazione dalla madre si sono presentate 

all’arrivo alla scuola dell’infanzia e al CPE, anche se nell’ultimo periodo si sono 

attenuate. 

Vera ha sette anni, frequenta l’anno di rinvio alla scuola dell’infanzia e il CPE per una 

giornata e mezza. Dispone inoltre di incontri individuali ogni settimana con una 

psicologa del Centro. È una bambina sempre in movimento, ha difficoltà di 

concentrazione e comportamenti oppositivi (fatica a rispettare le regole). Nel gioco è 

molto direttiva e, fino a qualche tempo fa, parlava di sé al maschile, mentre ora dice di 

fare finta (apparentemente è consapevole di essere una femmina). Si presenta a tratti 

eccitata ed euforica, fino a diventare rumorosa ed esplosiva. La diagnosi all’ammissione 

à quella di patologia limite: disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con 

esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza. Tende a ricercare il limite imposto 

dall’adulto, spesso per poterlo oltrepassare, ma, al contempo, manifesta un forte 

attaccamento alle figure adulte. 

Elio  ha sette anni e frequenta la scuola dell’infanzia per l’anno del rinvio della 

scolarizzazione. Ha una docente di sostegno109 che lo coinvolge con attività in piccolo 

gruppo, per agevolarlo nella relazione e nella concentrazione. Al CPE è inserito nel 

gruppo GIT per una giornata e in un gruppo terapeutico per un’altra mezza giornata. 

All’ammissione si presenta come un bambino molto vivace, che fa fatica a controllarsi e 

                                                        
109Il Servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare. 
L'attività del Servizio si svolge nel campo del disadattamento scolastico (prevenzione e trattamento). Il suo scopo è 
quello di assicurare un adeguato aiuto in situazioni di difficoltà significative di adattamento e di apprendimento 
scolastico, per favorire il massimo sviluppo delle potenzialità e garantire una regolare frequenza scolastica. 
Repubblica e cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della scuola, Centro 
di risorse didattiche e digitali, www.ti.ch, settembre 2016. 
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spesso risulta ingestibile: lancia oggetti, sputa, si lancia per terra e non ascolta. La 

diagnosi del Servizio medico psicologico è: disturbo della condotta e della sfera 

emozionale e disturbo dell’eloquio e del linguaggio. Ora il linguaggio di Elio è 

comprensibile a livello di produzione, ma il contenuto può risultare bizzarro e fuori 

contesto. Sul versante relazionale, ora sembra più presente con adulti e bambini. Le 

difficoltà di concentrazione permangono, soprattutto quando gli viene chiesto di 

svolgere attività statiche (come stare seduto al tavolo). La tolleranza alla frustrazione è 

bassa e spesso lo porta ad avere delle crisi: si allontana dal gruppo, si imbroncia o 

smette di giocare. Presenta a tratti un comportamento adesivo nei confronti dei 

compagni e spesso si avvicina fisicamente a loro per toccarli, spingerli o fare dei 

dispetti. 

Sandro  è un bambino di sei anni, frequenta il terzo anno di scuola dell’infanzia ed è 

seguito da un docente di sostegno. Partecipa ai gruppi del CPE per una giornata e 

mezza: gruppo GIT e pet therapy. Viene segnalato al Servizio medico psicologico a 

seguito delle sue difficoltà di linguaggio e di memoria. Il linguaggio è tuttora deficitario, 

anche se il bambino si sforza per correggersi e il risultato è positivo. Il gioco simbolico è 

povero e il suo interesse limitato (trenino o automobili), per questo risulta ripetitivo. Il 

movimento è talvolta accelerato e corre negli spostamenti come per voler scaricare la 

sua agitazione o aggressività. L’espressione delle emozioni trova quindi come canale di 

sfogo la fisicità, ad esempio si butta addosso agli altri o batte il cinque in maniera 

irruente. Tende a volte ad imporsi, comandare i pari e controllare la situazione, anche 

se riesce a stare in interazione con gli altri attraverso il gioco. La diagnosi 

all’ammissione al CPE è: disturbo dello sviluppo del linguaggio di tipo espressivo e 

probabilmente associato a quello della comprensione del linguaggio; disturbi del 

funzionamento sociale ad inizio specifico nell’infanzia con componente narcisistica e/o 

anaclitica; enuresi notturna primaria.  

Geo è inserito al quarto anno di scuola dell’infanzia, conseguente al rinvio della 

scolarizzazione, e trascorre una giornata e mezza al CPE. Alla scuola dell’infanzia è 

seguito da una docente “casi difficili”110, che lo sostiene individualmente. È stato 

segnalato per la sua estrema irritabilità, intolleranza alle frustrazioni a casa e all’asilo. 

La diagnosi è quella di disturbo reattivo dell’attaccamento. Il bambino presenta 

un’immaturità globale che compromette le sue capacità di apprendimento. A volte 

sembra perso, ha crisi di rabbia, dove insulta gli altri e ha comportamenti autolesivi (si 

morde l’interno della bocca o si pizzica). Queste crisi lo portano alla disorganizzazione 

                                                        
110“La denominazione Casi difficili rinvia a una misura straordinaria particolarmente flessibile, detta anche "misura c", 
che gli istituti scolastici possono attivare, su presentazione di un progetto specifico a un'apposita Commissione 
cantonale, in favore di allievi che presentano situazioni complesse di forte disadattamento e quando le ordinarie 
risorse a disposizione della scuola non si rivelano sufficienti o efficaci, a contenere o risolvere il disagio dell'allievo nel 
suo contesto scolastico.” 
Repubblica e cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della scuola, 
www.ti.ch, settembre 2016. 
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del comportamento e del pensiero, facendo emergere la forte angoscia del bambino. Il 

bambino rimanda l’impressione di essere costantemente preoccupato e trasmette 

ansia. Tende a voler controllare ciò che succede e presenta un pensiero rigido: non 

vuole che le situazioni cambino e lo colgano impreparato. 

Oscar  hai sei anni e frequenta il terzo anno di asilo, dove è presente una docente di 

sostegno. È inserito nel gruppo GIT del CPE una giornata alla settimana. Le difficoltà di 

Oscar sono state riscontrate alla scuola dell’infanzia, dove ha degli scatti di pianto ed è 

capriccioso. Nei momenti di impulsività le sue capacità motorie e di coordinamento si 

disorganizzano. Per quanto riguarda lo sviluppo affettivo, Oscar presentava 

all’ammissione delle difficoltà di separazione dalla madre, le quali ora si sono fermate. 

Questo è un indicatore della grande evoluzione fatta dal bambino negli ultimi mesi. 

Prima dell’arrivo al CPE, Oscar faceva fatica a relazionarsi con i pari, che venivano da 

lui ignorati o considerati minacciosi. Ora sembra più interessato e si avvicina a loro per 

giocare. È un bambino che a volte viene travolto dalle emozioni, per questo ha delle 

crisi di pianto a seguito di novità o avvenimenti improvvisi. È comunque interessato a 

conoscere e fare nuove esperienze, soprattutto nei contesti a lui poco familiari, come il 

bosco. La diagnosi all’ammissione al CPE è: altre sindromi da alterazione globale dello 

sviluppo – disarmonia psicotica. 
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Allegato 6 

Griglie di osservazione 

 

 
 



 

 

 

 

Osservazione del 21.03.2016 

Presenti: 6 bambini (Vera, Veto, Oscar, Elio, Sandro, Geo), 2 operatrici, io 

 

Momento Osservazioni 

Apertura del cancello  Entrata: Oscar cade appena prima di arrivare di arrivare al cancello. Comincia a piangere. Un’operatrice si 

occupa di lui, lo consola e gli lava la mano sbucciata con l’acqua. Gli altri bambini sono in corrispondenza 

dell’entrata e guardano Oscar che piange. Alla fine del pianto, l’attenzione si sposta su di me che ho in mano 

lo scrigno con la chiave. Chiedo chi vuole aprire. Sandro, Elio, Oscar e Geo alzano la mano. Io dico che oggi 

sarà Oscar ad aprire il cancello: si è fatto male, con la chiave può lasciare il dolore fuori dal bosco e godersi 

il pomeriggio. Nessuno ribatte a questa proposta e Oscar prende la chiave. Apre il cancello e i bambini 

entrano. Oscar mi porge la chiave prima di entrare. 

Uscita: I bambini si fermano al cancello. Veto raggiunge gli altri insieme agli adulti. Una volta arrivati tutti, c’è 

un attimo di silenzio. Sandro dice “ciao bosco”, ma gli altri non salutano. Faccio notare agli altri ciò che ha 

detto Sandro e ricordo che dobbiamo salutare il bosco. Tutti allora (compresi gli adulti) salutano il bosco ed 

usciamo. 

Gioco libero  I bambini corrono verso il bosco, ma Veto cammina vicino a noi adulti. Una volta arrivati nel prato vicino al 

nido, Sandro nota che c’è qualcosa di diverso. Il nido è stato costruito con dei bastoni e delle corde. Tutti si 

avvicinano per vedere. Alcuni di chiedono chi è entrato nel bosco e ha costruito il nido. Geo dice che forse 

sono stati gli scout. Un’operatrice dice che altre persone vengono nel bosco e ogni tanto è possibile trovare 

qualcosa di cambiato. I bambini ispezionano ancora un po’ la novità, poi tolgono l’attenzione dal nido e 

vanno a giocare nel prato (dove c’è il sole). Anche noi operatrici ci spostiamo sul prato. Veto si siede sul 

ceppo di un albero tagliato (dove si è spesso seduto). Prende un bastone e comincia a picchiettarlo sul 

terreno. Oscar si avvicina e chiede cosa sta facendo. Veto gli risponde che sta pescando. Oscar dice che 

anche lui vorrebbe pescare, prende un bastone e poco dopo dice di aver preso un pesce. Prepara per finta 

un fuoco per cucinarlo, poi cucina anche altre cosa, come la pizza. Veto sorride mentre Oscar è lì con lui, ma 
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non dice nulla. 

Vera e Geo dicono che devono andare a vedere se nel bosco c’è la strega cattiva. Prendono dei bastoni e si 

incamminano nel bosco. Elio e Sandro giocano sul mucchio terra vicino al nido. Prendono dei sassi e li 

mettono in posizione verticale, dicendo che è la base dei ninja. Dopo qualche minuto Elio dice a 

un’operatrice che vorrebbe giocare a prendere. L’operatrice pone la domanda anche a Veto e Oscar. 

Quest’ultimo accetta, mentre Veto non risponde. L’operatrice ripropone la domanda a Veto e lui annuisce. 

Un’operatrice fa la conta e quattro bambini cominciano a rincorrersi. A quel punto Vera e Geo tornano dal 

bosco e dicono di voler giocare. Tutti i bambini giocano insieme per alcuni minuti. 

Vera propone di andare nel bosco a sconfiggere i cattivi e il gruppo la segue. Veto resta indietro, ma 

un’operatrice lo incoraggia e lui segue gli altri. I bambini si addentrano nel bosco, con Vera che giuda. Fanno 

un giro in mezzo alle piante, poi escono nel prato (distanti da noi adulti). I bambini si siedono su un grosso 

ceppo e Vera (sempre con il bastone in mano) dice loro qualcosa stando in piedi davanti a loro. Ad un certo 

puto, Oscar spinge Elio e lui reagisce spingendolo a sua volta. Ci avviciniamo e fermiamo entrambi. Elio dice 

che Oscar lo ha spinto, ma Oscar non sa dire perché lui l’ha fatto. La discussione termina quando i bambini 

si chiedono scusa.  

Giochiamo qualche minuto a prendere, poi comunichiamo ai bambini che è ora di fare l’attività.  

Attività strutturata  Ninfee sul lago: ai bambini è stato chiesto di colorare con i pastelli delle ninfee disegnate su un foglio. I petali 

dovevano poi essere ripiegati verso l’interno e depositati sul laghetto. Dopo qualche secondo il foglio 

cominciava a bagnarsi ed i petali si aprivano, proprio come un fiore che sboccia. 

I bambini si sono seduti sul prato con il sottomano a colorare i disegni. Geo si è spesso distratto guardando 

cosa facevano gli altri. Veto doveva essere sollecitato, altrimenti rimaneva fermo con il pastello in mano. 

Vera ha colorato calcando molto i pastelli e con poca cura nel riempire i buchi, ma se seguita ci metteva 

impegno. Elio ha continuato a ripetere che era un lavoro noioso e non aveva voglia di colorare, ma ha 

colorato in modo completo, soprattutto lasciandosi influenzare da Sandro e Oscar che coloravano in maniera 

autonoma (concentrati sul foglio). Una volta finito di colorare, i bambini hanno piegato i petali. Vera era 
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piuttosto agitata e schiacciava con molta forza il suo fiore e diceva di essere preoccupata che il fiore non 

fosse bello. 

Siamo andati poi tutti al laghetto. L’operatrice ha fatto una dimostrazione di come andava adagiata la ninfea 

sull’acqua. I bambini si sono avvicinati all’acqua e hanno depositato il fiore. Quello di Geo si è girato 

parzialmente a il bambino ha gridato per lo spavento. Ho dato una spinta al fiore in modo che si raddrizzasse 

e Geo si è calmato (era molto preoccupato perché non sapeva se il suo fiore si sarebbe aperto come gli altri 

e lui ha delle difficoltà nell’accettare di non poter controllare ciò che succede, per questo era molto 

angosciato). Tutti i fiori sono sbocciati dopo qualche secondo e i bambini erano molto entusiasti di questo 

avvenimento (Oscar e Sandro ad esempio hanno emesso un verso di sorpresa). Geo si preoccupava per il 

suo fiore, perché non sapeva che fine avrebbe fatto e se l’avrebbe ritrovato la prossima volta (anche questo 

pensiero è forse legato al controllo). 

Merenda  I bambini corrono dal laghetto fino al prato davanti al nido (dove avevamo fatto l’attività). Si siedono e 

qualcuno chiede cosa si mangia. Ricevono del pane e cioccolato e Veto non mangia il suo panino. Rimane a 

fissarlo con aria cupa e, anche quando l’operatrice toglie il cioccolato, lui non magia il pane. Vera, durante 

questo momento, riesce a calmarsi un po’, resta in silenzio mentre mangia, poi resta seduta quando ha finito. 

I bambini finiscono di mangiare e aspettano di essere autorizzati ad andare. Un’operatrice dice loro di alzarsi 

e i bambini si mettono a correre verso il cancello, ma Veto si avvia camminando insieme agli adulti.  

Il bosco Oggi era una giornata soleggiata e mite. Il bastone è stato lo strumento di gioco principale (canna da pesca, 

spada, scavatore), ma Elio, Sandro e Oscar hanno raccolto che sassi, terra e foglie per i loro giochi. Nel 

prato sono fiorite delle margherite, per questo i bambini si sono fermati a guardarle e raccoglierle. Oggi era il 

primo giorno di primavera, per questo la giornata è trascorsa all’insegna di questo avvenimento. Appena 

entrati abbiamo ricordato ai bambini il significato di questo giorno e i cambiamenti che questa stagione porta 

nel bosco. Abbiamo osservato per qualche minuto tutti assieme le gemme delle foglie che stavano per 

nascere, le api e gli insetti volanti o gli uccellini. In generale, i bambini si entusiasmano (anche se l’attenzione 

dura pochi secondi). Sono curiosi di scoprire cosa l’operatrice ha da far loro vedere. 
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Riflessioni: Quando si presentano dei cambiamenti naturali nel contesto (come la primavera), è facile arricchire la visita al bosco con 

degli stimoli nuovi, come ad esempio l’osservazione delle piante e degli animali. La natura offre una base dalle quale partire per trovare 

maggiore coesione nel gruppo. 
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Osservazione del 18.04.2016  

Presenti: 5 bambini (Vera, Veto, Sandro, Geo, Oscar), 2 operatrici, io 

 

Momento Osservazioni 

Apertura 

del 

cancello  

Entrata: I bambini scendono dal furgone e si dirigono verso il cancello. Si fermano all’entrata, anche se camminano 

avanti e indietro lungo la ringhiera e alcune volte ci saltano sopra. Quando arrivo con lo scrigno contenente la chiave del 

bosco, molti portano l’attenzione su di me (riconoscono che c’è bisogno della chiave per entrare?). Chiedo chi vuole 

aprire. Tre bambini alzano la mano e io non so chi scegliere. Decido allora di far prendere a tutti la chiave in mano 

(ognuno la prende in un punto), in modo che tutti, in collaborazione, possano aprirla. Insieme si avvicinano alla porta con 

la chiave in mano, la aprono simbolicamente e salutano il bosco (chi a voce alta, chi con tono più sottile). Dopo 

l’apertura, Oscar resta con la chiave in mano, mentre gli altri si allontanano. Una volta riconsegnata la chiave a me, 

anche lui si mette a correre. 

Uscita: Dopo la merenda, i bambini corrono verso il cancello e si fermano alla ringhiera. Aspettano l’arrivo delle 

operatrici. Salutano il bosco (dopo che è stato chiesto loro di farlo) e varcano la soglia. 

Gioco 

libero  

I bambini corrono verso il luogo dove si trova il nido d’aquila. Veto fa uno scatto e poi si ferma. Si gira a controllare dove 

sono gli adulti. Dopo una sollecitazione verbale comincia a correre dagli altri. Nessuno entra nel nido. Cominciano a 

dividersi per giocare. Vera e Geo cominciano il loro gioco e si allontanano al nido. Dicono “andiamo al laboratorio” (un 

luogo inventato da loro dove giocano spesso).  

Sandro gioca sopra un cumulo di sassi (dove gioca spesso con Elio, oggi assente). Lì vicino c’è Veto, che gioca con un 

bastone attorno ad un ceppo dove è solito sedersi. 

Oscar si avvicina a Vera e Geo, cerca di entrare nel gioco, ma si allontana presto. Si avvicina a Veto e Sandro, ma resta 

solo per alcuni minuti, senza creare un vero e proprio gioco. Decide infine di prendere una castagna e portarla ad un 

adulto affinché la possa vederla. Dopo il contatto con l’adulto, riprende a satellitare da un bambino all’altro, senza 

apparentemente trovare un posto. Mi avvicino a Veto e Sandro e noto che quest’ultimo è seduto proprio sul ceppo di 

Veto (non era mai successo prima). 
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Tutti sono abbastanza lontani da noi adulti, che siamo sul prato lontani dal nido. Noto che Veto dal suo posto controlla 

spesso la nostra posizione. Vera e Geo si avvicinano a noi, sempre continuando il loro gioco e senza chiederci di 

partecipare. Hanno dei bastoni in mano, che usano per farsi spazio tra i rami e proteggersi dal personaggio cattivo del 

loro gioco. 

Dopo mezz’ora Geo mi chiede se è ora di merenda. Sandro chiede se possiamo andare al laghetto (dove i bambini non 

possono andare da soli). Tutti accettano volentieri l’idea di andare e ci incamminiamo assieme. 

Una volta arrivati al laghetto, i bambini continuano a giocare. Usano dei bastoni con canne da pesca, ma sono necessari 

alcuni richiami degli adulti per non far urtare bambini e bastoni (lo spazio per accedere al lago è abbastanza stretto).  

Attività 

strutturata  

Trovare gli uguali: Ho raccolto degli oggetti naturali e ho chiesto ai bambini di cercarne degli altri uguali nei dintorni.  Ho 

preparato l’attività nel prato a fianco del nido. Gli oggetti erano messi su un lenzuolo di colore chiaro in modo che si 

potessero vedere con facilità. Ho mostrato gli oggetti uno per volta, chiedendo ai bambini come si chiamassero. 

Successivamente ho coperto il tutto con il lenzuolo. Questo gioco promuove la concentrazione, la memoria visiva e la 

capacità di osservazione.  

 

Richiamo i bambini che dopo essere stati al laghetto hanno continuato a giocare intorno al nido. I bambini arrivano al 

primo richiamo e si avvicinano subito interessati (segnale: il gioco libero era durato troppo?). Sono un po’ agitati: si 

protendono sul lenzuolo, sgomitano per venire più vicini, non si siedono. Ci vuole un attimo per farli sedere in ordine 

davanti al lenzuolo con gli oggetti e cominciare la spiegazione. 

Spiego come funziona il gioco e tutti mi ascoltano senza interrompere. Chiedo se hanno capito (individualmente) e se ci 

sono domande. Mi vengono fatte un paio di domande e successivamente i bambini partono per la ricerca. Per cinque 

minuti tutti cercano senza sosta e riportano spontaneamente gli oggetti dove sono io. Io faccio dei mucchietti individuali 

per ogni bambino. Dopo questa fase iniziale Oscar, Veto e Sandro iniziano a distrarsi e terminano la ricerca. Dico che 

mancano due minuti al termine. Tutti si agitano e si riattivano per cercare gli oggetti. Oscar corre facendo dei versetti, ma 

non cerca. Quando li richiamo, tutti arrivano. Li faccio accomodare ognuno davanti ai propri oggetti e chiedo cos’hanno 

trovato. Quando Vera scopre che negli oggetti c’era anche il filo d’erba, ne raccoglie un po’ dal prato e li mette nel suo 
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mucchio. Chi la vede fa lo stesso per imitazione. Dico ai bambini che solo Veto aveva raccolto l’erba prima dello scadere 

del tempo. Vera e gli altri gettano l’erba. Ognuno ha raccolto molti oggetti, ma non tutti quelli che avevo preparato sono 

stati trovati. 

In conclusione, tutti hanno capito il funzionamento del gioco e hanno risposto alla richiesta. 

Merenda  Geo alla fine dell’attività chiede ancora della merenda. Quando annuncio la fine dell’attività (e l’inizio della merenda), i 

bambini si alzano e vanno subito verso le operatrici con la merenda, abbandonando i loro oggetti (stacco netto tra 

l’attenzione sull’attività e sulla merenda). Si accomodano senza fatica e richiedono acqua, tè e cibo (si interessano su 

cosa c’è da mangiare e da bere). Una volta ricevuto il pasto, c’è un momento di silenzio (mentre mangiano). Una volta 

finito il cibo, Geo chiede il bis e, dopo risposta negativa, chiede se è ora di andare. Gli altri invece sembrano molto 

tranquilli e non chiedono di andare. 

Dopo l’autorizzazione degli adulti, i bambini si alzano e corrono verso il cancello (tranne Veto che rimane con gli adulti). 

Il bosco I bambini sono entusiasti dei cambiamenti che sono avvenuti nel bosco (foglie, piante, fiori). Qualcuno raccoglie un fiore 

e lo regala agli adulti. 

Bisogna anche ricordare che il gioco che ho proposto era altamente incentrato sugli oggetti della natura e i bambini mi 

hanno dimostrato di aver colto la posizione dei fiori e dei nuovi arbusti che fino a qualche settimana prima non c’erano. 

Alcuni bambini hanno una conoscenza dei nomi delle piante trasmessa dalla rete famigliare o scolastica (il dente di 

leone, l’aglio orsino, ecc.), ma trovo che altri (come Oscar), sono molto stupiti da ogni nuovo incontro che fanno (un 

vecchio riccio, un insetto). Per questo motivo, i bambini che hanno poca esperienza di contatto con la natura, devono 

essere seguiti maggiormente, poiché possono essere spaventati dalla novità. Infatti, Oscar, quando vede un insetto, urla 

e scappa spaventato, ma se viene poi accompagnato accetta di rimanere ad osservare. Altre situazioni sono invece più 

legate alla patologia del bambino e all’angoscia che può emergere nei momenti d’imprevisto. Geo, quando vede un 

formicaio, comincia a schiacciare le formiche con evidente agitazione, ma quando lo prendo in braccio e mi fermo con lui 

a guardare le formiche, descrivendogli come fanno e che non sono aggressive, lui si calma. 

Il bosco per alcuni bambini è portatore di “prime volte”. Oggi, per esempio, abbiamo incontrato una rana. I bambini si 

sono avvicinati e Oscar ha proteso la mano per toccarla. La rana, all’imminente tocco di Oscar, ha fatto un salto in 
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avanti. Oscar allora ha esclamato “ma salta!” e si è dispiaciuto di non essere riuscito a toccarla. Era la prima volta che 

Oscar vedeva una rana in natura, per questo ne era molto attratto e, quando l’animale se n’è andato, ha continuato a 

ricordarla, dicendo di volerlo rincontrare. 

 

Riflessioni: Il cambiamento del bosco è stato elemento di stimolo per i bambini. Questo diventa interessante perché il cambiamento può 

rappresentare per questi bambini una crisi non da poco (hanno bisogno di molta sicurezza nei contesti e nelle figure di riferimento). In 

questo caso invece il cambiamento è stato positivo, anche se non era difficile immaginarlo (la rinascita del bosco dopo l’inverno è facile 

da apprezzare). Così i bambini hanno potuto osservare con attenzione i nuovi elementi donati dalla natura (fiori, foglie) ed è un buon 

metodo per vivere le novità in maniera controllata e costruttiva. 
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Osservazione del 25.04.2016  

Presenti: 5 bambini (Vera, Veto, Oscar, Elio, Geo), 2 operatrici, io. 

 

Momento Osservazioni 

Apertura 

del 

cancello  

Entrata: tutti vorrebbero aprire il cancello e si avvicinano a me (ho in mano lo scrigno con la chiave). Quando propongo 

di aprirla tutti assieme, Vera si allontana e dice che non vuole più aprire. Dopo un incoraggiamento da parte degli adulti 

si avvicina e decide di prendere la chiave insieme agli altri (in questo momenti mi chiedo se sarebbe più utile avere una 

chiave per ciascuno o l’averne una sola è un fattore che aumenta la collaborazione). Oscar rimane con la chiave in mano 

dopo l’apertura del cancello e me la consegna. Una volta entrati i bambini non salutano il bosco, un adulto glielo deve 

ricordare e poi lo fanno (ma alcuni sono già lontani dal cancello).  

Uscita: trovo i bambini alla ringhiera del cancello. Tutti sono appiccicati al confine, come se volessero scavalcare, ma 

sanno che non possono (integrazione del limite?). Appena Vera mi vede, corre sulla collina a fianco del cancello ed esce 

con le gambe dal recinto continuando a guardarmi. Le dico di scendere e (quando vedo che lei non mi ascolta), le dico 

se devo andare a prenderla. Lei mi dice “sì, vienimi a prendere”, riconoscendo il fatto che mi stava sfidando e stava 

testando i limiti (delle regole, ma soprattutto i suoi). Le dico che so che le farebbe piacere se io andassi e la prendessi in 

braccio. Questo serve a fermare il suo comportamento e torna al cancello. 

I bambini non salutano il bosco (è necessario ribadire il rituale?), ma ancora una volta è l’adulto che deve ricordarglielo. 

Escono e corrono verso il pulmino. 

Gioco 

libero  

I bambini corrono verso il prato vicino al nido. Veto rimane sempre in prossimità dell’adulto, prende un bastone e inizia a 

giocare. Ha dei momenti nei quali agita il bastone e altri dove resta fermo con lo sguardo basso e fisso. 

Vera e Geo cominciano subito ad interagire e si staccano dagli altri. Vera, appena entrata, cerca Geo per cominciare a 

giocare. Si allontanano insieme con dei bastoni in mano. Escono dalla mia visuale e li vedo solo a tratti tra gli alberi. 

Dopo alcuni minuti, Vera torna verso gli adulti (vicino al nido), controlla la nostra posizione, ma non interagisce. Riprende 

il gioco con Geo e si allontana verso l’altro lato del bosco. 

Elio comincia a giocare con Oscar (interessante per le prossime volte osservare se Sandro, Elio e Oscar giocheranno 
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insieme o se Oscar rimarrà escluso dalla coppia, visto che l’unione tra Elio e Sandro è molto esclusiva). Si allontanano e 

vanno verso il laghetto (non chiedono di poter andare). Tornano dopo alcuni minuti insieme. A questo punto Elio chiede 

agli altri di giocare a prendersi. Oscar accetta subito, mentre Veto deve essere sollecitato (cioè gli chiedo un’altra volta 

se vuole giocare e poi accetta). Geo e Vera si avvicinano e un’operatrice propone loro di partecipare. Accettano. 

Segue un periodo nel quale tutti i bambini giocano insieme a prendersi, senza l’intervento dell’adulto. Dopo qualche 

minuto i bambini decidono di creare una “casa”, dove non possono essere presi. C’è qualcuno che si nasconde in casa 

molto spesso e a lungo, quindi un’operatrice stabilisce un tempo limitato. Dopo 10 minuti di gioco, Oscar si siede e dice 

di non voler più giocare. Il gioco si conclude dopo circa 15 minuti perché non ci sono più partecipanti. Propongo allora di 

cambiare gioco. I bambini scelgono nascondino, tranne Vera che dice di non voler giocare e si allontana. I bambini 

giocano, ma senza delle regole comuni. Non sanno se tornare all’albero della conta o prendere la persona quando viene 

scoperta. Giocano senza che nessuno proponga una linea comune. Io non intervengo con l’intenzione di vedere 

l’evoluzione spontanea della situazione. Dopo 10 minuti i bambini si stancano di giocare senza metodo e decidono di 

smettere (nessuno ha proposto delle regole). Inoltre Elio si arrabbia perché è stato preso e dice “io me ne vado”. Si 

incammina verso il cancello. Un’operatrice lo raggiunge e si occupa di lui. Io dico altri di fare un ultimo gioco, poi 

saremmo passati all’attività. Oscar propone il lupo mangiafrutta e gli altri accettano. Giocano, ma non riescono a mettersi 

d’accordo se fare tutti un frutto solo o uno diverso. Giocano l’ultima partita anche con Elio e poi li richiamo per l’attività. 

Attività 

strutturata  

Che animale sono?: Ho attaccato sulla schiena di ogni bambino un animale, a turno e senza farglielo vedere. Il bambino 

con l’animale doveva fare delle domande agli altri per capire di che animale si trattasse. 

Oscar (rana): all’inizio non riesce a fare nessuna domanda. Un po’ aiutato, chiede il colore, la dimensione e dove vive. 

Sembra non risentire della sua difficoltà iniziale, continua a fare domande anche se viene aiutato. Indovina l’animale 

quando gli viene detto che salta. 

Elio (panda): molto in difficoltà sin da subito. Anche dopo molti dettagli, non riesce ad indovinare. Penso che forse il 

panda è troppo lontano dalla sua realtà che magari è troppo difficile. Alla fine indovina collegandolo a kung fu panda.  

Geo (volpe): è il bambino che più di tutti riesce a formulare delle domande pertinenti. Lo aiutiamo dopo qualche 
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domanda perché sembra in difficoltà. Quando scopre che l’animale vive nel bosco, sembra capire, ma non dice il nome. 

Formula ancora delle domande, ma rimanda proprio l’impressione che conosca la risposta. Alla fine dice il nome 

dell’animale. 

Veto (pappagallo): ha delle difficoltà nel formulare delle domande ad alta voce in modo che tutti lo sentano. Facendosi 

coraggio, chiede la dimensione e il colore. Deve essere un po’ aiutato e a volte ripeto la sua domanda perché gli altri 

bambini si distraggono per l’attesa. Indovina dopo aver raccolto molte informazioni. 

Vera (koala): Mi dice subito che lei sa già la soluzione. Le chiedo se vuole fare un animale facile o difficile. Sceglie 

difficile, anche se poi la rassicuro e le dico che non è così difficile (scelgo il koala perché credo che abbia più possibilità 

rispetto altri per indovinarlo). Pone delle domande, ma anche lei deve essere aiutata. Le diciamo la prima lettera. Per un 

attimo penso che lei lo sappia, ma non lo voglia dire (infatti lei dice “koo..”). Poi invece credo che avesse in mente 

l’immagine dell’animale ma non riesce a collegare il nome. Infine io le sussurro all’orecchio (“koa..”) e lei indovina. (forse 

a volte sopravvaluto le conoscenze di questa bambina e mi chiedo se la metto eccessivamente a confronto con la 

frustrazione, perché non riesce a rispondere alle mie richieste). 

I bambini sembrano molto interessati all’attività e si divertono. All’inizio ho detto loro che alle domande si poteva 

rispondere sì o no, ma poi ho lasciato fare delle domande aperte perché si è rivelato troppo difficile per loro. Chi doveva 

dare la risposta è riuscito molto bene, anche se tendevano a rispondere sempre i soliti (Vera, Geo), mentre Veto si 

isolava e spesso non rispondeva. Ho notato che c’era poca comprensione per chi non conosceva l’identità dell’animale e 

le risposte venivano date come se fossero estremamente scontate (quasi come una presa in giro). 

Merenda  I bambini mangiano affamati, solo Veto non mangia (perché c’è il cioccolato). Vera allora le chiede perché non magia e 

lui le risponde ad alta voce: “perché non mi piace”. Vera si gira verso di me e dice. “l’ho fatto parlare ad alta voce!”, 

proprio come se il suo ruolo fosse quello dell’adulta (operatrice/madre?). Chiedono il bis e poi restano seduti in attesa 

dell’autorizzazione per alzarsi. Dico che è l’ora di andare, tutti si alzano e cominciano a correre verso il cancello. 
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Il bosco L’elemento bastone viene spesso utilizzato nel gioco libero. C’è chi, come Veto, lo usa come uno strumento per giocare 

da solo, quasi come un modo per occuparsi le mani. Gli altri invece, usano il bastone come arma (per attaccare o 

difendere) e danno un significato comune all’oggetto, come ad esempio Elio costruisce una base per deporre le sue 

spade e quelle di Oscar. 

Per Oscar il bosco è una scoperta costante, ci sono degli animaletti che lui non ha mai visto, per questo motivo 

inizialmente si spaventa e ha bisogno dell’adulto per riacquistare la sicurezza. Se l’adulto è vicino, viene spontaneo 

rassicurarlo e lui ne ha molto beneficio. Quando Oscar non ha un adulto vicino, può capitare che porti la sua nuova 

scoperta agli operatori, per mostrarla e identificarla (è molto più sicuro quando viene dato un nome alle cose: castagna, 

libellula, ecc.). 

Gli oggetti del bosco prendono i significati più svariati e questo permette ai bambini di avviare un processo di 

immaginazione, che colma lo scarto tra il bastone povero di significato, ad un gioco finito e strutturato. In questi momenti 

si può notare la capacità dei bambini di simbolizzare e quindi costruirsi un gioco e condividerlo con i compagni. Insieme 

a questo processo è anche nascosta una parte di imprevedibilità, poiché i bambini non sanno esattamente cosa possono 

trovare nel bosco. L’imprevisto può mettere in difficoltà il bambino insicuro (ad esempio Oscar), ma allo stesso tempo 

permette all’operatore di cogliere il livello di gestione della frustrazione o della paura del bambino. In questo senso, il 

bosco può essere inospitale, poiché presenta in sé delle variabili che non sono controllabili (ad esempio un formicaio 

scoperto per caso da un bambino che ha paura delle formiche). L’aspetto positivo è che questi bambini possono vivere 

delle imprevedibilità “controllate”, perché l’adulto è sempre presente e può assistere nel momento del bisogno. Credo 

che per questi bambini sia comunque un elemento di crescita il subire dei passaggi difficili, perché con una buona 

attenzione da parte degli operatori, possono superare positivamente la crisi.  

 

Riflessioni: mentre guardo i bambini giocare nel bosco, sento come se il ruolo dell’educatore in quel contesto fosse solo una cornice. Mi 

sento più una figura marginale rispetto al CPE, forse perché nel gioco libero non ci sono molti divieti o richieste, allora i bambini possono 

organizzarsi in autonomia. In questo caso è la natura che rende tutto diverso, perché fornisce lo spazio e gli strumenti per il gioco. 
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Osservazione del 02.05.2016  

Presenti: 6 bambini (Vera, Veto, Oscar, Sandro, Geo, Elio), 2 operatrici, io 

 

Momento Osservazioni 

Apertura del cancello  Entrata: Vera cerca di oltrepassare la ringhiera con un piede ed Elio la imita. Vengono ripresi da un’educatrice 

e tornano davanti al cancello. Chiedo chi vuole aprire il cancello e (come da tre volte a questa parte), tutti 

alzano la mano. Vera dice che non vuole aprilo insieme agli altri, ma vorrebbe aprirlo da sola. Anche gli altri 

sono della stessa idea, tranne Oscar, che dice di volerlo aprire con l’aiuto di tutti. Suggerisco ad ognuno di 

cercare una propria chiave tra gli oggetti presenti nel bosco (sassi, legnetti, ecc.), in modo che tutti possano 

compiere il gesto in autonomia. I bambini non hanno difficoltà nel trovare l’oggetto e una volta che tutti hanno 

in mano qualcosa, li faccio avvicinare al cancello per aprire. C’è rispetto reciproco nell’avvicinarsi con l’oggetto 

al lucchetto, anche se devo aspettare che tutti si posizionino in modo che ci sia spazio per tutti. Dico di aprire 

e tutti fanno il gesto del girare la chiave. I bambini non salutano il bosco, allora dico a voce alta “ciao bosco” e 

loro ripetono il saluto. Geo vorrebbe conservare la sua chiave e la mette nel tubo della ringhiera dicendo “così 

la posso usare anche la prossima volta” (questo rispecchia il suo comportamento di controllo rispetto alle 

situazioni). 

Uscita: I bambini corrono verso il cancello e quando io arrivo camminando, li trovo tutti appoggiati alla 

ringhiera (tranne Veto che è arrivato camminando al mio fianco). Geo, Elio, Sandro e Oscar escono con le 

braccia ed hanno il busto proteso verso l’esterno (come se volessero oltrepassare il limite, ma sono 

consapevoli che non possono). Quello che mi sembra più disinibito è Oscar, il quale si mette proprio in 

corrispondenza dell’uscita (mi sembra che per lui il limite sia meno integrato). Ricordo a tutti la regola di 

aspettare che il gruppo sia riunito per uscire e tutti si mettono più composti e si spostano leggermente dalla 

barriera. Una volta arrivati tutti, autorizzo ad uscire e i bambini corrono verso il furgone. 

Gioco libero  Tutti tranne Veto e Geo corrono verso il centro. Questa volta Veto è più avanti e si lascia l’adulto alle spalle 

senza girarsi per controllare la posizione. Geo invece rimane indietro e si china per terra a raccogliere degli 
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oggetti. 

Elio e Sandro prendono dei bastoni e cominciano a girare per il bosco. Quando sono vicina a loro sento che 

cominciano ad organizzare il gioco, facendo molti riferimenti ai loro cartoni animati preferiti. Vera (rimasta 

senza Geo), mi chiede di giocare con lei. Le dico che può chiedere a un bambino di giocare. A quel punto si 

allontana e chiede la stessa cosa ad un’operatrice. Da momento in cui riceve un’altra risposta negativa, si 

sposta e si mette a giocare da sola con la terra. Quando si riavvicina a me, mi chiede ancora di giocare, io 

ancora le suggerisco di chiedere a Veto e Oscar (che si trovano lì accanto a me). Vera chiede allora a Oscar 

di giocare e lui accetta. Cominciano a giocare ad un gioco dove uno nasconde degli oggetti e l’altro deve 

trovarli. La spiegazione di Vera del gioco è abbastanza confusa, quindi un’operatrice deve intervenire per 

chiarire meglio le regole. Anche Geo si mette a giocare con Vera e Oscar. C’è tensione nel momento in cui il 

gruppo si trova davanti ad una situazione per la quale non ci si era accordati prima. Vera comincia ad alzare 

la voce e parla infastidita agli altri, dicendo cosa bisogna fare (“io gioco l’ho inventato io e sono io che 

decido”). Se non ci fosse stato l’intervento dell’operatrice, probabilmente Geo e Oscar avrebbero abbandonato 

il gioco, poiché vedevo che si allontanavano da Vera e si disinteressavano. Dico a Geo di chiedere a Veto se 

vuole giocare, allora Geo si avvicina e glielo chiede (molto adeguato). Veto scrolla la testa in segno di 

negazione, allora Geo demorde e si allontana. Il gioco dura ancora qualche minuto, poi Geo, Vera e Oscar 

decidono di giocare a nascondino. Un’operatrice chiede a Veto se vuole giocare e lui accetta. Intervengo 

subito all’inizio del gioco, per evitare che si riponga la situazione della scorsa settimana (gioco senza regole e 

molte incomprensioni). Chiedo ai bambini quali sono le regole del gioco e Vera mi risponde “non si picchia, 

non si spinge e non si tirano i calci in faccia”, poi lei chiede agli altri se ci sono altre regole che vorrebbero dire 

a Geo dice “non ci si può allontanare troppo” (e cerchiamo insieme di stabilire i confini). Veto non dice niente e 

Oscar ripete le stesse regole dette da Vera. Dico allora cosa bisogna fare nelle situazioni (quando si trova 

qualcuno ecc.) e costruiamo insieme un gioco condiviso. Una volta trovato chi conta (Oscar, che si propone 

come volontario), li lascio da soli per giocare. Procede bene, ma Oscar non riesce a prendere nessuno e 

quando si accorge che deve ancora contare (ha perso), si mette a piangere. Intervengo e rassicuro Oscar, 
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anche perché Vera continua a ripetere con tono deciso “tu hai perso, devi contare”. Oscar smette di piangere 

e si mette a contare. Il gioco continua per alcune partite senza particolari problemi (molto migliorato rispetto 

all’altra volta). 

Elio e Sandro continuano il loro gioco in coppia senza l’intenzione di coinvolgere qualcuno. 

Attività strutturata  Paracadute: abbiamo portato dal CPE una tenda a forma di paracadute utilizzata spesso nelle scuole 

dell’infanzia per fare dei giochi. Il paracadute ha delle maniglie ai lati e ogni bambino deve tenerne una, per 

poi seguire le istruzioni dell’operatrice e giocare. 

Ognuno prende una maniglia e cominciamo fare delle prove per muovere la tenda al vento. Sincronizziamo la 

velocità di movimento, prima molto piano, poi sempre più veloce. Ogni bambino segue le indicazioni 

dell’operatrice, anche se quando la velocità aumenta c’è un po’ di agitazione e qualcuno poi fatica a fermarsi. 

Sandro dice che anche lui gioca alla scuola dell’infanzia e che di solito ci mettono in mezzo una palla. Vera 

invece dice che lei gioca al “gatto e il topo”. Chiediamo di spiegare questo gioco. La spiegazione è confusa e 

ogni volta che Vera spiega una cosa e il gruppo non capisce, lei si indispettisce e sbuffa. Proponiamo allora 

che sia lei ad iniziare il gioco. Con la dimostrazione pratica tutti capiscono il funzionamento e cominciamo a 

giocare. I bambini si divertono molto, ridono ed emettono dei gridolini di gioia. Fanno un po’ fatica a smettere 

al momento della merenda. 

Merenda  Tutti si siedono in cerchio e chiedono subito da bere (la giornata è molto calda e hanno fatto molto 

movimento). Mangiano con appetito la merendina (madeleine). Anche Veto mangia la sua, molto lentamente 

(la finisce infatti sul furgone). Geo annuncia la sua volontà di tornare al CPE (dove lo aspetta la madre), 

mentre gli altri si godono il momento in silenzio. Dopo aver finito di mangiare, restano ancora per un po’ 

seduti, ma dopo un certo tempo si percepisce il loro trepidare per alzarsi. Dico che è ora di andare, allora tutti 

si alzano a si avviano all’uscita. 

Il bosco Il clima era molto caldo e ventoso. Questo ha spinto forse i bambini a scegliere dei posti più ombreggiati, per 

cui anche la capanna, dove Elio e Sandro hanno giocato. Il vento ha reso più dinamico il gioco con la tenda e i 

bambini hanno potuto vedere come un telo si può muovere trasportato dalle correnti. 
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L’oggetto più utilizzato è il bastone, infatti è stato da molti usato come chiave per aprire il cancello. Veto come 

prima cosa prende in mano un bastone e lo picchietta sui diversi elementi (terra, sassi, legno), si stupisce a 

volte del cambiamento di suono e ripete il gesto, prima piano, poi sempre più forte. Elio e Sandro giocano a 

spada con i bastoni e creano un nido dove nascondono tutte le loro armi. 

Vera sceglie di nascondere degli oggetti naturali per il suo gioco (sassi, bastone, ecc.). 

La scoperta del luogo è molto attiva. Elio e Sandro si spostano in continuazione tra gli alberi, creano delle 

postazioni, come per costruire una loro mappa orientativa (qui c’è il posto delle armi, qui il laboratorio, ecc.) 

Avevo l’impressione che, comunque, oggi i bambini erano più vicini del solito all’adulto, come se non ci fosse 

più l’entusiasmo iniziale per i cambiamenti della primavera, quindi avessero più bisogno dell’adulto per sapere 

cosa fare. 

 

Riflessioni: Durante questa giornata, ho potuto notare come il bosco da solo non basti per rispondere ai bisogni dei bambini del CPE. Il 

bosco infatti può offrire uno spazio aperto e accogliente, con un buon clima, ma questi sei bambini hanno comunque bisogno di avere 

un’organizzazione interna e una guida da parte dell’adulto. La natura deve essere in un certo senso essere umanizzata per poter essere 

accogliente. Per questo motivo, credo che il cancello del bosco sia un elemento essenziale per fare da contenitore. Il gioco libero può 

essere spiazzante per alcuni e necessita di un intervento che metta dei limiti (come possono essere le regole di nascondino), poiché in 

alcuni casi i bambini non riescono a mediare il gioco in modo adeguato. In questo caso, se un adulto propone un modello soddisfacente, 

il risultato può migliorare ed essere produttivo anche per il futuro. Risulta necessario non affrettare i tempi e non pretendere troppo 

subito, dato che questi bambini hanno le loro autonomie, ma hanno comunque bisogno di essere seguiti. 
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Osservazione del 23.05.2016  

Presenti: 5 bambini (Vera, Veto, Oscar, Sandro, Geo), 2 operatrici, io 

Premessa: Questo pomeriggio un temporale inondava il nostro bosco, per questo motivo abbiamo deciso di uscire, ma siamo tornati al 

CPE un’ora prima. I bambini cominciavano ad avere freddo e, nonostante l’attrezzatura (mantelline, ombrelli), i nostri vestiti si sono 

bagnati. Abbiamo quindi svolto l’attività strutturata e la merenda al CPE. 

 

Momento Osservazioni 

Apertura del 

cancello  

Entrata: Tutti i bambini si fermano al cancello. Chiedo subito chi vuole aprire il cancello con la chiave. Tutti 

rispondono che vogliono aprirlo, tranne Vera che dice “io no, perché mi fa schifo aprire il cancello”. Dico che 

uno solo di loro aprirà il cancello, quindi qualcuno deve prepararsi a lasciare la chiave a qualcun altro. Oscar 

allora dice “ma io pensavo che l’avremmo aperta tutti assieme!”. Io gli rispondo che questo giorno potevamo 

lasciare aprire a uno solo, dato che nelle ultime volte avevamo fatto assieme (questo significa che, nella misura 

in cui i bambini possono sopportarlo, si possono fare dei cambiamenti per vedere lo loro reazioni) . Ripeto la 

domanda e Veto alza la mano convinto. Colgo il suo spirito di iniziativa, dato che lui è uno dei bambini più 

chiusi del gruppo e decido di farla aprire a lui. Veto prende la chiave facendo un sorriso e la mette vicino al 

lucchetto, io simulo il rumore di una serratura che si apre e lo ringrazio per aver aperto. A questo punto Sandro 

esclama “Ciao bosco!” e invito tutti gli altri a salutare il bosco. I bambini salutano. 

Uscita: I bambini corrono al cancello, Osar cade e si mette a piangere. Rassicurato da un’operatrice smette e 

ricomincia il suo cammino verso il cancello. I bambini sono tutti fermi al cancello quando io e le operatrici 

arriviamo poco dopo. È ancora Sandro che dice “ciao bosco!” e gli altri lo imitano. In questi momenti di saluto, 

Veto parla sottovoce, oppure, se non è direttamente sotto lo sguardo dell’adulto, non saluta a voce il bosco. 

Gioco libero  I bambini cominciano a correre, ma con più prudenza rispetto alle scorse volte, guardando dove mettono i piedi 

(il terreno è ricoperto da pozzanghere e rigagnoli). Dopo questa fase iniziale, cominciano a correre più veloce e 

a saltare nelle pozzanghere. Veto cammina a passo spedito e, giunto in corrispondenza di una pozzanghera, ci 

si butta dentro a piedi pari (sembra molto più sicuro di sé e interessato a ciò che lo circonda, sorride mentre 
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salta nelle pozzanghere, forse il bosco in questo momento è più interessante rispetto alle scorse volte). Anche 

Oscar e Sandro si avvicinano alle pozze d’acqua e i tre bambini cominciano a giocare insieme tuffando i piedi 

nell’acqua. 

Vera decide di coprire Geo con il suo ombrello, anche se lui ha la mantellina impermeabile. Si dirigono verso il 

nido d’aquila e anche io mi avvicino. I due bambini entrano e io chiedo loro di raccontarmi cosa vedono e in 

che stato è il nido. Loro mi dicono che è pieno d’acqua. Un’operatrice decide di far defluire l’acqua all’esterno, 

per renderlo accessibile. Cominciamo tutti e quattro a lavorare con dei bastoni per rigare il terreno. Poco dopo 

Vera e Geo posano il bastone. Vera decide di utilizzare gli ombrelli per costruire il tetto del nido, per poter far 

entrare tutti gli altri (lo dichiara). Geo invece mi dice “come posso aiutarti?”  e io gli consiglio di prendere un 

bastone e aiutarmi a scavare. Geo prende il bastone, ma si ferma abbastanza spesso: devo essere io a 

stimolarlo per scavare. Dopo qualche minuto dice “quest’acqua non uscirà mai”, picchia un piede per terra e fa 

schizzare del fango su di me sull’altra operatrice presente. Gli dico di non farlo, ma lui ripete il gesto per altre 

volte. L’operatrice decide allora di portare Geo fuori dal nido, in modo che si calmi (gli dice che una volta calmo, 

potrà entrare ancora nel nido). 

Vera continua a sistemare gli ombrelli e chiede ai bambini fuori di prestargli il loro. Veto si avvicina e glielo 

porge, poi torna a saltare nelle pozze. Dopo qualche minuto Geo chiede scusa per quello che ha fatto (era 

stato fuori dalla capanna ad osservare quello che facevamo) e dice che non lo rifarà, per questo può tornare 

dentro. A questo punto buona parte dell’acqua sul pavimento è uscita e decidiamo di chiamar gli altri per 

entrare. Veto, Sandro e Oscar si avvicinano e guardano dentro, ma solo Sandro entra. Osserva come è 

cambiato il nido rispetto a prima (dice: “non c’è più acqua”), poi esce. Anche Veto e Oscar osservano il nido, 

ma non entrano e tornano a giocare con l’acqua. Poco dopo annunciamo la nostra partenza per il CPE e tutti 

sembrano  entusiasti (infatti avevano da poco comunicato a verbalizzare: fa freddo, mi gelano le mani, ecc.) 

Attività strutturata 

(CPE) 

Incollare le foglie sull’album del bosco e decorarlo: I bambini, seduti a tavolo, sfogliano il loro album del bosco, 

dove sono incollate le loro foto di quest’anno. Con l’uso di pastelli e pennarelli, i bambini devono disegnare 

foglie, funghi, alberi e ciò che riguarda il bosco al lato delle foto. Inoltre, abbiamo dato ai bambini delle foglie 
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secche prese dal nostro bosco, le quali potevano essere incollate sull’album. 

Tutti stanno seduti al tavolo, ma dopo qualche minuto Geo comincia ad alzarsi e fa delle righe lungo tutta la 

pagina del foglio. Viene staccato dal gruppo e riesce a dire che è preoccupato perché in quel momento 

dovrebbe andare dalla madre (solitamente, quando torniamo dal bosco, i bambini si cambiano le scarpe e 

finiscono la loro giornata di CPE, mentre oggi siamo tornati e ci siamo fermati perché era ancora presto. A volte 

è difficile intervenire sulle abitudini di questi bambini). Viene rassicurato e gli viene spiegato che manca ancora 

un’ora all’arrivo della madre. Si calma, ma non riesce comunque a svolgere l’attività in maniera serena: si 

distrae, non si impegna quando colora. Io seguo gli altri bambini, mentre un’operatrice si occupa di lui e l’altra 

prepara il materiale per l’attività. 

Veto è molto distratto, a volte quando gli parlo non mi ascolta e devo ripetere (mi chiedo se stava meglio nel 

bosco o è preoccupato per l’agitazione di Geo). Gli altri si impegnano nel lavoro e decorano l’album. 

Merenda (CPE)  Tutti hanno mangiato la torta, tranne Veto che ne ha solo assaggiato un pezzo (c’era la nutella). Il momento è 

stato rilassato e tranquillo, con alcuni momenti di silenzio quando i bambini erano impegnati a magiare. (Non 

penso che questo momento sarebbe stato così piacevole se l’avessimo fatto all’esterno, poiché avevamo i 

vestiti bagnati e non c’era un posto dove sedersi). 

Il bosco L’ambiente era particolarmente inospitale. La pioggia incessante e il vento si abbattevano su di noi, ma, visto 

che è il mese di maggio, il clima non era particolarmente freddo. Questo tempo atmosferico ha costretto alcuni 

bambini a cercare riparo, quindi tornare nel nido che da tempo avevano abbandonato. 

Gli strumenti del bosco utilizzati sono stati l’acqua piovana e i bastoni. Le pozzanghere sono state oggetto di 

intrattenimento per quasi tutta la permanenza nel bosco. C’era molto piacere nell’entrare con gli stivali e vedere 

l’acqua schizzare. 

 

Riflessione: La natura in questo caso si è presentata come oggetto imprevedibile e ostile a comodità e sicurezza dell’essere umano. Per 

preparare questa giornata, mi sono trovata abbastanza in difficoltà, poiché era difficile stabilire un programma univoco, data l’instabilità 

del tempo. Pensavo infatti di comunicare ai bambini la fine del mio stage, per questo avevo preparato una lettera da parte di Nevio (il 
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nostro Gufo abitante del bosco) e una storia da leggere insieme. Ho preparato anche un telo per ripararsi da mettere sopra il nido. 

Un’operatrice mi ha poi comunicato che c’era la possibilità che non uscissimo, allora mi sono preparata un’altra lettera per adattare 

l’attività all’interno. Infine siamo partiti, decidendo però di tornare al CPE in anticipo. Abbiamo poi scelto di fare l’attività dell’album. A 

seguito di questi cambiamenti, non ho avuto modo di comunicare la mia partenza. 

Fare un’attività all’aperto comporta anche questo tipo di problema, cioè dover tenere aperta la possibilità di poter cambiare programma. 

L’elemento dolente è il cambiare i rituali di questi bambini. Per alcuni, il cambiamento del programma può essere sopportabile, ma per 

altri (come Geo), diventa un fattore che può mettere paura. Bisogna però ricordare che portare avanti un progetto come questo significa 

anche mettere i bambini a confronto con la realtà esterna, quindi con la sua imprevedibilità. Il CPE è un ambiente protetto, con un setting 

ben definito, uscendo, invece, si può incontrare qualcosa di mutevole e a volte incontrollabile (come in questo caso il temporale). Ciò che 

resta anche all’esterno è la protezione che possono dare gli operatori, il cui compito è accompagnare i bambini nella scoperta di nuove 

esperienze e negli eventuali momenti di difficoltà.  
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Osservazione del 30.05.2016  

Presenti: 6 bambini (Vera, Veto, Oscar, Elio, Sandro, Geo), 2 operatrici, io 

 

Momento Osservazioni 

Apertura del 

cancello  

Entrata: i bambini si fermano al cancello e aspettano l’operatrice con la chiave. Chiedo chi vuole aprire e Sandro 

propone Elio. Dico che è una buona idea, perché la scorsa volta Elio non era con noi nel bosco. Elio prende la 

chiave e apre. Un’operatrice chiede cosa bisogna dire e i bambini salutano il bosco in coro (noto che Geo non lo 

dice). I bambini corrono verso il nido d’aquila. 

Uscita: i bambini si sono messi proprio in corrispondenza del passaggio per l’uscita, formando una fila (non so se 

volevano tornare al CPE per fare la merenda, perché erano stanchi di aver corso o qualche altra motivazione, ma 

l’impressione che davano era quella di voler uscire in fretta).  

Gioco libero  Sandro arriva al nido e si accorge che tutti i bastoni sono per terra. Il nido è crollato. Sandro torna verso le 

operatrici per avvisare e tutti andiamo a vedere cosa è successo. I bambini sono molto molto interessati e si 

mettono a cerchio attorno al nido. Geo dice che forse qualche animale l’ha distrutto, Vera invece dice che è caduto 

per la pioggia. Siamo andati tutti in gruppo a vedere se c’erano delle tracce di animali nei dintorni, per vedere se 

qualcuno o qualcosa era passato da quelle parti. Ci siamo uniti (bambini e operatrici) per percorrere insieme il 

bosco. I bambini hanno inventato un gioco nel quale bisognava superare dei passaggi magici per trovare l’orso nel 

bosco. Oscar ad un certo punto si stacca dal gruppo ed esce nel prato. Un’operatrice lo raggiunge e lui le riferisce 

che voleva esplorare da solo. Dopo qualche minuto anche noi usciamo dal bosco, giochiamo un po’ a prenderci e 

poi ci stacchiamo per far giocare soli i bambini.  

Il gruppo si divide, Elio e Sandro cominciano a costruire un cannone con dei bastoni, mentre Vera, Geo, Oscar e 

Veto giocano a prendersi (riportando il gioco degli orsi che mangiano i bambini).  

Sandro chiede ad un’operatrice se può andare a giocare con gli altri al laghetto. L’operatrice lo aiuta a proporre la 

questione al gruppo. Tutti accettano di andare e si mettono a correre verso il laghetto. Veto non corre, resta 

staccato dal gruppo e controlla la posizione di noi operatrici (che siamo rimaste al nido). Dopo qualche 
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incoraggiamento si avvia verso gli altri, ma si volta spesso indietro per vedere dove siamo. Proviamo a nasconderci 

nel bosco e Veto subito si allerta e ci cerca tra i rami. Infine noi usciamo facendogli uno scherzo e lui si mette a 

ridere. Raggiungiamo gli altri al laghetto. Vera ci dice subito che è entrata nell’acqua con gli stivali e si è bagnata i 

pantaloni. 

Attività strutturata  Al laghetto, richiamo l’attenzione dei bambini e dico che c’è un nostro amico che ci vuole dire qualcosa. Estraggo 

da un cestino il gufo peluche Nevio e una lettera. Leggiamo insieme la lettera, dove comunico la fine del mio stage. 

Nella lettera, Nevio chiede anche di andare in esplorazione nel bosco, per verificare il benessere delle piante e 

degli animali. I bambini si alzano entusiasti. Osservano le piante e cercano degli animaletti. Elio rimane dispiaciuto 

che non ci sono tanti animali da vedere. Faccio notare un uccello che vola sopra di noi e chiedo dove sta andando. 

Sandro dice che va a cercare cibo e Geo dice che va alla Migros (a prendere da mangiare). Continuiamo il nostro 

giro e osserviamo il cambiamento del prato e delle piante (prima sul ciliegio c’erano i fiori, ora ci sono delle ciliegie 

ancora acerbe). I bambini ispezionano anche il terreno, per vedere se ci sono degli insetti. Concludiamo la 

perlustrazione scendendo da un prato che non avevamo mai percorso. I bambini sono attratti da questo nuovo 

luogo, guardano gli alberi e l’erba (dicono: “guarda quell’albero” oppure “guarda, un legno”). Sandro ed Elio trovano 

un tombino sotto il quale scorre l’acqua e si abbassano per osservarlo. Concludiamo l’uscita nel bosco e ci 

avviamo al cancello. 

Merenda (CPE)  Decidiamo di fare la merenda al CPE, poiché la nostra governante ci ha preparato dei muffin nel pomeriggio. 

I bambini si tolgono i vestiti bagnati, vanno alla toilette e poi si accomodano al tavolo. Come settimana scorsa, il 

momento della merenda è piacevole, i bambini mangiano e alcuni chiedono il bis. Veto assaggia. Geo e Vera 

sembra che non vogliano andare: Geo tergiversa nel finire il muffin e Vera spilucca il contenitore ormai vuoto. Vera 

rimane per ultima con me e non vuole mettersi le scarpe (forse fa un po’ fatica ad andare anche perché ho 

comunicato al gruppo che io me ne andrò, infatti mi dice “tu non te ne andrai mai, io non ti lascio andare”). Infine la 

aiuto a mettersi le scarpe e la accompagno in sala di attesa. 

Il bosco Oggi nel bosco era tutto bagnato, poiché fino a poco prima pioveva. Anche oggi l’ambiente era abbastanza 

inospitale, non ci siamo potuti sedere per leggere la lettera e il clima era umido. Questo però ha favorito in parte 
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l’unione del gruppo, in quanto le attività da fare erano poche e i bambini hanno deciso di giocare insieme. Durante 

questa uscita i bambini hanno utilizzato il bosco come principale strumento di gioco. C’era chi trasportava dei 

bastoni per costruire una postazione armata con cannone (forse c’era il bisogno di ricostruire il nido?). I bambini 

hanno utilizzato bene lo spazio a loro disposizione e si sono allontanati dall’adulto fino a restare da soli per qualche 

minuto (tranne Veto, che non è riuscito ad uscire dal campo visivo). L’approccio con il contesto è stato molto più 

soddisfacente della scorsa volta e i bambini non si sono lasciati scoraggiare dal cattivo tempo. 

 

Riflessioni: C’era molta preoccupazione da parte dei bambini per la caduta del nido. Anche se durante questi incontri i bambini non sono 

entrati spesso e non lo utilizzavano come riparo (soprattutto nei giorni di bel tempo), erano molto dispiaciuti per il cambiamento. È 

interessante come abbiamo cercato di trovare delle spiegazioni per l’accaduto, in modo da capire chi altro entra nel bosco e può 

modificare l’ambiente. Questo, dal mio punto di vista, simboleggia che i punti di riferimento presenti nel contesto sono importanti per i 

bambini, perché hanno notato sin da subito il cambiamento. Anche se questi bambini hanno piacere ad allontanarsi ed esplorare nuovi 

luoghi, restano comunque molto attenti a ciò che rappresenta la protezione o la sicurezza. La strutturazione del bosco si rivela dunque 

necessaria, prima per dare un punto di partenza, poi per non sentirsi abbandonati e avere una base solida di riferimento. Si può notare 

come l’ambientamento di questi bambini sia molto avanzato, perché esplorano e si allontanano dall’adulto senza timore, ma al contempo 

hanno bisogno di mantenere ordine nel bosco e renderlo più umano attraverso i rituali e i luoghi di riferimento (cancello, nido). Sandro è 

stato il più attento rispetto al crollo del nido e si è anche proposto per ricostruirlo (poi è andato a giocare con gli altri). Inoltre ha anche 

proposto di andare al laghetto (voleva forse controllare che fosse tutto a posto? Voleva cercare un altro punto di riferimento?). Per 

questo bambini il bosco è un ambiente di stimolo, che offre la possibilità di individuarsi ed evitare di seguire sempre ciò che fanno gli altri. 

Egli ha proposto al gruppo di fare qualcosa di diverso e il gruppo lo ha seguito, questo per lui è fonte di soddisfazione e sicurezza nelle 

sue capacità.  

L’ambientamento dei bambini nel bosco bagnato è stato apprezzabile. Sono riusciti ad organizzarsi e giocare, usando ciò che il bosco 

aveva da offrire. È stato necessario uno stimolo iniziale da parte degli adulti, ma ad un certo punto i bambini si sono messi a giocare tutti 

assieme. Hanno implicitamente appreso che il bosco piò essere vissuto serenamente anche se si presenta come inospitale. A parte la 

pioggia, che può essere vista come elemento positivo o negativo a seconda del soggetto, il freddo, l’umido e tutti i bastoni bagnati 
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possono essere fattore di disturbo per il buon funzionamento del gruppo, ma in questo caso i bambini hanno saputo ambientarsi a 

sufficienza. Forse questo adattamento è costato più fatica del solito, per questo i bambini sono andati in fretta verso il cancello per 

uscire. La mia impressione è stata di una giornata lunga e abbastanza stancante, perché abbiamo corso, camminato e giocato in 

continuazione. Lo stesso può forse valere per i bambini. È comunque notevole lo sforzo dei bambini di godersi questa e tutte le altre 

uscite che abbiamo fatto. 
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Osservazione del 06.06.2016  

Presenti: 6 bambini (Vera, Veto, Oscar, Elio, Sandro, Geo), 2 operatrici, io 

 

Momento Osservazioni 

Apertura del 

cancello  

Entrata: Prima di entrare, Elio e Vera saltano sulla recinzione, si appoggiano con la schiena e si siedono sul filo. 

Vengono richiamati e si allontanano. Chiedo chi vuole aprire. Tutti alzano la mano e Vera dice che è tanto tempo 

che non la apre. Confermo e decido che può aprirla lei. Oscar si infastidisce e dice “credevo che l’aprivamo tutti 

insieme, io volevo aprirla”. Vera prende la chiave e la porge a Geo. Le dico che oggi sarà lei ad aprire il cancello. 

Allora lei si avvicina e prende alcuni secondi per aprire (in quel momento l’attenzione dei bambini e nostra era su di 

lei). Sandro e Oscar si spingono alla porta girevole dell’entrata per conquistare la prima posizione. Un’operatrice 

chiede che cosa dobbiamo dire, allora Sandro dice “ciao bosco!”. Contiamo fino a tre e tutti dicono ciao al bosco, 

tranne Geo. 

Uscita: Ancora Elio e Vera si arrampicano sul recinto. Vera si mette quasi a piangere e dice che Elio e Sandro 

l’anno presa in giro. Un’operatrice chiede ai bambini di scusarsi. Salutiamo il bosco. Vera dice “ti voglio bene” al 

bosco. 

Gioco libero  I bambini corrono verso il nido. Lasciano le loro giacche appese ai bastoni del nido111 e cominciano a giocare tra di 

loro. Si dividono in tre gruppi da due: Geo e Vera, Elio e Sandro, Oscar e Veto. 

Geo e Vera: si allontanano dagli adulti ed entrano nel bosco. Prima esplorano un lato, poi l’altro. Ad un certo punto, 

mentre sono in mezzo agli alberi, chiamano un’operatrice. Quest’ultima dice loro di giocare da soli. A questo punto 

Elio e Sandro corrono verso loro due per raggiungerli. Dopo qualche minuto tornano tutti e quattro. Geo, quando è 

vicino a noi adulti, cerca spesso di interagire. Chiede se possiamo giocare con lui oppure mi viene a riferire ciò che 

sta facendo Vera nel bosco, ad esempio: “ha strappato un ramo verde”. 

Sandro ed Elio: Riprendono il gioco del cannone della settimana prima. Sandro Si infastidisce quando Oscar 

prende un bastone del suo gioco. Lo rincorre dicendo “questo era mio” e Oscar glielo porge. Elio e Sandro 
                                                        
111 Questa situazione è rappresentata nell’immagine di copertina 
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scelgono poi dei bastoni per fare delle armi. Elio riporta i personaggi di alcuni cartoni animati. Corrono per il bosco 

con le loro spade.  

Veto e Oscar: giocano prima a sollevare dei bastoni (anche molto grandi). Si fanno fare delle foto mentre li alzano. 

Cominciano poi a lanciare questi bastoni. Veto si dirige verso il prato e si siede. Oscar lo segue e si siede anche 

lui. I due bambini parlano molto tra loro ed è Veto a proporre il gioco. Dice “devi prendere questo legno e pescare, 

non è difficile, guarda”. Oscar non esegue quello che propone Veto, ma comunque risponde e restano in 

interazione.  

Sandro si rivolge ad un’operatrice e chiede se può andare in cima alla collina. L’operatrice aiuta Sandro a porgere 

al gruppo la proposta. Elio e Oscar accettano. Veto è più titubante, ma incoraggiato si alza e segue gli altri. Vera e 

Geo decidono di andare al laghetto. Quando tutti i bambini vanno verso la collina, Veto rimane indietro e tiene 

sott’occhio gli adulti. Un’operatrice lo incoraggia, allora lui si allontana. Oscar, Sandro ed Elio tornano indietro per 

coinvolgere Veto, lui sembra interessato, ma alla fine resta in un punto dove può vedere gli adulti. 

Dopo qualche minuto, ci avviamo anche noi verso la collina. Geo e Vera si avvicinano a noi e dicono che hanno 

“fatto qualcosa”. Capiamo che probabilmente si tratta di una cosa che non andava fatta e indaghiamo. Vera 

ammette di aver buttato nel laghetto la pizza-sasso di Oscar112. Un’operatrice suggerisce di scusarsi. Vera dice a 

Oscar della pizza e lui scoppia piangere. Elio prende un sasso da terra e lo offre a Oscar dicendogli: “non 

preoccuparti, puoi usare questo come pizza”. Oscar in quel momento è ancora molto scosso e non dà seguito a 

questa offerta, ma noi operatrici ringraziamo Elio per il suo gesto. Un’operatrice si occupa di Oscar, Geo e Vera, 

mentre gli altri giocano a prendersi. Durante la discussione per chiarire l’accaduto, Vera si mette a piangere a sua 

volta. Lei e Geo si scusano con Oscar, il quale si riprende e va a giocare con gli altri  

Elio mi invita più volte a giocare a prendere. Noto che non riescono a trovare qualcuno che voglia prendere. Faccio 

una conta e bambini si mettono poi a giocare da soli. Sandro viene preso e non vuole prendere, allora il gioco di 

blocca un’altra volta. Ci vuole comunque l’intervento dell’adulto per permettere ai bambini di giocare.  

                                                        
112 È un sasso a forma di fetta di pizza che Oscar utilizza spesso (gioca a cucinarlo, lo offre agli altri) e ritrova di volta in volta nel bosco. L’ultimo 
incontro ha lasciato la sua pizza nei pressi del laghetto. 
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Attività strutturata  Regalo per il bosco: chiedo ai bambini di costruire qualcosa con gli oggetti che trovano nel bosco (legni, foglie, 

sassi, ecc.), in modo da lasciare qualcosa per segnare il nostro passaggio e fare in modo che il Signor bosco si 

ricordi di noi. Io ho portato dal CPE forbici, filo, pastelli a cera e alcuni fogli. 

I bambini si mettono a costruire, ma hanno bisogno di un accompagnamento da parte dell’adulto per legare e 

tagliare. Ognuno crea comunque qualcosa diverso dall’altro. L’oggetto più utilizzato è il bastone, utilizzato come 

base per partire con la costruzione. I bambini si impegnano. Vera mi sembra quella più in difficoltà, perché cambia 

diverse volte idea, anche se alla fine riesce a produrre qualcosa. I bambini sembrano soddisfatti della loro 

creazione. 

Facciamo una foto di gruppo con l’oggetto in mano e un’operatrice chiede ai bambini se a loro è piaciuto andare 

nel bosco. Tutti rispondono “Sì” (controllo la risposta si tutti). 

Chiedo ai bambini di mettere il loro oggetto in un posto che per loro è importante. Sandro sceglie di metterlo sul 

mucchio di terra, con Elio. Oscar e Geo lo mettono vicino al nido, ma non dentro. Veto lo mette in mezzo al prato, 

dove qualche volta ci siamo seduti per fare l’attività. Vera lo mette ai piedi di un albero, anche se avrebbe voluto 

appenderlo. 

Merenda (CPE)  Data la pioggia, decidiamo di tornare al CPE per fare merenda. Mangiamo pane e cioccolato e Veto mangia tutto il 

pane e assaggia il cioccolato (spontaneamente). Vera nota questo avvenimento e lo riporta al gruppo, con molto 

entusiasmo. Tutti quanti apprezziamo il gesto di Veto. Geo è preoccupato per sua madre, perché crede che sia già 

ora di andare (anche oggi, come le scorse due volte, siamo tornati prima, ma lui sa che solitamente torniamo e si 

va subito a casa). I bambini sono affamati e mangiano tutto (non Veto), Sandro e Vera chiedono il bis (non 

concesso perché c’è un panino a testa). Elio e Vera si mettono a giocare tra loro. Abbiamo tempo, per questo il 

momento risulta più rilassato. 

Il bosco Oggi il bosco era molto caldo e soleggiato, poi è arrivata la pioggia e per fare l’attività ci siamo dovuti riparare nel 

nido. È stato in parte un elemento di disturbo, poiché se fosse rimasto il bel tempo, avremmo fatto con più calma 

l’attività e avremmo mangiato la merenda fuori. D’altra parte, mi è piaciuto fare il nostro ultimo momento di raccolta 

nel nido. L’attività di oggi è stata interamente incentrata sugli oggetti offerti dalla natura, per umanizzarli e farne 
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qualcosa di personale. I bambini hanno saputo raccogliere qualcosa intorno a loro (non troppo distante, perché 

uscire significava bagnarsi) e trasformarlo in qualcosa di nuovo. Ho scelto di portare qualcosa dal CPE per 

facilitare il lavoro. Mi sono interrogata se fosse il caso di portare i fogli oppure no, ma alla fine ho deciso di portarli 

per aiutare i bambini in caso di difficoltà. Infatti, Vera ha deciso di usare un foglio sul quale incollare delle foglie di 

castagno a forma di cuore. In questo caso, l’elemento natura è stato utilizzato con piacere, ma ha avuto bisogno di 

un aiuto per poter essere accessibile anche per questo tipo di bambini. 

 

Riflessioni: Ho avuto l’impressione che i bambini sentano la fine dei nostri incontri nel bosco.  Al momento della foto con gli oggetti, i 

bambini ridono divertiti, ma i visi all’uscita del cancello mi sembrano malinconici (tutti hanno espresso il saluto a voce alta, anche Veto). 

Questo incontro è stato speciale per Veto, poiché si è allontanato dagli adulti, ha iniziato un gioco spontaneamente, ha ricercato 

l’interazione con gli altri bambini e soprattutto parlava a voce alta. Non riesco a trovare una motivazione chiara per questo cambiamento 

positivo. Da una settimana all’altra si è aperto moltissimo nei confronti degli altri. Figurativamente, dopo degli incontri di pioggia è tornato 

il sole e anche Veto è sbocciato insieme ai fiori del prato. 

I bambini riportano spesso il tema della fine e sento che tutti (in diverse modi) sentono cosa sta per succedere. Vera mi dice spesso che 

non mi lascerà andare via, Elio mi ammanetta per finita. 

I bambini hanno comunque approfittato delle uscite nel bosco e sono soddisfatta che abbiano saputo giocare sia nei momenti liberi, sia in 

quelli dove ho proposto qualcosa. Il gioco libero negli ultimi incontri è stato più lungo, per questo sento che le cose si sono mosse 

rispetto al mio arrivo in gennaio. Prima i bambini facevano più fatica ad utilizzare il tempo: i momenti liberi potevano risultare noiosi. Ora 

invece i bambini sanno trovare spontaneamente de giochi di fare. Hanno ancora bisogno di essere aiutati nell’organizzazione e nei 

momenti più delicati (ad esempio scegliere le regole del gioco), ma, secondo la mia opinione, è visibile un margine di miglioramento. 

Dico questo perché di volta in volta ho visto come i bambini si ricordano quello che è successo negli incontri precedenti e vanno a 

riprenderlo. In questo senso, c’è una costruzione delle abilità, non si riparte da capo. Questo è un fattore positivo per la crescita e per 

l’acquisizione di abilità e competenze personali. 
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Intervista 1 – Operatrice del CPE, fondatrice del g ruppo bosco  
 

1. Da cosa è partita l’idea di costituire il gr. bo sco? 

Il gruppo bosco era nato, se mi ricordo bene, da una voglia nostra, una nostra esigenza 

di fare qualcosa che non fosse all’interno delle quattro mura del CPE. Qualcosa che 

potesse avere dei confini molto più grandi. L’idea era quella di vedere come questi 

bambini, che erano gravi (vi erano anche bambini autistici), potessero riuscire ad 

interagire in un contesto esterno. Poi, appunto, la motivazione nostra è il fattore 

primario, se tu proponi una cosa che ti piace se già al 50% del progetto (sei quasi sicura 

che funziona). Io e l’altra operatrice eravamo partiti così. Poi, ci siamo basati anche per 

poter fare qualcosa di diverso che non c’era ancora, guardando i progetti che erano già 

stati fatti dalle scuole dell’infanzia. 

Ad esempio le esperienze del Centro Natura Vallemaggia? 

C’era in Vallemaggia, ma c’era anche in Italia, varie esperienze che erano state fatte. 

Trovavamo interessante che anche noi potessimo fare un’esperienza fuori dalle mura e 

vedere come i bambini potevano reagire, costituire il gruppo, ritrovare i punti di 

riferimento e tutto quanto. Si era partiti da una mappa, che aveva fatto un operatore. 

L’entusiasmo era partito dalla volontà di trovare il bosco, un bosco ideale. Abbiamo 

girato a piedi, per poi finire in questo bosco che un altro operatore ci aveva consigliato. 

Il bosco era idoneo perché c’era il biotopo, lo spazio verde, la collina, ruscello. C’era un 

po’ di tutto e trovavamo anche solo la funzionalità di avere il parcheggio fuori per 

mettere il furgone. All’inizio noi andavamo con un furgone e con una macchina, affinché 

se qualcuno si fosse sentito male, o se ci fosse qualche bambino che non ce la faceva, 

io con la macchina potevo tornare indietro. Per noi era un progetto nuovo e valutavamo 

tutto con un occhio di riguardo, forse adesso la macchina non è più necessaria, ma i 

nostri bambini erano gravi. 

 

2. Si basa su delle teorie specifiche? 

No, non si basa su teorie specifiche, ma su progetti specifici. Abbiamo cercato un modo 

per poter avviare un progetto che avesse un senso. 

 

3. Vi siete riferiti a un modello già esistente per  costituire l’attività? 

Sì, ma non preso alla lettera, perché i bambini non erano come una classe della scuola 

dell’infanzia, però abbiamo preso dei progetti simili tra loro (Italia e Vallemaggia). In tutti 

questi gruppi c’è il saluto al bosco con la chiave. Noi parlavamo al bosco come se fosse 

una persona, cosa che non so se nelle scuole viene fatta. Questo veniva fatto per 

rispettare i turni, infatti chi aveva la chiave poteva entrare. Il nido l’abbiamo costruito 

come zona di accoglienza anche perché portavamo la colazione dal CPE e la 
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lasciavamo lì. Anche in questo momento c’era un rituale, una canzoncina, con la quale 

cominciavamo l’attività. Inizialmente avevamo preso un mediatore, uno scoiattolo, una 

marionetta, che interagisse con i bambini. Poi c’era il saluto finale al nido. All’inizio 

stavamo nel nido e non andavamo ad esplorare, perché per i bambini quel luogo nuovo 

era già troppo ampio. Certe attività le avevamo organizzate in base a quello che i 

bambini ci portavano, ad esempio, mi ricordo di questa bellissima mappa, dove 

avevamo disegnato tutto il territorio attraverso una caccia al tesoro. Loro giocavano 

molto su una montagnetta di terra, allora noi ci abbiamo nascosto qualcosa, come 

abbiamo fatto per altri posti, come lo stagno, il biotopo o una panchina. I bambini si 

affidavano molto a questa mappa, ogni luogo corrispondeva ad un simbolo sulla mappa, 

in modo che i bambini potessero collegare subito il luogo. Ad esempio, il biotopo era 

segnato con una rana. Certe attività venivano da noi, per altre invece prendevamo 

spunto da quello i bambini facevano. Se un bambino cominciava a suonare il tamburo, 

allora proponevamo di costruire degli strumenti, oppure utilizzavamo i libri come spunto 

per le attività. Il secondo anno abbiamo fatto dei visi alle piante con la terra e ognuno 

doveva dare il nome al suo albero. Questo era partito da dei libri che proponevano 

attività pratiche da fare nel bosco. 

La mappa era una sola per tutti? 

Tutti ne avevano una fotocopia, noi tenevamo la mappa originale fatta mano da noi 

operatori. La mappa è durata per parecchie volte, perché non andavamo nel bosco tutte 

le settimane, andavamo ogni quindici giorni. A volte i bambini riprendevano la mappa 

per rivedere delle cose che interessavano a loro. 

 

4. Qual è lo scopo di attivare questo tipo di grupp o all’interno del CPE? 

Offrire uno spazio diverso, esterno, dove poter esplorare. Questo è nato anche dal fatto 

che ci siamo accorti che molti bambini erano poveri di esperienze. Alcuni bambini sono 

abituati ad uscire con le famiglie e fare delle gite nella natura, ma può capitare che ci 

siano genitori presi dal lavoro o da altri impegni che non hanno la possibilità di portare 

fuori i propri figli. Per questi bambini si presenta il bisogno di partecipare a delle attività 

all’aperto, per questo il CPE ha adeguato la sua offerta. Il bosco attiva tutti sensi, si può 

lavorare su più versanti. Abbiamo fatto delle attività di equilibrio, psicomotricità, perché 

ci siamo resi conto che alcuni bambini avevano una motricità globale molto debole. 

All’aperto puoi fare più di quello che potresti fare dentro, perché il terreno è molto vasto. 

Gli odori puoi portarli anche all’interno, ma diventano un po’ astratti. L’odore delle foglie 

bagnate, dei fughi e altro può essere sentito autenticamente solo nel luogo di origine. 

Quindi il lavoro è sul corpo? 

Visto che erano bambini molto gravi, ci è sembrato che partire dal corpo, quindi tornare 

indietro, poteva aiutarli poi ad iniziare il percorso verso il cambiamento. 
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5. Quali aspetti (positivi/negativi) sono risultati  dall’esperienza? 

Gli aspetti positivi sono che i bambini, messi a contatto con la natura, sono portati a fare 

gruppo. All’inizio è l’operatore che deve spronarli o proporre le attività, ma dopo un po’ i 

bambini si sentono più a loro agio con il territorio e l’ambiente, per questo l’operatore 

può prendere maggiore distanza. I bambini comunque si attivano, ad esempio, quando 

è arrivata la neve loro si sono messi a sciare sulla montagnetta di terra, allora abbiamo 

organizzato una gara di sci, anche se noi avevamo previsto di fare gli angeli nella neve. 

A Natale abbiamo decorato un alberello e abbiamo costruito il nido per gli uccellini, tutte 

cosa che venivano da loro (questo il secondo anno). Ho visto dei bambini che all’interno 

del CPE interagivano poco, mentre nel bosco seguivano più il gruppo e proponevano 

anche delle attività. Si sono viste anche più le paure, perché comunque nel bosco non 

ci sono le mura, quindi non sai cosa ti circonda, allora i bambini si affidavamo molto 

all’adulto (tanto da attaccarsi alle nostre gambe). Resta il fatto che, a parte i più 

temerari, i bambini da soli non si allontanavano 

Di negativo ci può essere il tempo. A volte pativamo con la mantellina, ma quando 

diluviava alcuni genitori decidevano di non far uscire il figlio per evitare che si 

ammalasse. Questo è un limite, perché potrebbe comunque essere una bella 

esperienza uscire con la pioggia, anche se capisco la preoccupazione dei genitori. 

Il gruppo è piccolo, perciò se si andava con sei bambini e cinque adulti era più difficili 

per i bambini interagire, perché i bambini del CPE spesso tendono ad accaparrarsi un 

adulto tutto per loro e quindi, spesso e volentieri, quando gli adulti mancavano, i 

bambini interagivano maggiormente tra loro. Mi ricordo che una volta una stagiaire 

aveva portato il suo cane e noi (qui mi riallaccio alla pet therapy), non avevamo più 

bisogno di guardali, perché il cane fungeva da mediatore per la giornata. Questo 

significa che nel bosco possiamo interagire con gli animali, cosa che al momento non 

possiamo ancora fare. 

 

6. Come si è evoluto il gruppo nel tempo (eventuali  trasformazioni: cambio 

obiettivi, bambini, operatori, ecc.)? 

Il gruppo si è sempre più sentito coeso nel bosco e noi operatori ci siamo un po’ 

allontanati. Nel momento in cui invece i bambini regredivano, si presentava il bisogno di 

proporre un’attività. Il bosco è incredibile. Permette ai bambini di sfogarsi fisicamente e 

scaricare la tensione. 

 

7. Il gruppo bosco presenta una propria ritualità ( es. chiave, cancello, nido 

d’aquila). Cosa significano questi simboli per il g ruppo? Perché è 

importante mantenerli? 
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Il gruppo presenta una sua ritualità e trovo che sia molto importante, soprattutto per un 

gruppo CPE. Si entra, si saluta, si arriva al nido, si lasciano gli oggetti (come la 

merenda). Noi addirittura i primi anni preparavamo una lettera, attraverso la quale 

dicevamo ai bambini cosa avremmo fatto. Una certa ritualità è necessaria, ci si 

raccoglie insieme, si canta la canzone, si fa colazione. Questi bambini hanno comunque 

bisogno di ritmo, anche se non hanno le quattro mura, hanno bisogno di un contesto 

strutturato. La mappa infatti era stata creata per far capire loro qual era il territorio 

delimitato (che sostituisce le mura). Anche il saluto finale è importante, perché contiene 

l’emozione che viene sprigionata nel bosco. Non si possono mettere dei bambini 

eccessivamente agitati sul furgone. Il ritrovo al nido d’aquila ha questa funzione di 

fermare il flusso di sopreccitazione, creato dagli avvenimenti imprevedibili della natura 

(un contenimento). 

Prima andavamo nel bosco ogni quindici giorni, poi si creava un legame tra bosco e 

CPE portando qualcosa del bosco all’interno della struttura. Trovo bello questo legame, 

anche se purtroppo io non partecipavo agli incontri al CPE perciò non potevo vedere il 

risultato. 

 

8. Cosa differenzia il gruppo bosco da altri gruppi  del CPE? È terapeutico? (e 

cosa significa terapeutico). 

La differenza è che si svolge all’esterno, anche se oggi ci sono altri gruppi che portano i 

bambini fuori. Abbiamo attuato il progetto di onoterapia, la pet therapy.  Si fanno questi 

gruppi per vedere come il bambino si muove in un ambito che non sia il CPE. Una volta 

abbiamo portato i bambini al mercato a vedere la frutta e la verdura. Se ci capitava di 

occuparci di bambini poveri di esperienza, soprattutto stranieri, organizzavamo delle 

gite, per far loro conoscere il territorio e come ci si muove al suo interno. Ad esempio 

una volta siamo andati alla stazione. Il gruppo bosco è terapeutico tanto quanti altri, 

perché non fai la terapia vera e propria come può essere uno psicodramma o un 

fotolanguage, dove le emozioni le esprimi. Se esci, le emozioni le vivi, insieme. 

All’aperto non si fa per finita, si vive davvero e per alcuni bambini è più facile 

comprendere questa esperienza in prima persona. Quando giochi nel bosco le emozioni 

travolgono i bambini. Una volta una stagiaire si è vestita da volpe e finché non si è tolta 

il costume i bambini sono rimasti attaccati alla gamba degli adulti perché avevano 

paura, anche se si capiva che era un travestimento. Giocare fuori, concretamente, 

permette l’accesso anche ai bambini più gravi, che hanno difficoltà nel “fare per finta”. 

Noi siamo abituati a fare tutto all’interno e nello spazio cittadino, artificiale, tanto da non 

sapere dove andare a fare un giro in bicicletta. All’esterno il bambino è più libero, 

perché non ci sono pericoli, non c’è la strada, allora l’operatore mette meno divieti. 

Lascia la libertà che ogni bambino cerca, per questo si trova bene. Importante è mettere 

però dei limiti iniziali, delle regole e rituali nei quali il bambino può ritrovarsi quando si 
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sente perso e ha paura. È capitato nel bosco che un bambino avesse paura e tornasse 

al nido d’aquila. 

Il gruppo bosco è stata una bella esperienza, anche se il primo anno il gruppo era molto 

impegnativo. C’erano delle preoccupazioni da parte degli operatori, ma poi ci siamo 

accorti che stavano bene i bambini e di conseguenza stavamo bene anche noi. Bisogna 

però ricordare, e lo sottolineo, che, se l’operatore propone qualcosa che gli piace, parte 

già avvantaggiato. 
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Intervista 2 – Operatrice CPE, fondatrice del grupp o bosco 
 

1. Da cosa è partita l’idea di costituire il gr. bo sco? 

Dalla voglia di uscire, di cambiare. Per gli operatori era interessante proporre qualcosa 

di nuovo. L'idea è stata quella di copiare altre esperienze e anche del piacere per noi di 

stare nella natura. 

La nostra prima volta non era non era un vero e proprio gruppo bosco, era un'attività 

all'interno di un gruppo. Alla mattina andavamo nel bosco, mentre al pomeriggio 

stavamo CPE a fare attività legate al bosco. Non ci chiamavamo gruppo bosco, ci 

chiamavamo “attività nel bosco”. Il gruppo aveva già una sua identità. Erano bambini 

all'ultimo anno di CPE, se non sbaglio, tutti tranne uno. Si voleva proporre qualcosa di 

diverso. In particolare c'era una operatrice che si è lanciata in questo progetto. Un altro 

operatore invece era più scettico, ma alla fine dell’esperienza era molto contento. 

 

2. Si basa su delle teorie specifiche? 

Per come il gruppo è stato costituito, grosse teorie non ce n'erano. Ci siamo 

documentati su ciò che esisteva sugli asili e su qualche esperienza personale. Infatti, 

per come il gruppo è stato pensato è basato su delle esperienze personali: una vera 

teoria non c'era. 

 

3. Vi siete riferiti a un modello già esistente per  costituire l’attività? 

Un vero modello no, piuttosto da esperienze nostre. È stato un percorso costruito passo 

per passo. Ci recavamo nel bosco e ci venivano in mente delle cose che si potevano 

fare. Non abbiamo fatto una programmazione come si può fare su lunga data da 

settembre a giugno. Man mano proponevamo qualcosa da fare. Poi, riguardando 

indietro, ci siamo accorti che c’erano dei filoni che collegavano il tutto. Ad esempio, un 

periodo è stato la scoperta del bosco, anche se non l'avevamo prevista prima Quello 

che abbiamo proposto, l’abbiamo fatto sul momento. Nei primi mesi abbiamo scoperto il 

bosco, quindi tutto quello che c'è nel bosco: dalle montagne, ai funghi, le foglie, i ricci, i 

prati, lo stagno e così via. In seguito venivano fatti dei giochi con i materiali del bosco, 

come l'albero di Natale. Oppure. stavamo sulla montagnetta a giocare con i sassi, poi, 

arrivato l'inverno, abbiamo fatto un percorso più lungo sulla rappresentazione del 

bosco. Bisognava muoversi perché faceva freddo, quindi facevamo dei giochi di 

movimento e questi giochi sono diventati pian piano una corsa d'orientamento. I 

bambini dovevano spostarsi e sapersi orientare con l’aiuto una mappa. Quest’ultima è 

stata creata dagli operatori. I bambini riuscivano a ritrovare i punti fissi ea giocare con 

dei giochi legati alla mappa. Il risultato è stato una rappresentazione dello spazio bosco. 

Ricordo che quasi tutti i bambini avevano una diagnosi di autismo, quindi è stato un 
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grande obiettivo raggiunto quello di sapersi orientare nello spazio del bosco. Avevamo 

associato ad un luogo un animale, per aiutarli. Lo stagno era una rana, poi pian piano la 

rana è stata tolta, per lasciare solo il simbolo dello stagno. Ripeto, il percorso è stato 

fatto passo per passo, non è stato programmato. Abbiamo cominciato a programmare 

le attività in base a come reagivano i bambini. Non mi ricordo di aver mai pianificato un 

mese o due mesi prima cosa avremmo. Al limite programmavamo solo i due o tre 

incontri successivi. Una volta abbiamo fatto un’attività con i diversi tipi di legno. I 

bambini hanno pensato a cosa si poteva fare con quei legni, allora abbiamo fatto delle 

trottole degli Angry Birds (che andavano di moda allora), delle fionde che abbiamo 

utilizzato nel bosco, oppure cavalli usando il legno come oggetto. 

È stato molto bello, ti ringrazio che mi permetti di ripensarci. È stato davvero bello. 

 

4. Qual è lo scopo di attivare questo tipo di grupp o all’interno del CPE? 

 Non parlavamo di gruppo, ma di attività. Non mi permetto di dire che fosse un gruppo, 

in quanto lo scopo dell'attività era quello di fornire nuovi stimoli e nuove esperienze. 

Inoltre, c'era anche il piacere degli operatori di far vivere ai bambini qualcosa che ti 

piace, che a te fa star bene, per trasmettere loro la tua passione. 

Perché uscire dal CPE 

 Noi all'epoca dicevamo (mi aiuto riguardando le slides: Perché uscire dal CPE?): 

condividere con il gruppo esperienze diverse da quelle quotidiane, uscire da schemi e 

ambienti fissi, conoscere la variabilità della natura, ad esempio la neve. Oppure: vivere 

un'avventura comune, aiutare a creare dei ponti. Questo era un progetto fatto per il tipo 

di bambini che avevamo noi. Il fatto di fare qualcosa la mattina e collegarlo con il 

pomeriggio era importante. Al pomeriggio facevamo delle attività con il materiale che 

avevamo raccolto nel bosco. Una volta avevamo preso dei rami da un albero e questo 

poteva diventare un albero di Pasqua. Per Natale avevamo pitturato dei legnetti. Invece, 

per la festa della mamma avevamo preso un tronco e abbiamo fatto dei fiorellini per un 

centrotavola. Questi ponti per loro erano importanti per collegare i diversi contesti di 

vita. 

Il bosco è un luogo ricco di stimoli ed è anche magico (questo lo dico io). Poi puoi fare 

esperienza visitando tutto: dalla mente in un percorso più cognitivo dove devi muoverti 

usando una cartina, alle mani, al corpo. Il bosco offre stimoli a 360 gradi, uditivi, visivi, 

motori, creativi e anche simbolici. Il gioco all'aria aperta è importante per lo sviluppo 

psicofisico e per scaricare le tensioni. 

 

5.  Quali aspetti (positivi/negativi) sono risultat i dall’esperienza? 

Un aspetto negativo è che non abbiamo potuto teorizzare più di tanto l’esperienza. 

Dopo giugno al CPE sei preso nell'estate e l'anno successivo un collega è partito e ha 

cambiato lavoro, i bambini non c'erano più e le persone che facevano il bosco sono 
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state tutte divise. Non ci siamo più ritrovati, quello è un po' un rammarico. Questo è un 

po' un modo del CPE, ma anche personale mio, che non mi prendo il tempo per 

chinarmi riflettere. Il tempo è prezioso. 

Trovare un lato negativo è difficile, perché è stata una bella esperienza. La rifarei 

subito, domani. Bisogna ricordare che con altri bambini cambierebbe tutto. 

Gli aspetti positivi sono che condividi, il gruppo si unisce molto. Vivi questa esperienza 

insieme ai bambini, che a volte possono essere dispersivi e fare fatica. Bisogna 

ricordare che avevano tratti autistici e vedi come si muovono nel bosco o come si 

avvicinano. Una delle prime volte erano spaventatissimi da un riccio, poi io ne ho preso 

uno in mano e, dopo una spiegazione, loro si sono calmati. Dopo qualche volta, il riccio 

non lo vedevano neanche più. Le loro reazioni erano molto positive e avevano piacere 

di ritrovare i luoghi. Esisteva un piacere condiviso: piacere nel partire, ma anche piacere 

di ritornare al CPE. I bambini dopo una certa ora aspettavano il pranzo perché avevano 

fame. Abbiamo notato da parte loro un crescendo di partecipazione e anche un relativo 

crescendo di autonomia. Dopo alcune volte erano più capaci di muoversi nel gruppo e 

una volta integrata la mappa, anche se a modo loro, è stato un passo molto molto 

importante per noi. Abbiamo dovuto disegnare la mappa davanti a loro, poi fare una 

copia uguale per tutti. Non bisognava cambiare troppo, ad esempio la montagna 

doveva essere sempre uguale, non potevo farla io e la volta successiva un altro, perché 

per loro sarebbe stato troppo difficile. L'impressione, comunque, è che il gruppo abbia 

risposto bene. Noi operatori eravamo molto motivati. Il gruppo ha risposto bene anche 

nel fare il passaggio dal mattino al pomeriggio, il quale era più costruito da noi, però 

comunque piacevole. I bambini portavano a casa alcuni oggetti e cercavano di fare dei 

legami tra la mattina e il pomeriggio e anche tra CPE e casa. Negli anni successivi, 

quando il gruppo è stato riorganizzato e si rifletteva su quando uscire, qualcuno 

proponeva di uscire al pomeriggio, perché era più caldo. Invece a me piaceva uscire al 

mattino, basandomi sulla mia esperienza. In questo modo partivi e tornavi al centro, il 

che aveva molta importanza. Stavamo dentro tutti assieme dopo il bosco e non 

dovevamo lasciarci subito. Lo rifarei. Si potrebbe anche pensare di farlo tutto il giorno, 

ma tutto il giorno, per tutto l'anno, diventerebbe complicato. Infatti, in inverno fa freddo. 

Dipende ovviamente da che inverno capita, ma fa sempre freddo. Verso la fine, in 

primavera, noi un paio di volte abbiamo fatto il picnic nel bosco, una volta con la griglia, 

così allungava un po' la giornata. 

 

6. Come si è evoluto il gruppo nel tempo (eventuali  trasformazioni: cambio 

obiettivi, bambini, operatori, ecc.)? 

 Il gruppo nel tempo è diventato più coeso, anche se era formato da bambini così gravi 

anche noi come operatori ci sentivamo di più vicini. I bambini seguivano tanto noi, che 

da parte nostra cercavamo di cogliere i loro stimoli. Noi eravamo consapevoli che loro a 
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volte portavano poco, quindi avevano bisogno di aiuto. A volte sei più tu operatore che 

devi andare verso di loro, per il tipo di problematica che avevano.  In questo caso lo 

stimolo lo dai tu e loro ti seguono.  L'energia la mettevamo tanto noi ed era necessario, 

soprattutto rispetto ad altri gruppi, dove i bambini portano più del loro.  Comunque il 

cambiamento l'abbiamo sentito. Abbiamo sentito il gruppo più unito e più autonomo. Lo 

scopo dell'operatore è quello di passare in secondo piano al momento giusto. Nel bosco 

raggiungere questo scopo è più facile, perché c'è un terzo ricco di stimoli. Non mi 

ricordo esattamente, ma i nostri bambini non si organizzavano autonomamente nel 

gioco. C'era un bambino che non aveva la stessa problematica e ed era più autonomo, 

ideava dei giochi. L'operatore deve fare l'amplificatore, se vede che i bambini salgono 

sulla montagna, allora può dire. “che bello andare sulla montagna” e giocare. Si può 

provare a far salire sulla montagna anche chi è più titubante, senza obbligare, ma 

comunque fornendo lo stimolo. Tra di loro non giocavano in autonomia, non sapevano 

giocare né nel bosco, né all'interno del CPE. Da questo lato la natura non li facilitava, 

poteva aiutarli dal momento in cui l'operatore faceva da cassa di risonanza. Ad 

esempio, quando un bambino cominciava a fare una cosa, l'operatore cominciava a 

fare come lui. I bambini erano nella situazione nella quale avevano paura di tutto. Il nido 

d’aquila è stato un punto di riferimento importante, non fino a giugno ma per molti mesi. 

Era diventato il nostro angolo, dove ci mettevamo in cerchio. Era il nostro posto 

all'interno di uno spazio ampio e per loro questo era importante. Spesso i bambini 

giravano attorno al nido d'aquila, forse perché anche noi operatori gli abbiamo dato 

importanza. Era un nido d'aquila molto spartano, ma quando ce lo spostavano noi lo 

ricostruivano, perché i bambini avevano bisogno di averlo. Quando vado nello stesso 

posto con altri bambini del CPE, vado subito a vedere dov'è il nido d'aquila, appunto 

perché per noi è stato molto importante. Cantavamo la canzone lì, iniziavamo e 

finivamo le attività lì. Il nido d'aquila, ovviamente, nella mappa c'era ed era 

rappresentato con l'aquila. Quello è stato importante è ricordare che sono bambini che 

hanno bisogno di essere sostenuti. Se qualcuno inizia a correre, l'operatore deve 

attivarsi e correre. Loro avevano bisogno di te anche con la griglia, perché se non 

venivano stimolati ci giocano un po' e poi smettevano. 

 

7. Il gruppo bosco presenta una propria ritualità ( es. chiave, cancello, nido 

d’aquila). Cosa significano questi simboli per il g ruppo? Perché è 

importante mantenerli? 

 All'inizio è stato importante dare un nome ai vari luoghi, ad esempio lo stagno o le 

betulle.  Le cose importanti erano il cancello e il nido d'aquila, importantissime per tutti. 

Dopo, pian piano, abbiamo iniziato ad identificare altri luoghi: la montagna, lo stagno. 

Non troppi perché per i bambini non era facile trovarli tutti e memorizzarli con lo scopo 

di andare da un luogo all'altro.  Era importante mantenere questi riti, perché li 
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rassicurava. Il nido d'aquila dava loro un riparo. Era un luogo delimitato e sicuro. C'era 

un bambino che non sopportava il fango e doveva essere preso in braccio. Ogni volta 

chiedeva di essere preso in braccio, perché c'era il fango e lui non poteva e non voleva 

sporcarsi, non ci riusciva. Per questo bambino entrare nel bosco era difficile e gli si 

chiedeva tanto. In questo caso il nido d'aquila era importante. Solo alla fine ci siamo 

spostati tanto, mentre all'inizio eravamo molto fermi nel nido. Il perimetro era quello dal 

nido al cancello, al massimo arriviamo fino allo stagno.  Salire sulla collina era più 

difficile, solo alla fine lo facevamo. C'era una canzone iniziale molto importante. 

Cantavate la canzone nel nido? 

Sì. Facevamo anche la merenda lì, a parte una volta che pioveva troppo e l'abbiamo 

fatta in auto. Per entrare i bambini aprivano il cancello con la chiave, a turno.  Poi 

andavamo tutti nel nido, ma i bambini non si allontanavano troppo dall'adulto. Una volta 

cantavamo la canzone di inizio e facevamo lo spuntino, visto che partivamo alle 10:00 

dal CPE. Dopo facevamo l'attività. Nel bosco ci fermavamo all'incirca un'ora. Avevamo 

la fortuna di avere orari flessibili perché mangiavamo insieme al CPE, quindi potevamo 

anche arrivare qualche minuto dopo le 12:00. L'attività poteva essere gioco di 

manipolazione o altro, che veniva proposto dagli operatori. Per concludere la mattinata, 

ci ritrovavamo nel nido e facevamo un saluto al bosco. Prima di uscire ci si fermava 

sempre al cancello e si salutava il bosco. L'ordine dunque era: partenza in auto, rituale 

d'entrata (aprire simbolicamente la porta del bosco), salutare il signor bosco che ci 

ospita (come se fosse una casa), arrivo al nostro luogo di ritrovo (nido), canzone oppure 

in inverno facevano la ronda per muoverci (perché faceva freddo), spuntino, attività 

proposta, canzone di saluto e rituale di uscita. Si esce dalla casa del signor bosco 

salutando e ringraziando per l'ospitalità. Per questi bambini i rituali erano molto 

importanti perché davano sicurezza e chiarezza. Erano di aiuto per bambini con 

un’angoscia così grande. 

 

8. Cosa differenzia il gruppo bosco da altri gruppi  del CPE? È terapeutico? (e 

cosa significa terapeutico). 

 I bambini e gli operatori erano gli stessi. Cambia l'esperienza, perché condividi 

qualcosa, fai assieme qualcosa, fai dei ponti, cioè tutte quelle cose che abbiamo detto 

prima. Gli altri gruppi fanno altre esperienze, né meglio, né peggio. Cambia tutto e 

cambia niente, perché sono tutte situazioni diverse a differenza se proponi il bosco o la 

pittura o il nascondino. Non cambia niente perché in fondo è la relazione quella che 

conta. Io credo comunque che sia importante cambiare. Uscire nel bosco tutta la 

vita…non lo so. Sono quelle cose che ti spaventano. Se tu, per tutta la vita, quando sei 

al CPE, devi andare nel bosco ti spaventi. Sono obiettivi che ti poni all'inizio. Perché 

uscire nel bosco? Come abbiamo detto all'inizio, per quello che ti offre il movimento e 

altro. Però non sono io a dire: “assolutamente il bosco deve esserci”. Ha una valenza 
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anche stare al CPE e fare delle altre cose.  Una cosa che mi piacerebbe fare, legata 

all’uscita, è il geocaching. In quest’attività, ti vengono forniti degli indizi e tu devi andare 

a trovare qualcosa, così, nel mentre, fai una passeggiata. Mi piacerebbe tantissimo fare 

un percorso di questo tipo con i bambini. Ripensando anche alla mappa di cui 

parlavamo all'inizio, sarebbe bello seguire un percorso dove tu all'inizio dell'anno fai la 

mappa del CPE, poi esci a fare delle passeggiate e hai un'altra mappa. Puoi fare una 

corsa di orientamento, non in quanto corsa, ma in quanto scoperta. Ci sono tante cose 

è che bello iniziare per cambiare. Concerti bambini potrebbe anche essere interessante 

scoprire il territorio, quindi ad esempio prendere il bus per andare alla stazione o al 

mercato, per poi riportare questi elementi al CPE. Insomma, fare dei legami con quello 

che c'è attorno nel mondo, anche lì dipende da che bambini hai nel gruppo. Ci sono 

bambini che devono imparare ad andare sul bus senza insultare nessuno o senza 

picchiarsi, altri bambini invece devono andare sul bus per vivere l'esperienza in sé. 

Alcuni bambini possono essere terrorizzati dalla gente che c'è attorno. Per tornare al 

bosco, come tutte le cose, alla base c'è la relazione, che è l'elemento principale per la 

cura. Se quello che proponi ti piace fare come operatore, hai la sicurezza di poter 

riuscire a raggiungere gli obiettivi fissati.  Se non ti senti a tuo agio con quello che 

proponi, non riesci a trasmettere la sicurezza che un intervento necessita. 
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Allegato 8 

Focus group 
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Focus group con le operatrici del Centro-psico educ ativo 

Innanzitutto, ho preparato il setting, posizionando un tavolo e un numero di sedie 

corrispondente a quello dei partecipanti (5), poi ho portato dei bicchieri con una brocca 

d’acqua. Ho fatto accomodare le operatrici dove preferivano, poi, una volta sistemate, 

mi sono occupata di introdurre la tematica. Ho scritto su dei fogli ogni domanda che ho 

fatto al gruppo, per poi leggerla e metterla davanti a loro nel caso avessero bisogno di 

rileggerla durante il corso dell’attività.  

Ho messo sul tavolo dei fogli e dei pennarelli, i quali sono serviti alle operatrici per 

rispondere alle prime due domande. Queste ultime, infatti, erano strettamente legate, 

poiché la prima è servita per mettere i concetti per iscritto, mentre la seconda riordinarli 

dal più al meno importante. La tabella riportata in seguito (vedi: tabella 1), riporta i dati 

già ordinati in modo decrescente per importanza e questi sono evidenziati con colori 

uguali se si ritrova un’uguaglianza tra i concetti. Questa parte introduttiva è stata 

volutamente formulata in questo modo per indurre le operatrici a pensare in modo 

abbastanza diretto ai concetti utili per comporre un’attività nel bosco. 

Il terzo punto è costituito dalla discussione, che ho registrato e trascritto per intero. 

1. Quali sono, dal vostro punto di vista, gli eleme nti chiave o momenti 

fondamentali che dovrebbero essere presenti in un’a ttività nel bosco? 

2. In che misura questi elementi offrono dei benefi ci ai bambini? Stabilire un 

ordine d’importanza. 

 A B C D 

1 Gioco 
libero/esplorazione 

Gioco 
libero/esplorazione 

Esplorazione/familiarizzazione Nido/punto di 
ritrovo 

2 Rituali di entrata e 
uscita 

Momento di ritrovo al 
nido 

Punto di ritrovo/nido Rituali di entrata 
e uscita 

3 Limiti/punto 
d’incontro 

Rituali di entrata e 
uscita 

Accoglienza all’arrivo/saluto di 
chiusura 

Attività strutturata 

4 Regole, rispetto 
della natura 

Veicolare l’uso di 
oggetti della natura per 
il gioco 

Prendere spunto da ciò che i 
bambini propongono 

Elementi di 
stimolo in base a 
ciò che succede 

5 Attività di gruppo 
strutturate 

 Attività strutturata  

Tabella 1 - Risultati della prima parte del focus group 

Legenda 

A-B: Operatrici attuali 

C-D: Fondatrici 

M: Moderatrice, Maddalena Curti 
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3. Discussione 

B: Gli elementi che ho ripotato sono: gioco libero, dove i bambini sono liberi di fare ed 

esplorare, il momento di ritrovo al nido, i rituali di entrata ed uscita e il veicolare l’uso di 

oggetti della natura per il gioco, in modo che i bambini possano abituarsi ad usare ciò 

che la natura offre. 

C: il punto più importante per me è scoprire il luogo e familiarizzare con esso. Questo 

avviene insieme, adulti e bambini, perché il bosco può fare paura ai bambini. Mi sembra 

importante dare ai bambini la possibilità di scoprire. Noi nel nostro gruppo avevamo 

utilizzato una mappa ed è stato un momento molto bello ed utile a conoscere il bosco. I 

rituali di entrata ed uscita sono anch’essi importanti, ma è fondamentale scoprire cosa 

c’è all’interno del bosco, come ad esempio i pericoli. Il punto di ritrovo è fondamentale 

perché tutti i bambini hanno bisogno di sicurezza, a maggior ragione i bambini del CPE. 

Per quanto riguarda l’attività, è necessario considerare ciò che il bosco porta e cogliere 

gli stimoli portati dai bambini, ma al contempo, se i bambini sono più in difficoltà, è utile 

anche proporre un’attività di gioco. Dalla mia esperienza, i bambini inizialmente non 

portavano molto di loro, per questo era necessario organizzare dei giochi. 

D: con la familiarizzazione tu pensi all’arco dell’anno, dove c’è un periodo iniziale che 

serve a conoscere il bosco? 

C: sì, esatto, per far scoprire ai bambini tutto quello che c’è intorno e indicare loro i limiti 

spaziali. Come un rituale che però dopo va a scomparire perché i bambini conoscono il 

bosco. 

A: anch’io l’ho pensata nei tuoi termini. C’è inizialmente una fase di esplorazione, che 

poi si trasforma nel gioco libero. L’operatore inizialmente deve creare dei limiti per 

rendere più sicuro il luogo, in modo che i bambini possano poi muoversi liberamente 

conoscendo dove si devono fermare da soli in un secondo momento. I confini rendono 

più tranquilli i bambini, come anche i punti di riferimento, ad esempio il nido. 

B: io ho messo entrambi, sia il punto di ritrovo, sia il limite dello spazio, che è anch’esso 

un riferimento ed è scandito dai rituali di entrata e uscita. Ci possono poi essere altri 

riferimenti. Quest’anno c’era ad esempio il laboratorio segreto, che è stato inventato dai 

bambini. 

M: Quest’ultimo punto è interessante. Se i bambini creano un luogo di riferimento 

personale, questo può essere visto come un’evoluzione dell’esplorazione iniziale, dove 

il bambino ha dei punti di riferimento dati dall’adulto, mentre poi cerca lui stesso di 

familiarizzare con l’ambiente rendendolo più personale. 

B: Sì, i bambini sono creati dei luoghi più individuali, mentre il nido è di gruppo. 
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C: Questi luoghi possono poi anche espandersi. Inizialmente i bambini stavano più 

vicino al nido, mentre con il tempo hanno trovato degli interessi lontani dai punti sicuri e 

dall’adulto. 

D: io pensa che dipenda molto dal gruppo di bambini che hai. I rituali di entrata e uscita, 

oppure il luogo di ritrovo sono necessari per tutti i gruppi. Con altri bambini non è 

nemmeno necessario definire i confini, perché fanno fatica ad uscire del nido. Non c’è 

bisogno di dire ai bambini di non andare oltre un certo limite, ma al contrario è utile dire 

loro di uscire a fare qualcosa. Anche il gioco libero è a volte limitato. Alcuni bambini 

devono essere accompagnati attraverso il bosco, per mostrare loro cosa presenta la 

natura, come i funghi. C’è chi non ha mai visto un fungo nel prato, per questo può fare 

anche paura. Mi sembra molto pertinente usare il materiale del bosco, perché è uno 

strumento per conoscere il bosco. Non ha senso portare nel bosco qualcosa che non 

c’entra niente. Si può portare una storia da leggere, perché è un’attività adattabile, ma 

per il resto il bosco offre diverse possibilità di gioco.  

A: a dipendenza del gruppo di bambini che hai, l’ordine di importanza degli elementi 

cambia. 

B: Penso che con il vostro gruppo (C, D), la situazione era diversa e i bambini avevano 

più bisogno di elementi di sicurezza come il nido e i rituali. Con il nostro gruppo creare 

troppi momenti di ritualità vorrebbe dire ostacolare i bambini, per questo all’inizio 

salutiamo il bosco ma non cantiamo la canzone, perché vorrebbe dire enfatizzare 

qualcosa che i bambini non hanno piacere di fare, perché abbiamo notato che appena 

entrati hanno voglia di andare a giocare. 

D: io ho messo come elemento nella lista le attività. Se queste sono spontanee ben 

venga, ma se i bambini si trovano in difficoltà è utile che l’operatore proponga qualcosa. 

C: anche io ho messo attività di stimolo e attività strutturate, perché con i bambini più 

gravi è difficile e sembra quasi di forzarli quando gli proponi di fare qualcosa, mentre 

con altri devi fermarli altrimenti non uscirebbero più dal bosco. 

M: Secondo voi è comunque utile proporre un’attività strutturata a dei bambini che 

presentano delle buone capacità di organizzare un gioco spontaneo? 

D: è comunque necessario un equilibrio tra gioco libero e attività proposte 

dall’operatore, soprattutto in base al gruppo che hai. 

A: Sì, bisognerebbe avere un gruppo davvero omogeneo per lasciare più o meno 

momenti liberi. Nel nostro gruppo non tutti sono allo stesso livello, per questo non è 

possibile fare solo un momento piuttosto che un altro. Veto non ha questa capacità di 
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occuparsi da solo, quindi per lui è utile il momento dell’attività per non sentirsi 

abbandonato. 

D: secondo me è importante fare un po’ di gioco libero e un’attività in ogni caso, così da 

poter vedere come i bambini reagiscono alle proposte. In questo modo l’operatore può 

osservare come i bambini si comportato e come si pongono davanti alle richieste, che è 

un motivo per il quale vengono al CPE. Può capitare anche che l’operatore abbia 

preparato qualcosa e i bambini giocano a qualcos’altro, in questo caso è interessante 

anche sfruttare questi momenti e avere la flessibilità di cambiare il programma. Altre 

volte invece è necessario “frustrare” i bambini perché l’intervento secondo l’operatore è 

più adeguato per il sviluppo del bambino. 

A: il lato bello di questo contesto è quello di avere una flessibilità utile per cogliere gli 

elementi che porta. 

B: i bambini di quest’anno hanno bisogno da un lato di potersi esprimere e sfogarsi 

fisicamente, dall’altro c’è il bisogno di sapersi adattare a una situazione, anche se 

questa è più flessibile rispetto, ad esempio, alle scuole elementari. Hanno bisogno di 

incanalarsi verso delle regole che sono imposte dalla società, in modo da trovare un 

equilibrio tra l’individuo e il mondo.  

A: si lascia comunque anche spazio all’imprevisto, ad esempio: se trovi una salamandra 

puoi fermarti a guardarla e poi disegnarla, anche se avevi pensato a qualcos’altro. 

M: in questo senso è più difficile programmare delle attività e ragionare in termini di 

obiettivi da raggiungere, perché il bosco porta degli elementi che sono imprevedibili e 

incontrollabili. 

C: sì, in questo caso è utile sempre tenere presente che tipo di bambini porti nel bosco. 

Noi avevamo dei bambini sul versante autistico, per questo andavano spinti, in modo 

controllato, ad esplorare. 

A: il nostro gruppo invece è composto dei bambini che hanno difficoltà di 

comportamento, per questo più che spingerli fuori dal nido, come possiamo fare con 

Veto, è necessario frenarli. 

D: il bosco è un luogo pieno di imprevisti. Organizzi un’attività e piove, la capanna 

distrutta, sono tutti elementi che possono prendere alla sprovvista l’operatore, ma 

questo è anche il bello del bosco. 

A: per alcuni bambini può essere angosciante, ma ti permette di lavorare su degli 

aspetti che nascono nel qui e ora. 
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B: esatto, il luogo deve essere idoneo anche alla modalità intervento dell’operatore. Io 

personalmente mi trovo bene, ma comprendo che altri possono sentirsi meno a proprio 

agio nel bosco. È difficile in ogni caso per l’operatore sapersi adattare a ciò che 

succede nel bosco e trasformare gli elementi di ostacolo in occasioni da cogliere. 

M: si può dire che l’operatore deve avere una certa predisposizione per condurre un 

gruppo nel bosco. 

D: anche, e soprattutto, motivazione. 

A: e il piacere di fare quest’attività. 

C: il piacere è essenziale, altrimenti non partiresti con il gruppo. 

D: gli ostacoli possono diventare opportunità, anche perché l’obiettivo può essere quello 

di relazionarsi con l’oggetto bosco, per questo tutto quello che succede è un elemento 

sul quale lavorare. 

C: la vita è piena di imprevisti, per questo anche i bambini devono imparare a 

conoscere cose nuove stare fuori, nel mondo. 

M: nel raccogliere i dati per il mio lavoro di tesi mi sono trovata a volte in difficoltà, 

perché ci sono stati degli imprevisti, come ad esempio la pioggia. Per questo credo che 

andare nel bosco sia un’attività difficile da impostare. 

D: secondo me, i bambini possono beneficiare delle attività proposte dall’operatore 

come dell’espressione spontanea dei loro interessi, in ogni caso tutto questo offre degli 

spunti sui quali lavorare, anche se le non è la modalità che avevi pensato inizialmente. 

Per fare un esempio, puoi pensare a un’attività sull’udito, ma i bambini si fermano ad 

ascoltare il canto degli uccelli. In questo modo puoi raggiungere gli stessi obiettivi per 

vie diverse. 

M: quindi, per fare un’attività nel bosco è necessario avere una certa preparazione 

mentale per accogliere nuovi stimoli. Cosa ne pensate? 

B: Bisogna saper cogliere il bisogno che in quel momento il bambino esprime. Alcuni 

hanno il bisogno di uscire e sfogarsi, mentre altri hanno bisogno di essere contenuti. Sia 

il gioco libero, sia l’attività possono portare beneficio, ma sta all’operatore cogliere in 

quel momento cosa il bambino esprime, la domanda che ti stanno facendo. 

A: io nei punti ho messo anche l’importanza del rispetto delle regole e della natura. 

Come al CPE, anche nel bosco ci sono dei limiti. Bisogna rendere attenti i bambini al 

rispetto per gli altri esseri viventi, come poi dovrebbero fare con gli esseri umani. 
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D: è un passaggio dal rispettare gli alberi, all’avere rispetto per la persona. 

M: ora, se non avete altro da aggiungere riguardo ai temi trattare finora, passiamo alle 

conclusioni. (Attesa del consenso da parte delle operatrici). Vi chiedo se desiderate 

toccare qualche tema che non abbiamo trattato, oppure dire qualcosa che completa la 

discussione dal vostro punto di vista. 

B: come già accennato, importante per far funzionare il bosco è il piacere dell’operatore 

nello stare nel bosco. In questo modo l’operatore può più facilmente trasmettere questo 

piacere ai bambini, il che è un principio fondamentale del prendersi cura dell’altro. Un 

operatore deve sentirsi bene per aiutare le persone. La sensorialità legata al bosco è un 

punto sul quale si può molto lavorare. Toccare il terreno, entrare nelle pozzanghere, 

sono tutte esperienze che un bambino, all’interno della società attuale, potrebbe non 

avere l’occasione di provare. Oscar, ad esempio, non conosceva il bosco e i suoi 

elementi prima di arrivare al CPE. La specificità dei bambini del CPE è quella di avere 

dei bisogni speciali rispetto ad altri bambini, per questo è utile poter proporre delle 

attività sensoriali ed esperienze nella natura. Anche il vivere quest’esperienza in gruppo 

può essere una componente innovativa per questi bambini. 

A: io pensavo invece ad un bambino con le scarpe da ginnastica che non si permette di 

entrare nelle pozzanghere, per questo c’è anche il fattore dell’equipaggiamento. Una 

volta capito che il problema erano le scarpe, lui si è sentito autorizzato ad entrare 

nell’acqua. Questi sono aspetti che possono sembrare banali, ma incidono molto 

sull’adattamento del bambino nel bosco. L’operatore è tenuto anche ad avere un occhio 

di riguardo per questi particolari. 

B: per un bambino inibito, non avere lo strumento per accedere al bosco può essere un 

ostacolo importante. 

D: è vero questo aspetto, ma con certi bambini, anche se equipaggiati, è più difficile. 

Molti hanno paura di sporcarsi, per questo ricercano l’adulto per stare in braccio. 

B: questo è un sintomo che può manifestare il bambino, perché per lui è difficile 

lasciarsi andare in quel contesto. Comunque questo serve all’operatore per vedere la 

capacità di adattamento di questi bambini. Per i bambini del CPE, soprattutto quelli che 

sono spesso agitati, essere in un luogo aperto può fornire occasione di sfogo e di usare 

il corpo. Un’esperienza all’aperto è più completa a livello di stimolazione e sensorialità. 

D: mi chiedevo se il bosco non sia un elemento di limite in sé, a volte più di quello che 

possiamo fare noi operatori. Se un bambino trova una radice, o un terreno sconnesso, 

deve stare più attento a se stesso e a dove mette i piedi. 
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B: secondo me la fisicità è canalizzata, piuttosto che limitata. Elio, che spesso nella 

struttura comincia a correre per la stanza quando è agitato, quando è nel bosco usa le 

mani e le gambe per scavare la terra, creare costruzioni con i sassi, oppure per giocare 

a prendersi, cosa che risulta più costretta all’interno della stanza. Vera invece, che a 

volte ha una fisicità che non riesce a gestire, se entra con i piedi nel laghetto, si accorge 

da sola che si sta bagnando, per questo è confrontata direttamente con la realtà. 

Questo la porta a mettersi in una parte più di dipendenza, ad esempio per chiedere le 

calze di ricambio, invece che sfidare i limiti posti dall’adulto. 

D: c’è una risposta da parte di un terzo, che è il bosco. Quest’ultimo non parla, ma 

comunque ti mette a confronto con i tuoi limiti e con la realtà esterna. 

C: a me piaceva l’idea, come si faceva qualche anno fa, di portare degli oggetti dal 

bosco al CPE per fare un legame. 

B: questo è interessante anche per non lasciare che il bosco sia fine a se stesso, ma 

che quello che offre abbia un proseguimento anche dopo, qui al CPE, a scuola e casa. 

C: a volta può anche succedere il contrario, ad esempio si può fare una casetta degli 

uccelli da portare nel bosco e anche questo crea dei ponti. Io al pomeriggio non ero 

presente, ma mi piaceva l’idea di fare delle attività al pomeriggio legate al bosco. 

D: in questo senso io credo che fino a qualche anno fa non si parlava di gruppo bosco, 

ma di attività. Al mattino andavamo nel bosco, mentre al pomeriggio restavamo al CPE. 

Il bosco era un’attività nella giornata. 

B: ora invece i bambini stanno tutto il giorno assieme e vivono la loro realtà di gruppo, 

per metà al CPE e l’altra metà nel bosco. Anche il viaggio in furgone è diventato un 

momento importante, perché si ha l’idea di partire verso una meta comune. Con la 

musica Veto, che è più inibito, può esprimersi ballando e ridendo, trovando un luogo 

dove poter esprimersi e provare piacere per stare con gli altri. 
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