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Abstract 
 

Valentina Balestra 

Bachelor of Arts in Insegnamento nella scuola elementare 

 

Dall’aula scolastica al bosco 

L’Outdoor Education come approccio educativo per sviluppare competenze scientifiche e 

trasversali 

Luana Monti Jermini 

 

Il percorso didattico descritto nella Tesi, pianificato per una classe di secondo ciclo, è volto a 

indagare se l’Outdoor Education sia un approccio educativo valido per sviluppare la competenza 

trasversale della collaborazione e la competenza disciplinare di ambiente che concerne l’analisi 

degli ecosistemi. Ne consegue che le proposte di attività hands-on all’aperto (bosco) fossero 

elemento fondante dell’indagine. La classe ha progettato e realizzato delle brevi ricerche con filo 

conduttore il tema delle piante. Le attività svolte in aula e all’aperto sono sfociate in una mostra 

presentata interamente dai bambini ai loro genitori e allestita nel bosco. Attraverso i dati raccolti è 

stato possibile verificare l’evoluzione nello sviluppo delle competenze della collaborazione e 

disciplinare. Si può quindi affermare che l’Outdoor Education, così come è esplicitato da vari 

autori, crea le condizioni e il contesto adatto ad accrescere la collaborazione fra pari e la 

motivazione all’apprendimento. Si valuta quindi che questo approccio favorisce lo sviluppo 

cognitivo, personale e sociale del bambino. 

Parole-chiave: Outdoor Education, collaborazione, bosco, presentazioni, natura, autonomia. 
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1. Introduzione 

L’uscita sul terreno è la base fondante di questa Tesi di Bachelor. Considerando che nella didattica 

dello studio dell’ambiente proposta in classe le lezioni all’aperto e le attività hands on sono 

irrinunciabili, l’obiettivo del lavoro di ricerca sarà quello di analizzare quali effetti ha l’approccio 

educativo dell’Outdoor Education (OE) sullo sviluppo di competenze disciplinari legate alle 

scienze e di competenze trasversali. 

I motivi della scelta di questo campo d’analisi sono molteplici: l’interesse personale, le proposte 

didattiche presentate durante le pratiche professionali e i numerosi consigli ricevuti durante il 

percorso formativo. 

La curiosità e il desiderio di approfondire il tema dell’Outdoor Education hanno reso possibile una 

pianificazione di proposte didattiche in sintonia con il Piano di studio e le esigenze degli allievi. 

Il rispetto per l’ambiente in cui si vive, l’apprezzamento delle bellezze che la natura offre e il 

benessere che scaturisce dallo stare all’aria aperta, sono valori che andrebbero promossi anche nel 

contesto scolastico. Per incentivare il movimento e lo sviluppo delle emozioni nei bambini, è 

importante dar loro la possibilità di vivere esperienze diverse all’esterno, anche qualora il tempo 

meteorologico dovesse essere sfavorevole. Robert Baden Powell, fondatore dello scoutismo, 

asseriva: “Non esiste buono o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento”. Nel corso 

delle pratiche professionali sono state svolte uscite sul terreno: nel cortile scolastico, nel comune, in 

città, in montagna o in riserve naturali. Grazie a queste attività gli allievi hanno potuto approfondire 

quanto studiato in classe poiché hanno avuto modo di osservare più da vicino gli elementi naturali o 

antropizzati, toccare, analizzare e porsi di conseguenza nuovi quesiti. Durante l’osservazione degli 

allievi nei diversi contesti era possibile notare la loro curiosità e la continua richiesta di 

informazioni attraverso domande. L’intento di un docente è soprattutto quello di promuovere 

situazioni d’apprendimento che suscitino interesse, curiosità, motivazione e voglia di collaborare. È 

importante mobilitare questa competenza in tutti gli ordini scolastici, fin dai primi anni della scuola 

dell’obbligo, in quanto trasversale e fondamentale per essere un cittadino capace di interagire 

all’interno della comunità in cui vive. 

Durante il percorso accademico, nelle ore di geografia, storia e scienze i formatori hanno posto 

l’accento sull’importanza di portare i bambini all’aria aperta e invogliarli a scoprire, indagare, porre 

domande. Inoltre, al secondo anno è prevista la partecipazione alle due settimane dedicate al 
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territorio e all’escursionismo, durante le quali sono esposti consigli e suggerimenti sull’integrazione 

delle uscite sul terreno nella programmazione annuale di ambiente. Per questo lavoro di ricerca sarà 

quindi presentato un progetto con la classe 4a delle elementari di Vira Gambarogno, il quale è stato 

introdotto da una situazione problema che consisteva nella pianificazione e realizzazione di un 

evento aperto ai genitori, in cui gli allievi avrebbero presentato delle piccole ricerche, svolte a 

gruppi, con filo conduttore il tema delle piante. Dopo aver discusso i vari aspetti organizzativi, i 

bambini hanno scelto il loro ambito di specializzazione e hanno deciso di svolgere le presentazioni 

con i genitori nel bosco. Per questa ragione sono state svolte quattro uscite nel bosco, della durata di 

mezza giornata, per dare la possibilità ai bambini di osservare, raccogliere materiale per le 

presentazioni, porre domande e giocare liberamente fra gli alberi. Alla fine del percorso didattico i 

genitori sono stati invitati alla mostra nel bosco a monte di Fosano, situato sopra Vira Gambarogno. 

Lungo il percorso hanno potuto raggiungere le postazioni illustrate da foto e cartelloni realizzati 

dagli allievi. 

Di seguito è presentato il contesto classe. 

Analisi del contesto  

La pratica professionale è stata svolta nella classe 4a elementare di Vira Gambarogno. La classe è 

composta da 19 allievi vivaci, generalmente motivati, entusiasti, impegnati, creativi e fantasiosi 

nella risoluzione dei compiti. Durante le attività proposte gli alunni hanno partecipato attivamente e 

hanno seguito interessati. Nel corso dei lavori di gruppo, si creavano delle dinamiche in cui i 

bambini con caratteri dominanti prendevano le decisioni e quelli più riservati non riuscivano ad 

avere voce in capitolo. Per questo motivo, durante quest’anno scolastico, con il docente titolare 

Alfio Dagani, si è deciso di porre l’attenzione sulla competenza trasversale della collaborazione in 

modo da sviluppare maggiormente negli allievi le abilità finalizzate al lavoro di gruppo e all’ascolto 

degli altri. Nel percorso di lezioni pianificate per questo progetto di ricerca, sarà quindi integrata 

anche l’osservazione dello sviluppo di questa competenza. 

Gli allievi presenti in questa classe provengono da sezioni diverse e in passato hanno avuto docenti 

differenti. Analizzando il contesto, e parlando con gli alunni, è emerso che alcuni di loro già alla 

scuola dell’infanzia seguivano un progetto legato al bosco e anche in prima e seconda elementare 

hanno potuto sperimentare molte uscite con gli altri docenti. 
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2. Quadro teorico 

In questo capitolo sono presentati i fondamenti teorici e i principi pedagogici citati nella 

bibliografia di riferimento. Sono inoltre esplicitati e chiariti i termini esposti nell’interrogativo di 

ricerca (capitolo 3). 

2.1 L’Outdoor Education 

Esistono più definizioni del concetto di Outdoor Education. Essa varia a seconda della cultura, del 

luogo e del tempo. Tra i diversi autori, si identificano quattro definizioni reputate maggiormente 

esaustive e citate qui di seguito. 

La National Association of Outdoor Education (NAOE
1
) propone la seguente definizione: “Outdoor 

Education is a means of approaching educational objectives through guided direct experience in 

the outdoor environment, using its resources as learning materials. This experience combines both 

a study of environmental aspects and topics and participation in those activities associated with the 

natural environmental” (Hunt, 1989 citato in Kida, 2017). 

Peter Higgins, professore dell’Università di Edimburgo, e Chris Loynes, professore dell’Università 

della Cumbria, propongono invece la seguente definizione: “Outdoor Education has often been 

considered to be an approach to education which can permeate throughout virtually any curricular 

subject area. In addition it is used to satisfy the aims of those wishing to encourage outdoor 

recreation, environmental awareness and personal and social development: a role as broad as any 

subject area within the field of human experience” (Higgins & Loynes, 1997). 

In seguito cito una definizione tratta dalla letteratura tedesca
2
 della professoressa Isabell van 

Ackeren: “Die Erlebnispädagogik ist ein reformpädagogisches, handlungsorientiertes und 

erfahrungsbezogenes Konzept und entspringt somit einer schulischen Traditionslinie und 

schulpädagogisch festgestellten Handlungsbedarfen, die außerhalb fachlicher Kompetenzen 

bestimmter Unterrichtsfächer liegen. Dazu zählen beispielweise – u.a. bedingt durch 

                                                 

 

1
 La NAOE è stata fondata dall’università di Edimburgo (UK). 

2
 In tedesco, il concetto di Outdoor Education è stato tradotto con Erlebnispädagogik. 
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eingeschränkte bzw. veränderte Erfahrungsräume für Kinder und Jugendliche – Bewegungsarmut 

und verringerte Geschicklichkeit, fehlende Eigeninitiative, Spontaneität und Kreativität sowie die 

zu fördernde Fähigkeit, kooperativ zu handeln und sensiblen für die anderen Mitglieder einer 

Gruppe zu sein“ (van Ackeren, 2005). 

Un’ultima definizione, che si ritiene completa poiché appare l’obiettivo dell’Outdoor Education, è: 

„Erlebnispädagogik ist ein handlungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept. Physisch, 

psychisch und sozial herausfordernde, nicht alltägliche, erlebnisintensive Aktivitäten diene als 

Medium zur Förderung ganzheitlicher Lern- und Entwicklungsprozesse. Ziel ist es, Menschen in 

ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen und zur verantwortlichen Mitwirkung in der 

Gesellschaft zu ermutigen“ (F. Hartmut Paffrath, 2013). 

Dalle definizioni sopraccitate si possono estrapolare gli aspetti essenziali che costituiscono 

l’Oudoor Education. Si tratta di un approccio pedagogico che prevede attività didattiche svolte 

all’aperto in cui gli allievi siano i protagonisti perché possano apprendere attraverso la pratica, 

l’agire. Si parla dunque di attività hands-on. L’ambiente assume quindi un ruolo importante nel 

percorso di apprendimento. Per ambiente si intende la realtà che circonda il bambino: la scuola con 

i compagni e i maestri, la casa con la famiglia, il comune con i funzionari e gli abitanti che 

svolgono il loro lavoro, la città, il bosco, etc. Grazie a questo tipo di lezioni proposte, gli allievi 

sviluppano competenze essenziali per lo sviluppo cognitivo, personale e sociale, tema che vedrà un 

approfondimento nel paragrafo successivo. 

2.1.1 Le caratteristiche dell’Outdoor Education 

In questo capitolo sono riassunti gli aspetti più rilevanti, che caratterizzano l’approccio educativo 

dell’Outdoor Education. Esso considera i seguenti aspetti: 

 le attività proposte sono di tipo hands-on, quindi incentrate sulla partecipazione attiva degli 

allievi e si svolgono all’aria aperta; 

 il docente propone situazioni d’apprendimento reali e autentiche; 

 la scelta del luogo in cui è svolta la lezione è determinante, in quanto essa è effettuata in 

base agli stimoli che si vogliono offrire ai bambini e al gruppo. Si pensa che la scelta del 

luogo non abbia un’unica funzione di retroscena; 

 le attività prevalenti sono quelle che permettono agli allievi di attivare i cinque sensi, di 

conseguenza anche la considerazione delle emozioni assume un ruolo importante; 
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 al termine delle attività sono previsti dei momenti di discussione, al fine di condividere le 

esperienze vissute dai bambini; 

 per poter affrontare le attività, i bambini fanno riferimento alle esperienze di vita quotidiana; 

 durante le attività è valorizzato il lavoro di gruppo; 

 le attività di Outdoor Education rispettano la teoria del ciclo di Kolb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolb, facendo riferimento ai risultati delle ricerche di Dewey, Lewin e Piaget, fonda la sua teoria 

legata alla ciclicità dell’apprendimento. Nella figura 1 sono messe in evidenza le quattro fasi che 

identificano i diversi stili di apprendimento (divergente, assimilativo, convergente e accomodante). 

 “L’esperienza concreta: coinvolgersi pienamente, apertamente in esperienze nuove; 

 l’osservazione riflessiva: riflettere su queste esperienze ed osservarle da molte prospettive; 

 la concettualizzazione astratta: creare concetti che integrino le osservazioni in teorie di 

riferimento logicamente valide; 

 la sperimentazione attiva: l’ipotesi e le sue alternative vengono testate attraverso l’azione. 

Il risultato delle ipotesi diventate azione produce delle conseguenze, delle nuove situazioni 

(o nuovi problemi)” (Lupano, n.d.). 

2.1.2 Gli obiettivi dell’Outdoor Education 

L’approccio educativo dell’Outdoor Education ha obiettivi su diversi livelli dello sviluppo 

personale: quello affettivo, quello cognitivo e quello psicomotorio. Nel 1986 Priest ha creato il suo 

Esperienza concreta 

Osservazione 

riflessiva 

Concettualizzazione 

astratta 

Sperimentazione 

attiva 

DIVERGENTE 

ASSIMILATIVO 
CONVERGENTE 

ACCOMODANTE 

Figura 2.1.1.1 - Il ciclo di Kolb, 1984. 
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“Outdoor Education Tree”, uno schema che riassume quanto è stato affermato all’inizio del 

paragrafo. Attraverso la metafora dell’albero, Priest mette in luce due diversi approcci dell’Outdoor 

Education. Si distingue l’Adventure Education, che comprende attività sportive all’aria aperta, e 

l’Environmental Education, quindi l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. La prima si 

concentra sulla relazione che l’allievo ha con se stesso e con gli altri, la seconda, invece prevede 

l’analisi delle relazioni presenti negli ecosistemi e di edifici e abitazioni presenti nell’ambiente 

circostante. 

 

Figura 2.1.2.1 - Outdoor Education Tree, Priest, 1986. 

 

Più tardi, nel 1997, Peter Higgins e Chris Loynes creano il modello proposto nella figura 3, che 

illustra le relazioni tra le varie componenti fondamentali, necessarie per poter progettare attività 

secondo l’approccio dell’Outdoor Education. I due autori sostengono che l’obiettivo educativo sia 

quello di favorire lo sviluppo personale e sociale del bambino. Inoltre, svolgendo lezioni 

all’esterno, e proponendo dei temi inerenti all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, si possono 

sensibilizzare gli allievi sul rispetto dell’ambiente in cui vivono e della natura. Grazie 

all’interazione fra la scelta del luogo esterno all’aula scolastica, la proposta dei temi e una modalità 
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di lavoro a gruppi in cui gli allievi indagano e sperimentano con le proprie mani, essi imparano ad 

assumersi sempre più responsabilità. 

 

Figura 2.1.2.2 - Higgins & Loynes, 1997. 

Un aspetto importante da rimarcare è il fatto che le attività di Outdoor Education non sostituiscono 

le lezioni in aula, ma il docente deve prevedere di alternare attività all’aria aperta a momenti in aula, 

con lo scopo di creare un filo conduttore; le une sono complementari alle altre. 

Nel libro Raus aus dem Klassenzimmer (Jakob von Au & Uta Gade, 2016) si leggono degli esempi 

di attività che rispecchiano l’approccio pedagogico dell’Outdoor Education e dei “Non-esempi” 

(nel testo si parla di “Beispiele” e “Nicht-Beispiele” di seguito tradotto con “Esempi” e “Non-

esempi”). 

“Esempi”: 

 La docente di geografia visita con la sua classe un museo geologico che tocca i temi previsti 

nel programma annuale di apprendimento. 

 Il docente di tedesco lascia gli allievi liberi nel parco vicino alla scuola per redigere un 

breve testo sui tesori che la natura offre. 

 Durante la doppia ora di matematica, gli allievi ricevono il seguente compito: “Dobbiamo 

calcolare il volume totale di tutti gli edifici presenti nel cortile scolastico”. 

“Non-Esempi”: 

 La docente di inglese lascia uscire gli allievi brevemente per scrivere i vocaboli da studiare, 

perché in aula fa troppo caldo. 
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 La classe sesta svolge una settimana bianca durante la quale si pratica il corso di sci. 

(von Au&Gade, 2016) 

Gli stessi autori hanno riportato nel loro libro un modello chiamato “Outdoor Education 

Windrosenmodell” (Figura 4), che spiega quali parametri devono considerare i docenti che 

progettano attività di Outdoor Education.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

3  Lo schema “Outdoor Education Windrosenmodell” (von Au & Gade, 2016) è stato tradotto in lingua italiana 

dall’autrice della Tesi. 

orientata al 

movimento 

chiara 

autentica 

multisensoriale 

Figura 2.1.2.3 - Outdoor Education Windrosenmodell, propria rappresentazione e tradotto (von Au & Gade, 2016). 

 

Attività 

Outdoor 

Education 
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I due modelli su cui è basata la progettazione del percorso didattico sono quello di Higgins & 

Loynes e quello di von Au & Gade sopraccitati. I motivi della scelta sono la sinteticità con cui gli 

autori Higgins e Loynes spiegano l’Outdoor Education e la praticità dei criteri esplicitati nel 

secondo modello. L’intenzione è quindi quella di proporre attività all’aperto che promuovano il 

movimento, la creatività, la curiosità e che mettano gli allievi di fronte a situazioni pratiche 

attraverso le quali possano imparare ad assumersi piccole responsabilità. Infine, svolgendo attività a 

contatto con la natura, si possono sensibilizzare gli allievi al rispetto di essa e dell’ambiente 

circostante. 

2.1.3 La scelta del luogo 

Come già affermato precedentemente (capitolo 2.1.1), la scelta del luogo è determinante. Jakob von 

Au e Uta Gade (2016), nel loro libro Raus aus dem Klassenzimmer espongono esempi di luoghi in 

cui si possono svolgere attività didattiche: acquedotti, fiumi, sorgenti, edifici del centro, boschi, 

parchi, giardini, aziende, stazioni ferroviarie, aeroporti, fattorie, … 

Gli stessi autori propongono una lista di competenze che gli allievi mobilitano durante le attività 

svolte nei luoghi sopraccitati: descrivere, osservare, comunicare, orientarsi, contare, misurare, … Il 

docente, quindi, sceglie un luogo adeguato alle attività che intende proporre in base all’obiettivo del 

suo intervento didattico e alle competenze che vuole sviluppare negli allievi. 

2.2 Pedagogisti e pensieri 

 “Il Centro di Educazione Ambientale all’Aperto e della Salute (National Center for Outdoor 

Environmental Education and Health, NCU) dell’Università di Linkönping in Svezia, è attivo dal 

1993 e nasce con l’intento di aumentare la consapevolezza e la comprensione dell’ambiente esterno 

come risorsa per l’apprendimento. Il gruppo di ricerca dell’NCU opera nell’ambito nazionale 

svedese e mantiene, al contempo, una rete di collaborazione internazionale (Cina, Giappone e 

Canada) nel campo dell’Outdoor Education.” (Crudeli, La Sera & Monti, 2012). Il concetto di 

Outdoor Education, è recente, ma in passato ci sono già stati tentativi di prediligere un approccio 

educativo basato sull’esperienza pratica vissuta in prima persona all’aria aperta che valorizzi la 

scoperta del mondo attraverso i sensi e che favorisca la cooperazione. 
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Nel capitolo precedente è esplicitata l’importanza della scelta del luogo al fine di mobilitare 

determinate competenze. Già per Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), pedagogista sensibile allo 

sviluppo psicologico del bambino, il luogo d’apprendimento assunse un’importanza significativa. 

Fra le caratteristiche dell’Outdoor Education elencate nel capitolo 2.1.1 è stato espresso il valore 

delle attività “hands-on”. Svolgendo questo tipo di attività il bambino assume un ruolo attivo e 

diventa il costruttore del suo sapere. Questo concetto appartiene alla teoria del movimento 

costruttivista (anni ’90), ma era già stato esposto da Pestalozzi (1746 – 1827) il quale, attraverso il 

suo concetto “testa, cuore, mano”, afferma che l’educazione è un processo autonomo e parte 

dall’attività svolta dal bambino stesso. 

Quando si parla di attività hands-on, non si può tralasciare il nome di John Dewey (1859-1952) che, 

con il suo concetto “Learning by doing”, esprime l’importanza di proporre attività laboratoriali 

legate alle esperienze di vita quotidiana del bambino. L’allievo, sostenuto dal docente il quale 

considera i bisogni dei bambini, diventa quindi artefice del processo di apprendimento e sviluppa 

l’autonomia; competenza necessaria per essere un buon cittadino capace di interagire 

democraticamente nella società in cui vive. 

La proposta didattica dell’Outdoor Education prevede attività di tipo sensoriale. L’importanza di 

scoprire il mondo attraverso i cinque sensi era già stata sostenuta da Maria Montessori (1870-1952). 

La pedagogista evidenzia il fatto che l’educazione possa diventare un’autoeducazione, in cui 

l’insegnante e il materiale didattico sono mezzi ausiliari per costruire un io interiore (Facchinetti & 

Natella, n.d.). Proprio per questa ragione la Montessori comincia a creare materiali didattici appositi 

che permettano al bambino di apprendere autonomamente attraverso i sensi.  

Anche Piaget (1896-1980) mette al centro delle sue idee l’importanza dell’esperienza pratica in 

quanto il motore dell’intelligenza è proprio il fare. 

Come è stato detto, l’Outdoor Education intende favorire lo sviluppo personale e sociale del 

bambino. Freinet (1896-1966) considera gli interessi degli allievi anche se appartengono a differenti 

ceti sociali. Secondo Freinet la scuola deve rispettare la spontaneità, sviluppare la cooperazione e 

ricostruire l’identità personale del bambino in un contesto comunitario. 

Infine, quando si pensa all’importanza della relazione uomo-natura, si può citare Gardner, che nel 

1983 ha parlato per la prima volta di intelligenze multiple (Schenetti, Salvaterra & Rossini, 2015). 

Gardner sostiene che un individuo può essere più abile in un determinato campo o in un altro. Tra il 

1990 e il 1999 la lista delle intelligenze è rivista e appare l’intelligenza naturalistica. Gli stessi 
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autori sopraccitati affermano: “Nei soggetti appartenenti a questa categoria si ipotizza siano 

interessate le zone celebrali dedicate al riconoscimento, alle intense percezioni sensoriali e quelle 

relative alla differenziazione degli oggetti e alla classificazione. I bambini che possiedono questo 

tipo di intelligenza si dimostrano particolarmente sensibili alla scoperta e all’analisi dell’ambiente 

circostante (animali, sassi, foglie, alberi, …)”. 

L’Outdoor Education venne anche sfruttata a scopi terapeutici quando nella seconda metà del 

Novecento, Kurt Hahn, pedagogista tedesco, introdusse quella che lui chiama Erlebnistherapie (le 

esperienze all’aria aperte usate in ambito terapeutico). Egli, dopo la prima guerra mondiale, notò 

alcuni aspetti nei giovani, come ad esempio la mancanza d’iniziativa, spontaneità, movimento, 

empatia e abilità corporee. Alla luce di queste constatazioni Hahn introdusse il suo metodo in modo 

da permettere ai giovani di vivere esperienze sociali. Ancora oggi esistono delle scuole basate sulle 

sue ideologie, ne sono un esempio: Otward Bound (i diversi corsi hanno luogo in paesi differenti, 

come ad esempio: India, Costa Rica, California, Florida, Brasile, …), The Duke of Edinburgh 

Award (nel Regno Unito) e United World Colleges (Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi, Bosnia 

Erzegovina, Armenia, India, Tailandia, Singapore, Canada, Messico, Costa Rica, …). 

Le testimonianze di questi pedagogisti indicano che il pensiero e l’attitudine a questo tipo approccio 

educativo esiste da molto tempo, anche se di fatto è stata teorizzata e concettualizzata solo negli 

ultimi decenni. 

2.3 Il ruolo dell’educatore 

Ingrid Miklitz (2001), pedagogista inglese, cita alcune caratteristiche e competenze che un 

educatore dovrebbe padroneggiare: 

- “accompagnare nella percezione empatica dell’ambiente circostante; 

- percepire bisogni, desideri e interessi dei bambini; 

- avere tempo e dare affetto; 

- incoraggiare comportamenti sociali ed empatici tra i bambini; 

- essere disposti a comunicare; 

- rappresentare una buona figura da imitare; 

- riconoscere le competenze naturali dei bambini; 

- dare loro la possibilità di superare ostacoli da soli e avere fiducia nelle loro capacità; 

- non disturbare i bambini coinvolti in un gioco; 
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- mantenere e far rispettare le regole”. (Schenetti, Salvaterra & Rossini, 2015) 
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2.4 Organizzare attività di Outdoor Education 

Un’attività che si svolge all’aria aperta prevede una maggiore organizzazione rispetto a una lezione 

che ha luogo in aula. Uscendo dall’edificio scolastico, il docente deve tenere presente che il 

contesto è diverso e quindi è tenuto a: 

- svolgere un sopralluogo e conoscere bene il percorso; 

- valutare i rischi (traffico, condizioni meteo, sentieri stretti, …); 

- valutare le caratteristiche del gruppo (età, equipaggiamento, forma fisica); 

- avere una lista di giochi di riscaldamento da svolgere per metter in moto gli allievi 

soprattutto nelle giornate fredde. 

Alla luce di queste sue riflessioni, l’insegnante dovrà sapere come agire. Ad esempio se c’è molto 

sole egli deve assicurarsi che tutti i partecipanti indossino il cappellino, abbiano spalmato la crema 

solare e siano abbondantemente idratati. Questi consigli pratici sono legati al buon senso e alla 

responsabilità del docente.
4
 A questo proposito è opportuno allegare due documenti redatti da 

Gioventù e Sport
5
, che sono Il metodo 3X3 (allegato 14) e Il dispositivo di sicurezza (allegato 15), 

forniti durante i corsi di formazione G+S in Sport da Campo e Trekking. Questi due documenti si 

prestano bene per organizzare un’uscita in sicurezza. Il Dispositivo di sicurezza consiste in una 

tabella sulla quale l’organizzatore dell’escursione annota le sue osservazioni durante la 

ricognizione, i rischi dovuti alle condizioni metereologiche, ai partecipanti e alla tipologia di 

terreno, l’equipaggiamento necessario, il punto di non ritorno e le modalità di allarme e di soccorso. 

Il 3X3 è un metodo di pianificazione e realizzazione dell’escursione. Anche in questo caso si tratta 

di una tabella (di formato 3X3) in cui nelle tre colonne sono indicate le voci “Terreno”, “Meteo” e 

“Gruppo”. La prima riga concerne la pianificazione a casa, la seconda è compilata prima dell’inizio 

dell’escursione quando il monitore è giunto sul luogo dell’attività. La terza è compilata nel corso 

della realizzazione dell’escursione. 

                                                 

 

4
 Il libro che fornisce questi consigli pratici ai docenti è: Beames, S., Higgins, P. & Nicol, R. (2012). Learning Outside 

the Classroom – Theory and Guidelines for Practice. New York: Routledge. 

5
 I documenti sono reperibili ai corsi di formazione di Sport da campo e trekking organizzati da G+S, oppure si possono 

scaricare dalla banca dati di Scoutismo Ticino o dal sito di Gioventù e Sport, entrambi citati nel capitolo “Bibliografia”. 
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Il dispositivo è specifico per le escursioni in montagna, ma i contenuti di quest’ultimo e della 

tabella 3X3 sono in ogni caso considerati e valutati prima di portare i bambini fuori dall’aula 

scolastica. 

Se non si svolgono attività per G+S non è obbligatorio compilare i documenti per iscritto, ma 

possono essere un aiuto per un insegnante; oppure si possono estrapolare i contenuti e scrivere delle 

riflessioni in merito. Il docente deve essere pronto a reagire in situazioni di emergenza (ad esempio 

se un allievo si fa male, se si presenta un temporale improvviso, …), il rischio sarebbe di non 

riuscire a gestire la situazione. Infine questi due documenti possono essere utili per la pianificazione 

delle giornate o settimane di scuola fuori sede. 

2.5 Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Facendo riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si legge: “Le esperienze di 

vita degli allievi e delle persone con cui vengono in contatto nell’ambiente vengono prese in 

considerazione, condivise e sviluppate mediante un percorso di classe volto a esplorare e capire le 

caratteristiche oggettive della regione alpina, insubrica e del territorio del Cantone Ticino: 

rappresentazioni soggettive e oggettive si sviluppano e interagiscono nei progetti formativi che 

mirano a una duplice finalità: la costruzione dell’identità culturale e la partecipazione attiva alla 

vita della natura e della società” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, 172). Da 

quanto citato si evince che il docente è tenuto a favorire una didattica per progetti e a mettere gli 

allievi a contatto con l’ambiente e in condizioni di esplorare per scoprire il mondo circostante. 

Anche se non si menziona in modo specifico l’Outdoor Education, si può affermare che anche il 

Piano di studio invita i docenti a proporre attività didattiche che vadano nella direzione di una 

scuola “all’aperto”. 

2.6 Le competenze citate nell’interrogativo di ricerca 

2.6.1 La collaborazione 

La collaborazione è considerata nel Piano di Studio una competenza trasversale ed è definita nel 

modo seguente: “La scuola costituisce da sempre un luogo ideale di socializzazione spontanea. 

Attraverso un intervento intenzionale e sistematico la scuola e i docenti possono favorire lo 

sviluppo delle competenze sociali fondate sui valori quali l’affermazione di sé nel rispetto 
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dell’altro, l’apertura all’altro, l’apertura costruttiva al pluralismo e alla non violenza. Se la scuola 

è luogo di apprendimento e del vivere insieme essa deve fornire l’opportunità del lavoro 

collettivo.” L’intenzione è quindi quella di sviluppare negli allievi “uno spirito cooperativo e le 

strategie necessarie per lavorare in gruppo.” (Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

2015, 32). 

2.6.2 Ecosistemi naturali: ambiente – organismi 

 L’ambito di competenza Ecosistemi naturali: ambiente - organismi è citato nel Piano di Studio 

come indicato qui di seguito: “Fin dai primi anni di vita, il bambino si sente parte dell’ambiente in 

cui vive. All’inizio questa relazione lo porta a confondere e a non distinguere il proprio sé dal resto 

del mondo. Man mano che cresce, l’ambiente naturale acquisisce per lui una realtà distinta dalla 

sua. Così un bosco, un prato, un lago o qualsiasi altro ambiente vengono sempre più indagati e 

interrogati come componenti naturali che possiedono una propria forma estetica e una propria 

organizzazione funzionale. Le concezioni dell’allievo sono in continua evoluzione e si modificano 

trasformando la sua visione egocentrica e antropomorfica della natura, caratteristica del bambino 

nei primi anni di vita, in una visione sempre più biocentrica. 

Progressivamente l’allievo scopre l’esistenza degli animali e dei vegetali. Impara a caratterizzarli 

in funzione delle loro diversità e peculiarità, dei loro bisogni specifici e delle loro esigenze, quali 

ad esempio la nutrizione e la capacità di soddisfarla mediante le reti alimentari. In questo contesto, 

la scoperta dei limiti ambientali viene sempre più affinata e associata a fattori oggettivi che 

condizionano la presenza/assenza nell’ecosistema di determinati organismi o della vita nella sua 

globalità. Il bambino riconosce così l’importanza della conservazione e del rispetto della natura, 

della diversità delle specie come valore ecologico fondamentale per il mantenimento del sistema 

ambientale nella sua complessità.” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, 174-

175). 

I processi chiave attivati maggiormente dagli allievi sono: 

 “Analizzare (riconoscere - mettere in relazione – contestualizzare):  

Questi processi concernono l’analisi in relazione al pensiero operatorio concreto. Per il 

bambino implicano la capacità di riconoscere le informazioni significative in un’esperienza 

concreta; di metterle in relazione in modo oggettivo, anche mediante la quantificazione; di 

situarle nel contesto di un fenomeno o di un’organizzazione che si vuole studiare. 



Dall’aula scolastica al bosco  

16 

 

 Progettare (inventare - partecipare – valutare): 

Questi processi mettono in rilievo l’importanza di una pedagogia e di una didattica basata 

sui progetti che favoriscano la creatività, la partecipazione socioaffettiva dell’allievo, la sua 

comprensione del senso dell’attività a scuola, favorendo così la valutazione e il giudizio 

autonomi.” (Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, 178-179). 

Il percorso proposto in classe, presentato nel capitolo 6, è finalizzato alla realizzazione di una 

mostra sul tema delle piante, progettata, organizzata e realizzata interamente dagli allievi la quale 

sarà presentata ai genitori. La collaborazione risulta quindi indispensabile al raggiungimento 

dell’obiettivo e alla realizzazione del prodotto atteso. 

I traguardi di competenza di fine II ciclo sono: 

 “Prendere in esame gli ecosistemi presenti nei dintorni della scuola, riconoscerne le 

componenti e le relazioni corrispondenti. 

 Progettare e praticare dei modelli di comportamento prosociali, rispettosi di sé, degli altri e 

dell’ambiente.” (Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, 180-181). 

I saperi irrinunciabili di fine II ciclo sono: 

 “Elementi chiave dei principali paesaggi naturali.” (Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015, 182). 
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3. L’interrogativo di ricerca 

Dopo aver osservato gli allievi della classe 4a di Vira Gambarogno, durante momenti di lavoro in 

contesti e situazioni diversi, e aver consultato la progettazione annuale di ambiente, redatta assieme 

al docente titolare, è sorta la necessità di svolgere un lavoro di ricerca che unisse un determinato 

approccio educativo con la competenza trasversale della collaborazione. L’obiettivo è quello di 

incentivare la collaborazione all’interno della classe, competenza che all’inizio dell’anno era poco 

sviluppata. Quando in classe venivano proposte attività fuori dall’aula (nel bosco, in città, nel 

comune o semplicemente nel cortile scolastico), si notavano dinamiche di lavoro diverse. Gli allievi 

che solitamente si sentono un po’ “rinchiusi” in aula, che fanno fatica a star seduti, sono molto più 

tranquilli e motivati a partecipare. Per questa ragione è stato approfondito il tema dell’Outdoor 

Education e pianificato un percorso adatto alle esigenze della classe e che tenesse in considerazione 

la progettazione annuale e il Piano di studio. 

Il percorso didattico, come già accennato nel capitolo 2.6, e come sarà ulteriormente approfondito 

nel capitolo 6, prevedeva la progettazione di un prodotto e di un evento da parte degli allievi. Una 

volta condiviso il progetto, ogni allievo ha assunto un ruolo all’interno di un gruppo e i momenti di 

lavoro si sono svolti in autonomia. La docente era comunque sempre a disposizione dei gruppi.  

La domanda di ricerca che è sorta è la seguente: “In una classe di quarta elementare l’approccio 

proposto dall’Outdoor Education influenza positivamente lo sviluppo di una competenza 

disciplinare (ambiente) e una trasversale (collaborazione)?” 

Per poter rispondere all’interrogativo di ricerca, ecco ulteriori domande che possano completare i 

campi d’indagine: 

- Gli allievi esplicitano il bisogno di uscire dall’aula scolastica? 

- Se sì, questa richiesta aumenta costantemente dopo le uscite? 

- Gli allievi si dimostrano più collaborativi grazie alla modalità di lavoro a gruppi, alternando 

momenti in aula ad attività all’aria aperta? (competenza trasversale) 

- Gli allievi sono in grado di riconoscere le componenti di uno specifico ecosistema (nel caso 

specifico il bosco) e le relazioni in esso presenti? (competenza disciplinare di ambiente) 

- Quali potenzialità e quali limiti ha l’Outdoor Education come approccio educativo? 

Riassumendo, lo scopo del lavoro di ricerca è osservare se, grazie alla realizzazione di questo 

progetto di classe attraverso l’approccio dell’Outdoor Education, la motivazione all’apprendimento, 
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la collaborazione e l’esigenza di uscire dall’aula aumentano. Nella fase di indagine si considerano la 

competenza disciplinare e quella trasversale. Alla luce di questa esperienza, sarà possibile valutare i 

limiti e le potenzialità dell’Outdoor Education.  
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4. Ipotesi personali 

Per rispondere alle domande esposte nel capitolo 3 si fa riferimento a tutta la bibliografia consultata 

e agli autori citati nel capitolo 2. Essi sostengono che l’approccio all’Outdoor Education aumenta la 

motivazione negli allievi e li rende più collaborativi. Durante le attività il docente ha inoltre 

l’occasione di sensibilizzare i bambini al rispetto della natura e dell’ambiente. Grazie ai benefici 

dell’Outdoor Education l’allievo può sviluppare in modo armonioso competenze sul piano 

cognitivo, motorio e personale. Come si può leggere nel capitolo “Pedagogisti e pensieri” si può 

notare che l’idea di una pedagogia basata sull’attività hands-on e sensoriale è stata già esposta in 

passato dai pedagogisti citati (capitolo 2.2).  

Partendo dalle domande è proposta la seguente ipotesi. È probabile che gli allievi esplicitino il 

bisogno di uscire dall’aula scolastica e che questa richiesta aumenti con il passare del tempo.  

È inoltre prevedibile una maggiore collaborazione tra pari, per di più, i bambini avranno più facilità 

ad analizzare l’ecosistema le relazioni delle varie componenti del bosco, grazie a lezioni hands-on 

svolte sia in aula e sia nel bosco, volte alla loro scoperta. 
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5. Metodologia 

5.1 Il campione di riferimento 

I protagonisti del presente lavoro di Tesi sono i 19 allievi (di cui 12 maschi e 7 femmine) della 

classe 4a elementare del docente titolare Alfio Dagani. La sede in cui è stata svolta la pratica 

professionale è Vira Gambarogno. 

5.2 I luoghi di lavoro 

Le attività didattiche hanno avuto luogo in parte in aula e in parte nel bosco sopra Fosano (allegato 

9). Il percorso tra l’aula e il bosco è lungo 1.292 km e il tempo di percorrenza per gli allievi è di 

circa 30 minuti a piedi. esso può essere accorciato se si raggiunge il ristorante Fosanella con il bus 

scolastico, in quel caso resterebbe unicamente il nucleo di Fosano da attraversare a piedi e 

percorrere il sentiero fino al luogo dell’attività. 

5.3 Strumenti per la raccolta dati 

Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati quattro strumenti: il diario di bordo, la tabella delle 

competenze disciplinari e trasversali, il questionario e le produzioni dei bambini. 

Nel diario è stata tenuta traccia di discussioni e osservazioni personali (allegati 2 e 3). La tabella 

delle competenze disciplinari e trasversali è stata creata partendo da alcune caratteristiche rilevanti 

dell’Outdoor Education citate nella letteratura scientifica. Questo strumento si è rivelato funzionale 

all’osservazione svolta (allegato 4). 

Il questionario (allegato 5) è costituito da domande chiuse e aperte. Esso è stato somministrato ai 19 

allievi della classe in tre momenti diversi: prima di svolgere la prima uscita nel bosco, dopo aver 

svolto due uscite e al termine del progetto. Il fatto di riproporre lo stesso questionario in momenti 

diversi ha reso possibile la valutazione dell’evoluzione dei pensieri dei singoli bambini. 

Siccome durante il progetto gli allievi hanno prodotto cartelloni, schede, e materiali, anche questi 

ultimi sono considerati nella raccolta dati. 
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5.4 Il disegno di ricerca 

La seguente mappa mentale illustra in modo sintetico lo schema generale del lavoro di ricerca. 

 Tema: 

l’approccio educativo dell’Outdoor Education per apprendere le scienze. 

Competenza trasversale 

focus: 

la collaborazione. 

Consultazione 

del Piano di 

Studio  

Formulazione dell’interrogativo di ricerca e 

consultazione della letteratura scientifica. 

Presentazione del progetto alla 

classe. 

Formulazione delle ipotesi personali. 

 

Attività a gruppi in aula e uscite nel 

bosco. 
Raccolta e analisi dei dati: 

- Osservazioni e discussioni 

- Fotografie 

- Questionario 

- Tabella 
Momento finale del progetto con i 

genitori 

Valutazione del percorso, formulazione delle risposte all’interrogativo di ricerca. 

Conclusioni 

Competenza 

disciplinare: 

l’analisi degli 

ecosistemi. 
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6. Descrizione del progetto 

6.1 Progettazione 

Come già accennato nell’introduzione, questo percorso didattico è nato da un grande interesse 

personale. Dopo aver letto le esperienze di vari progetti che concernono l’Outdoor Education, ho 

individuato quali punti avrei potuto estrapolare per pianificare le attività da proporre alla classe. In 

fase di progettazione ho ritenuto importante integrare i diritti dei bambini riportati da Zavalloni 

(2012) e citati nel libro Educare in natura di Carpi (2017) (allegato 1). Lo sfondo motivazionale è 

stato il seguente: i bambini hanno ricevuto una richiesta da parte della direzione scolastica che 

consisteva nella preparazione e nell’allestimento di una mostra, prevista per il 9 aprile 2018, sul 

tema delle piante. All’evento sarebbero stati invitati tutti i genitori e i bambini avrebbero potuto 

presentare loro il lavoro svolto. Volutamente ho lasciato la consegna aperta chiedendo 

esplicitamente agli allievi di esporre le loro idee su come organizzare questa mostra. Per un 

docente, la scelta di fornire una consegna aperta può essere, da un lato, una trappola se non è in 

chiaro sul punto d’arrivo, dall’altro, però, si mette il bambino al centro del processo di 

apprendimento, rendendolo così il protagonista; il docente assume quindi il ruolo di regista. Grazie 

a questo ampio spazio i bambini possono esporre le loro idee e i compagni si alleneranno ad 

ascoltare, saranno quindi svolti diversi momenti di discussione e condivisione. Il progetto della 

mostra è stato pianificato con gli allievi stessi. Alla luce di ogni discussione o attività ho 

modificato, secondo le loro esigenze, la traccia del percorso, anche se il fine ultimo è sempre stato 

lo stesso. Mi interessava vedere se la richiesta di uscire all’aria aperta e di lavorare a piccoli gruppi 

arrivasse da loro. 

Il fatto di coinvolgere i genitori mi ha permesso di dare un valore all’impegno che i bambini hanno 

investito nei loro progetti. 
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6.2 Le attività svolte 

Di seguito è presentata la sequenza delle attività proposte da gennaio a metà aprile. 

Tabella 6.2.1- Sequenza delle attività svolte. 

Attività Breve descrizione Obiettivo dell’attività Competenze mobilitate
6
 Luogo 

1. 

Lancio del 

percorso. 

Ho presentato il tema dicendo agli allievi che ho 

ricevuto una richiesta da parte della direzione di 

preparare una mostra sulle piante che si terrà il 9 

aprile 2018. A questo punto è iniziata una 

discussione per raccogliere le idee dei bambini  

(allegato 4). 

 Raccogliere le idee 

iniziali 

 Comunicazione 

 Ascolto 

Aula 

2. Seconda 

discussione. 

Abbiamo ripreso la discussione e ho raccolto le 

nuove idee emerse (’allegato 5). Al termine della 

discussione ho riassunto le idee e per la lezione 

successiva ho preparato uno schema (allegato 6). 

 Raccogliere nuove idee 

 Strutturare un progetto 

condiviso 

 Comunicazione  

 Ascolto 

Aula 

                                                 

 

6
 Le competenze citate sono tratte dalla biografia di riferimento e dal nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 
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3. 

Suddivision

e dei 

compiti. 

Il progetto condiviso da tutti è quello di svolgere 

un percorso nel bosco con i genitori. Nel bosco 

ci saranno delle postazioni e i bambini, a gruppi 

presenteranno i seguenti temi: 

 La vita di un albero  

 Le foglie  

 Le piantine 

 I disegni  

 I giochi  

Ho preparato una lista con tutti i compiti da 

svolgere e ogni bambino ha scelto il ruolo che 

desiderava assumere. 

 Suddivisione dei compiti 

 Ogni allievo ha un ruolo 

ed è parte di un gruppetto 

di lavoro 

 Collaborazione Aula 

4. Lavoro a 

gruppi. 

Ogni gruppo ha progettato i supporti per la 

presentazione e la gestione della postazione. 

 Iniziare a preparare un 

progetto 

 Collaborazione 

 Comunicazione 

 Pensiero creativo 

 Competenze 

disciplinari legate alle 

scienze 

Aula 

5. Prima 

uscita. 

Parallelamente ai momenti dedicati ai progetti 

siamo usciti sul terreno. 

 Ogni gruppo sceglie il 

luogo adatto alla 

 Collaborazione 

 Competenze motorie 

Bosco 

sopra 
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Abbiamo camminato sul sentiero che portava al 

bosco sopra Fosano e lì abbiamo inizialmente 

svolto un’attività di accoglienza per ascoltare i 

suoni e i rumori in mezzo alla natura. In seguito i 

bambini hanno raccolto i materiali necessari alla 

loro presentazioni. Alcuni allievi hanno 

disegnato, altri hanno preso nota di osservazioni 

personali. Ogni gruppo ha iniziato a pensare 

all’angolo per la postazione. 

Infine ho lasciato un po’ di spazio per il gioco 

libero (allegato 9). 

postazione 

 Raccolta di materiale 

 Un’uscita per muoversi, 

scoprire, sentire i rumori 

e i profumi e muoversi 

liberamente 

(camminare nel 

bosco) 

 Competenze sociali 

(interazione con 

docenti e compagni) 

 Competenze 

disciplinari legate alle 

scienze 

 Osservazione 

 Competenze sensoriali 

Fosano 

6. Seconda 

uscita 

Durante questa uscita i bambini hanno portato i 

cartelloni nel bosco. Hanno continuato con i vari 

lavori da svolgere. Essendo nel bosco potevano 

raccogliere il materiale necessario. 

 Gli stessi obiettivi citati 

sopra 

Le stesse competenze citate 

sopra 

Bosco 

sopra 

Fosano 

7. 

Uscita di 

preparazion

Una volta che gli allievi hanno terminato di 

preparare i vari supporti per le presentazioni, 

siamo usciti nuovamente nel bosco per sistemare 

fisicamente le postazioni e per costruire i ripari 

 Valutare gli ultimi 

preparativi e istallare 

tutte le postazioni nel 

bosco 

Le stesse competenze citate 

sopra 

Bosco 

sopra 

Fosano 
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e. dalla pioggia (visto che pioveva). 

8. Uscita 

con i 

genitori. 

I genitori degli allievi sono stati invitati a 

partecipare a quest’ultima attività. Gli allievi 

hanno gestito tutta la mezza giornata, 

dall’accoglienza al congedo. Ogni bambino ha 

assunto il suo ruolo e ha presentato il lavoro 

svolto. 

 Valorizzare il progetto 

pianificato e realizzato 

interamente dalla classe 

 Competenze 

linguistiche 

(presentare un tema a 

un pubblico) 

 Competenze emotive 

 Competenze motorie 

 Competenze sociali 

 Competenze 

disciplinari 

Spostame

nto dalla 

scuola al 

bosco 

sopra 

Fosano. 

9. Ultima 

attività di 

bilancio. 

Durante quest’ultimo momento i bambini hanno 

avuto lo spazio per esprimere le opinioni 

personali sull’esperienza vissuta. Inoltre è stato 

compilato l’ultimo questionario. 

 Analizzare l’esperienza 

vissuta 

 La comunicazione Aula 
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7. Analisi dei dati raccolti  

I dati analizzati si basano sulle risposte ai tre questionari (allegato 13), sulle osservazioni personali 

del docente, sulle tabelle compilate dal docente e sui prodotti finali realizzati dai bambini (allegato 

10). Nella formulazione dell’interrogativo di ricerca (capitolo 3) si è fatto riferimento alle seguenti 

competenze tratte dal Piano di studio: la competenza disciplinare legata all’apprendimento delle 

scienze, che prevede l’analisi degli ecosistemi nei dintorni della scuola elementare, e la competenza 

trasversale della collaborazione.  

Dall’analisi dei dati è emerso quanto segue. 

Innanzitutto la richiesta di uscire dall’aula è stata una necessità degli allievi, sono stati loro stessi a 

esplicitarlo (allegato 4). Gli allievi che regolarmente chiedevano di poter uscire dall’aula o quando 

saremmo tornati nel bosco la prossima volta, non sono aumentati nel tempo (allegato 16), sono 

rimasti più o meno costanti. Nonostante ciò, nella compilazione di tutti e tre i questionari, tutti gli 

allievi hanno esplicitato che secondo loro è importante svolgere attività all’aria aperta. 

Sono aumentate notevolmente le richieste e le curiosità sull’itinerario al di fuori delle unità 

didattiche previste. Regolarmente e sempre più spesso aumentavano gli allievi che chiedevano 

“Quando facciamo le piante?” “Oggi lavoriamo sul progetto?” (allegato 16). Nella tabella sono state 

riportate solamente alcune date in cui ci si è concentrati a osservare gli allievi, ma bisogna notare 

che a partire dalla fine di gennaio durante ogni giorno di pratica c’erano sempre alcuni allievi che 

chiedevano del progetto. Questo entusiasmo degli allievi è un indice dell’aumento della 

motivazione a lavorare durante le attività proposte. Ne è un’altra prova il fatto che all’inizio del 

percorso solamente un allievo non aveva proprio voglia di partecipare. Nel primo questionario il 

53,3% degli allievi ha tanta voglia di partecipare, nel secondo questionario la percentuale sale al 

71.4% e nel terzo raggiunge l’82,3 % (allegato 13).  

Per quanto concerne la competenza della collaborazione si è potuto osservare che all’inizio 

dell’anno si verificavano numerosi litigi. Con il passare del tempo e dell’attività, gli allievi hanno 

però imparato a mettersi d’accordo con i compagni. Questa mia osservazione può essere confermata 

dalle risposte dei bambini ai questionari. Se si consultano le risposte ai questionari (allegato 13), si 

può notare che alla domanda “Cosa ti piace meno del progetto?”, inizialmente, molti bambini hanno 

espresso il disagio a lavorare in gruppo. Alla domanda “Come fai a metterti d’accordo con i 

compagni?” sono state inizialmente raccolte alcune strategie poco collaborative (ad esempio. “-Chi 
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urla di più ha la precedenza.”, “Urliamo”). Se si analizzano però le risposte alla domanda “Cos’hai 

imparato di nuovo fino a oggi?” nel secondo e nel terzo questionario, la maggior parte degli allievi 

ha risposto dicendo che ha imparato a lavorare meglio in gruppo (allegato 13). 

I contenuti della disciplina di scienze legati al tema delle piante sono stati acquisiti in maniera 

diversa. Ogni gruppo ha deciso di specializzarsi su un determinato argomento (quindi gli allievi 

hanno messo in gioco conoscenze e competenze diverse) che avesse come filo conduttore il tema 

delle piante. I bambini, per poter preparare i cartelloni e per allenarsi a presentare, hanno svolto 

diverse ricerche su libri e materiali che hanno portato da casa e su questioni aperte durante le uscite. 

Osservando i prodotti dei gruppi (allegato 10), e avendo assistito alle presentazioni degli allievi 

durante la giornata con i genitori, si può asserire che gli argomenti e i concetti di scienze sono stati 

appresi. Durante i momenti di presentazione si è cercato di porre qualche domanda di 

approfondimento, oppure sono stati i genitori stessi e i bambini hanno saputo spiegare. Si può 

ritenere che quando un allievo è in grado di insegnare un concetto appreso, o spiegare il lavoro 

svolto a un’altra persona, significhi che ha interiorizzato quanto scoperto durante i momenti di 

ricerca con il gruppo. Facendo riferimento alle risposte dei questionari numerosi allievi hanno 

esplicitato che hanno apprezzato il fatto di aver imparato qualcosa di nuovo legato alle piante 

(allegato 13). 
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8. Bilancio personale del percorso 

Analisi delle scelte didattiche e delle ricadute professionali 

Alla luce dell’esperienza vissuta rifletto sul mio operato, sul ruolo dei bambini e sulle scelte 

didattiche effettuate. In questo modo, quando riproporrò attività di Outdoor Education, saprò come 

modificare il percorso apportando le adeguate regolazioni. 

L’esperienza si è rivelata positiva sia per me sia per gli allievi. Lo confermano le risposte ai 

questionari e l’entusiasmo che manifestavano ogni volta che andavamo nel bosco. Questa 

esperienza mi ha dato la possibilità di mettere in pratica i principi e i consigli estrapolati dalla 

bibliografia. 

Per svolgere un progetto come quello descritto, oltre che a essere ben preparati sul piano teorico e 

didattico, bisogna avere tanto tempo a disposizione. È necessario prendersi del tempo per fare in 

modo che i bambini possano davvero godersi l’avventura del bosco. In questa situazione specifica 

ho avuto dei termini da rispettare in funzione delle consegne e quindi ho avuto troppo poco tempo 

ad esempio per entrare nei dettagli nello studio sulle piante e per lasciare tempo a sufficienza a 

disposizione del gioco libero, ma in futuro intendo portare le mie classi settimanalmente fuori 

dall’aula scolastica. 

I bambini dimostravano sempre un enorme entusiasmo quando sapevano che saremmo andati nel 

bosco, purtroppo non tutti erano sempre equipaggiati come richiesto. In questo senso quando 

riproporrò un percorso simile, curerò maggiormente le comunicazioni con i genitori. Siccome ho 

pensato che sarebbe stato bello mantenere la sorpresa per i genitori, mi sono limitata a fornire delle 

circolari con le informazioni dell’uscita e l’equipaggiamento. Quando avrò occasione di riprogettare 

un percorso simile, lo presenterò ai genitori a grandi linee durante la riunione di inizio anno, solo 

così potrò sensibilizzare i genitori e motivare mie scelte didattiche. 

La modalità di lavoro a gruppi è sicuramene stata vincente. Come ho già accennato, all’inizio 

dell’anno ho osservato che questa classe riscontrava difficoltà nella collaborazione. Se inizialmente 

gli allievi preferivano lavorare individualmente, oppure pensavano a un risultato singolo, nel corso 

delle attività ho osservato un miglioramento. Durante i momenti dedicati al progetto i ragazzi 

lavoravano in autonomia e solo quando avevano dei dubbi o necessitavano consigli venivano da me. 

Inizialmente ho osservato che alcuni bambini facevano fatica a mettersi d’accordo con i compagni o 
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ad accettare di considerare anche idee diverse dalle loro. Con il passare del tempo però, non ho più 

assistito a episodi simili, anzi, spesso i bambini confrontavano le idee con i compagni di gruppo 

durante i momenti di pausa a ricreazione. Sono convinta che questa modalità di lavoro li abbia resi 

più autonomi. I bambini sapevano, perché dichiarato da me inizialmente, che il lavoro era il loro 

personale e doveva soddisfare loro stessi e non la docente.  

Nel contesto bosco, gli allievi che solitamente erano più agitati, si sono dimostrati più rilassati, 

poiché non erano costretti a stare seduti per ore in uno spazio limitato. 
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9. Conclusioni 

Per concludere questa Tesi di Bachelor è opportuno riprendere le ipotesi personali (capitolo 4). Esse 

si basavano sulla biografia di riferimento. Svolgendo questo percorso, all’interno del quale gli 

allievi sono stati confrontati con una situazione problema e hanno dovuto pianificare l’intero 

progetto, hanno imparato a collaborare, a lavorare autonomamente (pur sempre chiedendo spunti e 

consigli al docente) e hanno potuto vivere cosa significhi pianificare un evento e realizzarlo. 

Lavorando a piccoli gruppi, ogni allievo aveva il suo ruolo e quindi i singoli allievi hanno potuto 

imparare cosa significhi assumersi delle piccole responsabilità. È quindi possibile concludere che 

l’affermazione dell’aumento della collaborazione fra pari è vera. 

La scelta di svolgere attività all’aria aperta ha fatto sì che i bambini potessero riscoprire il piacere di 

stare in mezzo alla natura. Stavano bene quando erano nel bosco, il loro entusiasmo è provato dalle 

osservazioni raccolte. Inoltre è sufficiente leggere le risposte ai questionari per capire quanto essi 

abbiano apprezzato le uscite nel bosco. 

Dunque all’interrogativo di ricerca “In una classe di quarta elementare l’approccio proposto 

dall’Outdoor Education influenza positivamente lo sviluppo di una competenza disciplinare 

(ambiente) e una trasversale(collaborazione)?” si può rispondere positivamente. Così come è stato 

detto da più autori, le attività di Outdoor Education permettono al bambino di sviluppare 

competenze sul piano cognitivo, personale e sociale. Per quanto possa sembrare paradossale, la 

gestione si è rivelata più facile e immediata in un territorio ampio come il bosco rispetto all’aula 

scolastica. Gli allievi hanno avuto la possibilità di vivere il paesaggio, correre, muoversi, saltare, 

sporcarsi e condividere questi momenti con i compagni. Questo approccio ha sicuramente avuto 

un’influenza positiva sullo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali, gli allievi hanno 

dimostrato di padroneggiare le conoscenze nel momento in cui hanno svolto le presentazioni. 

Inoltre si sono sempre dimostrati curiosi, quando eravamo nel bosco ponevano domande, 

osservavano, raccoglievano materiale.  

Concludo affermando che secondo me l’Outdoor Education non è solo un metodo, ma un’attitudine 

da parte del docente. Se il docente ha a cuore l’argomento ed è convinto delle sue scelte didattiche, 

anche gli allievi sapranno affrontare con entusiasmo le attività proposte. 
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11. Allegati 

Allegato 1 – I diritti dei bambini 

Tabella 11.1 – I diritti dei bambini (Zavalloni, 2012). 

1. Diritto all’ozio Il diritto a vivere momenti di tempo non programmati dall’adulto. 

2. Diritto a sporcarsi Il diritto a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i 

sassi, i rametti. 

3. Diritto agli odori Il diritto a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi 

offerti dalla natura. 

4. Diritto al dialogo Il diritto ad ascoltare e poter prendere la parola, interloquire e 

dialogare. 

5. Diritto all’uso delle 

mani 

Il diritto a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, 

incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco. 

6. Diritto a un buon 

inizio 

Il diritto a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e 

respirare aria pulita. 

7. Diritto alla strada Il diritto a giocare in piazza liberamente, a camminare per le 

strade. 
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Allegato 2 – Trascrizione della discussione del 10 gennaio 2018 

Discussione avvenuta in aula, Vira Gambarogno, 10 gennaio 2018 

Introduzione: “Ragazzi, ho ricevuto una richiesta speciale… Dobbiamo preparare una mostra che 

verrà esposta in una certa data (che sto ancora definendo con il maestro Alfio). I vostri genitori 

saranno invitati a venire a vedere il vostro lavoro, quindi dovrà essere tutto pronto e voi dovrete 

essere in grado di presentare ciò che avrete prodotto. L’unico vincolo è che il tema principale è: 

“LE PIANTE”. Qualcuno ha delle idee? Cosa potremmo presentare e come?” 

Gi: “Ma è inverno!” 

In: “E quindi?” 

Gi: “Non possiamo piantare le piante e osservarle”. 

Jo: “Ha bisogno di sole”. 

Dim alza la mano e spiega la sua idea. 

Dim: “Secondo me possiamo presentare la storia di un albero”. 

In: “Interessante! Prova a spiegare meglio cosa intendi quando parli della storia di un albero”. 

Dim: “Ehm..come nasce e come cresce, come cambia nel tempo!” 

In:” Molto interessante! Come potremmo fare per raccogliere le informazioni necessarie per 

scoprire la storia di un albero?” 

Dia: “Possiamo chiedere ai genitori di Na, Dim e La! Loro sono giardinieri e ci possono aiutare”. 

In: “Hai proprio ragione! Secondo me saranno ben felici di darci una mano!” 

Ze alza la mano e spiega la sua idea. 

Ze: “Potremmo dividere i tipi di piante, alte, basse, grandi e piccole,…” 

In: “Un’altra idea molto bella! Dove le troviamo queste piante da classificare?”. 

Ze: “Ogni allievo ha il compito di portarne una in classe da far crescere”. 

Na: “Noi portiamo i semi in classe e li piantiamo”. 

Si “No, potremmo andare nel bosco! Facciamo le foto e le mettiamo su una schedina USB e…poi le 

proiettiamo”. 

In: “Cosa vorresti fotografare?”. 

Si: “Le piante”. 

In: “Hai appena parlato di andare nel bosco. Dove vorresti andare?”. 

Si: “Lì sopra Fosano, ci sono piante di tutti i tipi”. 

Fr: “Potremmo fare la storia del seme. Facciamo la foto al seme e poi vediamo come cresce e lo 

osserviamo”. 
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Ca: “Potremmo attaccare una piccola telecamera alle piantine che avremo in aula in un angolino. 

Quelle telecamere che fanno le foto in sequenza, così poi abbiamo il piccolo video della crescita 

delle piantine”. 

El: “Potremmo andare nel bosco o al lago a disegnare gli alberi”. 

Al: “Ognuno sceglie un albero, lo disegna su un foglio e lo attacchiamo alla lavagna e andiamo nel 

bosco a vedere se è uguale”. 

In: “Quante idee interessante che avete, ragazzi!” 

Jo: “Potremmo proiettare il seme e la pianta. Però le piantine non crescono velocemente”. 

Ni: “Possiamo andare nel bosco e piantare una piccola piantina nel bosco perché ha bisogno del suo 

ambiente naturale e poi scattiamo le foto con la macchina fotografica.” 

Na: “Possiamo portare i genitori nel bosco per la presentazione”. 

Ca: “Andiamo poi ad annaffiare le nostre piantine nel bosco”. 

In: “Che bella idea quella di prendersi cura di una piantina”. 

Gi: “Potremmo piantare un seme in un recipiente di vetro e osservare dal vetro cosa accade 

sottoterra”. 

In: “Continuate a parlarmi del bosco. Fatemi capire, perché bisogna uscire dall’aula? Non posso 

portarvi dei libri sulle piante per la vostra ricerca?”. 

Na: “Nel bosco ci sono più piante e nei libri non sono vere”. 

Dia: “Ma dopo non è un lavoro personale se copiamo dai libri”. 

Gia “Esatto, non l’abbiamo fatto noi il lavoro”. 

Al: “I genitori stanno rinchiusi a lavorare con il computer e così noi li portiamo nella natura”. 

El: “Potremmo anche andare al pozzo, lì ci sono anche delle piante.” 

Jo: “Dobbiamo raccogliere materiale: foglie, rami, …” 

Na: “Per osservare i particolari delle piante”. 

La: “Eh sì volevo dire la stessa cosa, osservare le foglie e la corteccia”. 

Fr: “A coppie prendiamo una pianta, la portiamo a casa e facciamo le foto quando cresce”. 

 

Conclusione: la docente si complimenta con gli allievi, dice di aver preso nota di tutte le loro 

proposte e le riassume. Invita gli allievi a esplicitare se nel corso della settimana avranno nuove 

idee. 
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Allegato 3 – Trascrizione della discussione del 15 gennaio 2018 

Discussione avvenuta in aula, Vira Gambarogno, 15 gennaio 2018 

In: Qualcuno ha nuove proposte per il nostro progetto? 

Ze: A due a due i bambini hanno una pianta in giro per il paese di vira. 

Fa: Le piantiamo in classe. 

Fr: A coppie scegliamo una pianta e la portiamo a casa da annaffiare. 

… NO… 

Dia: Potremmo andare nel bosco, pulirlo, piantare una pianta…o 18 piante e poi vediamo come 

crescono. 

Jo: Possiamo vedere sul computer le foto delle foreste speciali. 

Gi: Ma si vedono solo in foto, nel bosco abbiamo le piante…come si dice “live”. 

Ca: Potremmo andare più volte a vedere le piante speciali delle Isole di Brissago. 

Al: Però dobbiamo pagare. 

Ra: Scattiamo delle foto agli alberi, li disegniamo e i genitori devono riconoscere che albero è, tipo 

una caccia al tesoro. 

Gi: Potremmo comprare dei semi delle piante speciali di fiori e alberi diversi. 

Ni: Prendiamo una pianta e la piantiamo in pianura e una in alta quota e poi vediamo le differenze. 

Gi: Un gruppetto studia le piante che ci sono qua e un altro le piante delle Isole di Brissago. 

La: Potremmo piantare delle piantine in classe e altre fuori. 

Gi: Sì ma se piove? Come andiamo nel bosco? 

Dia: Possiamo andare un altro giorno. 

Nic: Sì ma l’acqua non ti fa male! Basta mettere la mantellina! 

Na: Appunto metti la mantellina. 

Fr: A coppie facciamo crescere delle piantine. I genitori vanno a cercarle nel paese. 

Na: Possiamo far seccare delle foglie e dei fiori. 

Gi: E poi presentare le foglie. 
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Allegato 4 – Esemplare della tabella Excel con comportamenti osservabili 

Tabella 11.2 - Tabella d'osservazione. 

 

Il progetto e l’Outdoor Education 

 L’allievo chiede di uscire dall’aula. 

 L’allievo partecipa attivamente durante le discussioni. 

 L’allievo sa riflettere sull’esperienza vissuta (fase di metariflessione). 

 L’allievo chiede del progetto al di fuori delle UD previste. 

La competenza trasversale: la collaborazione 

 L’allievo sa portare dei contributi pertinenti al progetto di gruppo. 

 L’allievo ha un ruolo all’interno del gruppo. 

 Nel lavoro di gruppo l’allievo ascolta le idee dei compagni. 

Durante le attività all’aria aperta 

 L’allievo pone domande ai compagni o ai docenti. 

 L’allievo partecipa attivamente alle attività proposte. 

 L’allievo è equipaggiato come richiesto. 

 L’allievo chiede quando si uscirà la prossima volta. 

Competenza disciplinare: Prendere in esame gli ecosistemi presenti nei dintorni della scuola, 

riconoscerne le componenti e le relazioni corrispondenti 
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 L’allievo sa riconoscere le principali specie di piante studiare. 

 L’allievo sa riconoscere altre componenti dell’ecosistema naturale analizzato 
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Allegato 5 –Esemplare del questionario 

Data: 

QUESTIONARIO 

1) Quanta voglia hai di partecipare al progetto “La mostra sulle piante”? 

Inserisci una crocetta. 

0 Tanta  0 Abbastanza 0 Poca 0 Non ho proprio voglia 

2) Quanto tempo vorresti dedicare al progetto? 

Inserisci una crocetta. 

0 Non voglio dedicare tempo a questo progetto. 

0 Vorrei dedicare meno ore di quelle che dedichiamo attualmente. 

0 Sono sufficienti le ore che dedichiamo. 

0 Vorrei dedicare molte ore in più. 

3) Cosa ti piace del progetto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Cosa ti piace meno del progetto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Secondo te è importante svolgere attività all’aria aperta? 

Inserisci una crocetta. 

0 Sì  0 No 
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6) Quali emozioni provi quando svolgi un’attività fuori dall’aula scolastica?  

Esempi: sono felice, sono annoiato, ho paura, … 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Secondo te, quali sono le differenze tra svolgere una lezione in aula e una 

all’aria aperta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Ti piace lavorare in gruppo? 
Inserisci una crocetta. 

0 Sì  0 No 

9) Come fai a metterti d’accordo con i compagni? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) Secondo te, cos’ha di diverso un lavoro individuale e uno svolto in gruppo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11) Cos’hai imparato di nuovo fino a oggi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12) Se potessi cambiare qualcosa di questo progetto cosa cambieresti? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 6– Schema riassuntivo delle idee 
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Allegato 7 – Fotografie delle piante seminate in aula 

 

Figura 11.1 – Semina di: patate, fagioli, avocado, basilico e nasturzi nani. 25.01.2018. 

 

Figure 11.2 e 11.3 - Situazione al 05.02.2018. 

 

Figure 11.4 e 11.5 - Situazione all' 08.02.2018. 
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Figure 11.6 e 11.7 - Situazione al 01.03.2018. 
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Allegato 8 – Carta topografica del percorso  

 

Figura 11.8 - Carta topografica del percorso. 
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Allegato 9 – Diario della prima uscita nel bosco 

Diario della prima uscita nel bosco 

Giovedì 8 marzo 2018 

Oggi ho accompagnato la mia classe nel bosco. I bambini avevano portato avanti i loro progetti in 

aula e avevano bisogno di uscire per proseguire con i loro lavori. Ho consegnato una 

comunicazione ai genitori chiedendo di vestire i figli con indumenti caldi e sporchevoli. Già perché 

non si può dire a un bambino che va nel bosco di non sporcarsi. 

 

Figura 11.9 – Gli allievi stanno per partire. 

Siamo partiti da scuola subito dopo aver scritto la nostra filastrocca quotidiana. Io mi sono messa 

come ultima persona della fila perché volutamente volevo osservare l’atteggiamento degli allievi e 

ascoltare i loro discorsi. Ho fatto proprio bene! Davanti a me avevo due bambine che ogni due passi 

si fermavano, indicavano una piccola nuova scoperta “Guarda N. questa mini foglia è proprio 

carina!”, “Guarda G. questo tronco ha un buco!”. Hanno continuato così per tutta la passeggiata, si 

chiedevano com’era possibile che qualcuno avesse costruito gli scalini sul sentiero. 
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Figura 1.10 - Le primule. 

 

Figura 11.11 – “Questo tronco ha un buco!” 

 

Figura 1.12 - "Perché queste “cacche” sono di colori diversi?” 

 

Figura 11.13 - "Chi ha fatto questa scritta?" 
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Figura 11.14 - "Guardate, una salamandra!" 

 

Figura 11.15 - "Maestra, c'è proprio una bella vista da qua!" 

 

Ad un certo punto mi hanno resa partecipe delle loro scoperte e mi hanno chiesto cosa significasse 

questo simbolo. Allora ho iniziato a discutere con loro. 
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Figura 11.16 – Simbolo del sentiero. 

 

Quando eravamo quasi arrivati al nostro bosco, ci ha raggiunto in auto F. perché qualche settimana 

fa ha preso una storta alla caviglia e quindi non poteva fare troppi sforzi. Quando siamo arrivati ho 

chiesto ai bambini di chiudere gli occhi e dopo essere stati qualche minuto in silenzio, ho chiesto 

loro di dirmi i rumori che sentivano. 

Al momento non ho avuto il tempo, ma ho scattato quelle fotografie perché mi piacerebbe 

riutilizzarle in aula per analizzare l’intervento dell’uomo sul territorio. 

Ho lasciato un’ora di tempo, durante la quale i bambini avevano il compito di raccogliere materiale, 

informazioni per le loro presentazioni, scrivere, disegnare e scegliere un posto per la loro 

postazione. Per ogni gruppo le consegne erano diverse perché variavano a seconda del tema da loro 

scelto. L’attività quindi prevedeva dei compiti precisi, ma non era prettamente strutturata, i bambini 

avevano il loro spazio per girare liberi nel bosco ed esplorare. Il mio compito era quello di fare da 

consulente ai gruppi che venivano a chiedere consigli o a porre domande. In seguito ho offerto un 

bicchiere di tè caldo agli allievi che lo desideravano mentre lavoravano. 

 

Figura 11.17 – Allievo M. mentre ricopia un albero. 
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Figura 11.18 – Allievi che stanno bevendo il tè caldo. 

Quando stava per finire il tempo a disposizione ho chiesto a ogni gruppo di mostrarmi il luogo della 

postazione e cos’era stato svolto. 

Devo ammettere che da quando mi sono costruita un piccolo bagaglio teorico sul tema dell’outdoor 

education ho iniziato a guardare la gita con altri occhi. È stato proprio un momento piacevole! 

Alcuni bambini mi hanno chiesto più volte se e quando torneremo. Certamente ho risposto che a 

breve torneremo e ho anche suggerito che se vogliono, ora che conoscono la strada, possono tornare 

nel tempo libero con amici o partenti. 
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Allegato 10 – I cartelloni e i materiali realizzati dagli allievi  

Figura 11.19 - Cartellone "Le parti della foglia". 

Figura 11.20 - Cartellone "La vita di un albero". 
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Figura 11.21 – Materiali della postazione “Carte da gioco”. 

 

 

Figura 11.22 – Cartellone della postazione “Disegni”. 
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Figura 11.23 – Cartellone della postazione “Le piantine”. 

 

Figura 11.24 – Cartelli appesi lungo il percorso. 
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Allegato 11 – Alcune fotografie della giornata nel bosco con i genitori, 9 aprile 2018 
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Allegato 12 – Diario dell’uscita nel bosco con i genitori 

Diario di un pomeriggio speciale 

Lunedì 9 aprile 2018 

Oggi per gli allievi e me è stata davvero una giornata speciale. Alla mattina il maestro Alfio e io 

siamo partiti assieme agli allievi per andare nel bosco a preparare le postazioni. Ci siamo accorti 

che non avremmo potuto appendere i cartelloni, perché con la pioggia si sarebbero rovinati. Allora 

abbiamo recuperato dei teloni di plastica dall’aula di attività creative e li abbiamo utilizzati per 

creare dei veri e propri ripari. In questo modo i cartelloni dei bambini erano al sicuro, non solo… 

Alcuni allievi ne hanno approfittato per costruire una specie di tettoia sotto la quale hanno istallato 

un tronco che fungesse da panchina e un altro pezzo di tronco che era il tavolino per i genitori. 

Siamo rimasti due ore circa a posizionare i materiali e a costruire i ripari. Credo proprio che i miei 

allievi non aspettavano di meglio…Cosa c’è di più bello che uscire con la mantellina, costruire un 

riparo e sedersi sotto di esso?  

Al pomeriggio sono arrivati i genitori, tutti quanti indossavano la mantellina perché pioveva ancora. 

Quando siamo arrivati nel bosco ha smesso di piovere. Gli allievi sono andati nelle loro postazioni e 

i genitori hanno girato liberamente di postazione in postazione. Al termine dell’attività abbiamo 

svolto una merenda a base di spiedini di frutta, anch’essi preparati dai bambini. Per me questa 

giornata è stata ricca di emozioni. Ho notato che i genitori, inizialmente, erano affaticati per la 

camminata, dopo aver ascoltato i figli, però, erano davvero entusiasti dell’attività proposta. 
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Figura 11.25 – Foto di gruppo. 
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Allegato 13 - Raccolta delle risposte dei questionari. 

RACCOLTA DATI 

Colori utilizzati per l’analisi dei dati: 

- Rosa: dai utili come indici di motivazione 

- Verde chiaro: richieste/apprezzamenti di svolgere attività nel bosco 

- Verde scuro: competenza disciplinare 

- Azzurro: competenza trasversale 

1) Quanta voglia hai di partecipare al progetto “La mostra sulle piante”? 

 Questionario 1 

22.02.2018 

(totale questionari 

15) 

 

Questionario 2 

15.03.2018 

(totale questionari 

14) 

Questionario 3 

12.04.2018 

(totale 

questionari 17)7 

Tanta 8 10 14 

Abbastanza 5 3 2 

Poca 1 1 1 

Non ho proprio voglia 1 0 0 

 
2) Quanto tempo vorresti dedicare al progetto? 

 Questionario 1 

22.02.2018 

 

Questionario 2 

15.03.2018 

(1 risposta non data) 

Questionario 3 

12.04.2018 

Non voglio 

dedicare tempo a 

questo progetto. 

0 0 - 

Vorrei dedicare 

meno ore di quelle 

che dedichiamo 

attualmente. 

1 0 - 

Sono sufficienti le 

ore che 

dedichiamo. 

8  5 - 

                                                 

 

7
 Purtroppo durante i momenti di compilazione dei questionari ci sono sempre stati allievi ammalati. Inoltre altri erano 

assenti per altri motivi: dentista, oculista, religione evangelica, … 
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Vorrei dedicare 

molte ore in più. 

6 8 - 

 

3) Cosa piace del progetto? 

Questionario 1 

22.02.2018 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 

Mi piace tanto il tema e 

che si può imparare tanto 

sulla natura! 

Mi piace che facciamo un 

grande cartellone e 

collaboriamo. 

A me piace che abbiamo 

lavorato in gruppo. 

Piantare e scrivere, tutto! Andare nel bosco. Che l’abbiamo fatto nel 

bosco e in più pioveva e 

quindi abbiamo costruito 

un riparo. 

Particolarmente niente. Mi piace organizzare 

insieme agli amici. 

Che si impara tanto sulle 

piante. 

Mi sta piacendo scrivere la 

lettera per i genitori. 

Imparare a collaborare. Mi è piaciuto che questa 

presentazione si 

svolgesse all’aperto. 

Un po’ tutto. Andare nel bosco. Collaborare. 

Che lo stiamo facendo con 

le piante. 

 

Che sono libero quando 

sono nel bosco. 

Mi è piaciuto disegnare e 

collaborare. 

Mi piace che facciamo le 

cose a gruppi, se lo 

facevamo individualmente 

non era la stessa cosa. 

A me piace il nostro 

cartellone. 

Andare nel bosco. 

L’attività sulla lista della 

spesa. 

Mi piace il progetto che si 

lavora assieme. 

Che non scrivevamo. 

Mi piace solo disegnare. Andare nel bosco e 

organizzare il tutto. 

Mi è piaciuto che ero con 

l’Ar. 

Che l’attività si svolge 

all’aria aperta. 

Andare nel bosco, lavorare 

a gruppi e dedicarla alla 

natura. 

Che si fa di fuori. 

Che disegnare tutti 

assieme è bello. 

Mi piace che è un lavoro a 

gruppi. 

Stare a gruppi. 

Mi piace la caccia al 

tesoro. 

A me piace pressare le 

foglie. 

Presentare davanti ai 

genitori. 

Quello di lavorare a gruppi 

ma anche il mio compito mi 

Mi piace il progetto del 

progetto che è bello 

Non abbiamo avuto 

problemi la prima volta. 
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piace molto. lavorare a gruppi. 

Mi sta piacendo perché 

decidiamo noi quello che 

poi i genitori faranno nel 

bosco. 

Andare fuori all’aperto La fabbricazione dei 

cartelli. 

Piantare le piantine e 

progettare. 

 Mi piace del progetto che 

era divertente. 

  Che siamo stati un po’ 

indipendenti. 

  Il fatto che si possa fare 

attività all’aria aperta. 

  Farla nella natura, a 

coppie, nel bosco. 

 

4) Cosa ti piace meno del progetto? 

Questionario 1 

22.02.2018 

(1 risposta non data) 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 

Niente! Che a volte litighiamo. Niente mi è piaciuto 

tutto. 

A me sta piacendo 

tutto. 

Niente.  Che non si poteva fare 

un giorno dove c’erano 

tutti i genitori. 

Il F. annoia e fa un po’ 

il tonto. 

A me piace tutto. I questionari. 

Non mi sta piacendo 

che facciamo troppo 

casino con i gruppi. 

Niente. A me piace meno del 

progetto che pioveva. 

Di fare la storia di un 

albero. 

Niente. Che sono stato malato. 

Niente. Che la L. e la F. continua dire a me 

e all’A.! 

Abbiamo avuto molti 

problemi dopo. 

Secondo me 

dedichiamo tanto 

tempo al gruppo delle 

piantine. 

Che tante persone ci disturbano. Niente. 

Le piante perché è 

noioso aspettare. 

Mi piace tutto e non c’è niente 

che non mi piace. 

Che il Fr. Annoia quasi 

tutto il tempo. 

Che la C. e il M. non 

lasciano fare niente a 

me e al S. 

Non c’è niente che non mi piace. Che quando abbiamo 

fatto il progetto 

pioveva. 
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Che a volte litighiamo. Che le nostre piantine sono quasi 

tutte morte. 

Il nostro lavoro. 

Niente mi piace poco. I miei compagni non mi aiutano 

tanto (certi). 

Niente. 

Che non tutti sono 

d’accordo delle 

proposte dette. 

A me non mi piace che i miei 

compagni continuano ad andare in 

giro e non aiutano. 

Niente. 

È tutto bello. Che certi non ascoltano gli altri. Niente. 

Niente. Che comandano sempre loro tre. A me piace tutto del 

progetto e che ho 

guadagnato più 

coraggio. 

  Che ha piovuto. 

  Che i genitori ci 

seguivano. 

  A me non piace che 

l’Ar. E lo Ja. Facevano 

gli stupidi e non 

facevano quasi niente. 

 

5) Secondo te è importante svolgere attività all’aria aperta? 

 Questionario 

122.02.2018 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 

Sì 15 14 18 

No 0 0 0 

 
6) Quali emozioni provi quando svolgi un’attività fuori dall’aula scolastica? 

Esempi: sono felice, sono annoiato, ho paura, … 

Questionario 1 

22.02.2018 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 
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- Sìì! Che bello! 

- È più divertente 

perché hai più spazio. 

- Neanche una. 

- Provo felicità. 

- Divertimento e noia 

un po’ tutti e due. 

- Molto bene. 

- Mi sento che sto 

facendo una cosa 

diversa. 

- Se la gita è bella è 

bella se è brutta è 

brutta. 

- Boh. 

- Una novità. 

- Mi sento bene 

perché fuori andiamo 

più d’accordo. 

- Mi sento felice di 

fare queste cose. 

- Felice, contenta, 

libera. 

- Nessuna. 

- Mi sento felice. 

 

 

 

 

- Sono felice. X6 

- Sono felice e ho un po’ 

paura che ai genitori non 

piaccia il nostro lavoro. 

- Felice. 

- Normale. 

- Sono matto felice. 

- Sono felicissima. 

- Sono felice perché è 

un’avventura. 

- Sono felice, annoiato e 

libero. 

- Ti senti libero. 

- Sono felicissima e 

emozionata. 

- Sono molto felice. 

- Sono divertita. 

- Mi sento: fresco, 

libero, felice e fuori 

dall’aula. 

- Sono felice. 

- Io sono molto felice. 

- Sono un po’ annoiato. 

- A volte mi annoio e a 

volte mi diverto. 

- Mi muovo tutto il 

tempo. Mi diverto! 

- All’aria aperta è più 

divertente. 

- Sono annoiato! 

- Felice. 

- Non essere al chiuso. 

- Sono felice. 

- Sono felice. 

- Che bello andiamo 

fuori! 

- Sono molto felice. 

- Sono felicissima. 

 
7) Secondo te, quali sono le differenze tra svolgere una lezione in aula e una all’aria aperta? 

Questionario 1 

22.02.2018 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 

- Di fuori si può imparare 

tanto dalla natura e si 

possono toccare, 

sentire, annusare e 

guardare tante piante! 

- È più divertente perché 

ho più spazio. 

- Che è più bello perché è 

fresco e non caldissimo. 

- Che in classe non si può 

vedere le piante, i 

boschi… e invece all’aria 

aperte scopri di più. 

- In aula si fanno cose 

diverse rispetto a fuori. 

- All’aria aperta siamo 

più liberi e in aula 

sempre seduti al 

banco. 

- All’aria aperta è più 

divertente. 

- All’aria aperta è più 

divertente e in aula è 

un po’ più noioso. 

- Che abbiamo più spazio 

per lavorare. 

- Nel bosco vedo le cose 

più dal vivo. 

- Mi sento più in forma 

se è bella la lezione 

- In aula non sei tanto 

libero invece all’aria 

aperta puoi essere 

libero. 

- All’aria aperta sei 

libero e in aula sei 

seduto al banco. 

- Che è una cosa speciale! 

- Che hai più spazio e 

trovi un’aria diversa. 

- In aria aperta è più 

bello invece che dentro. 

- Non essere al chiuso. 

- Che di fuori vedi le 
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Esempi: matematica, 

calcoli,… 

- Star seduti in aula è 

noioso! 

- Fare lezione di fuori ti 

mette a contatto con la 

lezione. Si può vedere e 

toccare. 

- Che non mi viene il mal 

di testa se siamo fuori e 

invece fuori no. 

- Che non siamo a scuola. 

- Una novità. 

- In aula siamo seduti al 

banco e fuori siamo un 

po’ più liberi. 

- All’aperto si possono 

fare tante cose si può 

fare la caccia al tesoro, 

in aula non si possono 

fare le caccie al tesoro. 

- Tipo per questo 

progetto delle piante 

che possiamo vedere i 

particolari, le piante 

cresciuto nel suo 

habitat vero. 

- In aula: si deve stare 

seduti, è più caldo, ci 

sono i banchi. 

Nel bosco: è un po’ più 

freddo e devi stare in 

piedi. 

- Quando lavoro fuori 

scuola posso vedere le 

cose più da vicino. 

all’aria aperta. 

- Niente. 

- Non so cosa dire. 

- All’aria aperta ci si può 

muovere e bere il tè. 

- Che se siamo nella 

natura abbiamo molti 

particolari veri e se 

invece siamo in aula 

non abbiamo veri 

particolari. 

- All’aria aperta è tutta 

un’avventura. 

- Che in aula non si può 

vedere tutto il bosco e 

invece all’aria aperta si 

può vedere tutto. 

- Che se sei in aula hai 

caldo e quando sei 

fuori sei fresco e 

libero. 

- All’aria aperta è più 

divertente. 

cose più da vicino che 

dentro. 

- All’aria aperta possono 

muovermi tanto al 

chiuso è noioso se non 

sono con gli amici che 

mi fanno ridere. 

- Che non si fanno 

schede. 

- Che all’aria aperta cadi 

più facilmente. 

- In aula è più noioso e 

fuori è più divertente. 

- Per me niente, nel 

bosco mi sento in aula. 

- In classe ci si annoia e 

di fuori no. 

- In aula non ci si può 

muovere liberamente e 

all’aria aperta si può 

muovere liberamente. 

- Le differenze sono che 

se sei dentro hai caldo 

e sei annoiato invece se 

si all’aperto ti senti 

felice e fresco. 

- In aula non c’è niente di 

nuovo. 

- Le lezioni all’aria 

aperta mi fanno 

rilassare. 

- Secondo me svolgere 

un’attività all’aria 

aperta se è sulle piante 

il progetto puoi vedere 

dei particolari veri e se 

sei in aula non puoi 

vedere dei particolari 

non tanto veri. 

 

8) Ti piace lavorare in gruppo? 

 Questionario 1 

22.02.2018 

(una crocetta messa tra 

sì e no) 

(così così) 

(Più o meno) 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 

(due crocette messe tra 

sì e no) 

(così così) 

Sì 12 14 15 
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No 0 0 0 

 

9) Come fai a metterti d’accordo con i compagni? 

Questionario 1 

22 febbraio 2018 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

- Dico tante proposte e 

lascio decidere anche 

agli altri. 

- Quando lavoro con i 

compagni mi fanno 

venire delle belle idee. 

- Perché ho ragione io. 

- Parliamo uno alla volta. 

- Boh, ci mettiamo 

d’accordo. 

- Si buttano giù tante 

idee. La migliore è 

scelta. 

- Li faccio ragionare! 

- Senza i capi che 

decidono sempre. 

- Chi urla di più ha la 

precedenza. 

- Discuto e cerco una 

soluzione. 

- Ascolto le idee degli 

altri e poi dico la mia. 

- Ascolto gli altri e dico 

la mia. 

- Propongo 5 o 6 idee e 

poi vediamo quale 

piace a tutti. 

- Discutiamo insieme e 

poi facciamo diventare 

l’idea buona per tutti. 

-  

- Ascolto le idee degli 

altri e poi dico la mia. 

- Discuto e trovo una 

soluzione. 

- Discuto e ascolto le loro 

opinioni. 

- Collaborando. 

- Si discute e poi si 

decide qual è la proposta 

migliore. 

- Urliamo. 

- Io e lo Z. siamo sempre 

d’accordo. 

- Uno propone qualcosa e 

tutti assieme decidiamo 

qual è la migliore. 

- Aspetto che i compagni 

finiscano di parlare e 

dico la mia. 

- Dico delle idee diverse e 

se sono d’accordo tutte 

e due facciamo 

quell’idea. 

- Cerco di accontentare 

tutti i compagni. 

- Ci mettiamo d’accordo 

chi parla prima chi parla 

dopo. 

- Ognuno dice la sua 

opinione e dopo si decide 

qual è la migliore. 

- Decidiamo tutti insieme. 

- Discutiamo di chi parla 

prima. 

- Dicendo la mia idea e 

ascoltando quella degli 

altri. 

- Dico tante idee e lascio 

scegliere anche agli 

altri. 

- Litigando e discutendo. 

- Si mettono giù un paio 

di idee. 

- Discutendo. 

- Discutendo. 

- Discutendo fra di noi e 

poi alla fine ci 

mettiamo d’accordo. 

- Uno decide qualcosa e 

gli altri dicono sì o no. 

- Facciamo una 

votazione. 

- Discutendo. 

- Siamo quasi sempre 

d’accordo. 

- Uno propone un’idea e 

dopo si dice sì o no. 

- Aspetto che finiscano 

di parlare e poi dico la 

mia. 

- Ognuno propone un’idea 

e dopo si fa la 

votazione dell’idea 

migliore. 

- Mischio le idee. 

- Discuto e cerco una 

soluzione. 

- Dico delle diverse 

proposte e quelle più 

voltate le facciamo. 

 

10) Secondo te, cos’ha di diverso un lavoro individuale e uno svolto in gruppo? 
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Questionario 1 

22.02.2018 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 

- Se lavoro da sola posso 

fare tutto con i miei 

gusti ma se lavoro con 

un compagno/a è un 

lavoro pieno di idee 

diverse e tanti gusti 

diversi! 

- Che ci mettiamo meglio 

d’accordo. 

- Che individualmente 

non puoi socializzare 

invece in gruppo si può 

parlare e socializzare. 

- Che in gruppo si 

pensano idee diverse e 

individualmente si 

pensa un po’ di meno. 

- Niente, in gruppo è più 

bello perché si è in 

tanti. 

- A gruppi è più 

divertente. 

- In gruppo si urla di più 

da soli si parla 

sottovoce.  

- Che in gruppo è più 

bello. 

- Un lavoro individuale 

ha meno idee e non 

puoi parlare. Invece in 

gruppo si può parlare. 

- Secondo me un lavoro 

individuale non ha la 

partecipazione di tutti. 

- Secondo me lavorare 

da soli potrebbe 

essere un po’ difficile 

invece a gruppi è un po’ 

più facile. 

- Lavorare da soli forse 

si chiacchiera un po’ 

meno. Insieme ci sono 

più idee. 

- Un lavoro da fare da 

solo non bisogna 

discutere invece in un 

lavoro da fare in 

gruppo bisogna 

discutere.  

- Un lavoro individuale 

ha solo idee tue e in 

gruppo di tutti. 

- Stavolta in gruppo si 

può discutere di più. 

- In gruppo è più bello e 

da solo è un po’ più 

noioso. 

- Che i compagni ti fanno 

venire molte idee. 

- Che in gruppo non sei 

da solo a decidere le 

cose. 

- Che da solo non puoi 

chiacchierare invece in 

gruppo sì. 

- A gruppi è più bello e 

si fa più veloce. 

- Boh non so cosa dire. 

- Un lavoro individuale 

non ha l’idea di tutti 

l’incontrario di un 

lavoro a coppie. 

- È più facile lavorare a 

gruppi perché hai più 

idee che da soli. 

- In gruppo ci sono più 

cervelli con più idee. 

- Che da solo se non sai 

le cose non puoi 

chiedere a nessuno e 

in gruppo ti possono 

aiutare. 

- Che quando sei da solo 

ti annoi e fale le cose 

lente e quando sei in 

gruppo fai le cose più 

veloci e ti diverti. 

- In gruppo si lavora 

tutti insieme invece il 

lavoro individuale si 

lavora da soli. 

- Che lavorare a coppie se 

hai difficoltà a fare 

qualcosa puoi chiedere al 

tuo compagno invece se 

sei da solo/a no. 

- Secondo me un lavoro 

individuale non ci si 

diverte. 

- In gruppo ci sono più 

menti. 

- Che quando sei da solo 

non hai amici e sei 

annoiato e se sei in 

gruppo ti diverti e hai 

amici. 

- In gruppo tutti possono 

aiutare e 

individualmente ognuno 

fa per sé. 

- In gruppo si ha idee 

migliori e da soli meno. 

- Da solo mi concentro di 

più. 

- Il lavoro individuale è 

più brutto. 

- Che chiacchiero meno. 

- Quello in gruppo è più 

divertente. 

- Individuale è noioso in 

gruppo puoi discutere ed 

è bello discutere. 

- Che in gruppo 

chiacchieri invece da 

solo no. 

- Individuale è pensare in 

gruppo è discutere. 

- In gruppo parli di più. 

- Ti fanno venire sempre 

più idee. 

- Si deve collaborare. 

- In un lavoro individuale 

ci sono solo mie idee e in 

uno molto a gruppi idee 

di tutti. 

- Che da solo non riesci a 

collaborare invece in 

gruppo riesci a 
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collaborare. 

 

11) Cos’hai imparato di nuovo fino a oggi? 

Questionario 1 

22.04.2018 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 

- Ho imparato tanto sulle 

patate e sul lavorare a 

gruppi. 

- Come cresce la patata. 

- A piantare e a creare 

giochi. 

- Ho imparato come 

crescono le piante. 

- Alcune cose non le 

sapevo e altre sì. 

- Ho imparato a piantare 

le piante. 

- Le piante e come 

crescono. 

- A disegnare meglio. 

- Ho imparato che le 

piante sono molto 

importanti per noi e ci 

sono ancora tante cose 

da imparare. 

- Un po’ di tutto tipo che 

la natura è molto bella, 

lavorare meglio a 

gruppi. 

- Che si può cambiare 

non fare sempre le 

stesse cose. 

- Ho imparato a lavorare 

con gli altri. 

- I nomi delle piante. 

- A stare in gruppo senza 

litigare. 

- Come seminare. 

- Ho imparato a lavorare 

in gruppo. 

- Ho imparato la stradina 

per andare nel bosco. 

- Sapevo già tutto. 

- Non mi ricordo più. 

- Che andare fuori 

dall’aula scolastica è 

molto bello e che le 

piante sono fantastiche. 

- Di tutto tipo: lavorare a 

gruppi. 

- Ho imparato che le 

piantine al buio muoiono. 

- Ho imparato a 

collaborare. 

- La stradina per andare 

a Fosano. 

- Diverse parti 

dell’albero. 

- Ho imparato a 

collaborare meglio. 

- A parlare davanti ai 

genitori. 

- Tanto sulle piante … 

- Ho imparato a 

collaborare. 

- Ho imparato che per 

contare gli anni del pino 

bisogna contare i rami. 

- Ho imparato a 

collaborare. 

- A presentare qualcosa 

davanti ai genitori. 

- A collaborare meglio 

tra i compagni. 

- Parlare davanti a tanta 

gente. 

- A creare un gioco. 

- A lavorare con i 

compagni. 

- Poco niente, però 

qualcosa ho imparato. 

- Ho imparato a spiegate 

cose davanti ai genitori. 

- Ho imparato tante cose 

sulle piante. 

- Che sappiamo 

cavarcela. 

- Tante cose sulle piante 

ad esempio: nomi, 

curare le piante e tanto 

divertimento. 

- Di parlare davanti a 

gente che non conosco. 

- Io ho imparato la 

strada per Fosano. 
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12) Se potessi cambiare qualcosa di questo progetto cosa cambieresti? 

Questionario 1 

22.02.2018 

Questionario 2 

15.03.2018 

Questionario 3 

12.04.2018 

- Niente. X4 

- Secondo me va bene 

così. 

- Non cambierei niente. 

- Le cose da fare e i 

gruppi. 

- Cambierei che dobbiamo 

fare delle schede 

(inteso questi 

questionari). 

- I gruppi, i capi finti che 

decidono sempre. 

- Non farei più le piante 

da giardino. 

- Cambierei il posto e 

l’organizzazione. 

- Niente di quello che è in 

programma. 

- Magari fare un po’ più di 

lavoro. 

- Va bene così. 

-  

 

- Cambierei i gruppi. X2 

- Niente. X5 

- Io non cambierei niente 

è perfetto! 

- Non cambierei niente. 

X3 

- Io cambierei solo di 

fare più ore. 

- Cambierei che la gente 

distraesse meno. 

- Avere più tempo per 

lavorare. 

- Niente perché era 

tutto bello. 

- Niente. X7 

- Il fatto dei 

questionari. 

- I gruppi. X3 

- Io cambierei il posto e 

la merenda. 

- Io non cambierei 

niente. 

- Tutto, cambierei 

totalmente progetto. 

- Non cambierei niente. 

- Io cambierei il luogo 

perché il bosco è 

troppo lungo. 
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Allegato 14 - Il metodo 3X3 di Gioventù + Sport 

 

Figura 11.26 – Il metodo 3X3 – Strada facendo. 
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Allegato 15 - Dispositivo di sicurezza di G+S 

 

Figura 11.27 – Esemplare di dispositivo di sicurezza. 
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Allegato 16 – Estratto e riassunto della tabella con comportamenti osservabili 

La richiesta di uscire aumenta nel tempo? 

Tabella 11.3 – Tabella riassuntiva dei comportamenti osservabili. 

Data Osservazioni 

10.01.2018 Durante la prima discussione 7 allievi (su 19) hanno sostenuto e ribadito la 

necessità di andare nel bosco. 

15.01.2018 Durante la seconda discussione 5 allievi (su 19) hanno ribadito e confermato la 

necessità di andare nel bosco. 

08.03.2018 Durante la prima uscita 3 allievi (su 19) hanno chiesto quando sarebbe stata la 

prossima uscita. 

12.03.2018 Durante un’attività di lavoro in classe 2 allievi hanno chiesto di poter uscire in 

quel momento nel cortile e altri 3 hanno chiesto quando saremmo tornati nel 

bosco. 

24.03.2018 Durante la seconda uscita 4 allievi (su 19) hanno chiesto quando saremmo tornati 

nel bosco. 

09.04.2018 Durante la giornata con i genitori 3 allievi (su 19) hanno chiesto quando saremmo 

tornati nel bosco. 

L’allievo chiede del progetto al di fuori delle unità didattiche previste? (Totale degli allievi 19) 

Tabella 11.4 – Tabella riassuntiva dei comportamenti osservabili. 

Data Osservazioni 

10.01.2018 Dopo la prima discussione 2 allievi hanno chiesto del progetto. 

15.01.2018 Dopo la seconda discussione 1 allievo ha chiesto del progetto. 

08.03.2018 Dopo la prima uscita 7 allievi hanno chiesto del progetto. 

12.03.2018 Dopo un’attività svolta in classe 6 allievi hanno chiesto del progetto. 

12.04.2018 Dopo la giornata con i genitori 7 allievi hanno voluto raccontarmi cos’hanno 

detto i genitori del progetto (al di fuori delle ore dedicate a scienze). 
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