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Abstract  
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SCUOLA IN FATTORIA - PROGETTO DI DIDATTICA ALL’APERTO 

Docente relatore: Tommaso Corridoni  

 

Questo lavoro di ricerca nasce dalla possibilità di unire la mia passione per la natura e gli animali con 

l’insegnamento. Lavorando nel comune di Arogno, durante la mia pratica professionale dell’anno 

2018/2019, ho avuto la possibilità di creare un progetto di didattica all’aperto sfruttando la mia 

fattoria didattica come base per la progettazione annuale.  

Questa tesi ha come scopo la realizzazione e lo sviluppo di una metodologia didattica che permetta 

ai bambini di svolgere delle attività all’aperto, in stretto rapporto con la natura e gli animali,  attivando 

competenze diverse in maniera interdisciplinare.  

Le diverse modalità di indagine sono state: l’osservazione dei bambini nei contesti di didattica 

all’aperto e la Scuola in fattoria; la creazione di un sito per presentare le mie attività a docenti ticinesi 

interessati alla didattica all’aperto perché lo valutassero.  

L’analisi dei dati, qualitativi e quantitativi, mi ha permesso di ideare un prototipo di modello di 

competenza che mettesse in primo piano la natura e la concreta conoscenza della stessa, unendo le 

competenze del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, le competenze dell’educazione allo 

sviluppo sostenibile e quelle della scuola in fattoria.  

 

Parole chiave: scuola in fattoria, didattica all’aperto, educazione sostenibile, insegnamento per 

competenze.
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1. Introduzione  

“Due strade trovai nel bosco e io, scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso.” 

(Frost, 1916) 

Fin da quando ero molto piccolo ho sempre adorato gli animali e la natura. Questa mia grande 

passione mi ha accompagnato ogni giorno della mia vita ed è cresciuta insieme a me. Passavo 

pomeriggi interi a guardare come il soffione si disperdeva nel vento chiedendomi come mai un fiore 

si dividesse in così tante parti oppure guardavo i merli nel mio giardino pensando a quanto fossero 

fortunati a poter volare. Mi sono sempre sentito a casa durante una passeggiata nei boschi, 

un’escursione in montagna o circondato dalle più disparate specie di animali. Ho scoperto, grazie a 

questa mia sensibilità, un mondo composto da intricate relazioni che spesso al superficiale sguardo 

umano, passano del tutto inosservate. 

Grazie a questo amore per la natura e gli animali e al prezioso aiuto di mia madre sono riuscito a 

rimettere in sesto il vecchio pollaio dietro casa fino a farlo diventare una piccola azienda agricola.  

In questo ampio spazio naturale di 11 ettari, accolgo animali che hanno subìto traumi, maltrattamenti, 

o non hanno più una casa, e lavoro con loro con l'obiettivo di donargli una vita il più adatta possibile 

alle loro esigenze. Parallelamente allevo anche razze di animali rare o in via d'estinzione: in 

particolare collaboro con ProSpecieRara, come responsabile regionale dell’associazione AAVM 

(associazione allevatori di volatili minacciati), nell'allevamento di razze avicole svizzere a rischio.  

Questa connessione con la natura, il ritrovare un equilibrio con l’ambiente circostante sono le capacità 

che più vorrei trasferire ai miei futuri allievi come maestro delle elementari. Proprio per questo, in 

questo mio lavoro di scuola e ricerca mi sono posto il problema di sviluppare una metodologia 

didattica che riuscisse ad unire questa mia grande passione con l’insegnamento.  

In questo modo, attraverso un progetto di didattica all’aperto che unisca interdisciplinarietà e didattica 

per competenze, sono riuscito ad unire ciò che ho appreso durante la mia formazione come docente 

con i concetti del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS), le competenze 

dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) e quelle della Scuola in fattoria (SF).  

Questo è stato fattibile grazie alla possibilità, durante il mio terzo anno di formazione (2018/19), di 

poter realizzare la mia progettazione annuale nel quadro del tema della fattoria. I bambini della terza 

e quarta di Arogno hanno avuto modo così di poter apprendere e sviluppare le proprie conoscenze a 

stretto contatto con la natura e con gli animali, attivando nello stesso tempo più competenze 

scolastiche e apprendendo molti temi legati alle diverse materie. Inoltre, ho deciso di sottoporre il 
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mio progetto all’analisi di diversi docenti professionisti, per avere sia una loro opinione professionale 

e critica, sia una visione dell’utilizzo della didattica all’aperto sul territorio ticinese. Per far ciò, tutto 

il lavoro svolto con i bambini è stato documentato in un sito web 

(http://aziendadalbumbunat.simplesite.com/ ) in modo da poterlo sottoporre più facilmente ai docenti.  

Attraverso un questionario, essi mi hanno poi fornito molti dati che, congiunti con la mia esperienza 

diretta, mi hanno portato a trasferire quanto è emerso dai bambini in un’ipotesi di modello di 

competenza per la disciplina Ambiente. Questo perché ho riscontrato che la didattica all’aperto è una 

metodologia che può essere di grande supporto per l’insegnamento ma che purtroppo non viene 

spesso utilizzata. Attraverso una mia interpretazione di un modello di competenza, mettendo come 

centro nevralgico il mondo e non l’uomo, vorrei enfatizzare quanto sia importante vivere il Mondo 

per poterlo conoscere davvero. Soprattutto in un’era in cui l’impatto dell’uomo sull’ambiente è 

diventato critico è, a mio avviso, molto importante cambiare la nostra visione antropocentrica in 

geocentrica, in modo da stabilire così una connessione solida e simbiotica tra natura ed essere umano.  

 

“Se si vuole creare nei giovani il senso della protezione della natura, la cosa più 

importante è il contatto diretto con gli animali.” (Lorenz, 1967) 
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2. Quadro teorico   

a. Spiegazione del contesto del mio lavoro  

Nell’estate del 2018 ho avuto occasione di leggere due testi: “Educare a km0” di Cristina Bertazzoni 

(2013) e “Sporchiamoci le mani” di Juliet Robertson (2018). Quando nel settembre 2019 mi sono 

trovato nella sezione della mia docente accogliente Pamela Tami Fontana, una pluriclasse di terza e 

quarta con 20 bambini molto energici, dinamici e con competenze molto differenti tra di loro, e più 

livelli d’apprendimento, subito ho pensato di unire gli approcci didattici in essi descritti, basati, 

sull’immersione del bambino nella natura, con quanto stavo studiando e sperimentando nella mia 

formazione al DFA, tenendo in considerazione l’interdisciplinarietà, la concretezza con cui l’allievo, 

attivo costruttore del proprio sapere, deve confrontarsi durante il suo percorso scolastico, e soprattutto 

la didattica per competenze. In questa classe sono infatti presenti forti dinamiche sociali e 

comportamentali che spesso definiscono la riuscita o meno di alcune attività: questa grande energia 

che si crea tra gli allievi è una grandissima fonte di ricchezza che, se ben sfruttata, è in grado di creare 

un insieme di competenze complementari tra loro permettendo di creare molti percorsi e progetti 

didattici di alto livello.  Proprio per questo, ho intuito che avrei potuto sperimentare in quel contesto 

una progettazione annuale che integrasse la “scuola all’aperto”, come presentata in testi di 

riferimento (Bertazzoni 2013, Erickson 2018, la “didattica per competenze” DECS. 2015) e la mia 

persona passione che mi ha portato negli anni a creare una fattoria didattica in cui, come ho già detto 

nell’introduzione, accogliere animali in difficoltà, allevare razze in via d’estinzione e al contempo 

accogliere scolaresche.  In breve, ho pensato, con questo mio lavoro, di indagare se e come si potesse 

introdurre nel contesto della scuola elementare ticinese una metodologia di lavoro basata sulla 

didattica all’aperto nelle scuole elementari, anche alla luce del recente aggiornamento del PdS 

(DECS, 2015).  

b. Il mio lavoro: una didattica all’aperto alla luce dell’evoluzione della scuola ticinese 

Nelle varie referenze sulla didattica all’aperto in generale e in fattoria in particolare (Bertazzoni 2013, 

Morin 2001, Munari 1966, Bertacci 2005 e Robertson 2018) mi sono imbattuto spesso in profili di 

competenza variabili a seconda dell’autore e del contesto in cui la didattica era realizzata. Avendo io 

una fattoria didattica sono stato ovviamente colpito da quello della Scuola in Fattoria (A1), ed essendo 

anche un docente in formazione mi è sorto spontaneo creare un collegamento tra questi profili e ciò 

che sta accadendo negli ultimi anni a scuola. Nel 2015 infatti, anche la scuola ticinese è in fase di 
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evoluzione, passando dalla valutazione dei saperi a quella delle competenze1, un cambiamento che 

implica modifiche formali ma anche metodologiche, perché la valutazione non si basa più sul 

successo scolastico ottenuto tramite la trasmissione di conoscenza, ma attraverso l’apprendimento 

attivo da parte dello studente, che diventa il protagonista della costruzione delle sue conoscenze. In 

Ticino quest’evoluzione ha visto un radicale cambiamento nel passare dal precedente PdS (DECS, 

1984) all’attuale PdS (PdS, DECS 2015), nel quale si afferma infatti che: “rispetto ai precedenti 

programmi, si passa da indicazioni su “cosa insegnare” ad indicazioni su “cosa far apprendere”. 

Le attese formative sono formulate in termini di “cosa l’allievo deve essere in grado di 

padroneggiare, conoscere, “saper-fare” alla fine di un determinato ciclo” (DECS 2015). 

Essendo il PdS alla base della progettazione e all’ideazione di progetti didattici, ho impostato il mio 

lavoro a scuola coerentemente con esso. Sono partito innanzitutto pensando per competenze, intese 

come “le capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un 

insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente 

ed emotivamente” (DECS 2015, pag.7) e ho poi considerato che le competenze:  

o non sono trasmesse: devono essere create dallo studente con la mediazione del docente. Devono 

quindi avere senso per il soggetto sia a livello intellettuale, sia emozionale, sia personale; 

o necessitano pertanto di situazioni di apprendimento significative;  

o sono anche degli strumenti di regolazione del proprio funzionamento intellettuale, e pertanto 

possono essere utilizzate per una valutazione autonoma (o da parte dell’insegnante).  

Seguendo queste idee, nel PdS si indicano le competenze a cui un docente della scuola dell’obbligo 

ticinese deve riferirsi nella sua progettazione, organizzate ciclo per ciclo in: competenze disciplinari, 

trasversali, proprie dei contesti di formazione generale, come rappresentato in fig.1 (sinistra). Le 

discipline d’insegnamento sono “le conoscenze che permettono alla persona di svilupparsi e di avere 

più chiavi di lettura della realtà”(DECS 2015). Nel mio caso ho pensato di soffermarmi subito sulla 

disciplina Ambiente, che nel PdS viene citata come “tutto ciò che vive e percepisce il bambino di 

quanto lo circonda nello spazio e nel tempo” (ib, pag.19). Anche per Ambiente il PdS prevede che 

le competenze del bambino possano essere individuate pensando ogni disciplina come organizzata in 

ambiti di competenza, ossia i suoi nuclei tematici, e processi chiave, attivati invece nel bambino con 

l’insegnamento. Fra gli ambiti di competenza (A2) quello che vorrei analizzare più a fondo è 

“adattamento all’ambiente: lavoro–tecnica – materia – sviluppo sostenibile”, mentre i relativi 

 

1 Fra le definizioni di competenza, la più chiara è a mio avviso quella descritta dal Parlamento Europeo “le competenze: 

indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” e sono descritte in termini di “responsabilità 

e autonomia” (EU 2008).  
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processi relativi chiave ritengo debbano essere analizzati nei contesti specifici che presenterò. La 

stessa cosa vale per le competenze trasversali, ossia le dimensioni intrinseche allo sviluppo della 

persona: collaborazione, sviluppo personale, comunicazione, pensiero riflessivo, critico, creativo e 

strategie di apprendimento (ib, pag.19), mentre fra i contesti di formazione, affronterò “ambiti di 

realtà di vita specifici”: salute e benessere, educazione alla cittadinanza, e soprattutto contesto 

economico e consumi, il più legato allo sviluppo sostenibile Sviluppo sostenibile (fig. 1 a destra).   

  

                 Figura 1: A sinistra Le tre dimensioni del Piano di studio (DECS 2015). 

          A destra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (Sviluppo sostenibile, wikipedia).  

 

c. Didattica in fattoria e educazione allo sviluppo sostenibile (ESS)  

Nella Costituzione Federale si dichiara che lo Sviluppo Sostenibile (Svil. Sost.) è un obiettivo 

nazionale (Art. 2), e si invita la Confederazione e i Cantoni a adoperarsi per "un rapporto 

durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da 

parte dell'uomo" (Art. 73). Come mostra fig.1 (destra), lo Svil. Sost. richiede una comprensione 

globale e sistemica del mondo, che affronti le interdipendenze e i rapporti fra ambiente, economia, 

società e individui, così come i limiti di ciascuna di queste dimensioni. Per far arrivare gli allievi a 

questo approccio occorre portarli ad interrogarsi sui loro stili di vita affrontando temi interdisciplinari 

in una Educazione allo Svil. Sost. (ESS), che integri nuovi contenuti e domande trattando 

l’educazione ambientale, alla cittadinanza e all'economia, con approcci didattici trasversali, che si 

completano mutuamente in termini di un’ampia comprensione della realtà. Secondo è21, fondazione 

svizzera specializzata in ESS, esso non è infatti una nuova disciplina, ma un approccio legato a temi 

presenti nei PdS dell'intera confederazione (è21, 2019).  Per queste ragioni ho voluto basare il mio 

progetto sull'integrazione delle competenze del PdS con quelle dell’ESS proposte da è21, competenze 
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metodologiche, sociali e personali che permettano di integrare lo sviluppo della persona con le 

conoscenze scolastiche, in modo tale che essa abbia una comprensione generale del mondo e di se 

stessa, in equilibrio con l’ambiente.  

Essendo un tema molto delicato e d’attualità, l’ESS è presente in tutti i piani di studio della 

confederazione. Non a caso, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 

(CDPE) ha elaborato, con la Conferenza svizzera di coordinamento, un programma d’integrazione 

dell’ESS nei piani di studio regionali e nella formazione di base e continua degli insegnanti (CDPE 

2007), alla base di fatto delle parti degli standard nazionali Harmos per le scienze naturali in cui si 

parla di ESS, ripresi negli attuali Piano di studio romando e svizzero tedesco (il quale ne riprende le 

idee principali e integra delle competenze direttamente nelle discipline), nonché e nel nostro PdS, che 

ne riprende diversi aspetti.  

Pensando pertanto che l’obiettivo base dell’ESS sia quello di fornire a chiunque i mezzi per poter 

costruire il proprio futuro in modo autonomo, e che “la vocazione pedagogica dell’ESS è (...) 

consentire lo sviluppo delle proprie potenzialità e permettere l’assunzione delle proprie 

responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente” (è21, 2019), ho deciso di avviare un 

progetto che cercasse di integrare le competenze del PdS con quelle della scuola all'aperto, 

accorgendomi successivamente che avrei dovuto integrare in questo mio lavoro anche quelle dell’ESS 

proposte da è21 (A3). Ho quindi pensato che il mio lavoro, sfruttando la possibilità di avere a 

disposizione la mia fattoria didattica (che come futuro maestro ho sempre pensato non come hobby, 

ma come vera e propria risorsa didattica), potesse avere come finalità quella di rappresentare un 

tentativo di integrazione fra la didattica per competenze prevista per Ambiente nel PdS e la didattica 

all'aperto, in particolare in fattoria, le cui competenze sono da individuare e trasporre all’interno dei 

diversi progetti, in un quadro generale di ESS.  
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3. Domande di ricerca  

All’interno del mio lavoro di bachelor sono presenti più domande di ricerca.  

Quelle relative all’efficacia didattica della scuola all’aperto, in un’ottica di valutazione per 

competenze e ESS sono:  

o Quale profilo di competenza fa emergere nei bambini, in generale, la contestualizzazione di 

didattica all’aperto in una fattoria, intesa come laboratorio didattico?   

o In particolare, svolgendo una didattica in fattoria: 

- quali competenze presenti nel PdS si sviluppano nei bambini?  

- quali competenze non ancora presenti nel PdS, ma proprie della didattica all’aperto e 

del profilo di competenza per le ESS si sviluppano?   

 

Visto che il mio percorso rappresenta anche un tentativo di fornire un esempio di didattica all’aperto, 

ho voluto sondare il parere di colleghi esperti del territorio, il che ha portato alle seguenti domande:  

o Cosa pensa un docente della didattica all’aperto? In particolare: 

- La ritiene una metodologia efficace e adatta  all’insegnamento elementare?  

- La utilizza in modo adeguato e continuo nei suoi percorsi didattici?  

- Ritiene che si possano creare attività inerenti a tutte le discipline previste dal PdS?  
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4. Metodologia di ricerca  

Per rispondere alle domande di ricerca, ho organizzato il mio lavoro in quattro fasi principali: a. la 

pianificazione del progetto didattico annuale “Scuola in fattoria”; b. il lavoro a scuola con i bambini; 

c. la realizzazione di un sito web (http://aziendadalbumbunat.simplesite.com/) per presentare il mio 

lavoro a docenti del territorio chiamati a valutarlo mediante un questionario; c. l’analisi del modello 

di competenza emergente da quanto realizzato.  

d. La pianificazione del progetto didattico annuale “Scuola in fattoria” 

Ad agosto, ho ideato con la docente accogliente Pamela Tami Fontana, la progettazione annuale per 

la 3°/4° di Arogno, pensando di svolgere la maggior parte dei miei interventi didattici nella mia 

azienda agricola hobbistica “Dal Bumbunat”. Creando un arazzo di collegamenti e significati legati 

fra loro, è nato un interessante progetto per unire l’insegnamento per competenze alla didattica 

all’aperto, in una visione di ESS (A3 e sito web). Ai bambini è stata riservata almeno un’uscita al 

mese in fattoria che, essendo nel comune accanto, era raggiungibile a piedi con una passeggiata di 

circa un’ora e mezza tra i boschi e i campi. Vivendo in un contesto rurale, i bambini di Arogno erano 

già abituati a muoversi all’esterno e ad esplorare la natura. L’uscita durava quindi tutta la giornata, 

rivelandosi sia la culla per la nascita di nuovi percorsi, sia un momento di raccolta di dati necessari 

allo svolgimento di quel che si stava svolgendo in classe, sia quindi, infine, il luogo in cui potevo 

verificare le competenze raggiunte dai bambini. Utilizzata come laboratorio didattico, la fattoria si 

mostrava essere una fonte molto ricca di spunti e aiuti per una didattica efficace.  

e. Il lavoro a scuola con i bambini  

La progettazione annuale, spiccatamente interdisciplinare (A4), ha subito delle modifiche per tener 

conto dei bisogni e delle curiosità dei bambini. Così facendo sono riuscito a proporre diversi itinerari 

didattici che hanno sviluppato in loro un grande entusiasmo e hanno trovato terreno fertile in fattoria, 

riuscendo ad attuare praticamente tutto ciò che è stato progettato. Gran parte dei materiali didattici e 

degli schemi di progettazione didattica sono presenti nel sito, al quale rimando 

(http://aziendadalbumbunat.simplesite.com/ che d’ora in poi verrà citato come “sito”) e che sarà 

aggiornato in base ai ritmi dei bambini anche dopo la consegna di questo documento (10 maggio 

2019).   
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f. La realizzazione di un sito web per presentare il mio lavoro a docenti del territorio 

chiamati a valutarlo mediante un questionario 

Essendo di per sé l’ESS basata su una pluralità di punti di vista, ho sentito la necessità di conoscere 

il parere dei docenti sul mio operato. Così è nata l’idea di realizzare un sito per presentarlo ad un 

campione, per quanto piccolo, di maestri di scuola elementare del territorio ticinese, in modo da avere 

feed back oggettivi che mi permettessero di modificare e/o gestire al meglio determinate situazioni. 

Per fare questo, ho contattato i docenti tramite un dépliant che spiegava loro il contesto e ciò che 

sarebbero stati chiamati a fare e, come ho già detto, ho documentato in maniera puntuale tutto il 

lavoro svolto con i bambini su un sito internet, in cui ho descritto i vari percorsi da me proposti e i 

materiali raccolti. Infine, ho ideato un questionario online (A6) accessibile da 

https://www.survio.com/survey/d/M9O7X8A7Q8T3I8A8H, dove 8 docenti che hanno acconsentito 

alla valutazione del progetto hanno avuto la possibilità di commentare ed esporre le loro idee sulla 

mia progettazione annuale e sui vari percorsi svolti. All’interno del questionario sono presenti anche 

domande sulla didattica all’aperto perché volevo analizzare la visione dei docenti in merito a questa 

metodologia, e anche per avere dei consigli da parte di professionisti con molta più esperienza di me, 

sia lavorativa, sia personale, anche in ambiti differenti dai miei. In tal modo ho raccolto quindi dati 

da parte dei docenti delle varie zone del Canton Ticino, ottenendo risultati non significativi 

statisticamente ma molto interessanti, in termini di una riflessione sulla didattica di Ambiente, nei 

contesti dei singoli docenti coinvolti. Dai dati ho ottenuto diversi grafici (A7 e A8). 

g. La mia interpretazione di un modello di competenza emergente   

Attraverso la valutazione delle attività didattiche realizzate a scuola e in fattoria, mediante l’utilizzo 

dei profili di competenza della scuola in fattoria (A1), del PdS (A2) e delle competenze dell’ESS 

(A3), ho sentito la necessità di sintetizzare un nuovo punto di vista sulle competenze che vengono 

attivate nei bambini durante le attività di Ambiente. Il lavoro che ho svolto è stato in pratica quello 

di estrapolare informazioni sulle competenze dei bambini dai risultati ottenuti durante i miei percorsi 

in fattoria, elaborandole e organizzandole poi in modo da ottenere un modello di competenza che 

unisse più punti di vista, e che sentissi più vicino alla metodologia di lavoro osservata sul campo.  
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5. Dati e analisi   

a. Introduzione  

“Che cosa vediamo noi nelle macchie sui muri, nell’insieme di frammenti di marmo che formano certi 

pavimenti, in certe rocce, in certe nuvole? Spesso una faccia. Qualcuno vede una balena che si trasforma in 

un cammello.” (Bruno Munari, Fantasia, p.28) 

Ho deciso di integrare in diversi punti di questa parte della mia tesi delle citazioni di Bruno Munari, 

in quanto ritengo che il suo pensiero sia molto interessante a livello didattico-pedagogico e in linea 

con il mio lavoro, che vorrei apparisse non come un insieme di dati e prodotti dei bambini o dei 

docenti, ma un progetto che coinvolga direttamente il mio modo di essere e il mio modo di insegnare. 

Mi sono infatti sempre reputato una persona fantasiosa e contemplativa: mi ha sempre affascinato 

soffermarmi ad osservare i collegamenti e le trame che si tessono nella vita di tutti i giorni, soprattutto 

nell’ambito naturale. Questa secondo me è una caratteristica importante per un maestro delle 

elementari, perché non c’è competenza più grande del poter “vedere” con i propri occhi: dopo aver 

studiato un erbario, posso conoscere tutte le piante del bosco a memoria, ma nessuno può insegnarmi 

cosa si prova nel vedere i petali di un ciliegio trasportati dal leggero vento primaverile.  Fin da 

bambino ho avuto bisogno di “vedere” con i miei occhi, sia interiori che esteriori. Non ero un alunno 

facile, mi distraevo in fretta e dovevo percepire il senso di ciò che dovevo fare, altrimenti il mio 

sguardo sarebbe andato direttamente fuori dalla finestra ad osservare ciò che più mi ispirava e 

interessava. Questa mia caratteristica l’ho riportata nel mio essere docente: nei miei interventi 

didattici ho sempre cercato di dare un senso concreto a ciò che proponevo ai bambini, cercando di 

cogliere i loro interessi e i loro desideri. I progetti che spesso propongo non sono racchiusi nei limiti 

delle discipline, ma tendono spesso all’interdisciplinarietà, un metodo che a mio avviso dovrebbe 

essere appreso attraverso diverse chiavi di lettura e punti di vista differenti, perché solo in questo 

modo si può affermare di aver imparato a conoscere qualcosa. È pertanto quello che ho cercato di 

proporre anche durante il mio terzo anno di formazione, nella mia attuale pluriclasse di pratica. 

 

b. Cosa ho fatto  

In questa classe, composta da 20 allievi (13 di quarta e 7 di terza), ho avuto la possibilità di 

implementare una progettazione annuale basata sulla didattica all’aperto e sulla scuola in fattoria, 

sfruttando la possibilità di visitare la mia Azienda hobbistica almeno una volta al mese. Questo per 

poter mettere in pratica il dirty-teaching ossia un approccio didattico che guarda oltre lo spazio chiuso 

dell’aula esplorando la realtà esterna, rendendo uniche e più autentiche le esperienze d’insegnamento 
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e di apprendimento (Erickson, 2018). I bambini hanno avuto la possibilità di approcciarsi alla natura 

in un modo diverso dal solito, avvicinandosi ad animali particolari, razze in via d’estinzione o 

provenienti dall’altra parte del mondo. Per evitare che si creasse un calderone di informazioni 

ingestibili per loro ho ideato una progettazione annuale di massima, ipotizzando argomenti e percorsi 

da modellare partendo dalla fattoria, ma ho chiesto ai bambini cosa avrebbero voluto trattare 

nell’ambito di Ambiente (scienze, geografia e storia), in modo da poter proporre temi che 

interessassero la classe e creassero entusiasmo. Da questa raccolta concezioni sono nati tre “semi” di 

percorsi di ambiente, che hanno poi germogliato durante tutto l’anno fino a diventare dei giovani 

arbusti in continua crescita. Questi percorsi, descritti brevemente in seguito, sono interdisciplinari e 

possono essere analizzati più a fondo sul sito, assieme ai materiali utilizzati e ai prodotti dei bambini.  

Come dei veri etologi 

Per far creare ai bambini, innanzitutto, un rapporto familiare gli abitanti con della fattoria, 

conoscendoli da più punti di vista, gli allievi hanno studiato gli animali su più livelli: etologico, fisico, 

storico, geografico… personale. In tal modo i bambini hanno messo in atto competenze di ambiente 

(tutti gli aspetti anatomici e biologici), matematica (misure di lunghezza), italiano (testo espositivo) 

e di ed. visiva (disegno realistico), molte competenze trasversali (collaborazione) e contesti di 

formazione generale (salute e benessere… degli animali) e molte altre emotive. I bambini hanno così 

ideato delle ricerche sugli animali (sito), nelle quali sono riusciti a rappresentare disegnando e 

scrivendo ciò che hanno appreso sia a livello generale (razza o specie) sia a livello personale. Difatti 

ogni gruppo conosceva i nomi e i caratteri di ciascun animale che ha studiato (Fig.2).  

 

 

Tastando il territorio  

Per poter organizzare al meglio le gite, e realizzare la prima, ho proposto un percorso di cartografia 

in cui i bambini hanno dovuto ideare una cartina che rappresentasse al meglio il percorso che 

dovevamo svolgere a piedi ogni volta che volevamo raggiungere la fattoria. In questo modo hanno 

individuato e affrontato i problemi relativi al selezionare un percorso scuola-fattoria: partendo dalle 

Figura 2 - Come dei veri etologi 
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loro concezioni del territorio, i bambini hanno realizzato una cartina in base alle loro conoscenze 

(fig.3) e l’hanno modificata fino ad utilizzare il sito di geoadmin.ch e a studiare i simboli cartografici 

(sito). Il percorso si è poi sviluppato arrivando a fare un confronto tra la città di Chiasso e il paese di 

Arogno attraverso una collaborazione con la mia compagna di studi Georgia Imperiali. Il risultato più 

importante che ho notato è stata la ricerca dei bambini su come integrare nelle rappresentazioni 

iniziali del territorio le conoscenze che sono state trattate, man mano. Questo mi ha permesso di 

verificare le loro competenze in geografia, storia, matematica, educazione fisica e italiano (sito).  

  

Figura 3 - "Vedere" dal vivo la cartina (sinistra) confrontandola con quella realizzata inizialmente (destra) 

Al disi mi – le macchine 

Mentre procedevano i percorsi di etologia e cartografia, i bambini hanno cominciato a studiare anche 

gli attrezzi che vengono utilizzati in fattoria, arrivando a confrontarli con quelli del passato grazie ad 

una visita al Museo della Civiltà Contadina di Stabio (fig.4). In questo modo non solo hanno potuto 

scoprire molti attrezzi, utilizzarli dal vivo e studiarli, ma il percorso si è evoluto in due direzioni: da 

un lato hanno scoperto i loro nomi in dialetto, il che ha portato a creare un dizionario dialetto-italiano 

basato sulla fattoria (lo abbiamo chiamato Al disi mi) ispirato al DICO-MEMENTO di francese; 

dall’altro, ho introdotto le macchine di Munari (Munari, 2016), aprendo dei percorsi di studio 

tecnologico che porterò in avanti a maggio. Anche in questo caso, le competenze attivate sono 

molteplici e interdisciplinari: riconoscere una fonte ed estrapolarne le informazioni indagando, 

sviluppo tecnologico, funzionamento meccanico degli strumenti, tradizioni antiche, plurilinguismo… 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 – Studiando gli attrezzi (sinistra al museo della civiltà contadina di Stabio, a destra in fattoria) 
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c. I risultati ottenuti con i bambini  

“Se noi vogliamo che il bambino diventi una persona creativa, dotata di fantasia 

sviluppata e non soffocata, noi dobbiamo fare in modo che il bambino memorizzi più dati 

possibili, nei limiti della sua possibilità, per permettergli di fare più relazioni possibili 

per permettergli di risolvere i propri problemi ogni volta che si presentano.” (Munari, 

Fantasia, p. 30) 

L’apprendimento per competenze, il ruolo attivo nella costruzione del proprio sapere, 

l’interdisciplinarietà e il far vivere delle situazioni problema che portano il bambino ad uscire dalla 

sua zona di sviluppo prossimale (Vygotsky, 1986) sono tutti modelli didattici che ci sono stati 

insegnati fin dal primo anno di formazione al DFA. La didattica all’aperto riesce a riunire tutte queste 

“tecniche” insieme. Durante tutti i percorsi finora da me portati avanti, i bambini sono stati in grado 

di entrare in tutte le situazioni d’apprendimento e di viverle completamente. Ho potuto notare che 

anche quelli seguiti dal sostegno pedagogico, in fattoria si sono trovati in una situazione a loro più 

favorevole. Anche coloro con un basso senso di autoefficacia in diverse materie, trovandosi in 

contesti d’interdisciplinarietà, non si sono nemmeno accorti di svolgere quei compiti che in classe 

sortiscono in genere un comportamento oppositivo e di chiusura da parte loro. Per esempio, alcuni 

alunni che hanno delle difficoltà nello stimare misure di lunghezza e nel fare trasformazioni tra unità 

di misura, in una situazione concreta come la misurazione del perimetro di un recinto per poi calcolare 

il totale in metri per comandare la rete, non hanno dimostrato alcuna difficoltà. Essendo in movimento 

e toccando con mano l’oggetto di studio, viene molto più semplice per il bambino indagare e scoprire 

delle connessioni che permettono di utilizzare le proprie conoscenze e abilità, attivando così 

molteplici competenze. Una cosa molto importante che ho potuto riscontrare nei bambini, è inoltre la 

grande capacità di adattamento con cui hanno “assorbito” l’interesse verso la natura che ho portato 

in classe. Nonostante Arogno sia un paese comunque montano e poco urbanizzato, e i bambini siano 

quindi abituati al contatto con gli animali, ho visto crescere sempre di più il loro interesse e il loro 

entusiasmo per questi momenti privilegiati all’esterno dell’aula. Durante le prime uscite, i bambini 

non sempre erano in grado di comprendere la differenza tra una passeggiata e un’uscita. Alcune volte 

era difficile indirizzare la loro attenzione nell’osservazione di ciò che era presente attorno a loro: 

molti avevano lo sguardo fisso sul terreno mentre camminavano, perdendosi molte peculiarità e 

curiosità che abbiamo incontrato lungo il cammino. Già dalla seconda uscita il cambiamento è stato 

molto rapido: non ci sono state lamentele riguardo la durata della camminata e ci sono state molte più 

domande riguardanti la natura e gli animali che incontravamo sul tragitto. Questi momenti sono stati 

anche sfruttati molto bene perché, dovendo camminare due ore all’andata e due ore al ritorno, era 

necessario, sia per me sia per loro, poter organizzare occasioni di apprendimento lungo il percorso.  
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Il fatto di uscire una volta al mese ha permesso ai bambini anche di vedere come l’ambiente naturale 

evolvesse con il cambiare delle stagioni. Soprattutto in autunno il cambiamento di colori, la 

preparazione all’inverno e il risveglio della vegetazione e degli animali in primavera hanno colpito 

molto i bambini. Tutto questo li ha portati ad avere un occhio più attento al mondo che li circonda, e 

anche al modo in cui loro si devono approcciare ad esso, soprattutto a livello tecnologico. Per 

esempio, tutti hanno adottato l’utilizzo di zaini più comodi e scarponi più resistenti, portando sempre 

una bottiglia d’acqua in più e attrezzandosi sempre meglio (fig.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Se durante il tragitto i bambini hanno dimostrato un adattamento davvero strabiliante, in fattoria il 

cambiamento è stato ancora più notevole: hanno iniziato ad approcciarsi agli animali in modo molto 

più fine. Se all’inizio pensavano alle galline come semplice animale produttore di uova, nel tempo si 

sono chinati maggiormente sul tema “galline e la loro etologia” scoprendo una moltitudine di razze e 

di varietà differenti. Non si sono soffermati alla semplice conoscenza anatomica e comportamentale, 

comunque estesa, ma sono andati oltre, iniziando a conoscere l’animale in sé e nelle sue 

caratteristiche. Questa grande sensibilità e familiarità con gli animali ha sempre creato un clima di 

lavoro davvero entusiasmante, in cui anche i bambini più agitati sono riusciti a controllarsi e a 

concentrarsi sul lavoro da svolgere, caratteristica che mi è stata davvero di grande aiuto, in quanto 

questa classe presenta delle dinamiche molto forti. All’interno del gruppo sono presenti i più disparati 

caratteri, a volte difficili da gestire e che impegnano molte energie da parte del docente. Questo in 

fattoria non accade: il vedere diversi animali convivere tra di loro, ha fornito ai bambini un esempio 

di collaborazione tra esseri viventi senza l’utilizzo della parola. Le competenze trasversali come 

collaborazione e comunicazione sono state utilizzate molto durante le diverse attività proposte in 

fattoria. Ho addirittura notato una grande assunzione di responsabilità da parte dei bambini, nell’avere 

a che fare con animali, come una capra, un gallo oppure un cane, che hanno diversi tipi di reazione a 

seconda di come ti approcci con loro. Ad esempio, imparare i diversi richiami da parte del gallo per 

comunicare con i suoi simili e scoprire che anche lui può innervosirsi e “ringhiare” come farebbe un 

Figura 5 - Camminando con il sorriso 
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cane, ha rappresentato una conquista da etologi impossibile da imparare a scuola. Questo li ha portati 

a gestire le loro reazioni e a declinare il loro comportamento in base all’animale con cui avevano a 

che fare, competenza che hanno riportato anche in altre situazioni, per esempio nel loro vissuto del 

gruppo classe. La notevole quantità di tempo utilizzato per le visite in fattoria, uscita compresa, è 

stata comunque poca rispetto a tutto quello che sarebbe servito in aula per far arrivare i bambini allo 

stesso livello: in loro si sono sviluppate molte competenze che andavano oltre a quelle da me 

anticipate nella progettazione. Nei momenti in cui i bambini sono a stretto contatto con la natura e 

iniziano a “vedere” davvero la grande trama di collegamenti che esistono, si aprono infatti porte verso 

scenari davvero molto ricchi dove la crescita delle competenze nella scoperta della natura si possono 

vedere praticamente ad occhi chiusi. Per esempio, nelle gite primaverili i bambini sono stati in grado 

di osservare e di identificare i comportamenti animali legati al risveglio dalla stagione invernale e i 

conseguenti comportamenti riproduttivi. Sono convinto che nei bambini sono già presenti le radici di 

tutto questo: sta a noi adulti, soprattutto ai maestri, aiutarli a sostenere la crescita del fusto affinché 

riescano a germogliare tante foglie e tanti fiori. Questo me lo hanno dimostrato non solo i prodotti 

finali dei bambini (sito) e la crescita delle loro competenze, ma soprattutto tutti i loro sorrisi e 

l’impegno che hanno profuso in ciò che ho proposto loro e ciò che è nato in fattoria (Fig.6).  

 

 

d. Il riscontro dei docenti  

Come già detto in precedenza ho sottoposto l’intero mio progetto all’analisi di alcuni docenti di scuola 

elementare del Canton Ticino, in modo da avere un riscontro. Nella prima parte di questo questionario 

di valutazione (A6) i docenti dovevano rispondere a delle domande chiuse sulla didattica all’aperto; 

nella seconda parte dovevano invece esporre l’utilizzo personale che ne facevano e nell’ultima 

valutare il lavoro da me svolto. In questo modo ho potuto raccogliere sia informazioni sull’utilizzo 

della didattica all’aperto sul territorio ticinese, sia i consigli formativi su quel che avevo fatto.  

Figura 6 - Familiarizzando con gli animali 
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In totale i docenti coinvolti sono stati 8: la mia scelta è stata quella di cercare informazioni qualitative 

da docenti sparsi in diverse sedi del territorio ticinese (Chiasso, Balerna, Mendrisio, Arogno, Sorengo, 

Malvaglia e Acquarossa).  In questo modo ho avuto una variabilità di ambienti più ampia con la 

possibilità di andare di persona a mostrare il mio progetto ai docenti interessati, presentandolo 

mediante il dépliant illustrativo (A5). L’analisi delle risposte alle prime domande (A5) ha mostrato 

che la didattica all’aperto è una metodologia che interessa i docenti e che si presta bene al 

raggiungimento delle competenze proposte dal PdS. Anche se l’interdisciplinarietà è una 

caratteristica che i docenti riconoscono alla didattica all’aperto, non tutti pensano però che ogni 

materia possa essere svolta in tal modo. Inoltre, alcuni docenti hanno affermato che non in tutte le 

sedi è possibile svolgere attività all’esterno. Le molteplici sedi coinvolte in questo questionario sono 

tutte in contesti geografico-ambientali differenti: alcune sono molto più urbane come Chiasso e 

Balerna mentre altre, come Arogno o Malvaglia, sono in un contesto già meno cittadino. Nonostante 

questo, la didattica all’aperto viene considerata una buona risorsa in tutti gli ambiti lavorativi, 

favorendo anche gli allievi con difficoltà di apprendimento.  

Come risulta dall’analisi delle risposte date alla seconda parte del questionario (A6) è abbastanza 

eloquente che la concezione della didattica all’aperto dei docenti sia collegata ad un ambiente naturale 

boschivo, o comunque ad un paesaggio più “selvaggio”. Sempre nella seconda parte del questionario, 

i docenti hanno espresso le loro metodologie di lavoro e la frequenza con la quale svolgono didattica 

all’aperto nelle diverse sedi. Molti hanno affermato che le loro sedi offrono più spazi disponibili per 

questa metodologia, e che si possono declinare tutte le materie in modo abbastanza semplice grazie 

alla versatilità dell’insegnamento al di fuori delle mura scolastiche. Solo due docenti hanno affermato 

che le loro sedi non hanno spazi adeguati. Il bosco e l’orto sono gli spazi più quotati, mentre solo una 

docente ha esposto il suo interesse nell’utilizzare anche il nucleo del paese e il piazzale scolastico. È 

stato molto interessante notare come alcune attività svolte all’esterno non fossero prettamente 

collegate a discipline scolastiche, ma più a delle competenze trasversali e a contesti di formazione 

generale: ad esempio alcuni docenti svolgono attività di socializzazione e creazione del gruppo 

proprio all’esterno delle mura scolastiche.  

A livello teorico la didattica all’aperto è stata elogiata da tutti i docenti, ma a livello pratico la 

situazione è del tutto differente. Nonostante tutti i pregi elencati nella prima parte del questionario, 

questo tipo di insegnamento non viene utilizzato così spesso: solo il 12,5% dei docenti riesce ad uscire 

almeno una volta alla settimana, gli altri molto meno. Leggendo le risposte aperte legate agli aspetti 

che attraggono di più e a quelli più temuti, è palese come l’insegnamento all’aperto sia una 

metodologia che ben si presta all’insegnamento per competenze, dato che fornisce molti spunti, è 
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concreta e avvicina il bambino alla realtà, come richiesto dal PdS. Però, il piacere di poter evadere 

dalle mura scolastiche porta anche un certo timore, a livello di gestione dei tempi e delle energie. 

Ovviamente gestire una classe in un ambiente aperto richiede infatti un’attenzione e un utilizzo 

d’energia da parte del docente completamente differente, così come sono differenti i feedback da 

parte degli allievi e la valutazione delle competenze attivate. Ai docenti sembra di non avere 

abbastanza tempo ed energia per poter gestire la classe in un ambiente meno controllato rispetto 

all’aula. Però, come affermato dagli stessi partecipanti al questionario, investire con costanza e buona 

volontà nel contatto con la natura potrebbe essere una ricca fonte per l’insegnamento.   

Nella terza ed ultima parte del questionario, riguardante l’analisi del mio progetto di scuola in fattoria, 

i docenti hanno risposto a delle domande aperte con risultati molto positivi e interessanti (A8).  

La maggior parte dei docenti ha espresso di comune accordo che la progettazione annuale proposta è 

ben bilanciata e coerente. Sarebbe opportuno, secondo alcuni, evitare di proporre così tanti argomenti, 

per il rischio di non riuscire ad approfondirne nessuno. Il fil-rouge della fattoria, la regolarità della 

didattica all’aperto e la presenza costante dell’interdisciplinarietà sono gli elementi che hanno 

riscontrato maggior interesse. Una critica portata avanti è stata la mancanza della matematica, che 

potrebbe essere stata più presente.  

I docenti in generale hanno esposto il loro interesse nei confronti di questo progetto, e messo in risalto 

la ricchezza di spunti, la trasversalità e la versatilità dei temi proposti. Alcuni hanno riferito che un 

progetto del genere sarebbe interessante se svolto su un arco temporale più lungo, in modo da poter 

approfondire maggiormente i diversi temi proposti. Ovviamente hanno sottolineato che non in tutte 

le sedi sarebbe fattibile svolgere un progetto simile.  

 

e.  Le mie considerazioni  

Condivido ciò che i docenti hanno esposto all’interno del questionario: la didattica all’aperto non è 

semplice né sempre attuabile. Questo perché il nostro lavoro è incentrato sui bambini, sono loro il 

fulcro delle nostre energie e dei nostri interventi didattici, loro sono la nostra cartina tornasole (Fig.7). 

Ogni cosa che proponiamo in classe deve essere adeguata ai loro bisogni e alle loro necessità. Questo 

vuol dire creare delle situazioni in cui gli allievi abbiano la possibilità di esprimersi, provare, 

sbagliare, imparare e crescere. Per utilizzare una metafora, noi maestri siamo come le seconda delle 

Parche, le divinità che nella Grecia classica presiedevano al destino dell’uomo svolgendo il compito 

di tessitrici del filo della vita. Se la prima, Cloto, filava il filo, la seconda, Lachèsi, lo intrecciava 

attorno al fuso consegnando un destino ad ognuno, noi docenti, accogliamo delle giovani menti e le 
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accompagniamo alla scoperta del mondo (la terza, Atropo inesorabilmente lo tagliava mettendo fine 

alla vita). Come viene infatti detto nel PdS, le competenze non vengono trasmesse ma devono essere 

create dallo studente grazie alla mediazione del docente (DECS, 2015).   

Questo vuol dire che nelle nostre mani abbiamo una grande responsabilità. Chiaramente non siamo 

così potenti e immutabili come Lachèsi, però disponiamo di una forza molto simile: nel nostro 

mestiere, l’atto di tessere un filo è un’azione complementare all’apprendimento, mentre molti docenti, 

sbagliando Parca sì illudono di dover far nascere il filo… o tagliarlo. 

Munari, che esplicita l’importanza di educare alla fantasia, scrive che l’obiettivo basilare per fare ciò 

è aumentare la conoscenza per aumentare le relazioni possibili (Munari, p. 34). Un bambino, per 

poter utilizzare la fantasia, ha bisogno di conoscere, aver visto, toccato e studiato più cose possibili. 

Solo così potrà creare dei collegamenti tra le proprie conoscenze e traslare il sapere che ha appreso a 

scuola, in un ambiente protetto, nella vita vera. È questo che secondo me un docente deve saper fare: 

deve saper “vedere” i collegamenti che esistono tra i fenomeni che ci circondano. In realtà il nostro 

compito potrebbe essere quasi più arduo di quello di Lachesi, in quanto che non abbiamo un solo filo 

tra le mani, ma un complicato arazzo composto da diverse forme e colori chiamato Mondo, da far 

tessere ai bambini.  

Onestamente, mi trovo molto più a mio agio e facilitato nel compiere queste azioni all’aperto, tra la 

natura e gli animali. Questo perché è una parte di me, della mia persona, in quanto fin da piccolo ho 

avuto l’opportunità, sviluppandone la capacità di “vedere” i diversi fili che compongono la trama del 

Mondo. Sono conscio che non tutti i docenti si possono trovare a proprio agio in questa metodologia: 

ognuno ha una propria essenza e ha vissuto esperienze differenti. Però credo che ogni maestro 

dovrebbe scoprire e valorizzare i propri punti di forza senza mai però smettere di sperimentare. 

 

Figura 7 – “C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura.” (Rousseau, 1755) 
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In questo lavoro di ricerca non voglio assolutamente imporre la didattica all’aperto come unica 

metodologia utile e utilizzabile, anzi. Il mio obiettivo è quello di poter migliorare io sempre di più, 

inducendo gli altri alla curiosità e alla scoperta del metodo.  

Ed è per questo che ritengo opportuno discutere alcune delle principali osservazioni che sono scaturite 

dai questionari. La prima è legata al luogo in cui si possono svolgere le attività all’aperto. Non c’è 

bisogno di avere una foresta di conifere, una fattoria didattica o un biotopo accanto a scuola per poter 

fare delle attività di dirty-teaching. Qualsiasi attività, azione o tema svolto all’esterno delle mura 

scolastiche è considerato didattica all’aperto. La semplice lettura di un albo illustrato all’esterno 

dell’aula, in un prato o sotto un albero, ha un effetto completamente diverso dalla lettura in aula. Nel 

caso particolare di Ambiente l’importante è uscire dalle mura scolastiche, perché, come viene definito 

nel dizionario Treccani, l’ambiente è lo spazio che circonda una cosa o una persona e in cui questa si 

muove o vive. Ogni sede scolastica ha quindi un ambiente da poter osservare, toccare con mano, 

“vedere” e vivere. Oggigiorno sono soprattutto le sedi più urbane ad aver bisogno di attività all’aperto, 

in quanto in un’era di nativi digitali, dove anche un bambino di campagna ha la possibilità di entrare 

in contatto con le più avanzate tecnologie, ogni bambino può sviluppare competenze tecnologiche e 

mediatiche, ma non tutti possono sapere cosa si prova a sporcarsi le mani di terra e a vivere la natura! 

Altri due temi molto importanti emersi sono quelli riguardanti l’energia investita dal docente nel 

compiere attività all’aperto e la gestione delle tempistiche. In primo luogo, è opportuno ricordare che 

ogni gruppo classe ha diverse dinamiche e diversi bisogni, il che comporta ovviamente una diversa 

gestione. È dovere del docente titolare conoscere i propri bambini e sapere come lavorare con loro. 

Durante le attività all’aperto le dinamiche di classe si modificano, i bambini hanno normalmente degli 

spazi più ampi in cui potersi muovere e interagire e l’energia presente crea un clima molto più coeso 

e tranquillo. Posso confermare questo proprio grazie alla mia esperienza di scuola in fattoria. Nel mio 

caso il valore aggiunto è venuto dagli animali: ogni abitante della mia azienda è abituato a lavorare 

con bambini e persone diversamente abili e riesce a porsi in maniera che i bambini capiscano subito 

come comportarsi. Non è raro vedere già dalla prima visita i vari abbinamenti animali-bambini in 

base all’energia e al carattere di questi ultimi: gli animali che necessitano di più calma si troveranno 

più a loro agio con i bambini tranquilli, mentre i più energici sapranno scovare senz’altro gli alunni 

più attivi. Oltre alla mia classe in particolare, posso dire che per raggiungere un buon livello di 

gestione all’aperto, oltre alla conoscenza del proprio gruppo, è necessaria costanza e pazienza. Non 

si potranno avere dei risultati subitanei, soprattutto se non si coltivano in modo costante e preciso 

riflessioni su come comportarsi.  
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Sentendo il bisogno di approfondire queste tematiche ho deciso di intervistare Anita Tomaszewska, 

responsabile del progetto Scuola in Fattoria in Ticino da ormai 12 anni (https://www.schub.ch/it/) . 

Durante il nostro incontro ha esposto più volte che spesso la problematica maggiore in questi casi è 

che i docenti non hanno costanza nel proporre attività all’aperto. Nell’esempio specifico della scuola 

in fattoria, i docenti non creano progetti collaborando con i vari agricoltori, ma la sfruttano come 

mera e semplice uscita ludica, senza continuità. In questo modo i bambini non riescono a cogliere 

appieno l’enorme ricchezza di spunti presenti in fattoria: anzi, penseranno che è più un passatempo 

invece che una vera e propria opportunità per il loro apprendimento.  

Questo si riflette anche sul problema delle tempistiche. Il lavoro di docente è un lavoro con scadenze 

precise: nonostante la metamorfosi scolastica verso l’insegnamento per competenze, si percepisce 

nell’aria il “dover fare in tempo”. Mi è capitato più volte di sentire docenti esprimere le loro 

preoccupazioni riguardo l’essere in ritardo con il programma. Come ho già detto, noi lavoriamo con 

i bambini che hanno delle necessità, e che di conseguenza necessitano di un lavoro attento che si 

possa declinare sia verso i loro bisogni, sia i nostri. Nel caso della didattica all’aperto può essere 

normale avere timore, in quanto c’è bisogno di un grande investimento iniziale, sia di tempo sia di 

energie. I bambini durante le prime uscite saranno in un ambiente completamente nuovo per loro, e 

dovranno quindi capire come comportarsi, avere il tempo di abituarsi. In ogni caso, una volta 

avvenuta la familiarizzazione con questa metodologia, i bambini acquisiranno competenze molto 

avanzate in termini di autonomia, ascolto e gestione dell’energia.  

Sempre legata al tema del tempo che scorre, la valutazione per l’apprendimento potrebbe essere una 

difficoltà non da poco per coloro che non percepiscono la didattica all’aperto come un vero e proprio 

momento scolastico. In aula, attraverso l’utilizzo di una scheda, è molto più semplice tener nota e 

avere conferme immediate sull’apprendimento dei bambini, rispetto all’osservazione di un gruppo di 

20 alunni in una fattoria. Però, come dice Anita Tomaszewska, se un’uscita viene organizzata in modo 

opportuno e preciso, come accade negli incontri di Scuola in Fattoria, si possono avere i medesimi 

risultati che si raggiungerebbero in classe, se non migliori.  

A mio avviso la didattica all’aperto può offrire molte opportunità e molti spunti per l’insegnamento, 

dal primo al terzo ciclo. Far avvicinare i bambini alla natura, oggi, è inoltre quanto mai necessario, 

perché oltre al tema della didattica e della pedagogia è ben presente una responsabilità generale verso 

il Mondo in cui viviamo. Senza entrare nei particolari dell’inquinamento e dello sfruttamento del 

pianeta da parte dell’uomo, è abbastanza chiaro che siamo in un’era in cui la sensibilità al contesto in 

cui viviamo sta diventando sempre più importante.  
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Paul Hawken, in The ecology of commerce (1993), ha scritto che: “Possiamo identificare centinaia 

di loghi aziendali, ma meno di dieci piante del luogo in cui viviamo.” Anche se nel caso della Svizzera 

questo divario tra uomo e natura è meno presente rispetto ad altri luoghi del mondo, non vuol dire 

che l’educazione ambientale deve essere minore, anzi proprio il contrario. Avendo così tanti luoghi e 

caratteristiche ambientali uniche, si dovrebbero rendere attenti i bambini e fargli “vedere” e vivere la 

natura che hanno attorno per conoscerla e magari preservarla.  

 

“Sin dall’antichità gli orientali hanno riconosciuto che il nostro corpo è una mera parte della 

natura, e che l’uomo vive costantemente sotto l’influsso della natura… 

In essa c’è un ordine, un flusso costante in accordo con il principio fondamentale che il nostro 

mondo è in perenne mutamento.” (Muramoto, 1975)  

 

Così come lo siamo noi.  

f. Un nuovo modello di competenza emergente 

“Mentre la fantasia, l’invenzione e la creatività producono qualcosa che prima non c’era, l’immaginazione 

può immaginare anche qualcosa che già esiste ma che al momento non è tra noi.” (Munari, Fantasia) 

Durante la realizzazione di questo mio progetto mi sono reso conto di quanto i bambini siano stati in 

grado di “assorbire” la curiosità verso la natura, la capacità di autoregolarsi e di organizzarsi, la 

sensibilità al contesto, l’occhio attento ai vari fili che collegano qualsiasi cosa, l’entusiasmo nel 

conoscere e nel toccare con mano, anche sporcandosi, il Mondo…Utilizzando il PdS, le competenze 

dell’ESS e le competenze della scuola in fattoria mi sono ritrovato tra le mani tanti strumenti che 

parlavano della stessa cosa in modi differenti. Per questo mi sono permesso di immaginare un nuovo 

modello di competenze, qualcosa che rispecchiasse maggiormente le sensazioni che io ho provato sia 

come maestro che come persona durante quest’incredibile esperienza, e che potessero unire ciò che 

vedevo io per farlo vedere anche agli altri.  

Premessa teorica  

Edgar Morin, ne I sette saperi all’educazione del futuro (Morin, 2001) riesce ad esprimere concetti 

molto complessi in poche parole, ma necessarie per comprendere ciò che voglio presentare nelle 

prossime pagine. Con questa citazione di Verndaskij: 
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“Per la prima volta l’uomo ha realmente compreso di essere un abitante del pianeta e 

forse deve pensare o agire, non solo nella prospettiva di individuo, di famiglia o di 

genere, di Stato o di gruppi di Stati, ma anche nella prospettiva planetaria.” 

(Verndaskij)  

Morin introduce il discorso dell’Era Planetaria (Morin,2001): dal XVI secolo siamo in quest’era, e 

dalla fine del XX siamo nella fase della mondializzazione, ossia, come la definisce il geografo Jacques 

Levy: “L’emergenza di un oggetto nuovo, il mondo in quanto tale”. Dall’inizio dell’esistenza 

dell’essere umano, il mondo si è ristretto proprio grazie alla mondializzazione. “Il mondo diviene 

sempre più un tutto. Ciascuna parte del mondo fa sempre più “parte del mondo” e “il mondo” in 

quanto tale è sempre più presente in ciascuna delle sue parti” (Morin, 2001). Se una volta per fare il 

giro del mondo ci volevano 80 giorni (Verne, 1880), ora basta un semplice click. La grande 

innovazione avvenuta negli ultimi secoli ha decretato così tanti cambiamenti, e altrettante crisi, che 

ormai non riusciamo più a comprendere le varie relazioni che ci circondano. Questo perché si è creata 

una situazione duplice, dove un fenomeno d’unione ha creato anche delle diversità quando, 

l’irruzione tecnico-scientifica, è riuscita a creare un’uniformità quasi globale sopprimendo diversità 

che vogliono invece sopravvivere. Concepito in modo solo tecnico-scientifico, lo sviluppo a breve 

termine è insostenibile, argomenta Morin. “Abbiamo bisogno di un concetto più ricco e complesso 

dello sviluppo, che sia nello stesso tempo materiale, intellettuale, affettivo e morale. Questa grande 

innovazione ha creato delle macchine spettacolari, ma si è dimenticata delle emozioni, dell’anima e 

dei sentimenti degli esseri viventi” (ib). La speranza è che “nell’essere umano siano intrinseche 

risorse creative inesauribili, Ossia che nel terzo millennio i germi e gli embrioni di una cittadinanza 

terrestre possano svilupparsi” (ib). Ed è proprio l’educazione la chiave di lettura di questa nostra 

missione, in quanto è trasmissione del passato e apertura verso il futuro. Questo potrà accadere solo 

se i movimenti “controcorrente” (ib), ossia le diversità, riusciranno ad unirsi per cambiare il corso 

degli avvenimenti. Per poter far sì che ogni persona collabori per la “Terra-patria” (ib), che non è 

semplicemente un pianeta, ma casa nostra.  

Alcune di queste controcorrenti di cui parla Morin sono:  

- controcorrente ecologica: ossia l’attenzione per l’ecosostenibilità del nostro pianeta, che sta crescendo 

sempre di più parallelamente alle catastrofi che si stanno manifestando; 

- controcorrente qualitativa: il mettere da parte il quantitativo per poter godere della qualità su più 

ambiti;  

- controcorrente della resistenza alla vita prosaica e utilitaria: la ricerca dell’amore, della poesia, della 

festa e della passione.  
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Se tutti si unissero in una riforma del pensiero, e concentrassero le energie verso la sensibilità per una 

“Terra-patria” (ib) si riuscirebbe ad avere un’inversione di tendenza, operando per l’improbabile. 

Così come i salmoni risalgono ogni anno la corrente dei fiumi per potersi riprodurre, così anche noi 

dovremmo opporci a tutto ciò che sta accadendo a livello ambientale per poter preservare ciò che 

resta di casa nostra. Per fare questo si devono “ritrovare le proprie origini e volgere uno sguardo al 

passato, perché è lì che il genere umano trova l’energia per affrontare il suo presente e preparare il 

futuro” (Morin 2001). In questo modo si potrebbe arrivare al concetto di Simbiosofia, ossia la 

saggezza del vivere assieme. L’obiettivo è quello di preservare sia l’identità sia la diversità umana, 

un duplice compito che richiede notevoli competenze e l’impegno di ogni cittadino del mondo. E 

come fare se non conoscendo, imparando e “vedendo” il nostro Mondo? 

È questo che un maestro dovrebbe fare, ricreare quel senso di unità e la coscienza terrestre, ricordare 

ai bambini che loro fanno parte di questo mondo, che è il loro Mondo.  

Premessa pratica  

Prima di cominciare ad illustrate la mia proposta vorrei esplicitare che l’interpretazione di un nuovo 

modello di competenza non implica l’inutilità o la scorrettezza di quelli già presenti. Il mio è un 

tentativo, un atto d’immaginazione, di creare un modello che riesca ad amalgamare più profili insieme 

dando una visione semplice di una situazione invece molto complessa e che possa così aiutare i 

docenti a creare progetti di Ambiente in modo più concreto e mirato.  

L’unione dei diversi modelli di competenza  

Nella mia interpretazione ho cercato di valutare cosa di positivo si potesse prendere dai modelli di 

competenza da me utilizzati, ossia PdS (A2), ESS (A3) e Scuola in fattoria (A1). Personalmente mi 

sono sempre trovato in difficoltà nell’utilizzare le competenze citate dal PdS per Ambiente, in quanto 

non riuscivo ad utilizzarle come spunto di partenza per un percorso didattico, ma svolgevo sempre 

l’azione opposta, creavo un percorso e cercavo delle competenze che potessero essere collegate ad 

esso. Confrontate con quello che hanno costruito i miei bambini, le competenze del PdS in Ambiente 

possono sembrare a volte, volatili e distaccate dal loro senso di realtà del Mondo che li circonda, 

rendendo così difficile il loro utilizzo in una disciplina che necessita della concretezza diretta. Ho 

però mantenuto la struttura con la quale vengono esposte le tematiche e la nomenclatura dei vari 

concetti, in modo da mantenere una certa omogeneità nell’utilizzo di termini, come: modello di 

competenza, ambiti di competenza e processi chiave (anche perché, avendo studiato il PdS durante la 
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mia formazione, mi risulta più semplice orientarmi nella sua organizzazione). Ho deciso di utilizzare 

le competenze dell’ESS in quanto rendono bene l’idea della sensibilità e dell’unione tra l’uomo e il 

Mondo che per me è molto importante. Purtroppo però, sono ancora lontane dalla concretezza e dalla 

vicinanza con la realtà che sia i bambini che i docenti hanno bisogno: se vogliamo creare un 

movimento unitario “controcorrente” (Morin 2001) dobbiamo creare degli strumenti che rendano 

accessibile a tutti, anche a coloro che non si trovano propriamente a loro agio con Ambiente, la visione 

delle molteplici relazioni che intercorrono tra tutte le componenti del Mondo. Per equilibrare questa 

visione ideale ma eccessivamente teorica, ho deciso di inglobare alcune competenze della Scuola in 

Fattoria (Bertazzoni 2013). Per prima cosa ho ripreso il modello di competenza del PdS (A2) basato 

su una visione antropocentrica e l’ho modificato in modo tale da porre l’attenzione sul Mondo. La 

disciplina di Ambiente è l’unione di Storia, Geografia e Scienze, tre modi per vedere un tutto: per 

poter spiegare il mio ragionamento e la mia proposta di un nuovo modello di competenza, mi sono 

basato sulla struttura del Triquetra (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Triquetra è un antico simbolo celtico con diversi significati, ma quello più importante per il nostro 

ragionamento ora è quello di unione di diversi elementi. In questo caso, sono le tre diverse discipline, 

che convergendo in un unico punto danno vita alla Terra – Patria come la chiama Morin, oppure 

come ho pensato di chiamarlo io, il Mondo. Il Mondo non è la semplice concezione di pianeta sul 

quale viviamo ed espletiamo i nostri bisogni primari, ma è la nostra casa, è il luogo in cui nasciamo, 

viviamo, impariamo, amiamo e moriamo. Se ci focalizziamo sulla Triquetra possiamo quasi osservare 

una similitudine con i diagrammi di Venn, dove l’unione di insiemi finiti differenti mostra tutte le 

possibili interazioni ed unioni. Oltre ad un ragionamento matematico, questa metafora riesce ad 

esemplificare bene il concetto di punto di convergenza nel quale esistono infinite relazioni, che è il 

Mondo. Senza rimanere legati ai concetti di geografia, storia e scienze, ciò che ho notato lavorando 

con i bambini in fattoria, a stretto contatto con il terreno, è che in realtà ciò che vediamo è un insieme 

perfetto e finito, un intricato arazzo di fili e di collegamenti e di relazioni che creano tutto ciò che noi 

Figura 8 – a sinistra: schema rappresentate le tre materie di ambiente e a destra il simbolo celtico Triquetra 
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vediamo. Dalla metamorfosi di un bruco in farfalla alla creazione di apparecchi in grado di ripulire i 

mari dai vari rifiuti di plastica, ogni cosa è collegata all’altra, e noi ne facciamo parte. 

g. Il risultato  

Nel tentativo di creare uno schema che riuscisse a mettere in risalto le relazioni che caratterizzano il 

nostro Mondo in una maniera semplice ma non semplificativa, mi sono basato ancora sulla mitologia 

celtica arrivando a creare una similitudine con l’albero della vita (A11).  

Simbologia  

Lo schema rappresenta il Mondo come un cerchio, con all’interno l’albero della vita. Questa  figura 

celtica viene considerata come sorgente di vita, luogo da cui ha origine ogni essere vivente. La vita 

viene rappresentata dai 3 elementi che compongono l’albero e ognuno di questi rappresenta un aspetto 

della vita stessa: le radici, ben salde e profonde; il tronco, solido e resistente per sostenere i numerosi 

rami che devono ampliarsi per fare spazio alle molteplici foglie, fiori e frutti.  

Interpretazione didattica  

Dal punto di vista didattico questo albero vuole rappresentare la metodologia con la quale ci si 

approccia al Mondo. Le radici sono la didattica, ossia la metodologia con la quale i maestri, come 

mediatori tra la conoscenza e l’apprendimento del bambino, presentano la disciplina Mondo. In 

questo caso si tratta soprattutto della didattica all’aperto, in quanto per conoscere il mondo si deve 

anche trovare una connessione reale e concreta con esso. Il tronco sono invece le competenze che 

vengono attivate nei bambini: solide e resistenti, non sono semplicemente collegate con il sapere 

disciplinare, ma devono avere collegamenti con il reale ed espandersi anche sulla persona e sulla 

sensibilità che essa prova nei confronti del Mondo, creando non solo delle comeptenze scolastiche 

ma delle competenze della vita. I rami, invece, rappresentano l’equilibrio tra la persona e il Mondo. 

Questa parte è forse la più importante in quanto è quella in cui opera davvero il docente. Da mediatore 

del rapporto tra i bambini e il Mondo, più un docente è in grado di mostrare la sua sensibilità e la sua 

accortezza nei confronti di questo, più i rami saranno rigogliosi e daranno molti frutti.  La struttura 

dell’albero è all’interno di un cerchio, forma geometrica definita perfetta, che ben sottolinea la 

ciclicità di tutto il sistema. Attorno a questo cerchio ruotano altri quattro piccoli nuclei tematici 

interconnessi da molteplici relazioni: i miei ambiti di competenza (A11).  

- L’ambiente naturale è la parte che studia la natura come organismo vivente. Piante, animali, 

struttura geologica, meteo… tutti quei fenomeni e quegli organismi che abitano insieme a noi 
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nel Mondo. In questo nucleo tematico si studiano e si osservano (“Vedere”) i nostri compagni di 

vita per poterli comprendere e per poter creare relazioni tra di essi.  

- L’ambiente antropico è invece la parte che riguarda maggiormente l’essere umano, come si è 

evoluto tra passato e presente, in tutte le sue sfaccettature, utile a comprendere ciò che è stato 

fatto, come e perché, per poter avere una visione generale del nostro operato.  

- Attraverso la diversità delle relazioni si studiano come tutti i rapporti tra l’ambiente naturale e 

l’ambiente antropico hanno dei riscontri sul Mondo a livello globale, come per esempio l’effetto 

serra e l’inquinamento dei mari.  

- Mentre l’unità delle relazioni è un polo più personale: mette in evidenza come il mondo si 

relazioni con l’Io che ognuno di noi rappresenta. Come parte di un sistema ognuno di noi fa 

parte dell’intricato arazzo di relazioni esistenti e per tanto è necessario conoscere anche noi 

stessi in modo da avere una visione globale sul Tutto.  

L’ambiente naturale e l’ambiente antropico sono come l’aria e la terra: collegando tutte le relazioni 

al Mondo, danno loro concretezza e realtà. L’unità delle relazioni e la diversità delle relazioni sono 

invece come l’acqua e il fuoco, aiutano il Mondo a crescere in modo rigoglioso, ma possono anche 

distruggerlo se non ben gestite. L’unità e la diversità delle relazioni sono forse le parti più complesse 

di tutto il sistema in quanto si focalizzano meno sui concetti, studiando invece le relazioni da più 

punti di vista, per poter avere una visione oggettiva di come  due insiemi, convivendo a stretto 

contatto, possano o meno raggiungere uno stato di Simbiosofia.  

L’utilizzo 

Come risultato dei miei ragionamenti ho ideato un modello di competenza (A11) che mi permettesse 

di racchiudere tutto ciò che ho visto attivarsi negli allievi durante questo progetto e di creare uno 

strumento che facilitasse i docenti nella progettazione di un itinerario di Ambiente. 

Proprio per quest’ultimo motivo mi sono basato sul documento degli indicatori di qualità per gli 

itinerari di ambiente (Bertacci 2005). In questo articolo la ricercatrice espone come la personalità di 

ogni individuo sia “il frutto dello scambio incessante di relazioni con l’ambiente circostante e 

dell’interazione dinamica con la pluralità dei contesti di vita in cui il soggetto si trova ad esser 

calato” (ib). Questa affermazione si ricollega alle mie riflessioni sull’unità delle relazioni e alla loro 

importanza, in quanto fa sentire ognuno di noi artefice del proprio destino e del destino generale: del 

Mondo. La ricercatrice continua dicendo che “l’allievo è un organismo reattivo, capace di percezione 

complessa, coerente, plurilineare e in grado di automodificarsi, quindi attivo costruttore del proprio 

sapere”. La definizione di ambiente dà  adito a ciò che ognuno di noi dovrebbe arrivare a fare, ossia 

ciò che nel mio schema è rappresentato dai rami. “La parola ambiente deriva da ambiens, participio 
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presente del verbo ambire (circondare, andare intorno) e contiene una molteplicità di valenze (…) 

una definizione che vede nell’ambiente un sistema dinamico costituito da un complesso reticolo di 

relazioni, interdipendenze, scambi di energia, caratterizzato quindi da dinamiche sincroniche e 

diacroniche” (Bertacci, 2005). Nello stesso documento vengono presentati degli indicatori di qualità 

molto interessanti in quanto, non hanno un riferimento esclusivo con l’educazione ambientale, ma 

contemplano uno spettro molto più ampio, arrivando a toccare l’idea di progetto scolastico in sé. 

Come si può ben vedere nel documento estrapolato dalla ricerca (A10), l’educazione ambientale non 

si sofferma semplicemente sulla disciplina, ma offre un ventaglio molto più ampio, che arriva a 

toccare anche le competenze personali del bambino, riuscendo così a inglobare più abilità in un unico 

sistema. Oltre ad essere complementare al mio ragionamento sull’ideazione di un nuovo modello di 

competenza per Ambiente, l’articolo scritto da Bertacci mi ha dato la possibilità di rendere ancora 

più fruibile il mio lavoro, creando attraverso i suoi indicatori di qualità, uno strumento di 

autovalutazione per i docenti (A12), in modo che possano avere un riscontro subitaneo grazie a delle 

domande guida. Come la didattica all’aperto mi ha insegnato, per conoscere bene qualcosa bisogna 

toccarlo e sporcarcisi le mani. Per questo ho deciso di utilizzare questi strumenti declinandoli in 

funzione dei miei progetti. Innanzitutto, lo strumento di valutazione del mio progetto di Scuola in 

fattoria in generale (A13) mi ha permesso di valutare quali punti di forza e quali punti deboli avesse 

il mio percorso. Andando più a fondo, la declinazione delle competenze che ho ideato nei miei 

percorsi (A14) mi ha invece messo di fronte all’ampia complessità che si cela dietro l’apprendimento. 

Sebbene creda di aver ideato uno strumento coerente e abbastanza pratico, sento che c’è ancora molto 

da sviluppare, scandagliare e valutare. Le modalità di valutazione e le competenze stesse sono ancora 

da sperimentare e trasporre in maniera più concreta, ma questo sarà sicuramente un lavoro che 

affronterò in un prossimo futuro, in quanto come maestro sono convito di dover rendere attenti i 

bambini al fatto che una delle competenze più importanti è capire che il Mondo è costituito da 

un’intricata rete di relazioni e che ogni ecosistema, ogni organismo è in continuo mutamento e in 

costante relazione con tutto ciò che lo circonda, nel tentativo di trovare sempre un equilibrio.  

Non considero quindi questo lavoro di bachelor come fine a sé stesso, ma come un trampolino di 

lancio per il mio futuro professionale. Questo è ciò che ho cercato di immaginare io ed è ciò che ha 

ideato anche Munari. 

“L’analisi dei casi elementari e di quelli complessi dell’attività fantastica dovrebbe servire a capirne il 

meccanismo, lo strumento, il modo di fare, poi l’operazione completa richiede che il lavoro sia svolto con 

CURA e non con CULTURA, che abbia una regola anch’essa inventata ma comunicabile, altrimenti resta 

puro esercizio personale, non comunicabile, utile forse come sperimentazione o ricerca. 

Non è rubando il pennello a Raffaello che si può diventare un grande pittore”.  (Munari, p. 118) 
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6. Conclusioni  

Attraverso la grande esperienza che ho potuto compiere quest’ anno sono riuscito a trovare le risposte 

ai miei quesiti di ricerca. Rispondendo alle prime domande (pag.7) posso affermare che durante le 

diverse attività gli alunni hanno avuto la possibilità di attivare più competenze a dipendenza del tema 

che veniva trattato in quel momento. Per citarne alcune, per italiano hanno lavorato molto sulle 

diverse tipologie di testo (descrittivo, espositivo, regolativo) riuscendo a riconscerle e a comporle. In 

matematica hanno trattato le misure di lunghezza e di peso, risoluzione di diverse situazioni legate al 

tema della fattoria e geometria piana. Per Ambiente sono stati svolti molteplici progetti con altrettante 

competenze attivate (sito). Oltre alle competenze disciplinari presenti nel PdS, i bambini hanno 

attivato molte competenze legate alla scuola in fattoria (A1) e all’ESS (A3), come per esempio una 

sensibilità ecologica ed ambientale che si è tradotta in una presa di responsabilità molto forte.  

I bambini han fin da subito dimostrato curiosità nella conoscenza dell’ambiente circostante e delle 

relazioni presenti al suo interno e proprio grazie a questa voglia di conoscerlo è nato un grande 

impegno nel preservarlo e proteggerlo. I bambini hanno anche dimostrato delle buone competenze 

pratiche e manuali: non c’è stata nemmeno una visita in fattoria in cui i bambini sono tornati a casa 

con i vestiti o le mani pulite. Gli allievi hanno sempre avuto la possibilità di compiere azioni pratiche 

e manuali in parallelo ai momenti di apprendimento: scavare con le mani, accarezzare gli animali che 

stavano studiando, utilizzare gli strumenti... I bambini ora sanno come ci si approccia ad un animale, 

come si usano determinati attrezzi e perché e come si possano accudire i vari abitanti della fattoria. 

La grande scoperta che ho potuto osservare durante questi momenti è stata l’attivazione di 

competenze che vanno al di là di quello che un maestro potrebbe prevedere durante una semplice 

lezione in aula. I bambini hanno dimostrato di aver sviluppato un senso di appartenenza al Mondo in 

sé, come se avessero preso coscienza di essere davvero parte di un sistema più grande e questa 

consapevolezza sono stati in grado di trasporla in contesti di vita reale, come la sensibilità e 

l’approccio all’altro nei momenti di conflitto e lo sviluppo di una strategia durante la risoluzione di 

problemi. Tutte queste competenza derivano dal contatto con gli animali e con la natura, come dice 

il Dottor Andreas Schwarzkopf “il contatto con gli animali favorisce l’intelligenza emotiva: le 

intuizioni, la percezione dei sentimenti altrui e la buona reazione agli stessi (empatia), la capacità a 

motivarsi e a gestire la creatività.” (Schwarkopf, 2018). Questo passaggio della conoscenza ottenuta 

a scuola nella vita di tutti i giorni è stata forse la parte più interessante che mi ha suggerito di proporre 

uno schema interpretativo in grado di classificare e rappresentare al meglio le competenze che si sono 

attivate nei bambini durante le varie fasi del percorso. Osservare come i bambini riuscissero a 

riconoscere l’intrico di relazioni presente fra le diverse parti che compongono il Mondo, e vedere che 

anche in ciò che fanno loro ne esistono altrettante è stata forse la conquista più soddisfacente di tutto 

l’anno. La praticità, la familiarità e il coinvolgimento emotivo, che un contesto come la fattoria è stata 
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in grado di creare, sono stati quei facilitatori che hanno permesso ai bambini di creare un ponte tra la 

scuola e la vita vera e che ha permesso a me di immaginare un nuovo modello di competenza (A11).   

Dopo aver riflettuto sulla mia concezione di didattica all’aperto è interessante anche analizzare ciò 

che ne pensano i docenti. Partendo dal fatto che non mi è stato possibile ampliare il campione di 

ricerca, quindi avere dati più rappresentativi, sono riuscito comunque ad avere risultati interessanti. 

Come ho già spiegato nella parte del riscontro dei docenti (pag.15) la didattica all’aperto viene da 

loro considerata una metodologia più che adeguata, che riassume tutti i concetti più importanti per 

l’apprendimento per competenze (concretezza dell’apprendimento, bambino attivo costruttore del 

proprio sapere, sviluppo delle competenze attraverso la mediazione del docente e la creazione di un 

contesto che inglobi il bambino fisicamente ed emotivamente). Praticamente tutti i docenti ai quali è 

stato sottoposto il questionario si sono trovati d’accordo nel dire che in Ticino la didattica all’aperto 

potrebbe essere una grande fonte di stimoli e una tecnica d’insegnamento adatta anche nei casi 

difficili. Il problema è che quasi nessuno riesce ad uscire con costanza dalla sua aula, nessuno esce 

almeno una volta alla settimana! Purtroppo, questo è dovuto alla paura di non riuscire a gestire i tempi 

(rimanere al passo con il programma) sia la paura nel gestire il gruppo fuori (organizzazione dei 

momenti di apprendimento e gestione della classe). Questi timori sono ben fondati: se mal organizzata 

la didattica all’aperto potrebbe mutare in una semplice gita “passatempo” e sta nell’abilità e 

nell’impegno del docente riuscire a creare delle situazioni d’apprendimento che permettano agli 

allievi di apprendere anche in un contesto differente dai banchi di scuola. Nel mio lavoro di tesi ho 

provato che con perseveranza è possibile creare dei progetti didattici che non solo offrono ai bambini 

la possibilità di attivare le competenze espresse dal PdS, ma addirittura di svilupparne altre. 

Ovviamente la mia situazione è stata particolarmente privilegiata, ma posso affermare che la didattica 

all’aperto non ha bisogno di una fattoria didattica: trova terreno fertile anche nel piazzale scolastico. 

Guardandomi indietro mi sento molto soddisfatto del lavoro che ho svolto, perché oltre ad aver 

compiuto l’ultima pratica inerente alla mia formazione, sono riuscito a testare una metodologia di 

lavoro che sento affine alla mia persona, una metodologia di lavoro che ho sempre immaginato ma 

che non avevo ancora avuto la possibilità di implementare in maniera così concreta e approfondita.  

Per quel che riguarda la mia interpretazione dello schema per Ambiente in un modello di competenza, 

si tratta di un’idea che ha ancora bisogno di essere perfezionata, approfondita e valutata. Questo sarà 

possibile in un breve futuro, in quanto la didattica all’aperto sarà qualcosa che mi caratterizzerà come 

docente, così come l’amore per la natura e gli animali. Il mio obiettivo futuro sarà quello di insegnare 

ai bambini l’equilibrio che ci dovrebbe essere tra l’uomo e la natura, quella simbiosi che piano piano 

stiamo cercando di recuperare.  
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Allegato 1 - Competenze scuola in fattoria – Bertazzoni  

Le competenze della scuola in fattoria ideate da Cristina Bertazzoni sono basate sull’azione del 

mettere in contatto diretto il bambino con l’ambiente agricolo e naturale del proprio territorio.  

I 6 elementi principali di questo modello di competenza sono: la natura, l’agricoltura, la sensorialità, 

l’alimentazione, l’identità socioculturale e le relazioni.  

 

 

1. La natura: in questo elemento sono significative le esperienze che si possono fare 

solamente a contatto con la natura (guardare le nuvole, coricarsi nel prato…) 

Essa promuove:  

a. Promuovere un senso di comunanza e di appartenenza con gli esseri e con i 

fenomeni che ci circondano  

b. Stimolare la nascita di una sensibilità ecologica  

 

2. L’agricoltura: intesa come vangare, seminare, raccogliere frutta e ortaggi, fare il pane e 

altri cibi, mungere e coltivare. Questo ambito porta a:  

a. Sviluppare la manualità e il saper fare  

b. Conoscere i prodotti della nostra terra 

c. Conoscere i processi produttivi di allevamento e trasformazione 

 

3. La sensorialità: conoscere i sensi e sé stessi per conoscere il mondo. Il corpo è natura e 

conoscendosi aumentano sicurezza e autostima. Così come:  
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a. Conoscenza di sé stessi  

b. Studio dei vari sensi  

c. Autostima e sicurezza  

 

4. Identità socio-culturale: AGRI –CULTURA.  

a. Conoscenza del territorio circostante (usi, ritmi, costumi, modi di vita)  

b. Appartenenza geografico-storica e conoscenza della stessa 

 

5. L’alimentazione: natura, vita e cultura. In questo ambito si cerca di utilizzare le fattorie 

come laboratorio e fonte di informazioni sulle produzioni locali.  

a. Educazione all’alimentazione.  

 

6. Le relazioni: secondo questo modelli di competenza si apprende attraverso e CON gli altri. 

Prati, boschi fattoria sono spazi che si prestano bene ad incontrarsi, sperimentare insieme, 

lavorare in gruppo e socializzare.  

a. Essere in grado di lavorare in gruppo  

b. Competenze trasversali  
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Allegato 2 – Modello di competenza della dimensione 

Ambiente  
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Allegato 3 – Grafico Spider competenze ESS e tabella 

competenze ESS 
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Competenze ESS  

Utilizzare gli strumenti in modo interattivo 

(Competenze disciplinari e metodologiche) 

 

Conoscenza: 

Costruire delle 

conoscenze 

interdisciplinari 

e dalle 

molteplici 

prospettive 

- Identificare le conoscenze essenziali allo sviluppo sostenibile e 

informarsi sia in modo autonomo sia scambiando le proprie opinioni con 

altre persone, adottando una prospettiva interdisciplinare e multi 

prospettica. 

- Essere consapevoli che la conoscenza è qualcosa che si costruisce ed è 

influenzata dalle situazioni e dal contesto culturale. Essa va quindi 

esaminata e sviluppata dal punto di vista dello sviluppo sostenibile. 

- Tenere conto delle dimensioni spaziali, temporali, individuali e collettive 

dello sviluppo sostenibile. 

- Riconoscere e analizzare le lacune e le incoerenze delle informazioni 

importanti riguardanti la sostenibilità. Analizzare in modo critico la 

qualità e l’ordine delle diverse informazioni e mettere le diverse fonti in 

collegamento fra loro. 

 

Sistema: 

Pensare in 

modo sistemico 

- Analizzare e comprendere le relazioni lineari e non lineari, le 

dipendenze e le interazioni tra le diverse persone, i diversi elementi di 

un sistema sociale e dell’ambiente naturale, sia sul piano locale sia su 

quello globale. 

- Trattare le tematiche complesse, analizzare e capire le cause ei 

meccanismi degli sviluppi non sostenibili. 

 

Anticipazione: 

Pensare e agire 

in modo 

anticipatorio 

- Sviluppare delle visioni del futuro, metterle in relazione con la realtà e 

gli attuali orientamenti di sviluppo. 

- Valutare le strategie d’azione e le decisioni, nonché i loro effetti, le 

conseguenze e i rischi a loro collegati e concepire delle soluzioni 

improntate verso il futuro per uno sviluppo sostenibile. 

 

Creatività: 

Pensare in 

modo critico e 

costruttivo 

- Sviluppare in modo autonomo delle idee e una flessibilità di pensiero 

che permetta di trovare delle alternative innovative andando oltre le 

esperienze e conoscenze attualmente a disposizione. 

 

Interagire in gruppi eterogenei 

Competenze sociali 

Prospettive: 

Cambiare 

prospettiva 

- Distinguere i diversi gruppi d’interesse, riconoscere le proprie posizioni 

e le prospettive altrui essendo capaci di accettarne di nuove. 
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- Utilizzare la capacità di cambiare punto di vista come base per 

analizzare delle situazioni concrete e collaborare con altre persone 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

 

Cooperazione: 

Affrontare 

insieme le 

questioni 

riguardanti lo 

sviluppo 

- Identificare le questioni legate allo sviluppo sostenibile e cercare 

insieme delle soluzioni. 

- Affrontare e risolvere in modo costruttivo le differenze di opinione e i 

conflitti d’interesse legati allo sviluppo sostenibile 

 

Partecipazione: 

Partecipare 

attivamente ai 

processi sociali 

- Analizzare le dinamiche sociali, identificare i gruppi di attori coinvolti e 

i loro interessi e interrogarsi sui rapporti di potere. 

- Riconoscere i margini di manovra individuali e collettivi all’interno 

della società per promuovere uno sviluppo sostenibile e partecipare ai 

processi politici e della società civile 

 

Agire in modo autonomo 

Competenze personali 

Responsabilità: 

Sentirsi parte 

del mondo 

- Percepirsi e percepire l’ambiente sociale e naturale nel suo complesso e 

nel contesto globale. 

- Sentirsi parte di questo ambiente e dar prova di rispetto e responsabilità 

nei suoi confronti. 

- Riconoscere le emozioni positive e negative e affrontarle in maniera 

costruttiva. 

 

Valori: 

Riflettere sui 

propri valori e 

su quelli delle 

altre persone 

- Prendere coscienza delle modalità di pensiero proprio e collettive, 

nonché dei valori, atteggiamenti e azioni e dello loro origini e valutarli 

in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

- Comprendere lo sviluppo sostenibile come linea guida di uno sviluppo 

sociale e interrogarsi sui suoi valori fondamentali mettendoli in 

relazione con altri orientamenti sociali. 

- Riflettere sui propri valori e su quelli di altre persone, soprattutto per 

quanto riguarda i concetti di giustizia e utilizzarli come base d’azione. 

 

Azione: 

Assumersi la 

propria 

responsabilità e 

utilizzare i vari 

margini di 

manovra 

- Riconoscere, valutare e utilizzare i margini di manovra personali e 

collettivi per promuovere uno sviluppo sostenibile. 
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Allegato 4 – Mappa concettuale progettazione annuale  
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Allegato 5 – Dépliant illustrativo per i docenti  
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Allegato 6 – Questionario online 
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Allegato 7 – Risultati questionario prima parte 
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Allegato 8 – Risultati questionario seconda parte  

 

 

  

Spazi per la didattica all'aperto 

Bosco Vigna Lago

Piazzale scolastico fattoria Nucleo paese

Giardino Fattoria Orto
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In che modo viene utilizzata la didattica all'aperto

Attività nell'orto Esplorazione e scoperta Socializzazione

Italiano Matematica Attività ludico motorie

Attività nel bosco
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In che modo:  

1 Visite, caccia alle parole, osservazione 

2 Utilizzando un approccio ludico finalizzato agli apprendimenti (cacce al tesoro, 

creazioni di mappe, costruzione di "basi operative",...); per osservare la natura 

e i cambiamenti stagionali e climatici; proponendo semplici passeggiate; 

sfruttando lo spazio aperto per allenare concetti geometrici o grafo- motori 

(movimenti del corsivo da fare con il corpo o la corsa delle sillabe);... 

3 

 

Osservazione 

Italiano: per trovare delle parole legate alla natura (arricchimento lessicale), alle 

sensazioni. Matematica: per realizzare mappe dello spazio che abbiamo 

all'esterno della nostra sede o per la prescritta dei numeri utilizzando materiali 

naturali. Educazione fisica: giochi nel bosco o staffette matematiche. Scienze: 

visita in due fattorie (Mugena e Rovio); percorso sul castagno: osservazione e 

raccolta di castagne. 
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4 Perlustrando il territorio circostante; perlustrando territori più lontani al vissuto 

quotidiano (scuola montana), partecipando a percorsi culturali (percorsi legati 

all'arte LAC), visitando musei (Museo di Storia Naturale, museo della Civiltà 

Contadina, ...), partecipando a concerti per le scuole, partecipando alla rassegna 

cinematografica "Castelli in aria". Approfittando dei vari stimoli che vengono 

offerti per la scuola 

5 Percorso di orientamento spaziale e lettura di mappe, percorso sulle ombre e 

sull'aria 

6 Durante le gite 

7 Uscendo regolarmente nel bosco e trattando tematiche interdisciplinari legate 

al tema del bosco 

8 Osservando, manipolando la realtà che ci circonda 
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Difficoltà riscontrate:  

- leggera difficoltà nella concentrazione  

 

Come docente, quali aspetti ti attraggono di più della didattica all’aperto?  

1 Natura e paesaggio, stimoli per approfondimenti 

2 Esperienze tattili e visive (dirette) 

3 Il cercare fuori dall'aula aspetti e opportunità pratiche; il potermi confrontare con persone 

esperte e competenti, per accrescere le mie conoscenze e quelle dei miei allievi, il far 

passare agli allievi che si può apprendere anche fuori dall'aula, visitando luoghi non 

consueti alla vita quotidiana ed incontrando persone arricchenti. 

4 Mi piace l'idea di essere fuori dall'aula, di potersi muovere, vivere ciò che ci circonda. 

Stare fuori ti dà la possibilità di ricercare i dettagli, vedere la bellezza che ci circonda, 

respirare la vita pratica e primordiale. I bambini inoltre sono motivati, sono entusiasti se 

possono toccare e apprendere guardando, ascoltando, percependo. È una grande fortuna 

per allievi e docenti. 
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5 L'approccio con il reale; il poter dare all’educazione un taglio concreto e reale che 

permette di conoscere e riconoscere l'ambiente nel quale i bambini vivono. 

6 Uscire dalla propria aula, abituare il bambino a guardarsi attorno, renderlo curioso e 

attento a ciò che ci circonda 

7 Il senso delle attività e la motivazione degli allievi 

8 Il contatto con la natura, imparare facendo attività pratiche. 

 

Come docente, quali sono gli aspetti che ti spaventano di più?  

1 In realtà nessuno. Chiaramente la gestione del gruppo all'aperto é diversa ma se viene 

allenata l'abilità e la capacità dei bambini di percepire quello spazio come "scolastico", il 

problema non si pone. 

2 Posso temere che una particolare tematica possa non piacere ad alcuni bambini che, nel 

caso di un percorso lungo, potrebbero risentirne (es: scelta di svolgere un'uscita in 

montagna una volta al mese) e ottenere l'obiettivo opposto. In ogni modo penso anche che 

ci voglia l'abitudine e la volontà di mostrar loro gli aspetti positivi di ciò che stanno 

facendo. 

3 Dispersione di tempo ed energie 

4 Non ci sono controindicazioni  

5 Resta comunque più faticoso che lavorare in aula 

6 Gestire un gruppo di bambini all'interno di mura scolastiche garantisce sia a me, sia ai 

bambini delle sicurezze, dei ritmi ben scanditi, delle modalità di lavoro collaudate. Mi 

chiedo spesso quali potrebbero essere le reazioni dei bambini e mi preoccupo che riescano 

a cogliere le opportunità loro date nel modo più efficace. Mi preoccupa il fatto che lavorare 

al di fuori delle mura scolastiche non sia inteso come "non fare scuola". Nuovi spazi, i 

nuovi incontri 

7 Nessuno  

8 Nessuno  
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Allegato 9 – Risultati questionario terza parte  

Analisi qualitativa delle domande aperte sul mio progetto di didattica all’aperto:  

La progettazione di ambiente 

è ben bilanciata?  

La maggior parte dei docenti ha espresso in comune accordo che 

la progettazione annuale proposta è ben bilanciata e coerente.  

I consigli formativi hanno sottolineato in alcuni casi che la 

progettazione annuale così piena e carica di argomenti potrebbe 

risultare superficiale non permettendo un approfondimento 

generale dei diversi argomenti.  

La parte matematica si sarebbe potuta sviluppare maggiormente.  

I progetti didattici ideati sono 

degli strumenti interessanti a 

livello d’insegnamento?  

La maggioranza ha risposto in modo affermativo alla domanda. I 

feedback più completi hanno sottolineato come il fil rouge della 

fattoria e la costante presenza della didattica all’aperto siano degli 

elementi pedagogico-didattici molto interessanti e di come 

l’interdisciplinarietà sia ben presente.  

Anche in questo caso viene richiamato un approfondimento in 

matematica.  

In generale cosa ne pensi del 

progetto annuale legato alla 

scuola in fattoria?  

Anche in questo caso le risposte sono state principalmente 

positive. I docenti hanno esposto il loro interesse nei confronti di 

questo progetto e messo in risalto la ricchezza di spunti. la 

trasversalità e la versatilità dei temi proposti.  

Gli accorgimenti proposti sono stati quelli legati alle tempistiche, 

avendo molti temi c’è il rischio di non poterli approfondire tutti in 

modo adeguato e di conseguenza alcuni docenti vedrebbero questo 

progetto su un arco temporale più lungo. Inoltre, è stato 

evidenziato che non in tutte le sedi è fattibile svolgere un progetto 

di questo tipo.  
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Allegato 10 – Differenze approccio tradizionale ed 

educazione ambientale  
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Allegato 11 – Il nuovo modello di competenza 

a) Schema del modello di competenza  
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b) Gli ambiti di competenza  

Ambito di 

competenza 

Breve descrizione Su cosa si basa 

Ambiente 

naturale  

 

 

 

Con ambiente naturale, s’intende lo studio dell’ambiente che ci 

circonda. Nel mondo sono presenti una miriade di esseri viventi, 

sia animali, sia vegetali, che compongono un’intricata rete di 

relazioni. Studiando i loro cicli di vita e i loro diversi habitat, si 

potranno esplorare fenomeni biologici, fisici e chimici mostrando 

al bambino una visione naturo-centrica. È importante essere 

consapevoli che non esiste solo l’essere umano.   

Questi due ambiti di 

competenza sono incentrati 

sulle conoscenze di base 

necessarie al bambino per 

poter compiere riflessioni e 

ragionamenti fantasiosi 

(Munari, 1966) sulle 

molteplici relazioni che 

esistono al mondo.  

Senza questi aspetti 

disciplinari non è possibile 

far ragionare il bambino e 

di conseguenza costruire 

pensieri complessi su temi 

sconosciuti.  

Ambiente 

antropico  

La conoscenza dell’essere umano è tanto importante quanto quella 

della natura, è quindi opportuno conoscere la storia dell’umanità e 

la sua evoluzione, così da poter comprendere l’incredibile varietà 

di relazioni geografiche (diversi luoghi del mondo), storiche 

(presente-passato-futuro) e sociali (organizzazione della società). 

Solo così si potrà avere una visione globale del Mondo.  

Unità delle 

relazioni  

In questo ambito di competenza si deve portare il bambino ad 

imparare a relazionarsi con il Mondo. Dato che ogni essere vivente 

fa parte del delicato intreccio delle relazioni che costituiscono la 

nostra realtà è molto importante che il bambino si conosca e sia in 

grado di esplorare e comprendere come lui, unico nel suo genere, 

possa entrare in relazione con il resto del Mondo sia in modo 

positivo che in modo negativo.  

Risulta quindi necessario conoscere sé stessi e i propri bisogni 

attraverso il Mondo.  

Questi due ambiti sono più 

legati a ragionamenti 

complessi. Dopo aver avuto 

un’introduzione ai concetti 

di base si può chiedere ai 

bambini di contestualizzare 

le conoscenze apprese in 

contesti di vita reale, in 

modo da renderli 

consapevoli delle varie 

relazioni esistenti.  
Diversità 

delle 

relazioni 

È importante che il bambino conosca le diverse relazioni che 

esistono tra l’uomo e la natura. Essere in grado di comprendere 

come le varie componenti del mondo (biotiche e abiotiche) e il 

modo in cui esse sono in stretta correlazione le une con le altre 

permette ai bambini di avere una visione delle conseguenze delle 

azioni dell’uomo nei confronti della natura.  
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c) I processi chiave e le competenze attivate (essenzialmente da ESS (é21, 2018)) 

Ambiente naturale  

Processi chiave Competenze (é21) Consigli metodologici 

Conoscere: 

Costruire delle 

conoscenze 

interdisciplinari 

e dalle 

molteplici 

prospettive 

- Identificare le conoscenze essenziali inerenti alle 

forme di vita (fauna e flora) del Mondo e informarsi 

sia in modo autonomo che scambiando le proprie 

opinioni con altre persone, adottando una prospettiva 

interdisciplinare e multi-prospettica. 

- Essere consapevoli che la conoscenza è qualcosa che 

si costruisce ed è influenzata dalle situazioni e dal 

contesto culturale.   

- Tenere conto delle dimensioni spaziali, temporali, 

individuali e collettive in cui vivono gli esseri viventi. 

- Riconoscere e analizzare le relazioni che intercorrono 

tra gli organismi e gli ambienti in cui vivono a livello 

fisico, chimico e biologico.  

- Promuovere un 

senso di unione e 

di appartenenza 

con gli esseri 

viventi e con i 

fenomeni che ci 

circondano 

attraverso lo 

studio degli stessi.  

Sistematizzare: 

Pensare in 

modo sistemico 

- Analizzare e comprendere le relazioni lineari e non 

lineari, le dipendenze e le interazioni tra i diversi 

elementi dell’ambiente naturale, sia sul piano locale 

che su quello globale. 

- Affrontare tematiche complesse, analizzare e capire 

le cause e i meccanismi delle diverse relazioni tra i 

vari componenti del Mondo.  

 

- Permettere di 

scoprire le diverse 

relazioni che 

esistono tra i vari 

componenti 

dell’ambiente 

(catene 

alimentare, 

adattamento, 

evoluzione…). 
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Ambiente antropico 

Processi chiave Competenze (é21) Consigli metodologici  

Conoscere: 

Costruire delle 

conoscenze 

interdisciplinari 

e dalle 

molteplici 

prospettive 

- Identificare le conoscenze essenziali sulla storia e 

sull’evoluzione dell’uomo, informandosi sia in 

modo autonomo sia scambiando le proprie opinioni 

con altre persone, adottando una prospettiva 

interdisciplinare e multi-prospettica. 

- Essere consapevoli che la conoscenza è qualcosa che 

si costruisce ed è influenzata dalle situazioni e dal 

contesto culturale.  

-  Tenere conto delle dimensioni spaziali, temporali 

(passato e presente), individuali e collettive in cui 

vivono gli esseri umani.  

- Riconoscere e analizzare le relazioni che 

intercorrono tra l’uomo e gli ambienti in cui vive a 

livello storico, economico e sociale. 

- Analizzare la storia 

dell’uomo e come si è 

evoluto adattandosi a 

dipendenza 

dell’ambiente in cui si 

trovava. 

- Conoscenza del 

territorio circostante e 

locale (appartenenza 

geografico-storica).  

Sistematizzare: 

Pensare in 

modo sistemico 

- Analizzare e comprendere le relazioni lineari e non 

lineari, le dipendenze e le interazioni tra le diverse 

persone, i diversi elementi di un sistema sociale e 

dell’ambiente naturale, sia sul piano locale sia su 

quello globale. 

- Studiare l’adattamento dell’uomo nei confronti 

della natura, sia in modo positivo sia in modo 

negativo. 

- Confrontare le relazioni antropiche con la natura a 

livello temporale, geografico e storico.  

- Trattare le tematiche complesse, analizzare e capire 

le cause e i meccanismi che esistono all’interno 

delle relazioni umane.  

 

- Comprendere come si 

comporta l’uomo sia 

in modo interspecifico 

(uomo-uomo) sia 

interspecifico (uomo-

ambiente).  

- Conoscenza del 

territorio distante e 

globale.  
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Unità delle relazioni  

Processi chiave Competenze (é21) Consigli metodologici  

Responsabilizzare:  

Sentirsi parte del 

mondo 

- Percepirsi e percepire l’ambiente sociale e 

naturale nel suo complesso e nel contesto 

globale, a livello fisico, sensoriale ed 

emotivo. 

- Sentirsi parte del Mondo e dar prova di 

rispetto e responsabilità nei suoi confronti. 

- Riconoscere le emozioni positive, e negative, 

rispetto al Mondo e affrontarle in maniera 

costruttiva. 

 

- Conoscenza di sé stessi.  

- Conoscenza del proprio corpo.  

- Lavorare con il bambino sulla 

percezione delle proprie 

emozioni nel contesto Mondo.  

Sviluppo dei valori:  

Riflettere sui propri 

valori e su quelli 

delle altre persone 

- Prendere coscienza delle modalità di 

pensiero proprio e collettive, nonché dei 

valori, atteggiamenti e azioni, valutandoli in 

un’ottica di sviluppo sostenibile. 

- Comprendere lo sviluppo sostenibile come 

linea guida di uno sviluppo sociale e 

interrogarsi sui suoi valori fondamentali, 

mettendoli in relazione con altri orientamenti 

sociali. 

- Sviluppare un senso di etica nei bambini.  

- Rendere attento il bambino alle 

conseguenze e alle potenzialità 

delle proprie azioni. Quindi cosa 

può fare il bambino sia in 

negativo, sia in positivo.  
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Diversità delle relazioni 

Processi chiave Competenze (é21) Consigli metodologici 

Accogliere:  

Cambiare 

prospettiva 

- Distinguere le proprie posizioni e le prospettive 

altrui sviluppando la capacità critica di accettare 

altre opinioni. 

- Utilizzare la capacità di cambiare punto di vista 

come base per analizzare delle situazioni concrete 

e collaborare con altre persone nell’ottica dello 

sviluppo sostenibile. 

- Favorire i lavori di gruppo 

in cui si deve allenare 

l’ascolto e l’accoglienza di 

idee esterne al bambino.  

Cooperare: 

Affrontare insieme 

le questioni 

riguardanti lo 

sviluppo 

- Identificare le problematiche legate allo sviluppo 

sostenibile e cercare insieme delle soluzioni 

attraverso il pensiero critico.  

- Affrontare e risolvere in modo costruttivo le 

differenze di opinione e i conflitti d’interesse 

legati allo sviluppo sostenibile. 

- Mettere l’allievo in 

situazione in cui possa 

comprendere l’importanza 

della collaborazione.  

Anticipare: 

Pensare e 

agire in 

modo 

anticipatorio 

- Sviluppare un pensiero anticipatorio, mettendolo 

in relazione con la realtà e gli attuali orientamenti 

di sviluppo. 

- Valutare strategie d’azione e i loro effetti, e 

concependo delle soluzioni improntate verso il 

futuro per uno sviluppo sostenibile. 

- Rendere attenti i bambini 

allo sviluppo sostenibile 

studiando il passato e 

facendo ipotesi sul futuro.  

Partecipare: 

Partecipare 

attivamente ai 

processi sociali 

- Analizzare le dinamiche sociali, quindi 

identificare i gruppi di attori coinvolti e i loro 

interessi, interrogandosi sui rapporti di potere. 

- Riconoscere i margini di manovra individuali e 

collettivi all’interno della società per promuovere 

uno sviluppo sostenibile.  

- Interessarsi attivamente ai processi politici che 

coinvolgono lo sviluppo sostenibile.  

- Rendere attenti i bambini 

che anche loro possono 

avere un ruolo attivo nella 

società.   

- Valorizzare ogni allievo 

nella sua unicità.  
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Allegato 12 – Declinazione delle competenze da me 

interpretate 

 COME DEI VERI ETOLOGI 

Ambito di 

competenza 

Competenze attivate  Come  

Ambiente 

naturale  

 

CONOSCERE  

- Identificare le conoscenze essenziali inerenti alle forme 

di vita (fauna) del Mondo e informarsi sia in modo 

autonomo che scambiando le proprie opinioni con altre 

persone, adottando una prospettiva interdisciplinare e 

multi-prospettica. 

- Tenere conto delle dimensioni spaziali, temporali, 

individuali e collettive in cui vivono gli esseri viventi. 

- Riconoscere e analizzare le relazioni che intercorrono 

tra gli organismi e gli ambienti in cui vivono a livello 

fisico, chimico e biologico. 

SISTEMATIZZARE  

- Analizzare e comprendere le relazioni lineari e non 

lineari, le dipendenze e le interazioni tra i diversi 

elementi dell’ambiente naturale, sia sul piano locale che 

su quello globale. 

I bambini hanno studiato gli 

animali della fattoria sia da un 

punto di vista biologico sia da 

un punto di vista relazionale nel 

loro ambiente naturale e in 

classe ricercando informazioni.  

 

 

 

Gli stimoli dei bambini hanno 

portato all’approfondimento di 

tematiche legate alla 

preservazione dell’ambiente 

(inquinamento, estinzione, 

sfruttamento dei terreni…) 

Ambiente 

antropico  

- - 

Unità delle 

relazioni  

RESPONSABILIZZARE 

- Percepirsi e percepire l’ambiente sociale e naturale 

nel suo complesso e nel contesto globale, a livello 

fisico, sensoriale ed emotivo. 

- Riconoscere le emozioni positive, e negative, rispetto 

al Mondo e affrontarle in maniera costruttiva. 

 

In fattoria si è instaurato un 

ambiente quasi familiare in cui 

i bambini hanno sono stati 

accolti dagli animali e dalla 

natura e che, a loro volta, hanno 

accolto tutto questo con 

emozioni positive (nascita o 

arrivo di nuovi animali) oppure 
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negative (paura di certi animali 

e morte).  

Diversità 

delle 

relazioni 

ACCOGLIERE  

- Distinguere le proprie posizioni e le prospettive altrui 

sviluppando la capacità critica di accettare altre 

opinioni. 

 

In fattoria i bambini hanno 

svolto molte attività di 

gruppo dove hanno dovuto 

collaborare e accogliere i 

pensieri e le emozioni dei 

compagni.  

 

 TASTANDO IL TERRITORIO 

Ambito di 

competenza 

Competenze attivate  Come  

Ambiente 

naturale  

 

CONOSCERE  

- Riconoscere e analizzare le relazioni che intercorrono tra 

gli organismi e gli ambienti in cui vivono a livello fisico, 

chimico e biologico. 

 

I bambini hanno dovuto 

studiare il percorso che ha porta 

da scuola in fattoria anche dal 

punto di vista ambientale (fauna 

e flora).  

Ambiente 

antropico  

CONOSCERE 

- Identificare le conoscenze essenziali sulla storia e 

sull’evoluzione dell’uomo, informandosi sia in modo 

autonomo sia scambiando le proprie opinioni con altre 

persone, adottando una prospettiva interdisciplinare e 

multi-prospettica. 

 

SISTEMATIZZARE 

- Confrontare le relazioni antropiche con la natura a 

livello temporale, geografico e storico.  

L’ideazione e lo sviluppo di 

uno strumento d’orientamento 

da poter utilizzare direttamente 

sul campo hanno permesso ai 

bambini di studiare come 

l’uomo si è adattato 

all’ambiente circostante 

durante il corso degli anni.  

Unità delle 

relazioni  

RESPONSABILIZZARE 

- Percepirsi e percepire l’ambiente sociale e naturale 

nel suo complesso e nel contesto globale, a livello 

fisico, sensoriale ed emotivo. 

Lavorando a stretto contatto 

con la natura i bambini hanno 

potuto avere un riscontro 

subitaneo del loro 

apprendimento.  
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Diversità 

delle 

relazioni 

ACCOGLIERE 

- Utilizzare la capacità di cambiare punto di vista 

come base per analizzare delle situazioni concrete e 

collaborare con altre persone nell’ottica dello 

sviluppo sostenibile. 

 

 

 

DISI MI 

Ambito di 

competenza 

Competenze attivate  Come  

Ambiente 

naturale  

 

- 
- 

Ambiente 

antropico  

CONOSCERE 

- Riconoscere e analizzare le relazioni che intercorrono tra 

l’uomo e gli ambienti in cui vive a livello storico, 

economico e sociale. 

SISTEMATIZZARE 

- Confrontare le relazioni antropiche con la natura a 

livello temporale, geografico e storico.  

- Trattare le tematiche complesse, analizzare e capire le 

cause e i meccanismi che esistono all’interno delle 

relazioni umane- 

I bambini hanno studiato i 

diversi termini in dialetto 

inerenti alla fattoria. Così 

facendo hanno osservato e 

studiato come gli attrezzi della 

fattoria sono cambiati nel corso 

della storia come fonte 

dell’adattamento dell’uomo.  

Unità delle 

relazioni  

RESPONSABILIZZARE 

- Percepirsi e percepire l’ambiente sociale e naturale 

nel suo complesso e nel contesto globale, a livello 

fisico, sensoriale ed emotivo. 

 

Parlare dialetto e andare alla 

ricerca di termini “antchi” ha 

fatto sentire, concretamente, i 

bambini parte della Val Mara. 

Diversità 

delle 

relazioni 

- - 
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Allegato 13 - Strumento di autovalutazione per la 

creazione di un percorso di ambiente (Bertacci 2005) 

INDICATORI DI QUALITÀ Domande guida 

La concretezza e la rilevanza locale  

(valore fondamentale del vicino, 

direttamente attingibile ed esperibile)  

 

Il mio percorso permette un riscontro reale e concreto 

con la realtà locale vicina ai bambini?  

L’innovazione educativa  

(perseguimento del cambiamento 

orientato ad una migliore realizzazione 

degli obiettivi) 

 

Sono in grado di progettare un intervento didattico 

basato sull’insegnamento per competenze?  

 

Nel mio percorso il bambino è attivo costruttore del 

proprio sapere?  

 

Il mio percorso ingloba il bambino dal punto di vista 

intellettuale ed emotivo? 

Il rapporto scuola-territorio 

(legame con il contesto di riferimento 

con cui si creano e si mantengono 

rapporti circolari)  

Ho creato un rapporto dialettico tra la scuola e il 

territorio? 

 (far uscire i bambini nel territorio e portare il 

territorio in classe.) 

La complessità  

(pensare per variabili, pensare per 

relazioni)  

 

Tengo conto degli stimoli da parte dei bambini creando 

un progetto didattico complesso che valorizza una 

molteplicità delle relazioni con il Mondo?  

Il lavoro sul campo 

(raccolta dei dati sul territorio, situazioni 

e mentalità esplorative ed euristiche) 

Il mio percorso si basa sulla didattica all’aperto?  

La trasversalità 

(approccio sistemico e interdisciplinare)  

 

Il mio percorso è interdisciplinare e ingloba più 

relazioni tra vari argomenti? 
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La ricerca insieme 

(i tradizionali ruoli – ricercatore, 

insegnante, alunno – lasciano il posto al 

“ricercare insieme”) 

 

Nei momenti di ricerca io fungo da intermediario tra la 

conoscenza e l’apprendimento del bambino?  

Le relazioni tra il gruppo e la scuola 

(il gruppo di ricerca crea confronto 

all’interno dell’istituzione scolastica e 

verso l’extra-scuola, aprendosi alla 

verifica dei propri modelli, processi e 

percorsi) 

 

Il mio percorso favorisce una comunicazione intra e 

extra scolastica?  

Il cambiamento  

(modifica degli stili relazionali e 

comportamentali)  

 

Il mio percorso permette di sviluppare la sensibilità 

verso il Mondo?  

La flessibilità  

(disponibilità alla messa in discussione 

dei propri paradigmi)  

Il mio percorso permette ai bambini di mettersi in 

gioco?  

La valorizzazione delle differenze  

(pluralismo, ricerca di concordanze, 

rispetto della divergenza, un tendere 

conoscitivo verso l’altro da sé). 

Il mio percorso favorisce lo scambio di conoscenze e 

opinioni tra i bambini?  
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Allegato 14 – Gli indicatori di qualità declinati al mio 

progetto  

INDICATORI DI QUALITÀ DECLINAZIONE AL MIO PROGETTO 

La concretezza e la rilevanza locale  

(valore fondamentale del vicino, 

direttamente attingibile ed esperibile)  

 

Durante tutto l’anno i bambini hanno avuto la 

possibilità di sperimentare in un ambiente concreto, 

come la fattoria, e di studiare concetti che fossero vicini 

alla loro realtà in modo disciplinare. Attraversando a 

piedi il loro paese e conoscendo dal vivo gli animali e 

gli oggetti da studiare è stato molto più semplice 

indagare e studiare i diversi concetti ad essi legati.  

L’innovazione educativa  

(perseguimento del cambiamento 

orientato ad una migliore realizzazione 

degli obiettivi) 

 

La classe non è mai stata in una situazione di 

apprendimento passivo. Le competenze attivate durante 

i percorsi sono state tutte costruite basandosi sui loro 

bisogni e sui loro interventi. Per esempio, la creazione 

del dizionario dialetto-italiano è nata da una loro 

curiosità sviluppatasi in fattoria.  

Il rapporto scuola-territorio 

(legame con il contesto di riferimento 

con cui si creano e si mantengono 

rapporti circolari)  

 

Attraverso i diversi progetti i bambini hanno studiato il 

territorio della Val Mara in ottica geografica, storica e 

scientifica. Per fare questo hanno intrecciato una fitta 

rete di relazioni sia con le persone che abitano in 

questo luogo sia con le esperienze dirette che hanno 

svolto a scuola e in fattoria.  

La complessità  

(pensare per variabili, pensare per 

relazioni)  

 

L’interdisciplinarietà che ha caratterizzato il progetto 

di Scuola in fattoria ha creato un intrico di relazioni e 

di nozioni molto complesso. Per esempio, i bambini non 

hanno trattato semplicemente la nozione di perimetro 

nella creazione del recinto delle capre, ma hanno 

compreso che il terreno deve essere protetto da 

un’eccessiva pascolazione, altrimenti la vegetazione 

non ha il tempo di rigenerarsi.  
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Il lavoro sul campo 

(raccolta dei dati sul territorio, situazioni 

e mentalità esplorative ed euristiche) 

Come già detto più volte, ai bambini è sempre stata 

garantita almeno un’uscita al mese. In questi momenti 

privilegiati i bambini hanno avuto la possibilità di 

esplorare, indagare e compiere esperimenti per 

raccogliere dati da analizzare poi in classe.  

La trasversalità 

(approccio sistemico e interdisciplinare)  

 

Tutte le materie svolte non erano a compartimenti 

stagni ma facevano capo ad altre materie in modo da 

avere una visione globale di un determinato concetto.  

La ricerca insieme 

(i tradizionali ruoli – ricercatore, 

insegnante, alunno – lasciano il posto al 

“ricercare insieme”) 

 

Come docente ho sempre cercato di essere solamente 

un mediatore tra i bambini e le nozioni che stavano 

imparando. Spesso eravamo tutti inglobati nella 

ricerca senza che io dovessi “calare dall’alto” 

informazioni che non avessero un contesto ben preciso.  

Le relazioni tra il gruppo e la scuola 

(il gruppo di ricerca crea confronto 

all’interno dell’istituzione scolastica e 

verso l’extra-scuola, aprendosi alla 

verifica dei propri modelli, processi e 

percorsi) 

 

Il progetto Scuola in fattoria ha creato molta curiosità 

in tutta la sede. Per questo sono state organizzate 

diverse attività che potessero inglobare anche le altre 

classi, come per esempio: l’incubatrice in classe per far 

nascere i pulcini e l’uscita finale, in cui i bambini della 

mia classe faranno da guide in fattoria per il resto della 

sede.  

Spesso i bambini hanno fatto collegamenti 

extrascolastici tra i contenuti che venivano trattati in 

aula, l’esempio più lampante è stata un’attività 

organizzata dal gruppo genitori in cui alcuni bambini 

hanno dovuto registrare una storia in dialetto legata al 

tema della fattoria.  

Il cambiamento  

(modifica degli stili relazionali e 

comportamentali)  

 

Il comportamento dei bambini nei confronti della 

natura è cambiato davvero molto. Il contatto 

ravvicinato con gli animali ha sviluppato in loro delle 

competenze di gestione dell’umore, di attenzione e di 

sensibilità molto avanzate. Rispetto all’inizio dell’anno 

i bambini sono in grado di rimanere più calmi e di 
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adattare il loro comportamento in base all’animale che 

hanno di fronte.  

La flessibilità  

(disponibilità alla messa in discussione 

dei propri paradigmi)  

Durante tutto l’anno scolastico abbiamo tutti imparato 

qualcosa, pure io come docente. Questo è stato 

possibile grazie all’introduzione del metodo scientifico 

come metodologia di base, così da poter creare un 

ambiente di classe favorevole e aperto verso l’errore.  

La valorizzazione delle differenze  

(pluralismo, ricerca di concordanze, 

rispetto della divergenza, un tendere 

conoscitivo verso l’altro da sé). 

Vivendo così a stretto contatto con un ambiente in cui 

la biodiversità è tangibile come la fattoria è venuto 

spontaneo ai bambini ispirarsi ad essa. Osservare come 

tante razze e specie diverse riescano a creare un 

ambiente così equilibrato ha permesso loro, non solo di 

prendere spunto per gestire certi attriti che si 

verificavano in classe, ma anche di comprendere 

quanto ogni essere vivente sia importante a livello di 

unità di relazioni e di diversità di relazioni.  
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