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Abstract 
 
Fausto G Quattrini 
Master of arts in secondary education 
 
Scuola all’aperto: un contesto scolastico per un apprendimento efficace e per lo sviluppo del 
pensiero sistemico 
Daniele Milani 
 
Questo studio propone l’analisi qualitativa di come le lezioni all’aperto possano influire 
sull’apprendimento delle scienze naturali in una classe di seconda media. In particolare, è stato 
studiato lo sviluppo della competenza di pensiero sistemico, fondamentale per la comprensione di 
sistemi stratificati e complessi, quali i sistemi naturali legati alle tematiche ambientali. Gli alunni 
sono stati quindi confrontati con una serie di attività volte a costruire il processo di riflessione 
sistemica secondo le seguenti tappe: identificare il sistema ed i suoi elementi; studiare le 
componenti del sistema; identificare le relazioni in seno al sistema e saper fare previsioni 
sull’evoluzione del sistema. Grazie alla stesura di un diario da parte del docente e la raccolta delle 
opinioni degli alunni tramite un sondaggio è stato investigato come la scuola all’aperto possa 
favorire o ostacolare la promozione di tale competenza. Da questo studio emergono alcuni aspetti 
positivi, primo tra tutti un’accresciuta motivazione da parte degli alunni nel seguire le lezioni di 
scienze. Similmente, si segnalano alcune criticità, per le quali sono discusse eventuali regolazioni,  
legate, per esempio, alla gestione della classe negli spazi esterni, generalmente grandi e ricchi di 
stimoli. In futuro sarebbe interessante sviluppare ulteriormente l’applicazione dell’insegnamento 
all’aperto nelle scuole medie, integrando anche dei dati quantitativi.  
 
Parole chiave: scuola all’aperto; pensiero sistemico 
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Figura 1: Immagini di un’attività culminante del percorso svolto. Gli alunni hanno realizzato una mappa 
concettuale a livello di classe (schema in alto) in cui ognuno rappresentasse un elemento dell’ambiente 
collegato da spago (foto sotto). 
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1 Introduzione 

Il desiderio di portare una classe di alunni a sperimentare l’apprendimento delle scienze naturali in 

un ambiente esterno all’aula è nato dalla mia passione per la natura e la meraviglia che essa suscita 

in me ogni volta che mi soffermo ad osservarla. Non smetto mai di sorprendermi per la vastità di 

fenomeni ed interazioni che la vita mette in gioco tutto intorno a noi, anche negli ambienti urbanizzati 

come un cortile scolastico rivestito di cemento e ciottoli. Pertanto, mi sono interessato negli ultimi 

anni all’idea di proporre delle lezioni all’esterno, sfruttando le opportunità forniteci dall’ambiente 

che ci circonda.  

Questo interesse si lega anche alla mia personale esperienza di studente, come allievo, all’epoca delle 

Scuole Medie (da qui in poi SM), ebbi poche occasioni di uscire a fare “scuola all’aperto”, eppure 

queste esperienze sono rimaste gravate nella mia memoria. Infatti, del periodo scolastico presso le 

SM, molte cose le ho dimenticate, ma ricordo ancora bene la freschezza del prato, l’ombra dei pioppi, 

il ronzio degli insetti e la carezza del vento durante i momenti passati all’aperto e credo che queste 

emozioni abbiano contribuito a nutrire il mio interesse per le scienze naturali.  

Naturalmente, la mia esperienza è stata fortemente influenzata dal fatto che avevo un interesse 

preesistente per la natura e non mi aspetto certo che tutti reagiscano come me rispetto alle lezioni 

all’aria aperta. Nondimeno, quando penso all’insegnamento delle scienze naturali non posso fare a 

meno di pensare che questo tipo di esperienza possa favorire l’interesse o quantomeno la motivazione 

anche di quegli alunni e alunne tendenzialmente più impermeabili alla materia. 

Inoltre, l’ambiente che ci circonda mette a disposizione una serie di situazioni problema e occasioni 

di osservazione ben più concrete e reali rispetto a quelle che spesso vengono proposte con l’ausilio 

di schede teoriche. In particolare, nel primo biennio di scuola media gli studenti sono confrontati con 

lo studio degli ambienti naturali, la diversità della vita ed il funzionamento dei cicli naturali di materia 

ed energia. Per facilitare la comprensione di queste tematiche estremamente complesse penso che 

valga la pena includere l’ambiente naturale che si trova fuori dalla finestra o a due passi dall’aula 

includendolo nelle nostre lezioni. 

A maggior ragione per il fatto che al giorno d’oggi le problematiche ambientali quali la scomparsa 

della biodiversità e la crescente urbanizzazione sembrano portare ad un’estraneazione dal mondo 

naturale, facendoci perdere il contatto con ciò che ci circonda. Per esempio, mi è capitato di incontrare 

studenti adulti che solamente all’università hanno scoperto che i pipistrelli sono mammiferi e non 
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uccelli, oppure che i delfini non sono pesci. Durante le discussioni al DFA ho sentito la storia di un 

allievo che pur vivendo da anni a Lugano, non distante dal lago, non aveva mai visto un gabbiano.  

Per contrastare questo tipo di allontanamento dal mondo naturale, che non solo ci circonda, ma del 

quale siamo parte integrante e dal quale dipendiamo, credo che sia un bene mettere i nostri studenti a 

confronto con la natura. Spero che ciò possa portarli ad una presa di coscienza e una riscoperta della 

grande ricchezza che ci circonda, capendone meglio l’importanza, il funzionamento e la necessità di 

proteggerla. 

Infine, speravo che questo progetto di diploma mi permettesse di sperimentare nuove situazioni 

didattiche in un contesto che fino ad oggi non ho ancora avuto modo di conoscere in quanto docente, 

quello della scuola all’aperto. Il mio desiderio era quello di sviluppare delle lezioni che potessero 

fungere da linea guida e suggerimento sia per lo sviluppo del mio futuro professionale, che per 

invogliare altri colleghi ad uscire dalle loro aule.  

 

  



  Fausto G QuattriniLuana Monti 

 

7 

 

2 Quadro teorico 

2.1 Le domande di ricerca 

I. Quali opportunità, rispettivamente ostacoli, derivano dall’inclusione di attività all’aperto in 

un percorso didattico a livello della scuola media? 

II. In che modo la scuola all’aperto permette di realizzare un percorso coerente con lo sviluppo 

delle competenze di pensiero sistemico. 

2.2 L’idea di una scuola all’aperto 

La scuola è per sua natura un luogo di apprendimento e sviluppo per gli allievi. L’accademia della 

Crusca, nel suo dizionario la definisce come: “Istituzione, anticamente di carattere privato, poi curata 

dall’autorità ecclesiastica e infine organizzata e finanziata dallo Stato, che ha lo scopo di diffondere 

la cultura e di curare l’istruzione e la preparazione professionale, per mezzo di corsi regolari di 

insegnamento”1. Un aspetto interessante di questa descrizione è che pur definendo la scuola in quanto 

istituzione e nominandone i curatori, non precisa quale debba essere la natura spaziale della scuola. 

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (d’ora in poi PdS) si occupa di definire in maniera 

più precisa le finalità della scuola ed i suoi obbiettivi, nonché alcuni strumenti per conseguirli, 

anch’esso però non definisce in maniera precisa quale debba essere la natura spaziale della scuola, 

ovvero in quale luogo essa debba tenersi. Questo lungo preambolo mi porta alla seguente 

provocazione: la scuola non è legata né all’aula, né tantomeno all’edificio che funge da sede 

scolastica, essa è invece legata agli attori dell’apprendimento, vale a dire studenti ed insegnanti, 

nonché alle metodologie applicate da questi ultimi. Pertanto, non vi è motivo per cui la scuola non 

debba essere presente ovunque vi siano un insegnante e degli studenti disposti ad apprendere. Per 

estensione possiamo quindi dire che non dovrebbe essere inverosimile che una lezione scolastica 

possa avvenire in un prato o all’ombra degli alberi, pur rimanendo scuola. 

                                                 

 
1 Definizione disponibile al seguente link 

  http://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=/PDF/GDLI18/GDLI_18_ocr_343.pdf&parola= 
 

http://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=/PDF/GDLI18/GDLI_18_ocr_343.pdf&parola=
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Di fatto, la scuola all’aperto, tema centrale della seguente relazione, non è un’invenzione recente. 

L’insegnamento fuori dall’aula era una pratica conosciuta già proposta nell’arco del secolo scorso. 

Questa modalità di studio è inoltre stata oggetto di diversi studi, i quali ne hanno dimostrato i benefici 

ed i vantaggi sia per gli studenti che per i docenti (Ayotte-Beaudet, Potvin, Lapierre & Glackin, 2017; 

Braund & Reiss, 2006a; Dillon et al., 2006; Lindemann-Matthies, 2006; Scott, Boyd, Scott & 

Colquhoun, 2015; Tilling, 2018). Malgrado ciò, sia la letteratura che l’osservazione della scuola 

odierna indicano che questa modalità di studio, a seguito di un progressivo declino nello scorso 

secolo, fatica a ristabilirsi nell’insegnamento attuale. I motivi della scomparsa dalle lezioni della 

modalità di studio all’aperto sono molteplici e anch’essi dettagliati nella letteratura (Braund & Reiss, 

2006a; Dillon et al., 2006; Lindemann-Matthies & Knecht, 2011; Rios & Brewer, 2014; Scott et al., 

2015; Tilling, 2018). Qui di seguito descriverò brevemente i benefici e gli ostacoli della scuola 

all’aperto così come sono presentati nella letteratura. Quindi discuterò l’applicazione di questa 

metodologia nell’attuale sistema scolastico ticinese. 

2.2.1 Benefici della scuola all’aperto 

Diversi autori concordano nell’affermare che è molto importante permettere ai giovani di vivere 

esperienze genuine a diretto contatto con la natura (Lindemann-Matthies & Knecht, 2011; Rios & 

Brewer, 2014; Scott et al., 2015). Queste ultime sembrano avere un impatto significativo sul loro 

sviluppo e spingono i giovani a diventare adulti più sensibili e coinvolti nelle questioni inerenti alla 

natura, come per esempio la sua salvaguardia. Questo effetto positivo si collega verosimilmente 

all’autenticità delle esperienze vissute all’aperto in un contesto di mondo reale, nel quale gli studenti 

sono più facilmente coinvolti e si sentono più motivati (Braund & Reiss, 2006a). Queste esperienze 

esterne all’aula sono inoltre spesso vissute positivamente stimolando, oltre al dominio cognitivo dello 

studente, anche il dominio affettivo. La combinazione di questi fattori porta ad una maggior 

comprensione e ritenzione sul lungo termine dei concetti disciplinari (Grotzer & Bell Basca, 2003; 

Hamilton-Ekeke, 2007; Scott, Goulder, Wheeler, Scott, Tobin & Marsham, 2012). 

Sembrerebbe inoltre che, da un punto di vista pedagogico, queste esperienze di lavoro al di fuori di 

un “contesto scolastico tradizionale” siano vissute in maniera particolarmente positiva dagli allievi 

che normalmente dimostrano difficoltà in classe. In particolare, il contesto all’aperto si presta bene 

nell’ottica di trovare occasioni per responsabilizzare, e quindi valorizzare, gli allievi, anche quelli 

presentanti comportamenti sfidanti nei confronti della scuola e/o del docente (Kervinen, Uitto & 

Juuti, 2020; Tilling, 2018). 
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Sappiamo inoltre che l’interesse dei giovani per le scienze naturali, materia focale di questo lavoro di 

diploma, tende a diminuire nel tempo tra gli studenti. In particolare, verso l’età delle scuole medie 

sembrerebbe che gli adolescenti tendano ad allontanarsi da questa disciplina (Braund & Reiss, 2006a, 

2006b). Spostare la lezione all’aperto, in un contesto nuovo, più dinamico e spesso più autentico, può 

essere un modo per contrastare questa tendenza e ricatturare l’attenzione degli alunni (Braund & 

Reiss, 2006a, 2006b; Scott et al., 2015). Questo è particolarmente vero se si sfruttano le opportunità 

fornite dalla realtà e le strutture locali vicine alla scuola per presentare una scienza genuina e vicina 

agli studenti.  

Questo tipo di attività sono inoltre suscettibili di beneficiare ad un numero maggiore di studenti e non 

solamente a quella parte della classe che nel suo futuro formativo-professionale avrà a che fare con 

le scienze naturali (Kervinen et al., 2020). 

2.2.2 Difficoltà legate alla scuola all’aperto 

Scott et al. (2015) nel loro articolo raggruppano efficacemente le diverse difficoltà percepite e 

appurate che spingono molti docenti ad evitare l’insegnamento all’aperto. Tra le problematiche 

maggiormente denunciate troviamo la paura di non possedere le competenze adeguate a condurre 

una lezione all’aperto, congiuntamente al timore per i rischi legati alla salute che potrebbero 

presentarsi all’aperto (Dillon et al., 2006; Scott et al., 2015). Questo aspetto di sfiducia nei docenti 

potrebbe legarsi al fatto che durante la loro formazione spesso non vengano forniti sufficienti 

strumenti didattico-pedagogici per intraprendere questa strada, con il risultato che ad essi non resta 

che cercare spunti nei libri e nei consigli di colleghi più anziani e con più esperienza, sempre più rari 

col passare del tempo ed i pensionamenti (Lindemann-Matthies & Knecht, 2011; Scott et al., 2012). 

A questo aspetto di sfiducia dei docenti si aggiunge la pressione esercitata dal PdS e dall’idea di avere 

un programma da rispettare e terminare entro la fine dell’anno scolastico. La paura di non avere 

abbastanza tempo per terminare con la scaletta dei temi da trattare porta facilmente ad omettere 

attività quali le uscite all’aperto (Dillon et al., 2006). Infine, un altro elemento preponderante nel 

rigetto della scuola all’aperto è legato ai costi e gli spostamenti che essa potrebbe causare, 

specialmente per quelle sedi lontane da elementi naturali. Quest’ultimo aspetto può in realtà essere 

evitato progettando attività nella corte scolastica o adiacenti ad essa, tuttavia in queste situazioni entra 

in gioco il timore che gli allievi non percepiscano più la lezione come tale, bensì come un momento 

di gioco. Per contrastare questa problematica viene proposto di persistere nell’istituzionalizzare questi 
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momenti formativi all’esterno alfine di abituare gli alunni a questa modalità didattica, riducendo i 

disturbi durante le lezioni. Tuttavia, questo richiede un investimento da parte del docente. (Kervinen 

et al., 2020; Lindemann-Matthies, 2006). 

2.2.3 La scuola all’aperto nella scuola media odierna. Quali prospettive per il Ticino? 

Sebbene vi sia ad oggi una discreta letteratura sulla scuola all’aperto, essa appare focalizzata 

principalmente sul settore primario o sugli studi superiori. La letteratura concernete il periodo delle 

scuole medie è più modesta e costituita principalmente da casi di studio legati a realtà locali, 

maggioritariamente nel Regno Unito. La limitazione della letteratura scientifica legata a questo 

soggetto si spiega facilmente con la difficoltà nel produrre degli studi comparativi, per i quali sarebbe 

necessario confrontare molteplici classi, scuole e contesti culturali, assicurandosi al contempo di 

minimizzare la possibile influenza di questi stessi fattori che potrebbero alterare i risultati dello 

studio. Anche nei casi in cui uno studio proponga la comparazione di più classi, vengono 

generalmente sottolineate delle grandi limitazioni, legate in particolare alle dimensioni del campione 

di studio ed al controllo delle variabili (vedi per esempio Hamilton-Ekeke, 2007). Alla luce di queste 

difficoltà, ritengo che sia importante proporre uno studio, seppur legato alle limitazioni sopraccitate, 

delle implicazioni concernenti la scuola all’aperto nel contesto del territorio e della cultura ticinese. 

In particolare, essendo attualmente in elaborazione un nuovo piano di studio per le scienze naturali è 

fondamentale avere degli elementi per valutare questa modalità didattica e le sue possibili 

applicazioni. Troviamo un esempio in tal senso nel lavoro di Paola Gandolfi (2020), che nella sua 

tesi di diploma ha effettuato uno studio delle abitudini dei docenti ticinesi di scienze naturali per quel 

che riguarda le attività all’esterno dell’aula. La sua indagine ha rivelato come una buona percentuale 

dei docenti di scienze naturali ticinesi abbia già avuto un qualche tipo di esperienza di scuola 

all’aperto. Inoltre, nel suo studio Gandolfi (2020) evidenzia come i docenti del nostro territorio 

tendano ad individuare gli stessi elementi di difficoltà già evidenziati dalla letteratura, in particolare 

le difficoltà a livello di gestione della classe, in aggiunta lei sottolinea però anche come 

l’insegnamento all’aperto possa essere promotore di un apprendimento più genuino ed autentico, 

opinione relativamente diffusa anche tra i docenti ticinesi. 

Il presente studio, pur non includendo una nuova indagine sulla situazione della scuola all’aperto tra 

i docenti ticinesi, si ripropone di valutare una situazione didattica alfine di individuare vantaggi e 

svantaggi dell’insegnamento all’aperto con una classe del primo ciclo di SM. In particolate, il 

presente lavoro si focalizza sull’idea di includere su base regolare attività scolastiche all’aperto, alfine 

di renderle un aspetto integrato delle lezioni di scienze, non limitando quindi il concetto di scuola 
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all’aperto alle uscite didattiche per visitare luoghi o eventi particolari. L’obbiettivo del presente 

lavoro è quindi quello di identificare una o più piste di sviluppo per la proposta di lezioni all’aperto, 

accrescendo la letteratura su questo tema, con particolare riferimento alla realtà della scuola ticinese. 

2.3 Il pensiero sistemico 

Una delle competenze essenziali per acquisire una comprensione estesa ed esaustiva delle scienze 

naturali, in particolare per quel che riguarda lo studio degli ecosistemi, consiste nello sviluppare la 

capacità di riflettere in maniera sistemica. Il pensiero sistemico consiste nella capacità di riflettere in 

modo esteso e circolare su un oggetto di interesse, identificandone le molteplici relazioni con altri 

oggetti ed essendo in grado di descrivere e prevedere come esse lo influenzino o siano influenzate da 

esso. Questa modalità di ragionamento si contrappone alla più diffusa e semplicistica riflessione 

lineare o per compartimenti tematici, che risulta generalmente incompleta o addirittura inesatta. Il 

pensiero sistemico costituisce dunque uno strumento fondamentale per affrontare lo studio di 

tematiche estremamente complesse quali l’ambiente, gli esseri viventi e più in generale la nostra 

società (De Rosnay, 1975; Kocher, 2017; O’Connor & McDermott, 1997/2003). Nel suo libro sul 

tema O’Connor (1997/2003) sottolinea l’importanza del pensiero sistemico quale strumento 

cognitivo per la comprensione della realtà che ci circonda. Per esempio, egli scrive “[…] il nostro 

mondo sta diventando sempre più interconnesso, eventi anche molto distanti da noi sono in grado di 

incidere direttamente sulla nostra vita. […]. Siamo un sistema che vive in un mondo di sistemi.” (p. 

2) o ancora “Il pensiero sistemico è lo strumento che ci consente di individuare almeno alcune delle 

regole e modelli capaci di dare un senso logico agli eventi, per prepararci al futuro potendolo in 

qualche misura influenzare.” (p. 3). In queste poche frasi l’autore sottolinea egregiamente il ruolo 

della riflessione sistemica nella nostra vita quotidiana e a maggior ragione nella scuola. 

L’importanza del pensiero sistemico è stata riconosciuta anche dalla fondazione Éducation212, che 

nel definire gli obbiettivi ed i parametri per un’educazione allo sviluppo sostenibile ha incluso il saper 

pensare in modo sistemico tra le competenze che gli alunni dovrebbero sviluppare. Éducation21 ha 

definito questa competenza come segue:  

                                                 

 
2Per maggiori informazioni: https://www.education21.ch/it/competenze-ess  

https://www.education21.ch/it/competenze-ess
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“Sistemi 

 Saper 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.” 

Nell’attuale PdS della scuola ticinese il pensiero sistemico è richiamato dai cosiddetti organizzatori 

concettuali (DECS, 2015). Infatti, essi prevedono lo sviluppo di capacità di ragionamento affini 

all’approccio sistemico, in particolare, nella descrizione degli organizzatori concettuali per le scienze 

naturali viene detto: “Gli organizzatori concettuali sopra elencati offrono la possibilità di introdurre 

da subito elementi concettuali che permettono una modellizzazione dinamica dei fenomeni naturali, 

ponendo in primo piano sia l’evoluzione temporale degli stessi sia i vari meccanismi di retroazione 

e di regolazione che li caratterizzano.” (DECS, 2015; p. 216). Queste idee di dinamicità del sistema 

e meccanismi di controllo possono emergere appieno solamente se lo studente ha appreso a ragionare 

in maniera circolare, anziché lineare.  

Nel futuro nuovo PdS della scuola ticinese, attualmente in elaborazione, le competenze di pensiero 

sistemico saranno messe ancor più in valore (Carmine, Milani, Osterwalder, 2021). In particolare, 

nella bozza del nuovo documento vengono dichiarati i seguenti traguardi di competenza relativamente 

alla tematica ecosistemi: 

• “Gli allievi sono in grado di riconoscere, descrivere, organizzare l’unità e la diversità dei 

sistemi biologici. 

• Gli allievi sono in grado di indagare, modellizzare e rappresentare sistemi biologici su 

diverse scale, definendo dei bilanci, individuando le interdipendenze in gioco e alcuni 

meccanismi di regolazione e controllo. 

• Gli allievi sono in grado di indagare e riconoscere le “spinte” al cambiamento proprie ai 

fenomeni biologici. 

• Gli allievi sono in grado di osservare, descrivere e confrontare le possibili relazioni tra 

struttura e funzione negli esseri viventi, considerando diverse scale.” 

Nuovamente il pensiero sistemico non è menzionato esplicitamente, ma le differenti componenti di 

questa competenza emergono dalla lettura degli obbiettivi dichiarati e dagli orientamenti tematici, i 

quali non potranno essere realizzati appieno senza la promozione negli alunni di una riflessione di 

tipo circolare. 
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È quindi fondamentale mettere gli alunni in situazioni in cui possano allenare la propria capacità di 

riflessione circolare ed imparare ad estendere le proprie analisi affinché includano una visione globale 

ed interconnessa delle tematiche affrontate. Hogan (2000) fornisce un buon esempio di questa 

necessità. In un suo studio, egli ha potuto constatare come nell’affrontare tematiche stratificate e 

complesse gli studenti si trovino in difficoltà, poiché tendono ad individuare principalmente, se non 

unicamente, le relazioni dirette e prossimali tra elementi “adiacenti” all’interno del sistema. Secondo 

le osservazioni di Hogan gli studenti hanno difficoltà nell’individuare effetti ed interazioni indirette 

applicando un ragionamento sistemico, non tanto per un’incapacità di raggiungere tale livello di 

ragionamento, quanto più per una mancanza di abitudine. Anche Munson (1994) in un suo articolo 

in cui raccoglie alcune comuni concezioni degli alunni sulle tematiche legate all’ecologia identifica 

una certa difficoltà nell’affrontare temi stratificati e complessi. 

Promuovere attivamente lo sviluppo del pensiero sistemico negli studenti dovrebbe quindi essere un 

obbiettivo prioritario dei docenti, in particolare nell’ambito delle scienze naturali in cui si incontrano 

molteplici sistemi, quali per esempio gli ecosistemi o gli esseri viventi. In quest’ottica l’utilizzo di 

situazioni di studio all’aperto, in cui ci si confronta con il mondo concreto e vivibile, anziché con il 

più astratto mondo presentato dalle schede, può rivelarsi uno strumento di grande aiuto per gli alunni 

nel loro sviluppo della riflessione sistemica (Braund & Reiss, 2006b). In tal senso il presente lavoro 

indagherà se e come una metodologia di insegnamento all’aperto possa facilitare lo sviluppo di questa 

competenza.  

2.4 Strumenti metaforici, un aiuto per lo sviluppo del pensiero 

Affrontare e comprendere le logiche del pensiero sistemico può rivelarsi un compito estremamente 

arduo in un contesto di scuola media.  Pertanto, è fondamentale individuare degli strumenti che 

possano facilitare il percorso degli alunni nello sviluppo di questa competenza. In particolare, può 

essere utile avvalersi di strumenti, sia concreti, quali per esempio gli strumenti di misura 

frequentemente utilizzati dagli scienziati, che di strumenti allegorici, quali modelli e analogie. 

In particolare, l’idea di costruire una serie di strumenti mentali per guidare le persone nella riflessione 

sistemica è stata avanzata da Joël De Rosnay nel suo libro “Le Macroscope”. In quest’opera l’autore 

descrive l’utilità e l’importanza della riflessione sistemica per descrivere sistemi estremamente 

complessi quali la natura, la società e l’economia. Egli immagina quindi uno strumento metaforico, 



Titolo del lavoro di diploma 

14 

il Macroscopio, che permetta l’osservazione e la comprensione di tali sistemi attraverso una serie di 

processi mentali, che di fatto costituiscono le componenti del pensiero sistemico (De Rosnay, 1975). 

Conformemente a quest’idea di procedere per metafore e prendendo ispirazione dal Macroscopio di 

De Rosnay, nel presente lavoro è prevista la costruzione di uno strumento semi-allegorico, chiamato 

Naturascopio, che possa aiutare gli alunni a costruire la propria abilità di analizzare la natura (vedi 

allegato 1). La costruzione di questo strumento con la classe ha lo scopo di simboleggiare la 

costruzione mentale dei processi di riflessione tipici di un approccio sistemico, diventando quindi 

uno strumento di mediazione didattica a disposizione del docente per guidare gli alunni nello sviluppo 

delle competenze sistemiche. Utilizzando questo strumento tangibile gli alunni possono quindi 

richiamare alla mente i processi di pensiero ad esso associati alfine di interpretare un qualunque 

sistema naturale. Infatti, il Naturascopio serve ad acquisire la capacità di ragionare in maniera tale da 

poter affrontare l’analisi di un qualunque ambiente sconosciuto tramite il processo di transfert. 

Quest’aspetto riprende un’idea egregiamente espressa da O’Connor (1997/2003) “Quando si prende 

in esame la struttura che collega tra di loro le varie parti anziché più semplicemente le parti stesse, 

emerge un fatto importante: sistemi composti da parti molto divere e con funzioni completamente 

differenziate seguono le stesse regole generali di organizzazione.” (p. 14). 
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3 Quadro metodologico  

3.1 Contesto di riferimento 

Il presente lavoro è stato realizzato, nel periodo tra ottobre 2020 e marzo 2021, con una classe del 

secondo anno presso la scuola media di Camignolo. La classe in questione è composta da 20 alunni, 

otto ragazze e dodici ragazzi, e comprende dei profili molto eterogenei, sia da un punto di vista della 

personalità degli alunni che della loro situazione scolastica. Inoltre, ritengo sia importante menzionare 

che gli alunni di questa classe hanno vissuto una situazione particolare durante il loro primo anno di 

SM, il quale, a causa della pandemia di SARS-Cov2, è stato caratterizzato da un’alternanza di scuola 

in presenza, scuola a distanza e modalità didattiche ibride. L’anomalo percorso scolastico vissuto ha 

avuto come conseguenza la mancanza di consolidamento di una routine scolastica per alcuni alunni, 

che si sono trovati all’inizio del secondo anno di SM a dover recuperare molti aspetti sia disciplinari, 

che legati al vivere la scuola. Il clima di incertezze, nuove misure anti-pandemiche e abitudini 

scolastiche da (ri)sviluppare ha presentato un interessante caso di studio per l’applicazione della 

scuola all’aperto. In particolare, mi interessava osservare se trovarsi in un contesto all’aperto, potesse 

creare delle condizioni di classe che favorissero la comunicazione con e tra gli studenti, portando ad 

una maggior partecipazione ed accettazione delle lezioni da parte degli stessi, come suggerito nella 

letteratura (Braund & Reiss, 2006a; Kervinen et al., 2020; Tilling, 2018). In alternativa, vi era la 

possibilità  che questo contesto poco famigliare potesse esser percepito come troppo poco scolastico, 

creando più difficoltà che vantaggi rispetto allo svolgimento delle lezioni, rischio anch’esso 

menzionati da alcuni autori (Braund & Reiss, 2006a). 

La sede scolastica di Camignolo è risultata essere particolarmente favorevole per lo svolgimento di 

lezioni all’aperto, infatti, essa comprende una vasta superficie di prato, accessibile ed utilizzabile 

dagli alunni, tutt’intorno agli edifici scolastici. All’interno di queste zone verdi sono presenti diversi 

alberi, di varie specie e a dipendenza della stagione è verosimile che si possano osservare vari animali, 

in particolare invertebrati. Inoltre, un orto scolastico ed un vigneto appartenenti alla sede 

arricchiscono ulteriormente il territorio, costituendo un eccellente luogo di lavoro, essendo muniti 

anche di tavoli e panchine (Vedi allegato 2). Oltre alla ricca natura presente all’interno del perimetro 

scolastico, vicino ad esso si trovano un ruscello, rappresentante ambienti acquatici, ed un bosco.  
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Per quel che concerne il presente progetto, ho scelto di focalizzare la mia attenzione principalmente 

sulla zona del vigneto, esplorando questo primo habitat con la classe e riservandomi la possibilità di 

esplorare una seconda zona naturale, per esempio il bosco, in un secondo tempo. 

3.2 Metodologia della ricerca-azione 

La ricerca-azione è una metodologia di studio, nata nel contesto dello studio di problemi sociali nel 

corso del XX° secolo, in seguito questa metodologia si è estesa anche all’ambito dell’educazione 

(Baldacci, 2014; Coonan, 2000; Hugentobler, Israel & Schurman, 1992). Nella ricerca-azione 

vengono integrati riflessione teorica e approccio pratico, nell’ottica di modificare e migliorare la 

propria prassi educativa in relazione ad una particolare situazione di studio, per esempio un gruppo 

classe. Baldacci (2014) scrive della ricerca-azione: “La ricerca-azione va concepita come una 

strategia di conoscenza attiva, che non si limita a interpretare la realtà educativa ma intende 

trasformarla. Nella ricerca-azione la conoscenza e la verità sono legate alla prassi, all’attività di 

trasformazione della situazione educativa.” (p. 390). Un altro aspetto che caratterizza la ricerca-

azione è che il docente ricopre sia il ruolo di autore dello studio, ovvero il suo ideatore, che di soggetto 

della ricerca. Coonan (2000) scrive della ricerca-azione che: “È ricerca fatta dagli insegnanti per gli 

insegnanti.” (p. 1). 

Per svolgere una ricerca-azione è necessario basarsi su un percorso che consenta l’osservazione 

sistematica e la raccolta di dati rispetto alla situazione studiata, in particolare, questo tipo di ricerca è 

strutturata secondo le seguenti fasi: agire, osservare, valutare e riadattare l’azione. Pertanto, pur 

restando una metodologia qualitativa, interpretativa e non generalizzabile, poiché specifica alla 

situazione studiata, la ricerca-azione permette l’acquisizione di una consapevolezza e di una paletta 

di strumenti destinati ad un costante adattamento delle proprie proposte didattiche (Coonan, 2000; 

Riding, Fowell & Levy, 1995). Riding al. (1995) propongono il seguente schema per descrivere il 

processo di ricerca-azione. 
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Figura 1: Modello rappresentativo del processo di ricerca-azione presentato da Riding, Fowell & Levy (1995), figura 

presente a pagina 3 dell’articolo. 

La metodologia della ricerca-azione è particolarmente indicata per la valutazione ed implementazione 

di nuovi approcci di insegnamento (Coonan, 2000). Ciò è particolarmente vero qualora questi ultimi 

appaiano innovativi o possano suscitare incertezze nei docenti, venendo quindi a scontrarsi con la 

tendenza all’inerzia del sistema scolastico, che generalmente ingloba lentamente i cambiamenti. In 

tal senso la ricerca-azione permette di facilitare l’inserzione di approcci innovativi, quali la scuola 

all’aperto, portando ad individuare rapidamente le metodologie didattiche più adatte per proporli nelle 

nostre scuole.  

Nell’ottica di questo lavoro è stata applicata una riflessione affine alla ricerca-azione per sviluppare 

e valutare l’utilizzo di momenti didattici all’esterno dell’aula. 

3.3 Strumenti per la raccolta dati e valutazione degli stessi 

Durante tutto il percorso svolto con la classe focus di questo progetto è stato tenuto dal docente un 

diario sul quale sono stati annotati: 

• Ostacoli e difficoltà riscontrate nella preparazione, rispettivamente nella realizzazione delle 

lezioni, che fossero all’aperto o meno; 

• Opportunità didattiche e pedagogiche riscontrate nella proposizione di lezioni all’aperto; 

• Spunti e idee volti al miglioramento delle attività e lezioni proposte; 

• Interventi e commenti particolarmente interessanti o significativi degli alunni, con 

particolare interesse per quelli relativi alla scuola all’aperto. 
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L’utilizzo del diario come uno dei principali strumenti di raccolta dati per questo progetto rende 

particolarmente arduo scindere la presentazione dei risultati delle attività da una riflessione analitica 

delle stesse. Per questo motivo nel successivo capitolo di questo elaborato saranno presentati 

congiuntamente sia i risultati ottenuti che una discussione sugli stessi. 

Oltre al diario del docente riguardo la pianificazione e lo svolgimento delle lezioni, è stato 

regolarmente raccolto il materiale prodotto dagli alunni stessi. Questo materiale ha avuto la triplice 

funzione di: 

• permettere una valutazione qualitativa della progressione degli alunni, in particolate rispetto 

allo sviluppo della competenza di pensiero sistemico; 

• permettere una valutazione formativa del lavoro svolto dagli allievi, destinata ad assisterli 

nel loro percorso di apprendimento e perfezionamento delle capacità lavorative; 

• valutare se quanto emerso dalla classe fosse in linea con quanto immaginato dal docente e 

adeguare il percorso e/o la metodologia previsti in funzione delle esigenze della classe. 

La valutazione del percorso e dello sviluppo delle competenze si è svolta in maniera prevalentemente 

qualitativa, tenendo conto dei seguenti aspetti quali criteri che permettessero l’accertamento dei 

progressi degli alunni: 

• quali strumenti, sia cognitivi che strumenti di misura propri alle scienze, sono stati 

mobilitati per affrontare e superare i compiti assegnati; 

• quali sono i tempi necessari agli alunni per il completamento dell’indagine o compito 

cognitivo assegnato; 

• quale livello di autonomia è stato mostrato dagli alunni nel corso del percorso di studio. 

Verso la fine del percorso di studio, gli alunni sono stati confrontati con una valutazione sommativa, 

incentrata sul riconoscimento degli elementi presenti nell’ambiente, delle potenziali relazioni tra essi 

e su come il sistema potrebbe evolvere. In particolare, l’obbiettivo di questo esercizio valutativo era 

determinare le capacità degli alunni nell’effettuare delle previsioni rispetto all’evoluzione del sistema 

studiato, qualora alcuni degli elementi in esso presenti venissero a cambiare (vedi allegato 3).  

In aggiunta all’esercizio di valutazione sommativa, agli alunni è stato chiesto di compilare un 

sondaggio riguardante il percorso svolto assieme nell’ottica della scuola all’aperto (vedi allegato 4). 

L’obbiettivo di questo formulario era di raccogliere le idee, le emozioni ed in generale l’opinione 

degli alunni rispetto alla scuola all’aperto, alle sue potenzialità, rispettivamente ai suoi aspetti 

negativi. 
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3.4 Svolgimento del progetto 

Il presente progetto, ideato principalmente nel corso dell’estate 2020, ha subito sostanziali modifiche 

e adattamenti nel corso del suo svolgimento durante l’anno accademico 2020/2021 alfine di 

rispondere alle esigenze della classe, nonché a delle limitazioni e difficoltà emerse in itinere 

relativamente alla modalità di lezione all’aperto. 

Inizialmente prevedevo di iniziare il progetto ed uscire con la classe a fare scuola all’aperto fin dalle 

prime settimane di settembre, tuttavia, dopo una discussione con il mio relatore si è deciso di 

posticipare di qualche settimana le uscite legate al progetto. Questo rinvio ha permesso di conoscere 

la classe e stabilire una base di relazione con essa prima di avventurarsi nel mondo della scuola 

all’aperto. Inoltre, ha reso possibile proporre un paio di piccole uscite durante le lezioni, alfine di 

introdurre gradualmente la classe al concetto di scuola all’aperto. Infine, questo ritardo ha lasciato il 

tempo di informare le famiglie degli alunni del fatto che durante le lezioni di scienze saremmo stati 

frequentemente all’esterno, nonché di far firmare una richiesta per la possibilità di utilizzare i lavori 

degli allievi ed eventuali foto prese durante il progetto in seno al presente documento (vedi allegato 

5). 

Con l’inizio del progetto, ad ottobre 2020 abbiamo iniziato a svolgere delle lezioni integralmente 

all’esterno. Durante le prime lezione sono state svolte delle attività di indagine esplorative e di 

osservazione, accompagnate da discussioni a gruppi ed individuali svoltesi anch’esse nel contesto del 

vigneto scolastico. Dopo le prime attività, che hanno permesso una raccolta delle concezioni degli 

alunni rispetto a cosa fosse l’ambiente, la classe ha iniziato un percorso di esplorazione del vigneto 

scolastico, caratterizzato da indagini pratiche e riflessioni teoriche, con lo scopo principale di capire 

quali fattori portino alla produzione dell’uva ed in particolare quali fattori producano l’uva “più buona 

da mangiare”, ovvero più dolce (vedi Tabella 1, p. 22-23). 

Una volta iniziato il percorso all’aperto gli alunni hanno potuto scoprire come è strutturato e come 

funziona un sistema naturale attraverso lo studio del vigneto scolastico. In particolare, a seguito di 

alcune attività a loro proposte, gli alunni hanno potuto riflettere su quali processi mentali e 

metodologici essi avessero dovuto sviluppare o mobilitare per risolvere le situazioni proposte. Queste 

occasioni avevano lo scopo di far emergere le competenze di pensiero sistemico e di costruire i vari 

elementi del Naturascopio, affinché gli alunni potessero utilizzarli in seguito. Tuttavia, dopo la 

costruzione dei primi elementi di questo strumento semi-allegorico, è stato riscontrato un netto manco 

di interesse per l’utilizzo di questo strumento, o quantomeno delle sue componenti tangibili, pertanto, 
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il progetto è stato adattato, rinunciando alla realizzazione dello strumento fisico per focalizzarsi 

invece sulla promozione delle competenze mentali negli alunni. Di fatto, ho potuto osservare come 

la classe non avesse percepito lo scopo della costruzione delle componenti materiali del Naturascopio, 

considerando i momenti di lavoro su questo strumento come delle deviazioni ludiche dal percorso di 

scienze che stavamo svolgendo. Poiché il formato tangibile proposto per il Naturascopio non ha avuto 

un riscontro positivo con questi alunni è stato giudicato meglio non insistere nel proporlo, correndo 

il rischio di confondere la classe, bensì adattare il percorso didattico alfine di favorire lo sviluppo di 

competenze tra gli studenti. Lo strumento metaforico Naturascopio è stato riproposto, sottoforma di 

scheda, solamente alla fine del percorso per riassumere le varie tappe del percorso svolto. Questa 

scheda riassuntiva è stata data agli alunni come strumento didattico da tenere con sé durante le future 

analisi ambientali (vedi allegato 6). 

Durante il percorso di scuola all’aperto gli alunni hanno potuto affrontare varie situazioni pratiche 

per descrivere i parametri dell’ambiente. Sul lungo termine le esperienze proposte hanno permesso 

la costruzione di una rete di relazioni tra gli elementi identificati all’interno del sistema di studio, il 

vigneto scolastico, arrivando infine a capire come mai l’uva possa essere dolce. Le tappe affrontate 

dagli alunni nella costruzione di tali conoscenze possono essere riassunte come illustrato nella 

seguente figura. 
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Figura 2: Riassunto delle tappe di sviluppo della competenza di pensiero sistemico proposte agli studenti durante il 

presente progetto di ricerca. Il presente schema è costruito a partire dalle idee ed i modelli presentati da Frischknecht-

Tobler, Nagel e Seybold (2008). 

Oltre alle attività di indagine pratica e sperimentale gli alunni sono stati confrontati con un’attività di 

ricerca a gruppi svoltasi all’interno. Queste ricerche, realizzate con l’ausilio di mezzi informatici, 

sono servite per l’identificazione delle proprietà di alcuni elementi del sistema vigneto, nonché ad 

introdurre nuove indagini pratiche, svoltesi all’esterno. 

Verso fine percorso, gli alunni hanno potuto realizzare delle mappe concettuali che illustrassero le 

relazioni all’interno dell’ambiente vigneto scolastico. Per rendere più tangibili queste connessioni gli 

alunni hanno anche realizzato, con l’ausilio del docente, una mappa concettuale “gigante”, in cui ogni 

alunno rappresentasse un elemento del sistema, collegato agli altri tramite un filo di spago. La 

connessione tramite lo spago ha permesso di evidenziare quanto interconnessi tra loro siano le varie 

componenti di un sistema, mostrando che quando un elemento del sistema venisse a mancare, quelli 

direttamente collegati ad esso risulterebbero a loro volta influenzati. L’ispirazione per questa attività 

è arrivata da uno stage in educazione ambientale, svolto dal docente nel quadro di una formazione 

extra-scolastica, organizzata dagli enti CNVM, Silviva, WWF, Pro Natura e CEMEA.  
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Nel momento della redazione del presente documento il percorso di scuola all’aperto con la classe 

non è terminato. Nei prossimi mesi, con il ritorno della stagione calda, è mia intenzione includere 

ulteriori esperienze all’esterno dell’aula, nonché stimolare gli alunni affinché si prendano il tempo di 

osservare i cambiamenti avvenuti nel vigneto con il ritorno della primavera e ragionando sulle 

conseguenze che essi possano avere sul funzionamento del sistema. 

 

Tabella 1: Riassunto delle attività svolte durante il percorso di esplorazione del sistema naturale “vigneto scolastico”. Lo 
scopo di questa tabella è contestualizzare le riflessioni presentate nel capitolo Risultati e Discussione, pertanto essa 
ripropone una descrizione molto sintetica delle attività svolte senza però proporre alcun tipo di riflessione o commenti su 
come esse si siano svolte o i risultati ottenuti. Questa tabella riassume tutte le attività proposte durante il percorso, non 
solo le attività chiave discusse nei successivi capitoli. 
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Attività Descrizione 
Raccolta 
concezioni 

Agli alunni è stato chiesto di descrivere, con parole e immagini, cosa fosse l’ambiente secondo 
loro.  Questa attività piuttosto libera e individuale si è svolta nel vigneto scolastico, dal quale gli 
alunni potevano ispirarsi per la risposta. 

Cos’è l’ambiente? Agli alunni è stato chiesto di analizzare e discutere le reciproche produzioni, cercando di 
identificare quali fossero gli elementi comuni e discordanti tra loro, nonché provare a dare una 
definizione di ambiente, poi ripresa con la classe. 

Da cosa è 
composto il vigneto 
scolastico? 

Gli alunni hanno realizzato una nuova raffigurazione dell’ambiente, definendo però in maniera 
più precisa il sistema da osservare e ponendo il focus sull’identificazione dei differenti elementi 
presenti nel sistema osservato. 

Esercizio 
sull’identificazione 
degli elementi 
presenti nei sistemi 

Gli allievi si sono confrontati con una serie di fotografie raffiguranti luoghi e habitat diversi. Per 
ognuna di esse gli studenti hanno dovuto identificare quali elementi fossero presenti e provare a 
classificarli, arrivando almeno a definire se si trattasse di elementi biotici o abiotici 

Perché percepiamo 
freddo ora che 
arriva l’inverno? 

Gli alunni hanno realizzato un’attività di indagine sulla temperatura, in particolare come 
misurarla e quali proprietà possiede. Quest’attività ha introdotto gli alunni all’utilizzo di alcuni 
strumenti di misura e alla sperimentazione scientifica. 

Com’è la 
temperatura nel 
vigneto scolastico? 

Questa attività di indagine sperimentale all’aperto ha permesso di introdurre la classe al 
concetto di attività pratica al di fuori dell’aula. 

Approfondiamo 
alcuni elementi. 

Gli alunni hanno svolto un’attività di ricerca a gruppi su un particolare elemento del vigneto, 
seguita poi dalla realizzazione di una presentazione per il resto della classe. Come argomenti da 
approfondire sono stati selezionati alcuni elementi presenti nel sistema naturale vigneto, che 
permettessero poi di costruire una rete di relazioni che spiegassero il funzionamento del vigneto. 

Lombrichi nel 
vigneto scolastico? 

Gli alunni hanno svolto un’indagine per valutare la presenza di lombrichi nel vigneto scolastico, 
poiché la presenza di lombrichi è stata associata alla fertilità del suolo. L’indagine è stata seguita 
da una riflessione con la classe sui risultati e come interpretarli. 

Com’è la 
temperatura del 
suolo? 

Gli alunni hanno realizzato un’indagine per scoprire se e come varia la temperatura del suolo 
scendendo in profondità. Nuovamente si è discusso dei risultati, confrontandoli questa volta con 
i dati estrapolati dai database o articoli online. 

Tampone 
ambientale 

Gli alunni hanno realizzato, grazie alla collaborazione con il laboratorio microbiologia applicata 
della SUPSI, un tampone ambientale per valutare la presenza di batteri e/o funghi nel suolo del 
vigneto scolastico. 

Il suolo è fertile? Gli alunni hanno osservato e provato ad interpretare i risultati di un’analisi dei sali minerali del 
suolo, in particolare nitrati/nitriti, ammonio, fosfati e potassio, realizzata dal docente. All’attività è 
seguita una discussione plenaria sulle implicazioni dei risultati.  

Quali legami tra gli 
elementi 
dell’ambiente? - 1 

Gli alunni hanno realizzato una nuova rappresentazione degli elementi presenti nell’ambiente, 
questa volta però è stato chiesto loro di provare ad identificare anche quali relazioni potessero 
esserci tra di essi. 

Quali legami tra gli 
elementi 
dell’ambiente? - 2 

Gli allievi hanno discusso le proprie idee sulle relazioni presenti nell’ambiente vigneto a piccoli 
gruppi per poi realizzare una mappa concettuale del sistema naturale vigneto scolastico. 

La mappa 
concettuale di 
classe. 

Gli allievi hanno discusso a gruppi le mappe concettuali realizzate dai compagni alfine di 
individuarne punti forti e criticità, dopodiché essi hanno potuto mettere le idee in comune 
attraverso la realizzazione di una mappa concettuale di classe in cui ogni alunno rappresentasse 
un elemento dell’ambiente collegato agli altri con uno spago. 

Ricapitolando il 
sistema vigneto. 

Gli alunni hanno svolto un’attività di valutazione sommativa, il cui focus era posto sugli elementi 
presenti nel sistema, le relazioni tra essi e le previsioni che si possono fare sul funzionamento 
del sistema. 
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5 Risultati, analisi e discussione 

5.1 Il punto di partenza 

Durante lo svolgimento di questo progetto gli allievi della mia classe hanno avuto la possibilità, grazie 

anche a momenti formativi all’aperto, di sviluppate la capacità di pensiero sistemico necessarie a 

descrivere il funzionamento dei sistemi naturali. Nella figura 2 (p. 21) sono riportate le tappe 

necessarie ad una riflessione sistemica. In questa sezione presenterò alcuni risultati delle attività 

svolte, accompagnate da spunti di riflessione sulle stesse per valutare in che modo esse abbiano 

favorito lo sviluppo di strumenti cognitivi nella classe. Dopodiché, basandomi sugli elaborati degli 

alunni e sugli appunti del mio diario delle attività di classe, presenterò una riflessione sul ruolo della 

scuola all’aperto nel percorso di ricerca. 

Prima di riprendere le domande di ricerca ed affrontarle alla luce dei risultati di questo lavoro vorrei 

tuttavia presentare la situazione di partenza della classe, che permetterà di meglio valutare i progressi 

svolti durante il percorso.  

5.1.1 Il gruppo classe. 

Ritengo sia utile precisare lo stato e le dinamiche presenti nel gruppo classe con cui ho lavorato, e del 

quale ho fatto parte, prima che iniziassimo le uscite all’aperto ed all’inizio delle stesse. Inizierei col 

precisare che nella classe in questione la presenza di un clima relativamente conflittuale tra gli alunni 

ha posto più volta una sfida a livello di gestione delle discussioni e dei lavori di gruppo. Anche la 

comunicazione con gli alunni si è spesso rivelata ardua, in particolare per quanto riguarda il rispetto 

dei turni di parola, sia che a parlare fosse il docente, sia un compagno di classe. Queste caratteristiche 

della classe sono emerse già nelle lezioni in aula di inizio anno, durante il percorso con la classe ho 

potuto monitorarne l’evoluzione, valutando se la scuola all’aperto influenzasse in qualche modo 

queste dinamiche ed il modo di affrontare queste sfide.  

5.1.2 Le concezioni degli alunni. 

Dall’attività di raccolta concezioni proposta alla classe è emersa una grande eterogeneità di idee su 

cosa sia l’ambiente, nonché una generalizzata confusione sui termini. La maggior parte degli alunni, 

ha infatti associato il concetto di ambiente ad una non meglio definita “qualità naturale”. Inoltre, 
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molti di loro hanno associato l’ambiente all’idea di esseri viventi, dando particolare importanza ai 

vegetali. 

 
Figura 3 (a-e): Alcuni estratti dei lavori effettuati dagli alunni durante l’attività di raccolta concezioni relativa alla 

domanda “cosa è l’ambiente?”. Ogni estratto è stato trascritto elettronicamente al fine di facilitare la lettura del testo, 
presentato tale e quale all’originale dell’alunno. Esempi di collegamenti tra le idee di ambiente e naturale. 

Alcuni alunni sono riusciti ad andare un po’ oltre iniziando ad accennare alla possibilità di una 

connessione tra elementi diversi, come per esempio nell’ultimo estratto riportato qui sopra in cui si 

sottolinea la relazione tra i pali di sostegno del vigneto e la pianta della vite. Qui di seguito mostro 

alcuni altri esempi che vanno in questa direzione. 
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Figura 4 (a-b): Ulteriori estratti dei lavori effettuati dagli alunni durante l’attività di raccolta concezioni relativa alla 

domanda “cosa è l’ambiente?”. In questi casi gli alunni in questione hanno saputo identificare delle relazioni all’interno 
del sistema osservato. In particolare, viene accennato il legame tra diverse specie (a) e bisogno di luce solare da parte 

delle piante (b). 

Infine, vorrei menzionare un’alunna che nel suo lavoro ha in qualche modo anticipato la necessità di 

analizzare e descrivere caratteristiche e proprietà del sistema studiato. 

 
Figura 5: Ultimo estratto dai lavori effettuati dagli alunni durante l’attività di raccolta concezioni relativa alla domanda 

“cosa è l’ambiente?”. In questo caso l’alunna ha saputo definire le dimensioni del suo oggetto di interesse ed 
identificare una certa diversità di elementi, in particolare specie vegetali. 
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In definitiva, questo lavoro di raccolta concezioni ha permesso di constatare come la classe partisse 

con delle buone basi su cui costruire la competenza di pensiero sistemico. In particolare, ho constatato 

come generalmente gli alunni abbiano in parte svolto la prima tappa della riflessione sistemica (Figura 

2, p. 21) individuando un certo numero di elementi del sistema, seppur generalmente non abbiano 

identificato l’importanza di definire i limiti di tale sistema. Sono rimasto positivamente colpito dal 

fatto che alcuni alunni abbiano saputo produrre una riflessione che includesse già le tappe 3 e 4 della 

riflessione sistemica (Figura 2, p. 21). In particolare, l’alunna che ha realizzato lo schema presentato 

nella figura 4b (p. 27) è stata in grado non solo di individuare il legame tra la pianta e la luce solare, 

ma anche di effettuare una previsione sul fatto che l’ombra dei grandi alberi, togliendo luce alla vite 

ne alterasse lo stato facendola seccare. Seppur in maniera meno articolata, anche dai lavori di altri 

alunni emerge l’idea che possano esistere delle relazioni previsibili tra elementi del sistema naturale, 

in particolare l’idea che una pianta possa fungere da casa per degli animali (Figura 3c, p. 25 e 4a, p. 

26) è emersa in quanto ipotesi, o previsione, degli alunni, che di fatto non hanno potuto osservare 

questo tipo di relazione durante l’attività. La classe ha quindi saputo dimostrare una buona 

predisposizione al ragionamento sistemico, sebbene sia emersa, com’era prevedibile, una 

generalizzata confusione sui termini scientifici e sull’utilizzo della riflessione sistemica, risultata 

parziale ed approssimativa. Queste osservazioni costituiscono dunque la base comparativa per 

valutare i progressi della classe nello sviluppare il pensiero sistemico, in particolare alfine di 

rispondere alla domanda di ricerca II. 

5.2 Domanda 1 – Quali opportunità, rispettivamente ostacoli, derivano dall’inclusione di 

attività all’aperto in un percorso didattico a livello della scuola media? 

Nei mesi che ho lavorato all’esplorazione del vigneto con la classe di Camignolo ho potuto 

accumulare una serie testimonianze relative a vantaggi e svantaggi della scuola all’aperto.  In 

particolare, ho potuto identificare alcuni aspetti legati allo svolgimento delle lezioni in cui la scuola 

all’aperto si è rivelata particolarmente valida e di aiuto ed altri in cui invece ha posto delle sfide. Nelle 

prossime sezioni vi presenterò questi aspetti delle lezioni, indicando i principali punti di forza e 

difficoltà di questo approccio che sono emersi relativamente alla dimensione proposta. 
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5.2.1 Distrazione 

Uno degli aspetti potenzialmente problematici della scuola all’aperto è il rischio di distrazioni dovute 

alla presenza di numerosi stimoli e alla maggior libertà generalmente lasciata agli alunni durante le 

attività all’esterno. Di fatto, conformemente a quanto espresso anche nella letteratura, ho riscontrato 

questa difficoltà nel proporre le prime lezioni all’esterno. Gli alunni hanno effettivamente trovato 

degli stimoli suscettibili di distogliere la loro attenzione dalla lezione, in particolare nella forma di 

bastoni, foglie e sassolini da raccogliere o acini d’uva da consumare. Alcuni alunni hanno 

riconosciuto, nel sondaggio finale, di distrarsi maggiormente all’esterno dell’aula. 

 
Figura 6 (a-b): Estratti delle risposte date da due alunni alla domanda “Secondo te qual è l’interesse di uscire a fare 

lezione all’esterno? Rispetto alle lezioni in aula quali vantaggi/ svantaggi presenta?” presentata nel formulario A sulla 

scuola all’aperto sottoposto alla classe al termine del percorso di ricerca (vedi allegato 4). 

Nella domanda relativa alla facilità di distrarsi all’esterno rispetto all’aula, sette alunni su 19 si sono 

detti tendenzialmente contrari o indifferenti, con una maggioranza della classe solamente 

parzialmente d’accordo con l’idea che ci si distragga maggiormente fuori dall’aula. Ritengo 

interessante notare come, malgrado la maggior parte della classe abbia preso coscienza del fatto che 

all’esterno sono presenti vari stimoli suscettibili di causare una distrazione, alcuni alunni, tra i quali 

anche degli individui generalmente irrequieti e facili alla distrazione abbiano risposto negativamente 

all’idea di distrarsi di più durante le lezioni all’aperto. Penso che si possa spiegare questa scelta nel 

rispondere al sondaggio con l’idea che anche se all’esterno possa succedere che ci si distragga ciò 

non accade necessariamente perché si è all’esterno. In particolare, questo corrisponderebbe con 

un’osservazione che ho potuto fare confrontando il comportamento della classe in aula e nel vigneto. 

Ho infatti notato come gli alunni che si distraevano di più, per esempio raccogliendo un ramo caduto 

e strappandone la corteccia, fossero gli stessi che si distraggono anche in aula, per esempio 

spezzettando la custodia di cartone delle matite colorate. Di fatto ho notato come tendenza a distrarsi 
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all’esterno ed all’interno dell’aula sia molto simile, sebbene cambino le modalità ed il contesto in cui 

ciò accade. 

Inoltre, ho notato che col passare delle lezioni le distrazioni associabili all’ambiente esterno si siano 

ridotte e siano diventate più facili da gestire. Pur non avendo a disposizione dei dati concreti penso 

che questo cambiamento vada attribuito ad una maggior coscienza da parte degli alunni che le lezioni 

all’aperto costituiscono un momento didattico tanto quanto le lezioni in aula. In quest’ottica, pur 

continuando a riscontrare delle distrazioni durante le lezioni all’aperto esse non sono più frequenti o 

difficili da gestire delle distrazioni in aula. Questo cambiamento è probabilmente da associare, oltre 

all’abituazione della classe, ad un miglioramento della gestione dei tempi e degli spazi avvenuto col 

passare delle settimane. 

 
Figura 7: Grafico realizzato in base alle risposte date dagli alunni nel formulario B sulla scuola all’aperto sottoposto alla 

classe al termine del percorso di ricerca (vedi allegato 4). 

5.2.2 Gestione della classe 

La gestione della classe è la dimensione che ha posto la più grande sfida all’inizio di questo percorso 

all’aperto, in particolare, nelle prime lezioni è stato difficile far comprendere agli allievi che il fatto 

di non trovarsi in aula non implicasse automaticamente di non essere a lezione. Alcuni degli alunni 
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più irrequieti hanno quindi approfittato della maggior libertà data loro durante le attività all’aperto 

per deviare verso dei comportamenti giocosi nel mezzo delle attività, per esempio giocare con dei 

bastoni o cercare di scavare dei buchi nel terreno. Questo aspetto di giocosità è emerso anche dalle 

osservazioni di alcuni alunni nel sondaggio finale, almeno uno dei quali era spesso protagonista di 

episodi giocosi e discosti dalla lezione. 

 
Figura 8: Estratti delle risposte date da alcuni alunni alle domande “poste nel formulario A sulla scuola all’aperto 

sottoposto alla classe al termine del percorso di ricerca (vedi allegato 4). 

Un aspetto di particolare sfida nella gestione della classe riguarda le distanze, che all’esterno sono 

generalmente più ampie rispetto all’aula. Come anticipato negli ultimi commenti presentati qui sopra 
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il docente non può essere dappertutto e per intervenire deve spostarsi da un capo all’altro del 

perimetro, riducendo l’immediatezza dell’intervento (Figura 8, d-e). Come anticipato le difficoltà 

presentate qui sopra sono state particolarmente sentite ad inizio percorso, sia da un punto di vista di 

gestione della classe, che da un punto di vista di gestione della lezione. Qui di seguito vi presento un 

estratto dal diario, in cui ho raccolto le esperienze relative a questo percorso e alle difficoltà 

riscontrate. 

  
Figura 9: Estratto del diario delle lezioni tenuto dal docente. In queste pagine si possono identificare degli elementi di 

difficoltà legati alla lezione svoltasi all’aperto, in particolare l’atteggiamento della classe, che è risultato agitato e 

giocoso, quasi come se fossimo in una sorta di semi-ricreazione anziché a lezione. Nelle pagine sono anche presentati 

degli spunti e delle idee per affrontare queste difficoltà, per esempio alterare la struttura della lezione. 

Insistendo a proporre lezioni all’aperto, con il passare del tempo le precedenti difficoltà di gestione 

della classe sono progressivamente diminuite, pur non essendo scomparse del tutto. Tuttavia, questi 

aspetti di sfida sono ora presenti in misura equiparabile sia in aula che all’esterno e pertanto non 

costituiscono più un aspetto negativo legato alla scuola all’aperto. Inoltre, penso che l’apprezzamento 

della classe per le lezioni all’esterno li abbia spinti a riconsiderare almeno in parte il loro 

comportamento e le loro percezioni dei momenti all’esterno. Un passo importante nel sensibilizzare 
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la classe alla serietà delle lezioni all’aperto è stato mettere in atto una gestione più ferma e scolastica 

degli spazi esterni della lezione. Per esempio, abbiamo iniziato a riposizionare i tavoli del vigneto in 

una conformazione a ferro di cavallo per le discussioni o a isole per i lavori di gruppo. Inoltre, così 

come in aula gli alunni devono restare al banco durante le spiegazioni e le discussioni ho insistito 

affinché anche all’esterno essi rimanessero al loro posto e composti durante questi momenti, 

lasciando invece più libertà di movimento durante le attività. Questa serie di misure ha funzionato 

piuttosto bene e col tempo è diventato un po’ più semplice gestire le lezioni all’aperto. 

Un aspetto legato alla gestione del gruppo classe, che ha presentato una sfida tanto per me quanto per 

gli alunni è stato il lavoro a gruppi. Un paio di alunni hanno addirittura individuato nei lavori coi 

compagni un aspetto negativo della scuola all’aperto, sebbene non tutte le attività svolte all’esterno 

fossero attività di gruppo. 

 
Figura 10 (a-b): Estratti delle risposte date da due alunni alla domanda “Secondo te qual è l’interesse di uscire a fare 

lezione all’esterno? Rispetto alle lezioni in aula quali vantaggi/ svantaggi presenta?” presentata nel formulario A sulla 

scuola all’aperto sottoposto alla classe al termine del percorso di ricerca (vedi allegato 4). Questi alunni hanno 

lamentato il fatto di dover lavorare con dei compagni poco collaborativi. 

Ritengo interessante menzionare questo aspetto, malgrado esso non sia strettamente legato al fatto di 

fare lezione all’aperto, infatti le attività a gruppi sono spesso proposte anche in aula. Innanzitutto, 

sebbene abbia più volte notato degli attriti all’interno dei gruppi di alunni, ho riscontrato che gli spazi 

più ampi a disposizione all’esterno costituiscono un potenziale vantaggio nel ridurre i conflitti. Come 

menzionato sopra, qualora i gruppi si ritrovino sensibilmente distanziati diventa difficile per il 

docente essere presente per tutti e mediare i contrasti, tuttavia, se i gruppi vengono circoscritti ad un 

perimetro limitato diventa possibile seguirli abbastanza bene pur garantendo maggiore spazio tra di 

essi. Questo permette una minor interazione tra i vari gruppi, ognuno dei quali si ritrova nelle 

condizioni di approfittare maggiormente dell’interazione all’interno del gruppo senza subire 
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distrazioni dal resto della classe. Inoltre, questi spazi più ampi permettono agli allievi di garantire più 

facilmente il rispetto del proprio spazio personale in confronto a quanto accade in aula, dove spesso 

i gruppi si ammassano attorno ad uno o due banchi portando gli studenti a ritrovarsi molto vicini gli 

uni agli altri. L’altro aspetto per cui menziono questa difficoltà è che, seppur un’attività all’esterno 

non implichi necessariamente un lavoro a gruppi, far lavorare gli alunni individualmente durante le 

uscite può risultare più difficile da un punto di vista gestionale e del sostegno alla classe. Le attività 

individuali sono indicate per indagini esplorative in cui gli alunni possono essere indipendenti e non 

necessitano di particolari aiuti dal docente, tuttavia quando l’intervento di quest’ultimo è fortemente 

sollecitato un’organizzazione del lavoro a gruppi semplifica notevolmente la gestione della classe e 

della lezione. 

5.2.3 Gestione delle attività e del tempo durante la lezione 

Oltre alla gestione della classe, un altro aspetto rilevante in cui l’adattazione alla scuola all’aperto ha 

posto una sfida, è stata la gestione delle attività e del tempo della lezione. Oltre le difficoltà già 

menzionate, vorrei spendere due parole sull’impostazione delle lezioni. In particolare, durante questi 

mesi di scuola all’aperto mi sono confrontato con tre difficoltà di carattere pratico: 

• L’organizzazione ed il trasporto del materiale; 

• Gli spostamenti dall’aula al vigneto scolastico e viceversa; 

• La quantità di tempo da spendere fuori dall’aula. 

I primi due aspetti hanno posto una sfida principalmente per il fatto che a Camignolo l’aula di scienze 

si trova al secondo piano, pertanto, qualora un’attività prevedesse l’utilizzo di materiale da laboratorio 

è stato necessario tener conto del tempo e delle modalità di trasporto dello stesso all’esterno. 

Considerando la prossimità del vigneto scolastico, la gestione del materiale si è rivelata una sfida di 

facile risoluzione. Prevedendo attività che non richiedessero un equipaggiamento troppo impegnativo 

o utilizzando, se necessario, l’ascensore siamo riusciti a svolgere i nostri lavori senza problemi. In 

realtà il trasporto del materiale ha fornito un’ottima opportunità per coinvolgere gli alunni nella 

preparazione dell’uscita, dando loro un ruolo e favorendo la loro responsabilizzazione. Tuttavia, mi 

trovo a dover riconoscere che per un’attività prevista in un luogo più lontano dalla sede, per esempio 

se avessimo voluto recarci nel bosco, il trasporto del materiale avrebbe potuto creare dei problemi.  

Similmente, il problema del tragitto dall’aula all’esterno può scoraggiare dall’idea di fare scuola 

all’aperto. Nel corso del mio percorso ho appreso ad includere nella preparazione delle mie lezioni 
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un tempo di spostamento, tra i cinque e dieci minuti a dipendenza della necessità di trasportare o 

meno del materiale. Se nelle prime lezioni il “tempo perso” nel recarsi all’esterno mi ha 

destabilizzato, con il passare delle settimane ho imparato a tenerne conto e di fatto non ho più 

percepito questo elemento come un ostacolo. Anche gli alunni col passare delle lezioni si sono abituati 

all’idea di uscire e sono diventati generalmente più rapidi nel prepararsi e nel (ri)organizzarsi per 

l’ascolto delle consegne una volta arrivati all’esterno. Durante il presente percorso di studio le lezioni 

si sono sempre svolte nel vigneto scolastico, adiacente all’edificio principale, pertanto il tragitto 

dall’aula all’esterno è stato minimo. Pertanto, sulla base delle tempistiche che sono state necessarie 

per questo breve tragitto, mi ritrovo a dover riconoscere che se il terreno di studio fosse più lontano 

dalla sede lo spostamento costituirebbe un ostacolo nella pianificazione della lezione, in particolare 

per quanto concerne le tempistiche della stessa. Ciononostante, dal sondaggio compilato dagli alunni, 

18 studenti su 19 si dicono disposti a camminare fino anche a dieci minuti per raggiungere il luogo 

della lezione all’aperto, l’alunno restante si è detto indifferente al soggetto. 

L’ultimo aspetto in cui ho riscontrato, almeno inizialmente, delle difficoltà riguarda il tipo di attività 

da fare all’esterno e la durata dei momenti previsti fuori dell’aula. Inizialmente ho proposto alla classe 

delle lezioni interamente all’esterno, sia per lo svolgimento delle attività che per i momenti di 

discussione e messa in comune delle idee. Gli alunni hanno generalmente mostrato un’attitudine 

positiva rispetto al trovarsi all’aria aperta, come espliciterò più in dettaglio nella prossima sezione, 

tuttavia io come docente ho riscontrato alcune difficoltà. Innanzitutto, abbiamo dovuto confrontarci 

con il problema della meteo. Con il progredire dell’autunno e l’accorciarsi delle ore di luce, anche 

nelle giornate soleggiate le temperature hanno iniziato a ridursi, specialmente durante le ultime due 

ore del pomeriggio quando avevo lezione con la classe coinvolta in questo progetto. In particolare, in 

data 29.10.2020 ci siamo ritrovati all’esterno per una discussione che si è prolungata fino al termine 

della lezione ed ho notato che alcuni alunni, non vestiti a sufficienza per la stagione, si sono mostrati 

infreddoliti e a disagio. 
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Figura 11: Estratto del diario delle lezioni tenuto dal docente. Il riquadro rosso indica la testimonianza relativa alla 

problematica del freddo riscontrata in questa lezione, sottolineando che l’attività svolta nel momento in cui è emersa la 
problematica del freddo non era tale da non poter essere svolta in aula. 

La meteo non è però l’unico motivo che mi ha spinto a modificare il mio approccio alle lezioni 

all’aperto e rinunciare a spostare integralmente le lezioni fuori dall’aula. Mi sono infatti reso conto, 

in particolare discutendo con il mio docente referente, che proporre tutte le tappe della lezione, dalla 

consegna alla discussione finale all’esterno rendeva più difficile per gli alunni seguire la lezione 

stessa. In particolare, sembrava che per alcuni alunni l’attività pratica svolta all’aperto costituisse 

l’integralità della lezione, mentre che le discussioni ad essa legate non fossero particolarmente 

importanti, probabilmente, questo aspetto si collega all’assenza della lavagna, del proiettore o di altri 

strumenti di accompagnamento dei momenti più teorici delle lezioni a cui gli alunni sono abituati. 

Questa difficoltà nel mantenere l’attenzione della classe durante le consegne e la discussione dello 

scopo delle attività all’esterno poneva il rischio di riuscire a collocare l’attività svolta nel percorso 

didattico, riducendone quindi sensibilmente l’utilità. Di fatto, l’impressione che ho avuto osservando 

lavorare una parte della classe durante le uscite è che non importasse loro perché si facesse 

un’esperienza, purché la si facesse. Al fine di evitare l’incoraggiamento di questa deriva e garantire 

una maggior comprensione ed attenzione negli alunni ho iniziato a proporre momenti 

tendenzialmente più brevi all’esterno, dedicati unicamente alle osservazioni e/o alla raccolta di dati, 

spostando nuovamente in aula le consegne e le discussioni dei risultati. Questo adattamento si è 
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rivelato particolarmente efficace, favorendo la comprensione del contesto in cui si sono situate le 

varie attività e mantenendo comunque alto l’entusiasmo degli alunni, che hanno continuato ad 

apprezzare le uscite, pur restando più gestibili e concentrati nei momenti in aula.  

5.2.4 Motivazione 

Se dovessi proporre quale sia il più grande vantaggio legato alle lezioni all’aperto indicherei 

senz’altro l’accresciuta motivazione degli alunni per le lezioni. Pur non avendo dei dati quantitativi 

a sostegno di questa affermazione, confrontando le esperienze vissute con la classe in aula a quelle 

nel vigneto ho notato come all’esterno gli alunni si mostrassero più partecipativi e prestassero 

maggiore attenzione al tema trattato rispetto alle volte in cui siamo restati in aula. Come esempio di 

questo fatto presento qui di seguito una testimonianza estratta dal diario del percorso riguardo alla 

prima lezione in cui siamo usciti all’aperto dopo la pausa di Natale ed una serie di lezioni in aula.  

  
Figura 12: Estratto del diario delle lezioni tenuto dal docente. In queste pagine descrivo una lezione svoltasi all’esterno 

dopo un periodo relativamente lungo di pausa da questa modalità. In quest’occasione era emersa una grande 

soddisfazione da parte degli alunni nell’essere usciti a fare lezione all’aperto ed anche per il docente questa lezione si è 

rivelata particolarmente gratificante ed arricchente. 
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L’esempio riportato qui sopra è particolarmente significativo, poiché non solo il fatto di essere usciti 

all’aperto ha aumentato il coinvolgimento degli alunni per la tematica trattata, rispetto alle precedenti 

lezioni più “tradizionali”, bensì ha anche permesso un netto miglioramento dei rapporti e della 

comunicazione con la classe. 

L’apprezzamento delle lezioni all’aperto, in particolare per quel che riguarda l’aspetto motivazionale 

emerge in maniera evidente anche dal sondaggio sottoposto alla classe in cui 14 alunni su 19 

affermano di preferire le lezioni all’aperto, 3 allievi dicono che dipende dal tipo di attività e solamente 

un’alunna afferma di preferire le lezioni in aula. 

Qui di seguito invece vi presento alcuni commenti degli alunni riguardo alle lezioni svoltesi 

all’aperto. 

 
Figura 13 (a-i): Estratti delle risposte date dagli alunni alla domanda “Negli ultimi mesi mi avete spesso chiesto, 
all’inizio delle lezioni, se saremmo usciti all’aperto. Qual è stato per te il motivo di tale richiesta?” presentata nel 

formulario A sulla scuola all’aperto sottoposto alla classe al termine del percorso di ricerca (vedi allegato 4). 

Da questi commenti traspare un aspetto più emozionale che pragmatico legato all’apprezzamento 

delle lezioni all’aperto, più avanti tratterò però anche dei vantaggi didattici della scuola all’aperto. 

Infine, vorrei menzionare che la maggior parte degli allievi afferma di partecipare più volentieri alle 

lezioni di scienze naturali sapendo che vi è la possibilità che si esca all’esterno, come si può osservare 

nel seguente grafico. Questo fatto è comprovato dalle ricorrenti richieste di uscire che ricevo 
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regolarmente da parte degli allievi. Di fatto, fin dalla consegna della lettera informativa alle famiglie, 

in cui presentavo a grandi linee il percorso legato al presente lavoro di diploma, all’inizio di 

virtualmente ogni lezione di scienze uno o più alunni mi hanno posto la domanda “oggi si esce?”. 

 
Figura 14: Grafico realizzato in base alle risposte date dagli alunni nel formulario B sulla scuola all’aperto sottoposto 

alla classe al termine del percorso di ricerca (vedi allegato 4). 

5.2.5 Concretezza delle attività e impatto sull’apprendimento 

Inizierei con precisare un fatto importante emerso dalla mia esperienza con le lezioni all’aperto, 

ovvero che per quanto la natura e l’ambiente esterno costituiscano un contesto estremamente 

accattivante e stimolante, rimane fondamentale proporre un contesto di senso significativo per le 

proprie attività, che dia loro un senso all’interno del percorso e che mantenga il focus degli alunni. 

Di fatto, nel corso di una delle attività di descrizione che ho proposto alla classe verso l’inizio del 

percorso ho omesso di preparare una domanda guida sufficientemente accattivante, considerando che 

l’esplorazione dell’ambiente naturale in sé fosse sufficientemente stimolante. Malgrado l’ambiente 

sia effettivamente risultato stimolante e gli alunni abbiano esplorato la natura con relativo entusiasmo, 

la mancanza di un contesto di senso che elaborasse e collocasse l’attività in maniera esplicita 

all’interno del percorso ha fatto sì che parte della classe si sia discostata dall’obbiettivo previsto 

limitando al minimo il loro lavoro. Detto questo, facendo attenzione a ben pianificare il contesto della 

lezione e facendo capire in che modo una determinata attività all’aperto si collega all’apprendimento 
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delle scienze naturali, questa modalità didattica risulta incredibilmente arricchente. In particolare, 

l’esperienza vissuta con la presente classe, tendenzialmente irrequieta e spesso poco partecipe nelle 

discussioni di contesti teorici in aula, l’alternanza con momenti pratici in un contesto diverso da 

quello dell’aula sembra aver aiutato alcuni allievi a seguire e comprendere meglio le lezioni. 

Nuovamente, la mia conclusione si basa su un’osservazione qualitativa del fenomeno, ritengo però 

interessante presentare alcune opinioni degli alunni riguardo all’utilità della scuola all’aperto. 

 
Figura 15 (a-e): Estratti delle risposte date dagli alunni alle domande presentate nel formulario A sulla scuola all’aperto 

sottoposto alla classe al termine del percorso di ricerca (vedi allegato 4). 

Trovo particolarmente interessante come gli alunni stessi identificano la possibilità di osservare la 

natura coi propri occhi e vivere esperienze concrete e genuine come il principale arricchimento delle 

attività all’esterno nei confronti delle lezioni di scienze. Inoltre, la maggior parte della classe afferma 

che fare attività all’aperto li abbia aiutati a meglio comprendere gli argomenti trattati, fa eccezione 

un'unica alunna che ha espresso la problematica legata alla maggior difficoltà nel porre domande al 

docente negli ampi spazi esterni. 
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Figura 16: Grafico realizzato in base alle risposte date dagli alunni nel formulario B sulla scuola all’aperto sottoposto 

alla classe al termine del percorso di ricerca (vedi allegato 4). 

5.3 Domanda 2 - In che modo la scuola all’aperto permette di realizzare un percorso coerente 

con lo sviluppo delle competenze di pensiero sistemico. 

Le attività svolte nel quadro di questo lavoro miravano a sviluppare le competenze del pensiero 

sistemico secondo lo schema presentato nella figura 2 (p. 21). In questo capitolo affronterò le quattro 

tappe del ragionamento sistemico presentando alcuni risultati degli alunni ed esprimendo una 

riflessione sul ruolo che le lezioni all’aperto hanno svolto nel promuovere questa modalità di 

pensiero. 

5.3.1 Identificare il sistema ed i suoi elementi. 

Questa prima fase della competenza è stata introdotta tramite le attività di “raccolta concezioni”, 

“cos’è l’ambiente?”, “da cosa è composto il vigneto scolastico?” e “esercizio di identificazione degli 

elementi presenti nei sistemi” presentate nella tabella 1 (p. 22-23).  

Confrontando i propri lavori a quelli degli altri gli alunni hanno notato come vi fossero sostanziali 

differenze tra i loro lavori e quelli dei compagni e per estensione nell’idea di cosa sia l’ambiente. 
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Pertanto, con la mediazione del docente si è identificata la necessità di definire i limiti del sistema 

che si desidera studiare affinché l’analisi dello stesso risulti più chiara e soprattutto sia comparabile 

a quella dei compagni di classe. Per aiutarci nel ricordare questo importante primo passo nell’analisi 

di un qualsiasi sistema abbiamo costruito una cornice di cartone, primo elemento del Naturascopio, 

che ci aiutasse a visualizzare i limiti del sistema. Sulla cornice è anche stata inserita una scala 

indicante su quale livello del sistema ci si volesse focalizzare. La costruzione della cornice del 

Naturascopio, in quanto attività pratica ha coinvolto gli alunni, ho però potuto constatare come nelle 

attività successive gli studenti abbiano fatto a meno di questo strumento. Di fatto molti di loro lo 

hanno perso, rendendo necessario realizzarne uno nuovo. Nonostante ciò, nei lavori svolti 

successivamente alla realizzazione di questo strumento, in particolare nell’attività di identificazione 

degli elementi del vigneto, gli alunni sono riusciti ad inquadrare un po’ meglio il sistema studiato, 

identificando inoltre generalmente più elementi. 
Tabella 2: In questa tabella presento fianco a fianco le produzioni di alcuni alunni, realizzate nell’ottica delle attività di 
“raccolta concezioni” (a sinistra) e “da cosa è composto il vigneto scolastico?” (a destra). Ogni coppia di lavori affiancati 
è stata realizzata dallo stesso alunno e permette di osservare il progresso realizzato in seguito alla riflessione sulla prima 
competenza di ragionamento sistemico. 

Raccolta concezioni. Identificazione del sistema e dei suoi elementi. 
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Durante l’attività da cosa è composto il vigneto scolastico?” gli alunni hanno saputo identificare un 

buon numero di elementi, sebbene vi fosse una forte preponderanza di elementi biotici, in particolare 

vegetali (Figura 17, p. 43). Ciò ci ha permesso di sviluppare una discussione per tematizzare la 

presenza, ed in parte il ruolo, di altre tipologie di elementi, in particolare anche abiotici, con un 

interesse particolare per quelli realizzati dall’uomo, facilmente individuati dagli alunni. In questa fase 

è stato molto interessante l’intervento, un po’ provocatorio, di un alunno, che ha espresso il seguente 

dubbio “ma quindi perché se buttiamo una lattina nel bosco è male?”. L’alunno ha argomentato come 

la lattina potrebbe essere considerata un elemento abiotico-antropico dell’ambiente e quindi non 
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costituire un problema per la natura. Questo spunto ha aperto alcune piste di sviluppo, in particolare 

rispetto alla necessità di sviluppare una comprensione del ruolo che ogni elemento svolge 

nell’ambiente, alfine di poter rispondere ad una tale domanda. L’aspetto più interessante di questo 

intervento, così come l’identificazione di elementi quali i “pali di sasso”, “la ramina”, etc., è che 

alcuni alunni hanno saputo includere l’essere umano e le sue azioni all’interno del sistema naturale. 

Questo aspetto è fondamentale per il ragionamento sistemico e la comprensione dei sistemi naturali, 

specialmente quelli più vicini alla nostra realtà quotidiana, dei quali noi siamo parte integrante. 

 
Figura 17: WordCloud3 realizzato partendo da una raccolta dei termini emersi nelle produzioni degli alunni. Le parole 

più grandi e verdi sono quelle emerse più frequentemente, mentre quelle piccole e rosse sono risultate essere le più rare. 

La capacità di identificare i limiti e gli elementi del sistema è stata ripresa in un’attività, svoltasi a 

inizio marzo, in tutto e per tutto analoga a quelle presentate sopra e prevista per l’introduzione delle 

relazioni presenti nel sistema. In quest’occasione gli alunni hanno dovuto nuovamente elencare e 

categorizzare gli elementi presenti nell’ambiente. Da questo lavoro sono emersi molti elementi nuovi 

e ben più diversificati rispetto alla prima esperienza. Anche la suddivisione in tipologie di elemento 

è stata realizzata in maniera più precisa, mostrando una netta progressione della classe per quanto 

riguarda la capacità di identificare il sistema ed i suoi elementi, in particolare, durante lo svolgimento 

di questa attività gli alunni hanno saputo lavorare in maniera più indipendente, richiedendo meno 

interventi da parte mia. 

                                                 

 
3 La presente WordCloud (nuvola di parole), così come le altre presentate in questo documento sono 
state realizzate con il software gratuito disponibile in rete: https://worditout.com/word-cloud/create.  

https://worditout.com/word-cloud/create
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Figura 18: WordCloud realizzato partendo da una raccolta dei termini emersi nelle produzioni degli alunni relative 

all’attività di marzo 2021. Le parole più grandi e verdi sono quelle emerse più frequentemente, mentre quelle piccole e 
rosse sono risultate essere le più rare. 

In questa fase la scuola all’aperto si è rivelata utile principalmente in quanto il soggetto di studio delle 

precedenti indagini esplorative è stato proprio l’ambiente esterno. Malgrado alcune difficoltà legate 

alle prime uscite all’aperto, il fatto di poter osservare coi propri occhi l’ambiente descritto ha aiutato 

gli alunni ad affrontare la tematica proposta. Ritengo che se avessi svolto queste attività in aula, 

basandomi su dei modelli e delle raffigurazioni teoriche buona parte della classe non sarebbe riuscita 

a seguire le lezioni e si sarebbe “persa per strada”. Di fatto, nell’attività di ripasso dell’identificazione 

e classificazione degli elementi dei sistemi ho proposto alla classe l’interpretazione di alcune 

fotografie proiettate in aula. Sebbene gli alunni si siano prestati al gioco ed abbiano svolto 

relativamente bene l’esercizio riuscendo a identificare grossomodo tutti gli elementi identificabili 

nelle foto (vedi allegato 7), ho potuto osservare molto meno coinvolgimento, nonché una maggior 

difficoltà da parte di alcuni alunni nello svolgere il compito. In definitiva, ritengo che sarebbe stato 

molto più coinvolgente per la classe dedicare più tempo a questo tipo di attività di ripasso alfine di 

svolgere lo stesso esercizio all’esterno, osservando differenti sistemi, per esempio “il bordo del 

bosco”, “il posteggio”, “il patio della scuola”, etc. Da un punto di vista dei contenuti didattici 

quest’ultima attività avrebbe la stessa valenza, essendo però molto più concreta e per questo 

probabilmente meglio ricordata dagli alunni. 
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5.3.2 Descrivere gli elementi del sistema e saperne individuare proprietà e/o bisogni. 

Questa competenza è stata affrontata in vari momenti del percorso svolto, in particolare durante le 

varie indagini sperimentali sia all’interno che all’esterno dell’aula. Vi è però un’attività durante la 

quale l’analisi delle proprietà e dei bisogni delle componenti del sistema è stata messa particolarmente 

in valore, ovvero l’attività di ricerca “approfondiamo alcuni elementi” (Tabella 1, p. 22-23).  

Questo approfondimento di alcuni elementi potenzialmente presenti nel sistema vigneto scolastico ha 

permesso di definire quali siano i bisogni della vite e conoscere meglio questa pianta. L’aspetto 

interessante di questa attività è come gli allievi dei vari gruppi, avendo approfondito temi diversi, 

hanno dovuto collaborare per arrivare ad una mappatura concordata dei bisogni delle piante nel 

vigneto, riassunta nella seguente figura. 

 
Figura 19: Risultato della messa in comune delle idee della classe relativamente ai bisogni della vite. In questa mappa 

sono riportate le idee degli alunni così come da loro espresse, durante la discussione tenutasi a seguito delle 

presentazioni a gruppi sui seguenti temi: le piante (nel vigneto), l’acqua, gli animali (nel vigneto), la materia organica, i 

microorganismi (funghi e batteri). 

Le presentazioni realizzate dagli alunni sono state particolarmente importanti in quanto hanno 

costituito il punto di partenza per lo sviluppo delle successive attività di analisi destinate a valutare 

se il nostro vigneto avesse “tutto ciò che serve alla pianta”. In quest’ottica, gli alunni hanno potuto 

confrontarsi con l’importanza di informarsi e possibilmente misurare o descrivere lo stato degli 

elementi costitutivi di un sistema, constatando che non basta accertare che un determinato elemento 

sia presente o meno per capirne il ruolo e l’importanza nel sistema. Alcune delle attività di ricerca 

svolte saranno riprese in seguito quando parlerò delle relazioni all’interno del sistema, ora vorrei 

menzionare il risultato riscontrato nell’attività “Lombrichi nel vigneto scolastico?” (Tabella 1, p. 22-

23). Questa ricerca di lombrichi ha galvanizzato la classe, che si è impegnata molto nella sua 
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realizzazione, purtroppo però com’era prevedibile vista la stagione invernale, non è stato osservato 

alcun animale. Questo “risultato 0” ha portato più di un allievo a lamentarsi dei “risultati negativi” e 

di “aver fallito l’esperimento”. Questa situazione ha permesso di lanciare una discussione sulla natura 

e la validità dei risultati sperimentali. In particolare, è stato messo l’accento sul fatto che l’obbiettivo 

dell’esperienza fosse accertare la presenza di lombrichi e che in tal senso la nostra indagine 

esplorativa ha portato ad un risultato valido: zero. Durante questa discussione gli alunni hanno potuto 

confrontarsi con una nuova prospettiva: anziché abbattersi per dei risultati inaspettati e considerare 

fallimentare il lavoro svolto, si può riflettere su quali possano essere le cause dei risultati ottenuti e 

far avanzare la ricerca aprendo nuove piste di indagine.  

Rispetto a questa seconda componente del pensiero sistemico la scuola all’aperto ha svolto 

principalmente un ruolo di contesto per le indagini proposte alla classe. Come confermato anche dalle 

opinioni degli alunni presentate in precedenza, ritengo che per la classe sia stato molto arricchente 

poter osservare e descrivere degli elementi concreti della natura anziché confrontarsi con delle 

situazioni costruite in aula. 

Nel quadro dell’attività di ricerca, che ha costituito il pilastro centrale di questa fase di lavoro, la 

scuola all’aperto non ha avuto un ruolo importante, infatti, la realizzazione di questo approfondimento 

basato sulla raccolta di informazioni partendo da alcune schede e con l’ausilio di strumenti 

informatici, non ha necessitato delle uscite all’aperto. Probabilmente alcuni gruppi avrebbero potuto 

trarre vantaggio nell’uscire all’esterno per effettuare delle osservazioni a complemento della loro 

ricerca, tuttavia per altri gruppi queste uscite sarebbero potute risultare frustranti a causa 

dell’impossibilità di osservare il loro soggetto di interesse. Inoltre, questo periodo di attività in aula 

è coinciso con alcune settimane di meteo fredda e uggiosa, non molto favorevoli alle uscite, malgrado 

alcuni alunni abbiano nondimeno chiesto se saremmo usciti. 

5.3.3 Identificare le relazioni esistenti tra gli elementi del sistema. 

Questa competenza è emersa più volte durante le attività di indagine e di ricerca svolte dalla classe. 

In particolare, più volte gli alunni hanno ipotizzato o menzionato una relazione di causa effetto tra 

elementi diversi dell’ambiente ed alcune esperienze, come per esempio “Lombrichi nel vigneto 

scolastico?” e “Com’è la temperatura del suolo?” sono risultate dalla necessità di verificare alcuni 

parametri del sistema dopo aver ipotizzato una relazione partendo dalle osservazioni svolte in 

un’indagine precedente. Nel caso dei lombrichi, per esempio, gli alunni che si erano informati su di 

essi, hanno affermato che essi sono “utili alla pianta” e che “mescolano la terra e la materia 

organica”. L’indagine sulla temperatura del suolo si è sviluppata dalla discussione sul perché non 
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avessimo potuto osservare i lombrichi nel vigneto scolastico. Già durante la fase di sperimentazione 

alcuni studenti avevano ipotizzato che la stagionalità avesse un’influenza sui lombrichi, in particolare 

con affermazioni quali “ora fa troppo freddo”, “dobbiamo aspettare primavera”, “non ci sono perché 

è inverno e la terra è troppo fredda”.  Questo tipo di riflessioni sono emerse più volte nell’arco del 

percorso all’aperto mostrando come gli alunni, possibilmente senza neanche rendersene conto, 

avessero già iniziato a ragionare sulle relazioni tra gli elementi, anziché sugli elementi stessi. 

Le attività “Quali legami tra gli elementi dell’ambiente?” e “La mappa concettuale di classe” (Tabella 

1, p. 22-23) hanno avuto lo scopo di chiarire l’importanza delle interazioni in seno al sistema ed 

esplicitare come esse non siano unicamente lineari. Durante queste attività gli allievi hanno potuto 

confrontare le proprie idee con quelle dei compagni per produrre delle mappe concettuali del sistema 

vigneto scolastico (vedi allegato 8). Gli elementi utilizzati per la realizzazione di queste mappe sono 

stati selezionati, sulla base di alcune riflessioni individuali degli alunni nelle precedenti lezioni, alfine 

di essere in numero sufficiente per svolgere l’attività finale in cui ogni alunno rappresentasse un 

elemento della mappa.  L’eterogeneità dei risultati presentati dai gruppi è in parte da collegare ad un 

conflitto emerso, durante la lezione, in seno ad uno dei gruppi, fatto che ha impattato negativamente 

sulla produzione del gruppo. Oltre a questa problematica di tipo pedagogico, ho potuto osservare una 

certa difficoltà da parte della classe nell’andare oltre alle relazioni lineari, comprendendo che un 

singolo elemento del sistema può legarsi a molteplici altri. In particolare, in tutti e tre i gruppi questa 

complessità delle interazioni possibili nel sistema è emersa principalmente in relazione alle piante, 

probabilmente poiché avevamo iniziato a discuterne durante le precedenti attività sui bisogni della 

vite. 
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Figura 20: Estratto delle mappe concettuali realizzate dagli alunni in un lavoro a gruppi. La classe è stata divisa in tre 
gruppi aventi ognuno gli stessi elementi inerenti il sistema naturale vigneto, le mappe prodotte sono il risultato delle 

riflessioni prodotte da questi tre gruppi di alunni. 

Ho inoltre potuto notare come per gli alunni sia stato inizialmente difficile individuare possibili 

legami funzionali tra gli elementi dell’ambiente, evitando di cadere nella trappola di associare gli 

stessi in funzione delle loro proprietà, per esempio “la vite e gli alberi sono vegetali”, “il ragno, la 

vespa, il bruco e la cimice sono animali” o ancora “i fili ed i pali sono abiotici”. Di fatto, gli alunni 

hanno manifestato le stesse difficoltà, relative allo studio dei sistemi complessi, avanzate nella 

letteratura (Hogan, 2000; Munson, 1994). Tuttavia, con la mediazione del docente e soprattutto grazie 

alla discussione nei gruppi, sono potute emergere anche idee più affini al ragionamento sistemico e 

relazioni legate al funzionamento del sistema, in particolare, un gruppo ha saputo esplicitare e 

descrivere alcune delle relazioni all’interno della propria mappa concettuale. 
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Figura 21 (a-d): Estratto delle mappe concettuali realizzate dagli alunni in un lavoro svolto a gruppi. Nelle prime 

immagini si può iniziare a vedere la realizzazione di legami che portano l’alunno a visualizzare relazioni funzionali tra 

elementi distinti. Per esempio, la vite nel vigneto per crescere ha bisogno di un sostegno, quale i pali di ferro e per 

estensione ha bisogno dell’essere umano che li realizzi (a). Nell’immagine (b) si vede come gli alunni abbiano cercato 

di rappresentare la reazione di decomposizione, pur essendo limitati da una visione lineare delle relazioni. Nelle 

immagini (c) e (d) si può osservare come gli alunni abbiano saputo identificare la natura della relazione tra due 

elementi, che hanno espresso a parole accanto ad essi o alle frecce. 

Rispetto a questa fase del percorso di sviluppo del pensiero sistemico la scuola all’aperto si è rivelata 

utile in quanto contesto reale da osservare e come oggetto di paragone durante le riflessioni e le 

discussioni. In particolare, ho constatato come durante la realizzazione delle precedenti mappe 

mentali, svoltasi in aula, gli alunni abbiano mostrato maggiori difficoltà rispetto alla successiva 

attività di discussione e realizzazione della mappa concettuale gigante, che si è svolta all’esterno. In 

particolare, ho notato come gli allievi abbiano chiesto aiuto più spesso durante l’attività in aula, 

rispetto che all’esperienza all’esterno. La natura degli interventi si è anche rivelata distinta, in aula 

tendevano a chiedere più conferme delle loro idee ed utilizzare un linguaggio più esitante, per 

esempio “questo elemento può collegarsi a quell’altro?” o “è possibile che questo si colleghi a 

quello?”, mentre che negli interventi effettuati all’esterno primeggiavano espressioni affermative, 
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seppur talvolta espresse con tono voce esitante, per esempio “penso che questo si colleghi a quello”. 

Ovviamente, la maggior sicurezza dimostrata nel secondo lavoro potrebbe verosimilmente derivare 

dalla maggior famigliarità con il soggetto trattato, tuttavia ritengo che il cambio di contesto in cui si 

sia svolta l’attività, nonché la possibilità di osservare in tempo reale alcuni degli elementi di 

discussione, abbia aiutato gli alunni a sentirsi più a loro agio e mettersi maggiormente in gioco. 

Inoltre, lo spazio a disposizione all’esterno ha reso facilmente possibile la realizzazione della mappa 

concettuale gigante, senza che fosse necessario spostare materiale e adattare la mappa alla “forma 

dell’aula”. Durante quest’ultimo lavoro la mediazione del docente è stata fortemente necessaria per 

la gestione della discussione ed il coordinamento del lavoro, tuttavia le idee sono generalmente 

emerse dagli studenti stessi (Figura 22).  

 
Figura 22: Schema approssimativo della mappa concettuale realizzata con la classe, in cui ogni alunno rappresentava un 
elemento interconnesso agli altri con dello spago. Le frecce rappresentano i legami individuati ed il testo blu che le 
accompagna spiega il tipo di legame identificato dagli alunni. Il presente schema costituisce una sintesi di quanto emerso 
ed è costruito a partire dagli appunti sulla lezione presi dal docente. Oltre allo schema sono presentate due foto per 
illustrare come appariva dal vivo la mappa concettuale, ulteriori foto possono essere osservate sulla copertina del presente 
elaborato. 
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Questa attività ha permesso di introdurre in maniera molto pratica il concetto di retroazione all’interno 

del sistema, infatti, gli studenti hanno potuto osservare come un cambiamento all’interno del sistema, 

per esempio un alunno che si sedesse indicando una carenza di un elemento, avesse degli effetti sugli 

elementi ad esso connesso, gli alunni in questione hanno sentito tirare lo spago. Questa attività, 

relativamente ludica, ha permesso agli studenti di sviluppare l’idea che ciò che succede ad una parte 

del sistema, spesso lo influenza tutto. Quest’idea è stata ripresa maggiormente in seguito.  

5.3.4 Descrivere il sistema ed il suo funzionamento alla luce delle relazioni presenti al suo interno. 

Essere in grado di effettuare previsioni sull’evoluzione del sistema. 

Quest’ultimo, importante, aspetto del ragionamento sistemico è stato affrontato in maniera esplicita 

durante la costruzione della mappa concettuale di classe, come discusso sopra, e durante la 

valutazione sommativa proposta a fine percorso. La valutazione si è svolta sottoforma di verifica in 

aula, in cui agli alunni è stato chiesto di rispondere ad alcune domande sul sistema vigneto e produrre 

una riflessione sulle possibili conseguenze di alcune perturbazioni dello stesso (vedi allegato 3, 

domande 4 e 5). Dalle risposte degli alunni emerge un basilare comprensione del sistema analizzato, 

in particolare tutti gli studenti hanno saputo identificare le conseguenze prossimali di una 

perturbazione dello stesso. Per esempio, tutti gli alunni hanno collegato una possibile scomparsa di 

funghi e batteri ad una riduzione dei sali minerali, dovuta all’assenza di decomposizione. Similmente, 

la maggior parte degli alunni ha identificato come l’aggiunta di alberi che facciano ombra alla vite 

causerebbe dei problemi alla crescita di quest’ultima. 

 



Titolo del lavoro di diploma 

52 

 
Figura 23 (a-i): estratti delle risposte degli alunni alle domande 4 e 5 della valutazione sommativa proposta loro (vedi 

allegato 3) 

Tuttavia, solo una parte degli alunni ha saputo elaborare il proprio pensiero, giustificando le proprie 

affermazioni con una descrizione dei processi coinvolti ed esplicitando le conseguenze dei 

cambiamenti individuati. Per esempio, spiegando perché la vite potrebbe morire, anziché limitarsi a 

dire che la vite morirebbe. 
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Figura 24 (a-e): estratti delle risposte degli alunni alle domande 4 e 5 della valutazione sommativa proposta loro (vedi 

allegato 3) 

Dalla valutazione di questi lavori emerge come gli alunni riescano almeno implicitamente ad 

applicare i principi basilari di un ragionamento sistemico, tuttavia emerge anche chiaramente la 

necessità di esercitare maggiormente l’utilizzo di questo strumento di pensiero, affinché in futuro più 

studenti riescano ad applicarlo appieno nell’analisi delle situazioni proposte. In particolare, gli alunni 

faticano ad esplicitare e riconoscere le tappe del pensiero sistemico, come emerso dalle risposte date 

dalla classe alla domanda 7 della verifica (Vedi allegato 3). Posti di fronte alla richiesta di descrivere 

come analizzerebbero un ambiente nuovo, la quasi totalità degli alunni non ha saputo riprendere il 

concetto e le tappe del pensiero sistemico, realizzando delle risposte piuttosto confuse e disordinate. 

Questa difficoltà è probabilmente da imputare almeno in parte alla formulazione della consegna, che 

è risultata poco chiara ed ha necessitato di un chiarimento in itinere, e alla pressione esercitata dalla 

valutazione sommativa. Tuttavia, queste risposte implicano un certo livello di difficoltà legato allo 

sviluppo della competenza di pensiero sistemico, non ancora totalmente acquisita. Una possibile pista 

di sviluppo per aiutare gli alunni a meglio visualizzare le fasi del pensiero sistemico, necessarie per 

affrontare situazioni e problemi simili a quelli presentati durante l’esercizio sommativo, potrebbe 

essere di costruire con loro uno schema affine alla figura 2 (p. 21), che li guidi nel loro ragionamento 

come avrebbe dovuto fare il Naturascopio. Può darsi che proporre l’idea del Naturascopio in un 

formato, quello dello schema bidimensionale, più simile alle schede teoriche, tipiche della scuola, a 

cui gli alunni sono abituati, possa garantire una miglior mediazione nello sviluppo delle competenze 

di pensiero sistemico negli alunni.  

e 
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Figura 25 (a-d): estratti delle risposte degli alunni alla domanda 7 della valutazione sommativa proposta loro (vedi 

allegato 3). Da queste risposte emerge come gli alunni abbiano tendenzialmente applicato il processo di transfert per le 
conoscenze acquisite, piuttosto che alle competenze. Per esempio, quando affermano che nel sistema ci sono determinati 

elementi, pur non avendo potuto osservarlo effettivamente. 

Rispetto a quest’ultima competenza di pensiero sistemico, che implica l’integrazione ed 

interpretazione delle competenze acquisite in precedenza, la scuola all’aperto ha avuto un ruolo 

indiretto, principalmente legato alle attività proposte nelle precedenti fasi del percorso didattico.  

Effettivamente, quest’ultima attività di valutazione è stata proposta in aula, anziché sottoforma di 

un’indagine all’esterno, il motivo è legato principalmente ad una problematica con le tempistiche del 

progetto. In particolare, per realizzare un’attività di esplorazione di un ambiente reale, per esempio il 

bosco, assicurandosi di lasciare agli alunni sufficiente tempo per identificare gli elementi del sistema 

alfine di poter effettuare delle previsioni sulla sua evoluzione, sarebbero state necessarie più unità 

didattiche, ripartite quindi sull’arco di almeno due settimane. Purtroppo, nel quadro delle tempistiche 

del presente lavoro non avremmo avuto il tempo per svolgere una tale attività, tanto più che essa 

sarebbe stata spezzata dal periodo di pausa pasquale. Le difficoltà legate alle tempistiche sono dovute 

anche al fatto che per raggiungere il bosco, che si trova più distante dalla sede, sarebbero stato 

necessario un tempo verosimilmente compreso tra i dieci e i quindici minuti, riducendo sensibilmente 

il tempo a disposizione degli alunni per svolgere la loro analisi. Alla luce di queste difficoltà ho 

preferito proporre alla classe una valutazione più tradizionale, che mi permettesse inoltre di valutare 

l’ultimo aspetto della competenza di pensiero sistemico nei tempi del presente lavoro di diploma.  
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Pur non avendo avuto modo di testare quest’idea nei tempi del presente studio, ritengo però che nel 

quadro di sviluppo e valutazione della capacità di predire i meccanismi di retroazione di un sistema 

e di applicare il pensiero sistemico la scuola all’aperto possa costituire un valido strumento valutativo. 

In particolare, ipotizzo che la difficoltà ad applicare una riflessione sistemica durante la domanda 7 

della prova siano in parte legate all’artificiosità dell’esercizio svolto su carta. Avendo sviluppato la 

competenza di pensiero sistemico in condizioni reali, per gli alunni dev’essere stato perturbante 

confrontarsi con una situazione fittizia e probabilmente un’esperienza all’aperto avrebbe permesso di 

testarli in un contesto che li lasciasse più a loro agio. 

Nell’ottica di un’applicazione futura della scuola all’aperto si potrebbe per esempio, avendo a 

disposizione un orto scolastico, proporre delle esperienze pratiche relative al funzionamento di questo 

sistema, utilizzando la crescita degli ortaggi, sottoposti a differenti alterazioni del sistema, come 

criterio di valutazione. In un’ottica di valutazione della competenza di pensiero sistemico, come 

accennato sopra, la scuola all’aperto presenta la possibilità di portare la classe in un sistema naturale 

“nuovo, ma reale” e chiedere che venga realizzata un’analisi dello stesso, stimolando il processo di 

transfert. 

5.4 Limitazioni di questo progetto 

Il presente progetto, come anticipato sopra, ha portato ad una valutazione principalmente qualitativa 

della scuola all’aperto nel primo ciclo di scuola media. L’assenza di dati quantitativi è sicuramente 

una limitazione di questo lavoro, in quanto non rende generalizzabili le osservazioni fatte. Tuttavia, 

è bene precisare che studi qualitativi, come quello effettuato nel quadro di questo progetto, 

permettono di esplorare delle tematiche complesse, come quella dell’insegnamento all’aperto, 

all’interno del contesto reale della scuola aprendo delle piste di sviluppo per futuri studi di carattere 

anche qualitativo. Il presente lavoro di diploma ha avuto precisamente questo ruolo di indagine 

esplorativa volta ad individuare dei possibili indirizzi di sviluppo per lo studio e l’applicazione della 

didattica all’esterno nella scuola ticinese. 

Effettuata questa premessa, vi è però un ulteriore aspetto limitante del presente studio che ritengo di 

dover menzionare, vale a dire che avendo potuto osservare una sola classe e non avendo potuto 

confrontarla con un gruppo classe controllo, le conclusioni presentate nella mia analisi, per quanto 

tendenzialmente in accordo con la letteratura preesistente, restano fortemente legate alla natura del 

singolo gruppo classe con cui ho lavorato e del quale ho fatto parte io stesso durante il progetto. Pur 

avendo mantenuto un atteggiamento il più oggettivo possibile nei confronti di questa ricerca e dei 
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risultati ottenuti, essendo io stesso parte del dispositivo sperimentale non posso precludere 

un’influenza della mia personale opinione relativamente alla didattica all’aperto. Invito pertanto i 

lettori di questo documento a considerarlo con una mentalità critica e a prenderlo in quanto 

testimonianza di un’esperienza. Questo lavoro, pur essendo molto arricchente e sostenendo alcune 

idee sulla scuola all’aperto piuttosto che altre, non si prefigge di dimostrare una regola generale valida 

per tutte le classi e tutte le scuole, bensì esso permette, come anticipato sopra, di proporre delle 

direzioni e possibili piste di sviluppo da esplorare ed approfondire maggiormente con ulteriori 

esperienze. 
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6 Conclusione 

6.1 Cosa fare di quest’esperienza 

Nelle pagine di questo documento vi ho presentato in maniera sintetica il percorso svolto assieme alla 

classe di seconda media a cui ho insegnato durante quest’anno di pratica professionale. Durante 

questo percorso gli alunni hanno potuto esplorare il vigneto scolastico alfine di capire la natura ed il 

funzionamento di questo sistema naturale. Attraverso varie tipologie di indagini, il confronto delle 

reciproche opinioni e l’integrazione di esperienze di scuola all’aperto gli allievi hanno potuto arrivare 

a comprendere alcuni dei meccanismi che regolano il sistema studiato, in particolare attraverso 

l’identificazione di relazioni tra gli elementi costitutivi del sistema. Questo lavoro ha permesso di 

promuovere il principio della riflessione sistemica, come strumento per la comprensione di tematiche 

complesse e stratificate. Questo strumento intellettuale può essere usato non solamente nell’ambito 

delle scienze naturali, dove peraltro è fondamentale, bensì anche nell’analisi di situazioni quotidiane 

o per la comprensione delle altre discipline scolastiche (De Rosnay, 1975; O’Connor & McDermott, 

1997/2003).  

La realizzazione di questo lavoro di diploma è stata per me un’esperienza molto arricchente, che mi 

ha permesso di sperimentare delle metodologie didattiche nuove, in un contesto di ricerca ed 

innovazione. In tal senso sono stati molto utili i feedback ricevuti in itinere dal docente referente che 

mi ha seguito durante la pratica e dal relatore della presente tesi. I loro commenti, uniti alle esperienze 

vissute mi hanno permesso di affinare il mio senso critico rispetto alle lezioni svolte e di conseguenza 

migliorare la pianificazione delle stesse. In particolare, l’aver potuto sperimentare i principi della 

ricerca-azione nell’adattamento delle proposte didattiche durante questo percorso mi ha fatto capire 

l’importanza di monitorare e adattare il proprio operato didattico alla luce delle situazioni e dei 

bisogni della classe.  

Infine, le esperienze vissute al di fuori dell’aula mi hanno permesso di scoprire un vero e proprio 

mondo di opportunità didattiche, ma anche pedagogiche, per la realizzazione delle lezioni di scienze 

naturali. In futuro, riproporrò sicuramente questa modalità di insegnamento che ritengo si sia rivelata, 

malgrado qualche difficoltà iniziale, arricchente sia per me che per gli allievi della mia classe. 

Considero infatti che i benefici per l’apprendimento legati a questo approccio didattico compensino 

ampiamente le sfide che esso pone al docente e alla classe. 
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6.2 Spunti e consigli per proporre attività all’aperto 

Durante il presente percorso di studio, tenendo traccia delle opportunità e degli ostacoli riscontrati 

nelle lezioni all’aperto, nonché delle regolazioni applicate secondo il principio della ricerca-azione, 

ho potuto identificare una serie di accorgimenti utili per la pianificazione di lezioni all’aperto efficaci 

e coinvolgenti. Malgrado l’impossibilità di dare una valenza statistica a queste idee, per via 

dell’approccio qualitativo utilizzato nel presente lavoro, ritengo che sia utile presentare questi 

accorgimenti in modo da aiutare chi volesse proporre un itinerario di scuola all’aperto nella 

progettazione delle lezioni.  Ritengo inoltre che sarebbe utile, in aggiunta a quanto suggerito nella 

tabella 3, che i docenti con esperienza nel ramo dell’insegnamento all’aperto promuovano questa 

modalità didattica a livello dei loro istituti scolastici, non solo nelle loro lezioni disciplinari, alfine di 

favorire la comparsa di una cultura scolastica in cui il concetto di lezione trascenda i muri fisici 

dell’aula tradizionale per estendersi all’aula all’aperto, dove l’assenza di confini fisici è equiparabile 

all’assenza di limitazioni nella diversità di situazioni didattico-pedagogiche proponibili. 

Infine, gli spunti presentati nella tabella 3 potrebbero anche costituire il punto di partenza per 

approfondimenti futuri da parte di altri studi sul tema della didattica all’aperto. 

Tabella 3: In questa tabella presento una serie di consigli destinati a chi volesse proporre delle lezioni all’aperto e 
promuovere, con le proprie classi o presso il proprio istituto scolastico, l’insegnamento all’aperto. Sebbene i seguenti 
spunti siano stati sviluppati durante le lezioni di scienze naturali, essi sono applicabili anche alle altre discipline e non 
solo nel contesto dello studio dell’ambiente. Nella colonna di sinistra presento il concetto suggerito, che è meglio 
elaborato nella colonna di destra. 
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Avvisare in anticipo 
delle uscite. 

Quando si esce a fare lezione all’aperto è importante che la classe sia equipaggiata 
adeguatamente. In particolare, è importante che in caso di meteo uggiosa o con la vicinanza 
della stagione invernale gli alunni siano vestiti con abiti sufficientemente caldi.  
Inoltre, nelle attività all’esterno tendenzialmente ci si muove molto e si resta a contatto stretto 
con la natura, questo potrebbe implicare che i vestiti si sporchino o sgualciscano, ritengo 
importante avvisare anticipatamente gli alunni, affinché non indossino il loro abiti preferiti o più 
delicati con il rischio di rovinarli e sviluppare del rancore nei confronti delle lezioni all’esterno. 
Infine, pur non essendo stato il caso per la mia classe, è possibile che degli alunni soffrano di 
allergie ad elementi presenti nell’ambiente in cui si recherà la classe per le attività. Sebbene 
questo fatto non sia pregiudicante alle uscite è importante essere informati per poter prestare 
attenzione. 

Ad inizio percorso 
stare fuori il tempo 
necessario, non 
oltre. 

L’ambiente esterno presenta molteplici stimoli e vasti spazi, più ampi e dispersivi rispetto quello 
riscontrato in aula. Questo contesto nuovo e accattivante è suscettibile di attirare l’attenzione 
degli alunni, distraendoli dalle attività svolte. Questo succede particolarmente durante le attività 
che non necessitano imperativamente di essere svolte all’esterno, per esempio la spiegazione 
di una consegna o una discussione plenaria. Pertanto, specialmente con alunni non abituati alla 
scuola all’aperto, è importante uscire solamente quando è utile e restare all’esterno il tempo 
necessario all’attività prevista. In questo modo gli alunni associano le uscite ad un momento di 
lavoro e riusciranno più facilmente a concepire l’esterno come un’estensione dell’aula anziché 
come un luogo di svago. 

Giustificare l’uscita. Con una classe abituata alle uscite all’esterno si può restare all’aperto più a lungo, anche per 
delle lezioni intere. Ritengo però importante contestualizzare sempre l’uscita. Anche qualora si 
pianifichi di uscire per godere dell’ambiente esterno, di fatto sfruttandolo come se fosse un’aula 
differente, credo sia importante dichiararlo, di modo che la classe sia cosciente del perché si 
trovi all’esterno dell’aula e non si corra il rischio che gli alunni, eccitati all’idea di svolgere 
un’attività pratica si distraggano, rischiando di non seguirla e non comprenderne i contenuti. 

Compartimentare le 
lezioni. 
 

Durante un’uscita all’aperto assicurarsi di pianificare con cura le tappe della lezione e di 
affrontarle una alla volta. Essendo l’ambiente esterno lui stesso ricco di stimoli, se si 
sovraccaricano gli alunni di stimoli didattici, annunciando tutte le attività e gli obbiettivi previsti 
per l’uscita, si corre il rischio che alcuni di loro si sentano confusi e perdano interesse.  

Organizzare gli 
spazi 
 

L’ambiente esterno è spesso caratterizzato da spazi più ampi e meno definiti rispetto all’aula. 
Quando gli allievi entrano in un’aula sanno già dove sedersi e dove prestare attenzione, questo 
non è necessariamente il caso all’esterno. È quindi importante delimitare gli spazi a 
disposizione per ogni attività ed organizzare la disposizione degli alunni durante le discussioni 
e l’ascolto delle consegne. 

Attenzione alla voce. Rispetto alle aule, in cui lo spazio ridotto e la presenza di pareti e soffitto garantisce una certa 
portanza della voce, quando si fa scuola in un ambiente aperto si rischia di dover urlare per 
farsi sentire da tutta la classe. Assicurarsi quindi di far avvicinare gli alunni per le spiegazioni. 
Inoltre, assicurarsi di avere con sé una bottiglia o una borraccia alfine di poter bere regolarmente 
ed evitare che la gola secchi, col rischio di ritrovarsi senza voce a fine lezione. 

Rispetto per 
l’ambiente 

Quando si fa scuola all’aperto ci si trova tendenzialmente immersi nella natura. Questo implica 
che durante le lezioni si può venire a contatto con esseri viventi quali insetti, altri invertebrati o 
più comunemente vegetali e funghi. Alfine di evitare che gli alunni, in particolare quelli più 
irrequieti, uccidano o distruggano, per errore o per gioco, alcuni di questi individui andrebbe 
fatto un discorso di tematizzazione con la classe durante le prime esperienze di uscite all’aperto, 
promuovendo il rispetto per la vita e per l’ambiente circostante. 
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Trasporto del 
materiale 

Alcune attività all’esterno richiedono l’utilizzo di strumenti di misura ed altro materiale. 
Generalmente, qualora questo non sia troppo pesante o ingombrante si può chiedere aiuto agli 
alunni per il trasporto. Di fatto si crea una buona occasione per responsabilizzare gli studenti, 
in particolare quelli più problematici, che generalmente sono contenti di ricevere un ruolo. 
Nel caso sia necessario del materiale ingombrante, sarebbe bene che il docente si organizzi 
per trasportarlo all’esterno in anticipo, con l’ausilio di carrelli, ascensori o altri mezzi a sua 
disposizione. 

Rifiuti Quando si svolge un’attività all’aperto sarebbe bene ridurre al minimo l’utilizzo di materiale 
cartaceo, come per esempio carte con suggerimenti per gli alunni, o materiale usa e getta, 
come per esempio i guanti in lattice da laboratorio. Il motivo è che nell’agitazione delle attività 
all’aperto è facile che un alunno li perda, li dimentichi o li abbandoni nell’ambiente. Qualora 
questo tipo di materiale sia necessario all’attività raccomando che, oltra ad un discorso di 
sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, si faccia un giro del perimetro a fine attività per 
recuperare le eventuali dimenticanze. 
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8 Allegati 

1. Il Naturascopio 

2. Sedime scolastico e natura adiacente 

3. Valutazione sommativa di fine percorso 

4. Formulario sulla scuola all’aperto destinato agli alunni 

a. Grafici riassuntivi delle risposte 

5. Lettera informativa alle famiglie e liberatoria per l’utilizzo di foto e video 

6. Scheda Naturascopio 

7. Esempi di risposte all’attività di identificazione di elementi nei sistemi (foto) 

8. Mappe concettuali realizzate dagli alunni (lavoro a gruppi) 
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Allegato 1: Struttura dello strumento semi-allegorico Naturascopio. Nello schema seguente viene mostrata la struttura di questo strumento di aiuto 

allo sviluppo del pensiero sistemico. Concretamente il Naturascopio si compone delle seguenti parti: 

• Cornice di cartone: costituisce il corpo principale dello strumento e permette di definire i limiti del sistema; 
• Linea dello zoom: permette di identificare il livello di complicatezza che si vuole analizzare; 
• Cartoncini promemoria: questi tre cartoncini presentano sulla faccia superiore una delle domande chiave nel processo di riflessione 

sistemica, mentre che sul retro presentano degli spunti su come affrontare e risolvere tali domande. 
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Allegato 2: Mappa del sedime scolastico della scuola media di Camignolo, evidenziato dal contorno rosso. Le due mappe presentate in questo 

allegato sono state estrapolate dal sito https://map.geo.admin.ch/ ed elaborato con il PowerPoint di Office. Oltre alle mappe sono presentate alcune 

fotografie del vigneto e dei tavoli utilizzati per i momenti di discussione e teoria delle lezioni all’aperto. 

 

https://map.geo.admin.ch/
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Allegato 3: Nel presente allegato è presentata la verifica sommativa proposta alla classe in data 

01.04.2021. Ai fini di questo lavoro di diploma e della valutazione dello sviluppo della competenza 

pensiero sistemico sono state considerate in particolare le risposte date dagli alunni alle domande 4, 

5 e 7.  Le risposte alle altre domande hanno fornito degli spunti di riflessione simili a quelli estrapolati 

da queste tre domande focus. 
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Allegato 4: Nel presente allegato sono presentati i due formulari relativi al sondaggio sulla scuola 

all’aperto proposto agli alunni in data 25.03.2021. Oltre ai due formulari non riempiti questo allegato 

comprende un grafico illustrante le frequenze delle risposte date dagli alunni alle domande del 

formulario B. 
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esca all’aperto?

Fare lezione 
all’aperto ti ha 

aiutato a capire 
meglio i temi 

trattati?

Quando mi 
trovavo 
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essere a lezione.

Nei momenti 
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lavorare come se 
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lezione all’esterno 

sia più facile 
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più durante le
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Allegato 5: Qui di seguito è presentata la lettera informativa consegnata alle famiglie per spiegare gli 

intenti del presente lavoro di diploma. In aggiunta è presentata la lettera di richiesta del permesso di 

utilizzare fotografie e/o video realizzati durante le lezioni ai fini della stesura del presente documento. 
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Allegato 6: Durante lo svolgimento del percorso, lo scarso coinvolgimento degli alunni nei confronti 

dello strumento in costruzione Naturascopio ha portato ad abbandonare la sua realizzazione 

materiale. Tuttavia, le varie tappe della riflessione sistemica, che dovevano trasparire da questo 

strumento sono state affrontate e tematizzate con la classe. Alfine di riassumere queste componenti 

del pensiero sistemico e di fornire agli alunni un qualche tipo di strumento promemoria che sostituisse 

il Naturascopio nella sua forma originariamente prevista, agli studenti è stata data la seguente scheda 

di ripasso. 

Gli studenti hanno potuto tenere questo strumento di aiuto durante tutte le attività di analisi di un 

sistema, sia formative che sommative. 
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Allegato 7: Presentazione dei risultati prodotti da alcuni alunni durante un esercizio di identificazione 

e classificazione degli elementi presenti in alcuni sistemi presentati tramite fotografie. I risultati sono 

accoppiati alla fotografia corrispondente. 
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Allegato 8: Le seguenti tre mappe concettuali sono il prodotto dei tre gruppi di lavoro che hanno 

svolto l’attività “Quali legami tra gli elementi dell’ambiente? – 2” (Tabella 1, p.22). 
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