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Abstract 
 
Giulia Sciaroni 
Bachelor in insegnamento nelle scuole elementari  
 
Vivere il bosco 
Il testo descrittivo e l’Outdoor Education 
Luana Monti Jermini 
 
 
Il percorso didattico presentato nella Tesi, svolto con una classe di primo ciclo della scuola 
elementare, vuole indagare in che modo l’Outdoor Education (OE), attraverso l’esperienza autentica 
e multisensoriale, contribuisce alla produzione di testi descrittivi dettagliati. 
Al fine di rispondere a questo quesito è stato progettato un itinerario didattico che coinvolge i bambini 
nella progettazione e nella realizzazione di una mostra nel bosco, attraverso la quale sono descritte 
alcune piante presenti in esso. Le prime esposizioni redatte in aula descrivono la pianta a partire dalle 
immagini. Le produzione successive, svolte all’esterno e a contatto diretto con l’oggetto di studio, 
hanno portato a un testo descrittivo più dettagliato.  
Il metodo di ricerca verte sull’analisi e sul confronto delle descrizioni orali prodotte dai bambini in 
aula e nell’ambiente esterno. Attraverso l’analisi dei dati raccolti è stato possibile verificare come 
l’OE, rispetto a quanto svolto in aula, permette ai bambini di redigere dei testi descrittivi più articolati, 
caratterizzati dalla presenza di aggettivi più precisi, di dati sensoriali più significativi e di un lessico 
maggiormente variato.  
In conclusione, si evidenzia come l’ambiente naturale offre numerosi stimoli che possono essere colti 
grazie a un’esperienza multisensoriale concreta.  
 
Parole-chiave: Outdoor Education, testo descrittivo, bosco, natura, piante, sensi.  
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Introduzione 

La presente Tesi di Bachelor è incentrata sull’approccio educativo dell’Outdoor Education (da ora in 

poi abbreviato in OE). Le attività all’aperto, il ruolo attivo e di scoperta degli allievi sono 

fondamentali nello studio dell’ambiente. Il percorso didattico presentato nella Tesi, svolto con una 

classe di primo ciclo della scuola elementare, vuole indagare in che modo l’OE, attraverso 

l’esperienza autentica e multisensoriale, contribuisce alla produzione di testi descrittivi dettagliati. 

L’interesse personale verso il territorio e l’ambiente naturale, i consigli e gli insegnamenti ricevuti 

nel corso della mia formazione, così come la curiosità dei bambini, mi hanno spinta a scegliere questo 

campo d’analisi.  

La sensazione di benessere che l’ambiente naturale riesce a infondere è qualcosa di arricchente, ma 

al tempo stesso di molto semplice. La natura ci avvolge tra i suoi splendidi paesaggi, coinvolgendo i 

nostri sensi e le nostre percezioni. Essa, inoltre, permette di vivere esperienze indimenticabili. Siamo 

spesso confrontati con lo stress, la vita frenetica e ci dimentichiamo di quella tranquillità che 

possiamo provare stando all’aria aperta. I bambini possiedono questa sensibilità e ritengo che sia 

importante custodirla e alimentarla.  

L’ambiente naturale offre numerosi spunti di studio, attraverso i quali gli allievi possono sviluppare 

competenze disciplinari e trasversali. Durante le attività proposte nell’ambiente naturale del bosco i 

bambini osservano, toccano con mano, pongono domande e formulano ipotesi; tutto ciò a diretto 

contatto con la natura, imparando da essa. Il lavoro di ricerca viene presentato ai bambini come un 

progetto da realizzare, ovvero una mostra nel bosco. Gli allievi descrivono le piante scelte dalla 

docente presenti nell’ambiente boschivo adiacente la scuola. Il percorso si conclude con una mostra, 

nella quale i bambini presentano, con l’aiuto di cartelloni da loro creati, le piante descritte. 

Analisi del contesto  

La pratica professionale è svolta nella classe 1a e 2a elementare di Preonzo, piccola frazione a nord 

del comune di Bellinzona. 

Gli allievi di 1a elementare sono otto, mentre quelli di 2a sono sette. Essi si mostrano curiosi e motivati 

verso l’apprendimento e condividono in modo spontaneo il loro pregresso e le loro esperienze; 

lavorano molto volentieri a coppie e sono pronti all’aiuto reciproco, dimostrando di avere delle buone 

competenze collaborative.  
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Il bosco è il tema dell’anno scolastico per quanto riguarda la materia ambiente ed esso è stato scelto 

dalla docente titolare. Gli allievi escono regolarmente dall’aula scolastica per recarsi nell’ambiente 

boschivo adiacente la scuola per osservare e analizzare la natura che li circonda. Durante queste 

attività all’esterno gli allievi dimostrano sempre grande entusiasmo e interesse nella scoperta 

dell’ambiente naturale; sono contenti di poter uscire dall’aula scolastica, osservare liberamente le 

piante e il bosco, così come di apprendere nuovi aspetti legati alla natura. Gli allievi chiedono 

frequentemente di poter uscire e svolgere delle attività all’esterno. 

Nei primi mesi di questo anno scolastico i bambini hanno potuto osservare, descrivere e analizzare le 

piante scelte dalla docente e i cambiamenti che sono avvenuti con il succedersi delle stagioni.  

Rispetto alla disciplina di italiano, i bambini di 2a elementare, durante la prima parte dell’anno 

scolastico, hanno mosso i primi passi relativi al testo descrittivo. I tipi di testo descrittivo si articolano 

in descrizioni di oggetti, di animali e di persone. Le prime produzioni dei bambini hanno evidenziato 

alcune fragilità nello stendere dei testi dettagliati, nella scelta di un lessico preciso e specifico e 

nell’individuare gli elementi da descrivere. Queste difficoltà si manifestavano anche con l’aiuto di 

alcune domande guida.  
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Quadro teorico  

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

di riferimento. Sono proposte alcune definizioni di OE, i pensieri di pedagogisti come Dewey, 

Rousseau, Montessori e Piaget, le caratteristiche principali e i benefici dell’OE, facendo riferimento 

ad autori quali Farné, Bortolotti e Beames. Per organizzare delle attività nell’ambiente esterno sono 

esposti alcuni consigli e rispetto all’apprendimento è ripresa l’importanza della preparazione 

dell’ambiente da parte del docente. Inoltre, sono esplicitati i concetti esposti nell’interrogativo di 

ricerca (vedi capitolo Interrogativo di ricerca), quali l’esperienza multisensoriale, l’utilizzo delle 

immagini - con riferimento ai modelli proposti da Hertig - e le competenze presenti nel Piano di 

Studio della scuola dell’obbligo Ticinese. 

L’Outdoor Education (OE) 

Definizioni di OE 

Il professor Bortolotti definisce l’OE come “l’insieme di teorie e pratiche dell’orientamento 

pedagogico che valorizza lo spazio esterno nelle sue diverse configurazioni come ambiente di 

apprendimento.”. Nel 2014 aggiunge un concetto più ampio “Con OE non si intende designare solo 

l'uscita concreta, ma anche (se non soprattutto) l'apertura a percezioni e sensazioni che 

“oltrepassano la soglia”, consentendo di creare nuove relazioni tra il sé, gli altri e il mondo organico 

e inorganico.” Egli sottolinea l’importanza di un’educazione attiva e sensoriale, che prende luogo 

nell’ambiente esterno, la quale asseconda la curiosità degli allievi (Bortolotti & Bosello, 2020). 

 

Nel testo di Farné, Zavalloni definisce una modalità diversa di “fare scuola”, che rivede i tempi 

dell’apprendimento in funzione di quelli dell’esperienza. Egli considera la lentezza e la leggerezza 

come dispositivi efficaci nella didattica e l’ambiente esterno come normale ambiente di 

apprendimento in connessione con l’ambiente interno; dunque sottolinea l'importanza di rivalutare i 

tempi dell'apprendimento, favorendo la lentezza che l'esperienza diretta con l'ambiente esterno 

richiede. Un altro aspetto che emerge in questa esposizione è la connessione tra l’ambiente esterno e 

quello interno. Le attività all’aria aperta vanno alternate a momenti in aula, in modo da creare un filo 

conduttore (Farné et al., 2020). 



Una mostra nel bosco 

4 

 

Farné ha definito l’OE come “il diritto del bambino ad abitare gli spazi esterni, a fare esperienza a 

contatto con la natura, a vivere le dimensioni del gioco e del movimento, della socialità e 

dell’avventura in contesti dove “correre il rischio” significa imparare a valutarlo, assecondare o 

superare certe paure, mettersi alla prova, vivere ed esprimere emozioni” (2014, citato da Farné et 

al., 2020, p. 37). Nell’OE il rischio è considerato parte dell'apprendimento; il bambino ha la possibilità 

di valutarlo, di prendere delle decisioni e di assumersi la responsabilità delle proprie scelte, vivendo 

le conseguenze che ne scaturiscono.  

 

Tra le definizioni di OE sopra riportate, quella redatta dal professor Bortolotti definisce il seguente 

progetto di Tesi in modo adeguato. Egli sottolinea l’importanza dell’esperienza attiva e sensoriale 

che avviene all’esterno, la quale permette di creare nuove relazioni con gli altri e con l’ambiente 

naturale. 

L’opinione dei pedagogisti 

Nel corso del tempo illustri pedagogisti hanno sottolineato l'importanza di aspetti alla base dell’OE 

quali l’ambiente esterno, l'esperienza attiva - che il bambino può vivere e dalla quale può imparare -

e il ruolo dell'insegnante. 

L’ambiente naturale riveste da molto tempo un ruolo importante per l’apprendimento. Jean-Jacques 

Rousseau (1712 – 1778) con l’educazione naturale, riconosceva, come ambiente educativo, la 

campagna, luogo lontano e isolato dalla vita sociale.  

Maria Montessori (1870 – 1952) rimarca l’importanza dell’ambiente come base dell’educazione. 

Attraverso i cinque sensi il bambino può scoprire il mondo in modo autonomo. Dunque, l’educazione 

non viene dall’adulto, ma dal fanciullo stesso; si parla infatti di autoeducazione. 

Il termine “scuola attiva” appare già nei primi anni del 900, esso promuove un approccio educativo 

più attivo e puerocentrico; ovvero, esso si pone dal punto di vista del bambino e non dell’adulto. John 

Dewey (1859 – 1952) fu il fondatore dell’attivismo pedagogico. Egli si focalizzò molto sul concetto 

di esperienza, intesa come legame tra uomo, natura e società.  

Jean Piaget (1896 – 1980) sostiene che la formazione dell’intelligenza abbia carattere costruttivo. Si 

forma infatti attraverso lo scambio dinamico che il bambino ha con l’ambiente, il quale porta 



  Giulia Sciaroni 

  5 

 

all’assimilazione, accomodamento e adattamento di nuovi stimoli esterni. Piaget dunque si avvicina 

all’attivismo, promuovendo la centralità del fare e dell’esperienza.  

Come Piaget, Lev Semënovič Vygotskij (1896 – 1934) propone una teoria costruttivista in cui lo 

sviluppo intellettivo avviene grazie al ruolo attivo del soggetto sul mondo e all’interazione che vi è 

fra gli individui. Il soggetto è un costruttore attivo delle proprie conoscenze, abilità e atteggiamenti, 

ma lo è all'interno di un contesto socioculturale che gli offre gli strumenti per farlo. Dunque, entrano 

in gioco il ruolo degli strumenti culturali e la centralità del rapporto sociale come mediazione sociale 

indispensabile per qualsiasi costruzione mentale individuale. Le interazioni sociali possono essere 

strutturanti quando suscitano un conflitto di risposte tra i partecipanti, creando così un conflitto socio 

cognitivo (P. C. Bocchi, 2019).  

A sostenere l’importanza dell’esperienza vi è Carl Rogers (1902 – 1987). Egli sostiene che 

l’apprendimento sia veramente significativo quando l’allievo è parte attiva del processo di 

insegnamento-apprendimento. L’apprendimento assume così un carattere di autogestione, dove 

l’insegnante prepara l’ambiente, il quale facilita l’individuo in questa impresa di progressiva 

autoformazione.  

Le caratteristiche dell’OE  

o L’educazione attiva permette ai bambini di essere i protagonisti attivi del loro apprendimento, 

di imparare attraverso l’esperienza e di attivare tutti i sensi. Questa modalità di apprendimento 

è sostenuta da Jean Piaget e da Carl Rogers, i quali, come visto nel capitolo L’opinione dei 

pedagogisti, riconoscono l’importanza dell’esperienza per insegnare e apprendere.  

o Altre caratteristiche presenti si rivolgono al senso di esplorazione/avventura o, quella che in 

chiave pedagogica è definita “apertura al possibile” (Bertolini, 1988). Farné (2020) identifica 

quattro elementi chiave che definiscono l’avventura: rischio, responsabilità, incertezza e 

impegno. 

o La complessità trova spazio nell’OE. Essa è intesa come l’impossibilità di considerare un 

unico elemento dell’ambiente naturale, ma come la necessità di considerare il sistema nella 

sua totalità. Ogni componente ha delle funzioni che dipendono dalle relazioni con le altri parti 

del sistema. Analizzando le parti nell’ambiente esterno è possibile individuare alcune di 

queste relazioni, che altrimenti andrebbero perse (Beames & Brown, 2016).  
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o L’apprendimento deve essere autentico, come sostenuto da Dewey (1897) “a process of living 

and not a preparation for future living”. Gli allievi hanno la possibilità di vivere delle 

esperienze reali e originali. 

o “L'inclusione è il motivo generatore, per cui stando fuori ognuno può trovare una propria 

modalità di conoscere e realizzare concretamente un'attività, che diventa di più "su misura"” 

(Gaggio Montano, 2019, citato da Rete nazionali scuole statali all’aperto, 2019, p. 3). 

L'inclusione è quindi riportata a tutti, non solo verso bambini con bisogni educativi speciali, 

ma a ciascun componente del gruppo classe. L’OE permette di praticare l'apprendimento 

pratico-esperienziale, permettendo a ogni bambino di sentirsi partecipe.  

I benefici dell’OE  

o Il lavoro a gruppi permette ai bambini di sviluppare le loro competenze rispetto alla 

collaborazione. Essi hanno la possibilità di confrontarsi, di costruire un sapere condiviso e di 

superare eventuali difficoltà insieme. “Gli spazi aperti appaiono infatti strumenti capaci di 

sostenere i processi di accoglienza, relazioni cooperative e di reciproco aiuto, dunque una 

socializzazione positiva tra persone e gruppi.” (Bortolotti & Bosello, 2020, p.149).  

o L'autonomia del bambino attraverso il lavoro all'aperto è sviluppata progressivamente. 

L'allievo, di conseguenza, aumenta la propria autostima, in quanto si rende conto che riesce a 

svolgere compiti sempre più complessi senza l'aiuto dell’adulto.  

o Tim Gill sostiene “a mindset that is solely focused on safety does children and young people 

no favours. Far from keeping them safe from harm, it can deny them the very experiences that 

help them to learn how to handle the challenges that life may throw at them. There is an 

emerging consensus that our society has become too focused on reducing or eliminating risk 

in childhood.” (2010, citato da Beames et al., 2012, p. 79). Gill pone il rischio in un’ottica di 

apprendimento, come un aspetto fondamentale per il percorso di crescita del bambino, che lo 

possa preparare in vista delle sfide che la vita gli sottoporrà.  

Nel contesto di OE si identificano tre tipi di rischio: generico, specifico e dinamico (Barton, 

2007). Nel rischio generico possiamo comprendere l’esposizione al clima, il traffico veicolare 

e il terreno. Per rischio specifico si intende qualcosa di legato a un’attività, alla location o al 

gruppo, che è previsto solo per quella particolarità. Infine, con rischio dinamico si vuole 

indicare qualcosa che si incontra strada facendo e che non era previsto (citato da Beames et 

al., 2012). 
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o Richard Louv descrive nel suo libro L’ultimo bambino nei boschi il concetto di “Nature 

Deficit Disorder” (NDD – Disturbo da mancanza di rapporto con la natura) come la relazione 

che vi è tra la progressiva perdita di esperienze basate sul rapporto con l’ambiente naturale e 

l’aumento di difficoltà riscontrate scolasticamente nei bambini che manifestano deficit di 

attenzione, problemi comportamentali e iperattività (Farné et al., 2020). Le attività all’aperto 

sono molto importanti rispetto al benessere e all’apprendimento di bambini con dei disturbi, 

in quanto se svolte regolarmente possono attenuare le difficoltà scolastiche.  

Organizzare attività di OE  

Le attività di OE sono molteplici e si presentano in diverse forme. Esse potrebbero svolgersi molto 

vicino o lontano da scuola e richiedono un organizzazione dettagliata, dove il sopralluogo ha una sua 

funzione fondamentale. In base alle condizioni metereologiche, è necessario un equipaggiamento 

differente. 

Forme di OE  

Nella bibliografia si identificano diverse forme di OE, quali progetti, gite e attività motorie. Esse 

possono svilupparsi in forma di: progetti - di orto-cultura, costruzione di oggetti e studi estesi del 

territorio - che favoriscono sia i sani stili di vita sia la cittadinanza attiva; gite, come ad esempio visite 

ai musei, alle fattorie, in ambienti naturali; attività motorie quali arrampicata, trekking e simili, che 

hanno lo scopo di rafforzare lo sviluppo psicomotorio e sociale (Bortolotti & Bosello, 2020). 

Scelta del luogo  

I luoghi che possono accogliere delle attività di OE sono molteplici: la città, la campagna, l’orto e il 

bosco. Il cortile scolastico è quello più facile da raggiungere e più vicino all’ambiente del bambino. 

Successivamente si trova il quartiere locale, che si può raggiungere spostandosi a piedi o con i mezzi 

pubblici. Ci sono poi le escursioni programmate sull’intera giornata, che necessitano 

un’organizzazione più importante, soprattutto per il trasporto. Infine, troviamo le uscite che includono 

di trascorrere la notte fuori casa, per esempio le gite programmate su più giorni come la settimana 

bianca o verde, la quale si svolge negli ultimi anni di scuola elementare. Per l’OE è opportuno 

focalizzarsi soprattutto sui primi due luoghi (cortile scolastico e quartiere locale), nei quali i bambini 
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trascorrono gran parte del loro tempo e con i quali si trovano maggiormente confrontati. I cerchi 

concentrici presentati nello schema sottostante (Figura 1) suggeriscono di seguire un programma di 

EO progressivo, focalizzandosi prima sui contesti nei quali i bambini hanno delle esperienze 

giornaliere dirette (Beames et al., 2012). 

  

Figura 1 - The four “zones” of outdoor learning (Beames et al., 2012, p. 6) 

 

Per condividere le informazioni e discutere su quanto osservato la modalità più indicata è quella di 

posizionarsi in cerchio, in modo che tutti gli allievi possano vedersi e sentirsi. Anche una strategia 

più cooperativa è ottima: l’insegnante crea un piccolo gruppo di messaggeri e comunica loro il 

messaggio, gli allievi poi si recano dai loro compagni e in piccoli gruppi condividono l’informazione. 

Equipaggiamento  

Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo, è l’autore della celebre frase “Non esiste un buono 

o un cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento”. Le condizioni metereologiche sono 

fondamentali per la definizione dell’equipaggiamento. È necessario portare con sé l’occorrente per 

proteggersi dalle condizioni meteorologiche. In caso di sole può essere utile avere con sé un capellino, 

la crema solare e assicurarsi che i bambini bevano molta acqua. Nelle giornate soleggiate è 

auspicabile prevedere che durante i momenti di spiegazione il sole sia negli occhi del docente e non 

in quelli degli allievi. Per proteggersi dal vento e dalla pioggia è importante restare asciutti, portare 

quindi indumenti di ricambio, vestiti waterproof e stivali. Un altro fattore da tenere in considerazione 

è la temperatura; per mantenere il corpo caldo è necessario muoversi e rimanere attivi. Dei brevi 

giochi di movimento sono quindi l’ideale per cominciare un’attività all’esterno. È quindi possibile 

uscire all’aperto praticamente con qualsiasi tempo, purché si sia ben equipaggiati. 
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Il kit fuori sede, presentato da Beames, è uno strumento da non dimenticare quando si svolgono 

attività all’aperto. Esso dovrebbe contenere informazioni sugli studenti (per esempio informazioni 

mediche), dei sacchetti, igienizzanti per le mani o salviette, un kit di pronto soccorso e indumenti 

caldi. 

Il ruolo dell’educatore  

Come afferma Bortolotti “l’insegnante si pone come elemento di mediazione all’interno di un 

triangolo che comprende anche l’alunno e il territorio”. Anche Brousseau (1986 - 1998) parlava di 

triangolo didattico, come struttura che comprende l'insegnante, l’allievo e il sapere. Nelle situazioni 

a-didattiche (raffigurate nella Figura 2 sottostante), l'insegnante è regista: progetta il Milieu, devolve 

il compito allo studente e istituzionalizzata il saper emerso. L’allievo si fa invece carico di risolvere 

la situazione, motivato dall’attività stessa. Particolare importanza è quindi data al Milieu che è 

intenzionalmente progettato affinché l’allievo costruisca conoscenza, permettendo un'interazione tra 

pari.  

 

Figura 2 - La situazione a-didattica (Panaro, 2019-2020) 

  

Trovo molto significativa la seguente citazione, in quanto il bambino è posto come protagonista di 

fronte al proprio apprendimento, mentre il docente si occupa di creare un ambiente stimolante, che 

permetta di imparare. “L'enseignant n'a pas pour mission d'obtenir des élèves qu'ils apprennent, mais 

bien de faire en sorte qu'ils puissent apprendre. Il a pour tâche, non la prise en charge de 

l'apprentissage - ce qui demeure hors de son pouvoir - mais la prise en charge de la création des 

conditions de possibilité de l’apprentissage. “ (Chevallard, 1986).  
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Bertolini (2005) sottolinea il concetto di “entropatia” che l’insegnante deve avere. Dovrebbe essere 

“in grado di rivolgersi al bambino usando il suo linguaggio, partendo dalla sua esperienza, non per 

fermarsi lì, ma proprio per andare al di là, verso un futuro, un possibile che, non negando il presente, 

riesca a superarlo” (citato da Farné et al., 2020, p. 111). L’adulto deve mettersi in disparte, 

mantenendo un controllo presente, ma non visibile, e lasciando ai bambini la possibilità di fare 

esperienza.  

Da parte dell'insegnante è inoltre opportuno promuovere progetti interdisciplinari, grazie ai quali i 

bambini possono tendere a un prodotto finale e mettere in atto una serie di scelte e di tentativi volti 

alla realizzazione di questo progetto. Inoltre, l’interdisciplinarietà permette al bambino di tenere in 

considerazione la complessità rispetto al contesto in cui opera. 

L’esperienza multisensoriale  

Tra i benefici dell’OE esposti nel capitolo I benefici dell’OE, vi era lo sviluppo sensoriale.  

Rispetto al lavoro in aula, l’apprendimento all’aria aperta propone esperienze multisensoriali più 

ricche e complete. I bambini possono vivere delle esperienze reali e comprendere la realtà attraverso 

l’utilizzo di vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Al contrario, il lavoro svolto all’interno dell’aula 

scolastica attiva un numero limitato di sensi, coinvolgendo spesso la dimensione della vista, e questo 

porta a una conoscenza parziale e precaria. L’esperienza pratica e multisensoriale che avviene 

all’aperto ha un impatto differente sugli allievi, in quanto coinvolge l’individuo nella sua totalità. La 

conoscenza del bambino non si limita dunque a livello intellettuale, ma avviene anche a livello 

emozionale, estetico e spirituale.  

Piaget conferma che la conoscenza non dovrebbe limitarsi a una questione psichica, come spesso 

avviene, ma dovrebbe comprendere il corpo, i sensi e la loro interazione con l’ambiente. Attraverso 

l’OE il bambino ha la possibilità di toccare, immergersi nell’ambiente e percepire fisicamente 

l’oggetto di studio. Queste particolarità permettono di vivere l’apprendimento anche attraverso la 

parte fisica e sensoriale. I numerosi stimoli vengono acquisiti dagli allievi attraverso differenti canali 

percettivi e contribuiscono alla messa in discussione e alla costruzione di conoscenze più vicine alla 

realtà (Lorenzetti, 2019). 
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Lettura delle immagini 

L’utilizzo delle immagini è molto presente nell’insegnamento di più discipline, come per esempio la 

geografia, le scienze e la storia. P. Hertig (2015) sostiene che l’immagine possa essere utilizzata in 

sei modalità differenti, con scopi di insegnamento che possono quindi variare.  

1. Modello illustrativo: finalità di illustrare il discorso dell’insegnante, il quale resta però il 

supporto informativo principale.  

2. Modello induttivo: l’immagine aiuta gli allievi a riflettere rispetto ad alcune domande e a 

formulare delle ipotesi.  

3. Modello induttivo generalizzante: vengono proposte immagini di più situazioni, permettendo 

agli allievi di confrontarle e di metterle in relazione.  

4. Modello concettualizzante: uso dell’immagine per rinforzare un concetto già conosciuto dagli 

allievi.  

5. Modello produttore di ipotesi: l’immagine suscita negli allievi una serie di interrogativi, al 

tempo stesso dovrebbe indurli allo stupore e motivarli a esaminare le loro ipotesi.  

6. Modello ipotetico-deduttivo: utilizzo dell’immagine in una problematica definita, 

contribuisce a trovare delle risposte.  

Rispetto alle modalità sopramenzionate presentate da P. Hertig, l’utilizzo delle immagini da me 

proposto segue il modello induttivo. Nel mio percorso di ricerca ho utilizzato le immagini come primo 

approccio rispetto all’oggetto di studio. All’interno dell’aula scolastica i bambini hanno osservato 

alcune immagini delle piante e le hanno descritte. Questa prima descrizione mi ha permesso di 

analizzare in che modo i testi prodotti dai bambini sono cambiati durante le attività all’aperto.  

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese  

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si afferma che: “Le esperienze di vita degli 

allievi e delle persone con cui vengono in contatto nell’ambiente vengono prese in considerazione, 

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

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

soggettive e oggettive si sviluppano e interagiscono nei progetti formativi che mirano a una duplice 

finalità: la costruzione dell’identità culturale e la partecipazione attiva alla vita della natura e della 

società” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 172).  
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Sebbene non ci sia un riferimento diretto all’OE, i docenti sono invitati a proporre delle esperienze a 

contatto con l’ambiente esterno. Grazie a queste esperienze i bambini possono partecipare 

attivamente al loro apprendimento. Inoltre, si promuove la realizzazione di progetti, modalità che 

caratterizza l’OE. 

Le competenze citate nell’interrogativo di ricerca 

Il testo descrittivo  

L’interrogativo di ricerca (vedi capitolo Interrogativo di ricerca) vuole verificare in che modo l’OE 

incide sul testo descrittivo. Rispetto al Piano di studio, si possono estrapolare le seguenti indicazioni: 

“Nel 1° ciclo l’insegnamento del testo descrittivo non deve essere esplicito: lo scopo è infatti di 

portare l’allievo a sviluppare la curiosità di conoscere ciò che lo circonda e di avere a disposizione 

le parole che gli permettono di nominare le cose e gli ambienti che fanno parte della sua vita 

quotidiana. (…) Lo spunto per affrontare questi aspetti può essere tratto dall'ambiente che circonda 

l'allievo o dalla lettura di brani descrittivi stimolanti e di vario tipo.” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015, p. 107).  

Particolare importanza è data all'ambiente che circonda l'allievo e che fa parte della sua quotidianità. 

Soprattutto nel primo ciclo della scuola elementare il testo descrittivo viene trattato in maniera 

spontanea, utilizzando questo tipo testuale per permettere al bambino di soddisfare la curiosità verso 

ciò che lo circonda. Il percorso di ricerca sulle piante permette dunque al bambino di ampliare le 

proprie conoscenze e di apprendere nuovi aspetti sul mondo esterno, sviluppando le competenze che 

lo portano a utilizzare il testo descrittivo in modo spontaneo.  

L’oralità 

“Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto è indispensabile per mettersi in relazione 

con l’altro e per condividere le esperienze (…) Un’efficace educazione del parlato sin dai primi anni 

di scolarità rende più morbido e graduale il passaggio alla scrittura e alla consapevolezza che anche 

la norma linguistica riveste un ruolo importante nelle interazioni sociali e nella vita dell’individuo. 

L’obiettivo è quindi di portare l’allievo a verbalizzare il proprio vissuto, a formulare domande o 

richieste, a esprimere pareri o opinioni, a presentare ricerche o letture personali (attraverso la 

pianificazione del parlato) (…).” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 97). 
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L’oralità è indispensabile per mettersi in relazione con gli altri e per condividere le proprie esperienze. 

Affinché la comunicazione risulti efficace, è necessario che l’allievo impari a esprimersi oralmente 

in modo chiaro e corretto. 

Attraverso il percorso presentato nel capitolo Le tappe del progetto, l’allievo ha la possibilità di 

migliorarsi nell’oralità. La pianificazione del parlato permette ai bambini di organizzare il proprio 

testo, in modo da renderlo chiaro e completo. Il lavoro finale è presentato e condiviso durante la 

mostra.  
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Interrogativo di ricerca 

Nei primi mesi di scuola, insieme alla docente titolare, è stata redatta la progettazione annuale e come 

tema per la disciplina di ambiente si è scelto di trattare il bosco. Nella disciplina di italiano il testo 

descrittivo ha trovato particolare importanza, soprattutto per i bambini di 2a elementare che hanno 

lavorato su questo tipo testuale anche a livello scritto. Osservando l’operato degli allievi mi sono resa 

conto di quanto fosse difficile per loro trovare le parole adeguate e sufficientemente specifiche per 

riuscire a descrivere al meglio un oggetto, una persona o un luogo. Parallelamente il lavoro di 

ambiente svolto all'esterno, nel bosco, dava loro gli stimoli adeguati a poter osservare, descrivere e 

analizzare i vari tipi di piante presenti e il cambiamento che si verificava con il susseguirsi delle 

stagioni. I bambini potevano toccare e vedere con i loro occhi l'oggetto di studio, dimostrando di 

essere maggiormente coinvolti rispetto al loro apprendimento.  

Mettendo in relazione questi due aspetti mi sono chiesta se tramite un approccio di OE attivo e 

multisensoriale anche la redazione di testi descrittivi potesse essere influenzata positivamente e 

potesse pertanto migliorare.  

La domanda di ricerca che è sorta è la seguente: “In che modo l’esperienza autentica e multisensoriale 

e l’incontro diretto con l’oggetto di studio contribuiscono alla produzione di testi descrittivi ricchi e 

completi, ovvero caratterizzati dal ricorso ad aggettivi precisi e a un lessico variato, nonché dalla 

presenza di dati sensoriali significativi?” 

La domanda di ricerca mira quindi a verificare in che modo l’OE influisce sui testi descrittivi orali. 

Il percorso verrà descritto nel capitolo Le tappe del progetto, ma a grandi linee si potrà osservare 

quali differenze presenterà il testo descrittivo redatto in classe rispetto a quello svolto all'aperto. 

L'oggetto di studio sarà lo stesso, ma all'esterno i bambini potranno usare i loro sensi e percepire il 

contesto nel quale è inserita la pianta che dovranno descrivere. Questi aspetti potrebbero portare a un 

cambiamento del testo descrittivo, apportando una serie di aggettivi, dati sensoriali e informazioni 

più accurate. L’approccio di OE che verrà seguito è dunque quello di un’educazione attiva (hands 

on), che permette l’esperienza multisensoriale. 
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Ipotesi personali 

Il confronto con i vari autori mi ha permesso di giungere a un’ipotesi personale. Tramite un approccio 

di OE attivo e multisensoriale, credo che le descrizioni orali delle piante possano risultare più 

dettagliate e complete. Attraverso questa modalità i bambini potranno cogliere ulteriori aspetti da 

descrivere e potranno semplificare anche il processo che li porta a trovare le parole adeguate. Inoltre, 

il coinvolgimento sarà maggiore e permetterà agli allievi di trovare la motivazione intrinseca che li 

porterà ad accrescere il loro impegno. 

Il testo descrittivo nasce dalla trasformazione in parole di ciò che si è percepito attraverso i sensi. 

Dopo avere svolto delle attività all’aperto e avere percepito varie informazioni della pianta attraverso 

le differenti dimensioni sensoriali, mi aspetto che i testi descrittivi prodotti dai bambini risultino più 

ricchi e completi. La descrizione redatta all’aperto credo che possa risultare maggiormente 

dettagliata, caratterizzata da un lessico più specifico e variato e da aggettivi più precisi. L’evoluzione 

del testo descrittivo sarà possibile grazie alle numerose informazioni di tipo sensoriale che gli allievi 

potranno cogliere e percepire in modo concreto.  

Tra le caratteristiche dell’OE troviamo l'importanza che ricopre l'esperienza; si tratta di un 

apprendimento hands on grazie al quale il bambino ha un ruolo attivo e vive in prima persona 

l’ambiente che lo circonda. Tramite il contatto diretto con l’oggetto di studio vi è la possibilità di 

attivare i propri sensi e di percepire informazioni più ricche e complete. Per raggiungere lo scopo 

finale, ovvero la creazione della mostra, è data la possibilità all’allievo di compiere delle scelte e di 

assumersene la responsabilità. Il docente assume quindi un ruolo secondario e permette al bambino 

di agire secondo quello che pensa e che sente, la motivazione che lo spinge a compiere delle azioni è 

dunque intrinseca e non proviene da qualcuno di esterno. Grazie a questo approccio la curiosità degli 

allievi trova finalmente delle risposte e nello stesso momento scaturisce nuovi quesiti (Farné et al., 

2020). 
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Quadro metodologico  

Metodi qualitativi  

La ricerca qualitativa si concentra su campioni ristretti che permettono di far luce su una determinata 

realtà educativa, contestualizzata e quindi non generica. Attraverso uno sguardo olistico e prendendo 

in considerazione la globalità dei fenomeni è possibile comprendere in modo approfondito la 

situazione nella sua unicità. I dati raccolti sono quindi strettamente legati al contesto classe e 

necessitano di un lavoro di descrizione e interpretazione personale per poter essere analizzati. Questa 

modalità si mostra particolarmente preziosa, in quanto valorizza il carattere unico del singolo e della 

classe (Mosca, 2019). 

Il campione di riferimento  

Il seguente lavoro di ricerca viene svolto rispetto alla classe 1a e 2a elementare, nella sede di Preonzo. 

Gli allievi in totale sono quindici: otto di 1a elementare e sette di 2a. I bambini di 2a elementare nei 

primi mesi dell’anno scolastico hanno trattato maggiormente il testo descrittivo rispetto ai compagni 

di 1a, per questo motivo ho deciso di analizzare alcuni dati degli allievi di 2a. I nomi degli allievi presi 

a campione saranno così abbreviati: E., La. e Lo. Gli allievi scelti per analizzare i dati presentano in 

italiano dei livelli di competenza differenti rispetto alla stesura di testi descrittivi. Questo aspetto 

permette di verificare in che modo l’OE influisce sulla produzione di testi descrittivi prodotti da 

allievi con differenti competenze. E. presenta delle buone competenze; solitamente si esprime in 

maniera chiara e con un lessico preciso. La. mostra delle fragilità nell’espressione: la struttura del 

testo non è ben organizzata, le informazioni vengono ripetute e il lessico è generico. Vi è poi Lo., il 

quale dimostra di possedere delle competenze abbastanza buone nell’esprimersi, ma talvolta tralascia 

delle informazioni e risulta poco chiaro.  

I luoghi di lavoro  

Il progetto prende avvio all’interno dell’aula scolastica e successivamente si sposta nel bosco. Il bosco 

si trova nei pressi della scuola elementare di Preonzo, per raggiungerlo i bambini devono uscire dal 

perimetro scolastico e attraversare una strada di paese, la quale presenta un limite di velocità di 30 

km/h. Questa vicinanza permette agli allievi di raggiungere l’ambiente boschivo in tempi molto brevi 

(meno di 5 minuti) e di farlo spostandosi a piedi. 
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Strumenti per la raccolta dati 

La raccolta dati vede implementare i seguenti strumenti: registrazione audio e diario di bordo del 

docente. 

La registrazione audio permette di tenere traccia delle descrizioni orali che i bambini producono in 

aula e di quelle che invece svolgono all'aperto; esse saranno molto significative per verificare 

l'impatto che l’OE ha rispetto al testo descrittivo.  

Il diario di bordo permette di annotare i comportamenti dei bambini e i loro dialoghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una mostra nel bosco 

18 

Le tappe del progetto  

Tabella 1 – Sequenza delle attività previste. 

 

Attività Breve descrizione Raccolta dati Luogo 

Lancio del percorso  Viene proposta ai bambini una situazione 
iniziale: la creazione di una mostra nel bosco, 
in particolare sulle piante. 

- diario di bordo della 
docente 

Aula  

Primo approccio alle 
piante 

Gli allievi lavorano a coppie, ricevono delle 
fotografie di alcune piante presenti nel bosco 
adiacente la scuola e le descrivono 
oralmente. Per aiutarsi nella pianificazione 
della descrizione possono scrivere alcuni 
appunti su un foglio/fare dei disegni. 

- diario di bordo della 
docente 
- registrazioni audio delle 
descrizioni  

Aula 

Prima uscita nel bosco  Mi aspetto che dalla precedente attività sia 
scaturita nei bambini la necessità di uscire nel 
bosco per osservare le piante. A stretto 
contatto con la natura, le coppie di allievi 
osservano le piante, le toccano, raccolgono 
dei materiali, prendono alcuni appunti (scritti 
e disegni) e poi procedono nuovamente con 
una descrizione orale della pianta e 
dell’ambiente che la circonda. 

- diario di bordo della 
docente 
- registrazioni audio delle 
descrizioni 

Bosco  

Condivisione elementi 
da poter descrivere 

Gli allievi si confrontano rispetto ai vari 
elementi descritti e creano un’ipotetica 
scaletta da poter seguire. 

- diario di bordo della 
docente 

Aula  

Laboratori di 
documentazione  

I bambini potrebbero avere l’esigenza di 
ricercare maggiori informazioni, anche di tipo 
esplicativo. Saranno messi a disposizione dei 
testi, dai quali gli allievi potranno ricavare 
ulteriori informazioni, utili alla preparazione 
della mostra.  
Dopo questa fase di approfondimento, essi 
procederanno con una nuova descrizione 
orale della pianta. 

- diario di bordo della 
docente 
- registrazioni audio delle 
descrizioni 
 

Aula  

Uscita nel bosco in vista 
della preparazione della 
mostra 

Usciremo nel bosco per scattare delle 
fotografie, raccogliere dei materiali e fare le 
ultime osservazioni, in vista della mostra e 
della preparazione dei cartelloni. 

- diario di bordo della 
docente 
 

Bosco  

Creazione dei cartelloni  Gli allievi creeranno dei cartelloni, utilizzando 
il disegno, le fotografie, i materiali raccolti e 
aggiungendo delle brevi scritte.  

- diario di bordo della 
docente 
 

Aula  

Realizzazione della 
mostra nel bosco 

I cartelloni verranno appesi alle varie piante, 
in modo da creare una mostra nel bosco. A 
coppie i bambini presenteranno le piante, 
descrivendo la pianta oralmente e facendo 
riferimento al cartellone preparato. 

- diario di bordo della 
docente 
- registrazioni audio delle 
descrizioni 
 

Bosco  
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Risultati  

Metodo d’analisi  

Lo scopo della ricerca è verificare in che modo l’esperienza multisensoriale e diretta con l’oggetto di 

studio influisce nella redazione di testi descrittivi più ricchi e completi (vedi capitolo Ipotesi 

personali). Il testo descrittivo nasce dalla trasformazione in parole di ciò che si è percepito attraverso 

i sensi. Si vuole dunque indagare se le descrizioni, grazie a un approccio di OE, presentano un lessico 

più ricco e cioè degli aggettivi maggiormente precisi e delle informazioni di tipo sensoriale.  

Per rispondere alla domanda di ricerca sono utilizzati due differenti strumenti di ricerca. Il primo 

strumento è il diario di bordo della docente, il quale permette di analizzare i comportamenti dei 

bambini. Il secondo strumento è la registrazione audio, la quale permette di analizzare i quattro testi 

orali prodotti dagli allievi. I testi saranno analizzati in base a tre criteri, già utilizzati nel lavoro di 

diploma Master di Lorenzetti, che sono presentati nella seguente tabella (figura 3). 

 

 

Figura 3 - Criteri di valutazione dei testi descrittivi (Lorenzetti, 2019). 
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Analisi dei testi descrittivi  

I testi descrittivi sono stati analizzati utilizzando i colori (tabella 3). Ogni senso è stato associato a un 

colore e la qualità descritta è stata sottolineata con il colore della dimensione sensoriale con la quale 

è stata percepita. Questa modalità ha permesso di verificare quanti sensi fossero stati utilizzati e quali 

aggettivi/parole hanno permesso di descrivere la qualità percepita.  
Tabella 2 - Risultati dei testi descrittivi. 

 Primo approccio 
alle piante (aula) 

Prima uscita nel 
bosco  

Laboratori di 
documentazione 
(aula) 

Realizzazione della 
mostra nel bosco  

Punteggio E. 0.5/3 1.5/3 2.5/3 3/3 
Punteggio La. 0.5/3 1.5/3 2/3 2.5/3 
Punteggio Lo. 0/3 1.5/3 2/3 2.5/3 

 

Analizzando i punteggi, nel susseguirsi delle attività, è possibile notare come ci sia una grande 

evoluzione dalla descrizione avvenuta nel primo approccio alle piante (0-0.5) a quella svolta durante 

la prima uscita nel bosco (1.5).  

Il primo testo descrittivo è stato redatto all’interno dell’aula scolastica, attraverso la descrizione di 

alcune fotografie delle piante. I bambini nel descrivere le immagini hanno basato la loro lettura 

esclusivamente sulla dimensione sensoriale della vista. Il secondo testo descrittivo redatto durante la 

visita nel bosco presenta la dimensione sensoriale, oltre della vista, anche di altri sensi, come ad 

esempio il tatto. Nella redazione del testo la pluralità di percezioni ha portato a un utilizzo più ricco 

di aggettivi, nonché a un lessico più preciso. Inoltre, anche le qualità percepite tramite la vista hanno 

trovato spazio in una descrizione più precisa e completa, grazie al contatto diretto con l’oggetto di 

studio. Gli allievi hanno avuto modo di osservare le piante nel loro ambiente naturale e di descrivere 

anche gli elementi presenti intorno, così come eventuali insetti presenti sulla pianta.  

La descrizione avvenuta dopo i laboratori di documentazione, all’interno dell’aula scolastica, risulta 

ancora più completa e questo aspetto si può notare anche dal punteggio (2-2.5). Attraverso la lettura 

di alcuni testi, i bambini hanno avuto modo di conoscere il nome delle parti della pianta a loro 

sconosciute e di capirne la funzione.  

L’ultima descrizione, svolta dai bambini durante la mostra nel bosco, ha permesso di descrivere le 

piante facendo riferimento all’oggetto di studio. Il testo orale da loro prodotto è risultato più chiaro e 

dettagliato (2.5-3). Probabilmente il fatto che gli allievi dovessero presentare la pianta ai compagni, 

li ha aiutati nell’esporre un lessico preciso e nell’utilizzare aggettivi variati per esprimere quanto 

percepito attraverso i sensi.  
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Analisi dei comportamenti osservati 

Durante la prima descrizione orale (allegato 5), svolta in classe, alcuni allievi mi hanno chiesto a che 

cosa si riferisse un’immagine, la quale raffigurava una parte della pianta che dovevano descrivere. In 

entrambi i casi si trattava della corteccia, mentre i bambini pensavano che l’elemento raffigurato fosse 

un muro. Inoltre, in questa prima fase, ho potuto notare come alcuni elementi della pianta che gli 

allievi non conoscevano, per esempio i fiori maschili del nocciolo, non siano stati descritti.  

La prima uscita nel bosco (allegato 3 e 6) ha permesso ai bambini di utilizzare la dimensione 

sensoriale del tatto: i bambini hanno toccato la corteccia, le foglie ed eventuali frutti. Anche la vista 

è stata utilizzata, in particolare gli allievi hanno potuto osservare la pianta da vicino e da differenti 

angolazioni. Essi, inoltre, hanno raccolto del materiale, soprattutto delle foglie. Durante questo 

momento gli elementi che precedentemente non erano stati descritti hanno trovato spazio. Gli allievi, 

attraverso l’utilizzo dei loro sensi, sono stati in grado di comunicarne alcune qualità. Per rendere la 

descrizione più chiara spesso i bambini indicavano o toccavano la parte della pianta che stavano 

descrivendo.  

L’ambiente naturale è risultato per gli allievi ricco di stimoli. Essi non si limitavano a osservare la 

propria pianta, ma erano curiosi di vedere anche le piante dei compagni. Alcuni bambini hanno 

mostrato delle difficoltà nel concentrarsi sulla singola pianta, poiché i numerosi stimoli dell’ambiente 

circostante richiamavano la loro attenzione.  

Durante il momento finale della mostra nel bosco (allegato 4 e 8) ogni coppia di allievi ha presentato 

ai compagni la propria pianta. Ho potuto osservare come i bambini fossero attenti alla descrizione 

delle piante dei compagni. L’ambiente naturale non rappresentava più un motivo di distrazione, ma 

di stimolo per seguire la presentazione, in quanto gli allievi erano confrontati in modo diretto con 

l’oggetto di studio descritto. In alcuni casi i bambini si sono resi conto, durante la loro descrizione, 

che la pianta aveva subito dei cambiamenti. Alcune piante hanno permesso loro di notare la comparsa 

delle prime foglie o la scomparsa di alcuni fiori. Questi cambiamenti hanno dato modo agli allievi di 

osservare come la pianta sia sempre in evoluzione. 
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Discussione e bilancio finale  

Discussione  

Dall’analisi dei risultati è emerso un cambiamento nei testi descrittivi prodotti dagli allievi. I punteggi 

scaturiti dalla valutazione dei testi orali prodotti dai bambini mostrano un continuo miglioramento; 

già dopo la prima attività nel bosco il punteggio aumenta di 1/1.5 punti. Il confronto diretto con 

l’oggetto di studio, in questo caso le piante, permette di vivere un’esperienza reale, percepibile 

attraverso i cinque sensi. Nell’ambiente naturale i bambini hanno utilizzato soprattutto il tatto, per 

poter scoprire nuove qualità della pianta da descrivere. Inoltre, la dimensione sensoriale della vista è 

stata utilizzata dagli allievi in modo più naturale e libero; scegliendo cosa osservare, a che distanza 

farlo e da quale angolazione. Queste percezioni si ripercuotono in una descrizione più autentica, 

completa e dettagliata. Il testo è arricchito da un lessico maggiormente variato e dalla scelta di 

aggettivi più precisi. Questi aspetti sono riconducibili alla presenza di dati sensoriali più completi e 

significativi, nati dall’interazione con l’oggetto di studio.  

Anche il lavoro di ricerca svolto da Lorenzetti (2019) evidenzia come le descrizioni redatte in un 

ambiente aperto risultino più autentiche, originali e dettagliate. Da questo lavoro emerge come le 

descrizioni, a contatto diretto con il referente, siano più complete, presentino un lessico più ricco e 

variato e una scrittura più scorrevole e coesa. Al contrario, i testi redatti in classe presentano degli 

stimoli limitati alla dimensione visiva, una minore varietà lessicale e idee meno originali.  

Bilancio finale 

Come avevo ipotizzato inizialmente (vedi capitolo Ipotesi personali), le descrizioni orali redatte dagli 

allievi nell’ambiente esterno risultano più dettagliate e complete. Inoltre, nel bosco i bambini hanno 

colto maggiori aspetti da descrivere e si sono mostrati coinvolti e motivati.  

Rispetto alla domanda di ricerca “In che modo l’esperienza autentica e multisensoriale e l’incontro 

diretto con l’oggetto di studio contribuiscono alla produzione di testi descrittivi ricchi e completi, 

ovvero caratterizzati dal ricorso ad aggettivi precisi e a un lessico variato, nonché dalla presenza di 

dati sensoriali significativi?” è possibile trovare una risposta.  

L’esperienza multisensoriale rientra tra i benefici dell’OE, in particolare è stata descritta in un 

capitolo a essa dedicato (vedi capitolo L’esperienza multisensoriale). Nell’ambiente esterno gli 

allievi hanno la possibilità di percepire la realtà attraverso i cinque sensi e di vivere delle esperienze 
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concrete. All’interno dell’aula scolastica queste particolarità non sono possibili e vengono attivati un 

numero limitato di sensi. In un ambiente chiuso il bambino è coinvolto solo a livello intellettuale, 

mentre attraverso l’OE l’apprendimento avviene anche a livello sensoriale ed emozionale. Attraverso 

il mio lavoro di ricerca ho potuto scoprire e percepire queste differenze e ho individuato 

un’evoluzione nei testi descrittivi prodotti dagli allievi. L’esperienza autentica e multisensoriale e 

l’incontro diretto con l’oggetto di studio, caratteristiche dell’OE, permettono al bambino di produrre 

dei testi descrittivi più ricchi e completi. Dopo avere svolto delle attività nell’ambiente esterno i testi 

degli allievi presentano degli aggettivi più precisi, un lessico più variato e una maggiore presenza di 

dati sensoriali, rendendo la descrizione più precisa, concreta e completa. Ogni bambino ha dunque 

potuto migliorare la propria esposizione orale, grazie all’interazione con l’ambiente naturale e il 

referente.  

Limiti, potenzialità e ricadute professionali 

Il lavoro di ricerca è di tipo qualificativo, in quanto si concentra su una determinata realtà educativa, 

contestualizzata e non generica. Il percorso è stato svolto con la classe 1a e 2a elementare, composta 

da 15 allievi, e ho analizzato i testi prodotti da tre allievi di 2a. Per ottenere dei risultati ancora più 

significativi avrei potuto considerare di ampliare il campione di riferimento, in modo da poter 

analizzare l’evoluzione di un numero maggiore di testi descrittivi.  

Durante il percorso i bambini si sono confrontati con la lettura di alcuni testi. La quale ha permesso 

loro di ampliare il lessico e di comprendere alcune particolarità dell’oggetto di studio. Questa fase 

trovo che sia stata significativa in vista della preparazione della mostra, ma ha indubbiamente 

influenzato l’evoluzione dei loro testi descrittivi. Una parte dei cambiamenti nelle produzioni degli 

allievi è riconducibile alla lettura dei testi informativi. 

Durante l’anno scolastico le attività si svolgono prevalentemente, se non totalmente, all’interno 

dell’aula scolastica. Spesso noi docenti percepiamo l’ambiente naturale come oggetto di studio, in 

quanto offre numerosi stimoli, ma ci dimentichiamo che quest’ultimo può rappresentare anche un 

luogo di scoperta, nel quale vivere delle esperienze e poter collaborare con i compagni. L’OE ha 

permesso ai bambini di vivere la preparazione alla mostra come un’esperienza autentica. Essi sono 

stati coinvolti a livello sensoriale, emotivo e fisico. Questa modalità di lavoro è stata apprezzata dagli 

allievi e hanno dimostrato di riuscire a cogliere molti elementi sensoriali, che attraverso un lavoro in 

aula sarebbero stati tralasciati. 
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Per quanto riguarda il mio futuro professionale, desidero proporre regolarmente agli allievi delle 

attività di OE, sia legate al testo descrittivo che ad altre tematiche e discipline. Trovo che questo 

approccio permette ai bambini di apprendere in modo più coinvolgente, duraturo e significativo, 

inoltre, permette loro di consolidare le competenze disciplinari e trasversali in modo efficace.  
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Conclusioni  

Il seguente lavoro di Tesi voleva indagare in che modo un approccio attivo e multisensoriale di OE 

avrebbe contribuito alla produzione di testi descrittivi dettagliati. La mia ipotesi iniziale, secondo la 

quale i bambini nell’ambiente esterno avrebbero prodotto delle descrizioni orali più dettagliate e 

complete, mostrandosi inoltre coinvolti e motivati, è stata confermata.  

Queste riflessioni iniziali si basavano sulle informazioni presenti nel Quadro teorico, nel quale 

vengono riportati i fondamenti dell’OE. Tra le eminenze dell’OE troviamo Montessori e Rousseau a 

sostegno dell’ambiente naturale come luogo di apprendimento, Dewey e Piaget promotori di 

un’educazione attiva e del fare. Infine, Bortolotti come sostenitore di un apprendimento che attiva le 

differenti dimensioni sensoriali. 

Il percorso proposto agli allievi, volto alla progettazione e alla realizzazione di una mostra sulle 

piante, è stato ideato sulla base dei principi sopracitati. I bambini hanno vissuto delle esperienze 

concrete a contatto con la natura e grazie ad esse hanno potuto raccogliere numerose informazioni 

sensoriali. Si è proceduto prima a un’analisi delle piante attraverso le immagini e successivamente 

alla descrizione delle piante all’aperto. I risultati hanno mostrato un’evoluzione dei testi descrittivi, 

mostrando dunque un consolidamento delle competenze dei bambini nell’oralità e nella descrizione.  

Concludo affermando che l’ambiente naturale dovrebbe rappresentare il luogo di apprendimento. 
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Allegati  

Trascrizioni 

Tabella 3 - Trascrizione delle registrazioni audio 

Allievo  Primo approccio alle piante (aula) Prima uscita nel bosco Laboratori di documentazione (aula) Realizzazione della mostra nel 
bosco 

E. E.: “Vediamo che l’edera è 
rampicante.” 
Docente: “Dove si arrampica?” 
E.: “Sulla casetta. Si vedono le ossa 
che si possono anche chiamare le 
venature.” 
Docente.: “Mi fai vedere con il dito 
quali intendi?” 
E.: indica le venature della foglia. 
“Ed è molto colorata. Il colore 
dell’edera è verde scuro e verde 
chiaro. “ 

E.: “ Le foglie in basso sono molto 
piccole e piene di rientranze, mentre 
le foglie in alto sono grandi e più 
piene. Sul tronco ci sono delle 
pelurie che sembra come se fossero 
un bruco gigante che si arrampica. 
Le foglie sono verde scuro però ci 
sono le ossa, che si chiamano 
venature, verde chiaro. “ 
 

E. : “Il tronco dell’edera è morbido e 
peloso. Assomiglia a un bruco che si 
arrampica.  
Per la nostra pianta dipende da dove 
si arrampica per vedere l’altezza.  
La forma delle foglie in alto è più a 
forma di cuore e le foglie in basso 
sono più palmate e lobate. Quelle in 
alto sono più verdone, invece quelle 
in basso sono più verdine. Le foglie 
in alto sono più ruvide, invece quelle 
più in basso sono più lisce. Per terra 
c’è molta terra.” 

E.: “Il tronco dell’edera è morbido e 
peloso. Non è in grado di reggersi da 
sola. Cresce sopra le piante, sugli 
alberi o per terra. Qua possiamo 
vedere che cresce appoggiandosi 
alla casetta di sasso. Le foglie sono 
palmate lobate e in alto sono 
cuoriforme perché arriva più sole. La 
pianta ha un fusto molto lungo e 
sottile con radici che si attaccano. È 
rampicante, sempreverde e cresce 
soprattutto nei luoghi ombrosi.” 
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Allievo Primo approccio alle piante (aula) Prima uscita nel bosco Laboratori di documentazione (aula) Realizzazione della mostra nel 
bosco 

La. La.: “L’agrifoglio è spinoso, è più 
spinoso sotto, sopra ne ha di meno.” 
Docente: “Ha meno spine sopra?” 
La.: “Si. Sopra sono più scure, sotto 
sono più chiare. Le bacche sono 
rosse, un po’ scuro, un po’ chiaro. È 
un sempreverde. L’agrifoglio ha le 
spine e ha dei frutti velenosi, vive nel 
bosco visto che ha le foglie spinose 
sotto. Le foglie sono lisce.” 

La.: “Ci sono molte foglie, piantine e 
ricci di castagne per terra. Su ci sono 
bacche rosse e sono velenose se le 
mangi. Alcune foglie sono più grandi 
di alcune più piccole, avanti è più 
scura e sotto più chiara. (lo mostra 
prendendo una foglia). La corteccia 
è verde. Le foglie hanno più spine 
sotto e di meno sopra.” 
 

La.: “La foglia della nostra pianta ha 
le spine, è verde, liscia e lucida. È 
sempreverde, non perde le foglie. 
Sotto ha più spine e sopra di meno. 
I frutti sono molto velenosi, ma non 
per gli uccelli. Sotto ci sono molte 
foglie, anche più di 50, e anche ricci 
e fiori. Gli piace solo l’ombra. È liscia, 
sopra è più scuro, sotto più chiaro e 
spinoso.” 

La.: “Le foglie sono disposte in modo 
alterno. La foglia è spinosa, è liscia 
ed è verde lucida, sotto è più chiara. 
La pianta è sempreverde. Il frutto è 
la bacca ed è velenosa, però non per 
gli uccelli. La bacca è rossa, piccola 
e rotonda. Sotto la pianta ha più 
spine perché sotto si protegge dagli 
animali e dagli insetti. Il tronco è 
verde e liscio.” 

Lo. Lo.: “Il Nocciolo ha le gemme. Il 
tronco è medio, un po’ rotto. Il tronco 
sono tanti tronchi.” 
Docente: “Dove è rotto? Mi fai 
vedere con il dito?” 
Lo.: Mostra sull’immagine un solco 
nella corteccia. 
Docente: “Cosa puoi dire rispetto a 
questa immagine?” (immagine con 
gemme e fiori maschili) 
Lo.: “Che ci sono le gemme.” 
 

Lo.: “I cosi gialli si sbriciolano e sono 
un po’ marroncini. Se lo tocchi è 
morbido e si sbriciola. La corteccia è 
un po’ ruvida e ha delle macchie 
bianche, dopo è quasi tutta verde 
anche un po’ grigio. Sono sette 
tronchi. Ci sono due tane dei ragni e 
una tana di formiche. L’albero è un 
po’ basso. I rami sono grossi e un po’ 
fini. Sui rametti ci sono le gemme.” 
 

Lo.: “I tronchi sono sette, sono lisci. 
La corteccia è un po’ liscia e un po’ 
marroncina. È alto e ha le gemme. 
La corteccia è dura e ha le macchie 
bianche. I fiori maschili sono gialli e 
un po’ marroncini, sono lunghi 5 o 7 
centimetri, si sbriciolano facilmente. 
Lasciano una nuvola di polline.” 

Lo.: “I tronchi sono sette e il nocciolo 
gli emette direttamente dalle radici. Il 
nocciolo ha le gemme e adesso se 
guardiamo sono diventate foglie, 
sono piccole e sono verdine. La 
corteccia è marroncina e ha delle 
macchie bianche, è liscia. I fiori 
maschili sono lunghi e rilasciano 
nuvole di polline giallo. Si sbriciolano 
facilmente e sono morbidi. Sono 
lunghi 5-7 cm. Adesso non ci sono 
più, però noi abbiamo le foto, li 
abbiamo disegnati e li abbiamo 
anche un po’ incollati, un 
pezzettino.” 
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Materiali dei bambini  

Allegato 1 - Scaletta con gli elementi da descrivere 

 

Figura 4 - Scaletta creata dai bambini 
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Allegato 2 - Cartelloni  

 

Figura 5 - Il nocciolo 
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Figura 6 - L'edera 
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Figura 7 - L'agrifoglio 
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Allegato 3 - Foto delle attività nel bosco 
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Allegato 4 - Foto della realizzazione della mostra nel bosco 
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Estratti del diario di bordo  

Allegato 5 - Diario del primo approccio alle piante 

I bambini, a coppie, hanno ricevuto delle fotografie di una pianta da dover descrivere. Hanno ricevuto 

anche un foglio bianco sul quale hanno scritto le informazioni che volevano raccontare e hanno fatto 

dei disegni. All’interno della coppia si suddividevano i compiti e non vi era mai un bambino che 

voleva svolgere tutto da solo. 

Hanno avuto a disposizione 20 minuti per lavorare in coppia e, successivamente, io sono passata dalle 

varie coppie, ascoltando la descrizione delle immagini. Le loro descrizioni spesso erano piuttosto 

disorganizzate e le informazioni presenti erano poche. 

Per concludere l’attività, è stato chiesto ai bambini di raccontarmi com’era andato il lavoro.  

Is.: “È andata bene perché ci siamo aiutati. Io aiutavo F. quando non sapeva cosa fare, poi lui ha fatto 

i disegni.” 

E.: “ Noi bene perché lei usava delle volte il foglio, poi io e poi facevamo cambio. Così tutte e due 

facevamo delle cose senza stufarci.” 

Docente: “Voi avevate solo delle immagini da commentare. Come vi siete sentiti?” 

Et.: “Non è che sapevamo così tanto della pianta che abbiamo ricevuto.” 

La.: “A noi le immagini ci hanno aiutato.” 

Ma. “Noi avevamo un po’ di difficoltà per capire se sulla corteccia c’era muschio o no.” 

I.: “Anche capire se era muro o se era corteccia.” 

Docente: “Come potremmo trovare una soluzione a queste difficoltà?”  

La.: “Possiamo provare a raccontarlo ai compagni”  

Et:. “No, Possiamo andare nel bosco e scoprire cosa c’è di nuovo. Possiamo vedere di persona le 

cose.” 

F.: “Nel bosco posso toccare la pianta.” 
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Allegato 6 - Diario della prima uscita nel bosco 

Docente: “Cosa avete potuto fare oggi nel bosco?” 

Ma.: “Abbiamo visto e abbiamo toccato la corteccia degli alberi.” 

D.: “Noi, abbiamo descritto cosa c’era vicino e abbiamo raccolto una foglia del nostro albero.” 

El.: “Noi abbiamo raccolto due foglie perché erano un po’ diverse.” 

Docente: “Si, ho visto molti di voi che hanno usato il tatto.” 

Lo.: “Per capire se era liscio, ruvido o se era piatto.” 

Et.: “Io sono entrato dentro l’albero (palma) per toccare com’era.” 

Is.: “Poi nel nostro albero abbiamo visto che c’erano degli insetti che sembrano delle coccinelle, però 

non sono delle coccinelle, che si arrampicavano.” 

Et.: “Noi abbiamo visto dei ragni rossi.” 

J.: “Anche noi!” 

Docente: “Rispetto alle foto, cosa avete anche potuto osservare?” 

La.: “Delle altre cose e cosa c’è attorno.” 

Docente: “Okay, quindi secondo voi è stato utile venire nel bosco o secondo voi potevamo andare 

avanti con le immagini?” 

Et.: “No!” 

Ma.: “No, abbiamo scoperto più cose.” 

El.: “Sì, è meglio nel bosco.” 

Is.: “Certe volte io e mia mamma passiamo di qua con il mio cane e scopro delle altre foglie quando 

passiamo di qua.” 

Allegato 7 - Diario dei laboratori di documentazione  

A coppie i bambini hanno letto i testi, accompagnati da alcuni disegni, e hanno sottolineato le 

informazioni nuove e più importanti.  

Per terminare, ho chiesto loro di condividere con i compagni cosa avevano scoperto di nuovo. 
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Lo.: “I cosi gialli del nocciolo sono i fiori maschili e lasciano una nuvola di polline.” 

E.: “L’edera si arrampica perché non riesce a reggersi da sola. Poi che le foglie sono diverse perché 

in alto prendono più sole.” 

D.: “Noi abbiamo scoperto che la nostra pianta ama stare al sole.” 

T.: “Che le bacche sono velenose per l’uomo ma non per alcuni uccelli, loro le possono mangiare.” 

Allegato 8 - Diario della realizzazione della mostra nel bosco 

Il momento della mostra nel bosco è stato dovuto rimandare a causa della pioggia, altrimenti i 

cartelloni si sarebbero bagnati. I bambini erano quindi impazienti di presentare il loro lavoro ai 

compagni. Ci siamo spostati nel bosco, portando con noi i cartelloni preparati, e i bambini hanno 

presentato le loro piante ai compagni. La coppia che presentava si trovava vicino alla pianta e teneva 

il cartellone, mentre i compagni ascoltavano in semicerchio davanti a loro. Ogni coppia in circa 4 

minuti ha descritto la propria pianta, facendo riferimento al cartellone e alla pianta presente. In alcuni 

casi i bambini hanno potuto notare la comparsa delle prime foglie (tiglio e nocciolo) o la scomparsa 

dei fiori maschili (nocciolo). Questi cambiamenti hanno permesso di percepire come la pianta sia 

sempre in evoluzione, mai statica. Durante i vari momenti i compagni hanno mostrato interesse verso 

il lavoro svolto dai compagni, a volte ponevano anche delle domande. 

I cartelloni sono poi stati appesi nell’atrio della scuola, in modo che anche gli allievi delle altre classi 

avrebbero potuto vederli. 
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