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Abstract  

Lara Torriani 

Bachelor of Arts in Primary Education  

Aula e bosco: un dialogo continuo 

 

Luca Reggiani  

 

Aula e bosco, sono davvero due ambienti così diversi tra loro? 

All’interno dell’aula gli allievi sperimentano e manipolano materiali per costruire nuove conoscenze, 

e in natura? Gli allievi fanno esattamente la stessa cosa! E allora perché non combinare un approccio 

basato sull’educazione all’aperto con momenti di ricerca svolti in aula? 

Il presente lavoro di ricerca vuole favorire negli allievi una consapevolezza maggiore in relazione al 

dialogo che questi due ambienti possono avere. Si tratta di fornire i primi strumenti e chiavi 

d’interpretazione sulle complesse relazioni che regolano il delicato equilibrio nei sistemi naturali, 

affinché questa relazione con la natura possa diventare sempre più orientata alla continua scoperta. 

Questo approccio, oltre ad aver avuto degli effetti benefici sulla collaborazione tra gli allievi, ha 

permesso loro di riflettere continuamente sulle informazioni scoperte sia in natura, che tramite una 

ricerca documentale, facendole dialogare tra loro e costruendo una conoscenza più solida.  

Il lavoro di ricerca è caratterizzato da una ricerca azione e segue un approccio applicativo e 

qualitativo, pertanto gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati significativi sono stati il diario di 

bordo della docente e un questionario finale semi-strutturato.  

 

Parole chiave: educazione all’aperto – natura – bosco – aula – dialogo  

 



Aula e bosco: un dialogo continuo 

Introduzione  

Presentazione e scelta del tema  

“È nel cuore dell’uomo che la vita dello spettacolo della Natura esiste; 

per riuscire a vederlo, bisogna sentirlo.” 

Jean-Jacques Rousseau 

 

Sin dalla mia infanzia ho avuto la fortuna di vivere nella natura, con miei parenti siamo sempre andati 

in montagna nella nostra cascina in Val Pontirone o a Camperio. Sono sempre stata in contatto con 

la natura e passare del tempo nei boschi mi è sempre piaciuto molto. All’età di nove anni mi sono 

iscritta a scout nella sezione Piumogna Acquafelice di Faido e da lì non ho più lasciato, infatti sono 

Akela, ovvero monitrice, da ben sei anni. Lo scoutismo ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 

globale del bambino e per fare ciò vengono proposte svariate attività principalmente in un ambiente 

naturale. Infatti lo scoutismo è un movimento basato sulla relazione con sé stesso, con l’altro e con 

l’ambiente.  

Svolgendo settimanalmente queste attività in natura con i bambini; permettendo loro di viverla, di 

svolgere delle esperienze dirette e ascoltando le loro riflessioni riferite ad essa, mi sono sempre detta 

che, quando sarei diventata docente e avrei avuto una mia classe, avrei sicuramente proposto delle 

attività in natura. Al terzo anno di formazione ho potuto finalmente godere di una certa autonomia 

nella gestione della classe di pratica professionale e ho colto questa occasione per orientare il mio 

lavoro di ricerca su un percorso di educazione nella natura sperimentando quindi per la prima volta 

alcune attività nel corso delle quali gli allievi potessero confrontarsi a diretto contatto con il mondo 

naturale a pochi passi dalla sede scolastica.  

Analisi del contesto 

All’interno dell’istituto scolastico di Faido, dove svolgo la mia pratica professionale, vi sono due 

pluriclassi parallele di seconda e terza elementare. I docenti titolari collaborano molto assieme, la 

progettazione annuale infatti è la medesima, e spesso le varie classi vengono mescolate tra di loro 

permettendo ai bambini di svolgere dei lavori con i propri coetanei. Generalmente lavoro con la 
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pluriclasse che mi è stata assegnata oppure con l’intero gruppo di seconda elementare (sette 

appartenenti alla mia classe mentre gli altri otto fanno parte della classe parallela).  

Il mio lavoro di ricerca si svolge con l’intera classe di seconda elementare composta da 15 allievi.  

Durante il primo semestre ho avuto l’occasione di osservare alcune dinamiche presenti all’interno del 

gruppo classe; infatti, nonostante generalmente i bambini lavorassero bene tra di loro anche nei 

momenti in cui le classi venivano unite, ho notato una sorta di separazione tra le due metà classi. 

Spesso accadeva che quando si univano le classi, le due metà rimanevano divise, anche a livello 

spaziale all’interno dell’aula. Questo mi ha permesso di capire che i bambini, appartenendo a due 

classi diverse e non svolgendo sempre delle attività insieme, non avevano creato una relazione solida 

con i compagni dell’altra classe. Discutendo con il docente titolare è emerso che, nel caso in cui vi 

sarà la possibilità, in futuro le classi verranno unite, sarà dunque importante aiutare gli allievi a 

collaborare con tutta la classe. Grazie alla ricerca ho potuto notare un’evoluzione positiva nel 

comportamento dei bambini, aspetto che approfondirò nel capitolo dedicato alla discussione dei 

risultati.  

Per quanto riguarda la materia di ambiente invece ho potuto notare che i bambini sono molto attivi e 

partecipativi durante le lezioni, infatti il tema delle piante è fonte di motivazione e interesse da parte 

loro. In generale gli allievi partono da una buona base per quanto concerne le loro relazioni spontanee 

con il mondo naturale che mi portano ai vissuti della mia infanzia; infatti il luogo in cui stanno 

crescendo, ovvero il paese di Faido e dintorni, è immerso nella natura e molti di loro spesso 

raccontano di momenti di svago trascorsi nel bosco con le proprie famiglie. 

Partendo da queste condizioni favorevoli, il progetto che verrà presentato di seguito però vuole 

indagare sul ruolo che l’educazione all’aperto può avere nel valorizzare queste esperienze spontanee 

e inserirle in modo più strutturato in attività didattiche per creare dei contesti d’apprendimento che 

abbiano un senso concreto per gli allievi. Si tratta di fornire i primi strumenti e chiavi 

d’interpretazione sulle relazioni complesse che regolano il delicato equilibrio nei sistemi naturali, 

affinché questa relazione con la natura possa diventare sempre più orientata alla continua scoperta, 

rispetto e apprezzamento dei fenomeni naturali.  

 



Aula e bosco: un dialogo continuo 

Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

“Se la natura ha ispirato generazioni di artisti, scrittori, inventori e scienziati nella creazione e 

nell’innovazione, anche noi insegnanti possiamo usare diversi spazi e ambienti 

in modo innovativo per ispirare i nostri alunni.” 

Juliet Robertson 

Quadro teorico 

L’educazione all’aperto 

Le caratteristiche e gli obiettivi 

Robertson (2018) e Carpi (2017) sostengono che con il termine ‘educazione all’aperto’ si intendono 

tutte le attività che vengono svolte all’aria aperta: quotidiane o eccezionali, formali o informali che 

hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo globale del bambino e della relativa relazione con la natura, 

offrendo quindi la possibilità di trarre beneficio dall’esperienza nei seguenti modi: 

o “valorizzazione di entusiasmo e curiosità; 

o scoperta del mondo attraverso i cinque sensi; 

o stimolazione di attenzione, introspezione, meditazione, contatto; 

o stimolazione di scambio-condivisione-comunicazione” (Carpi, 2017, p. 18). 

Invece alcuni autori, tra cui Ford, ritengono che questo approccio debba essere più strutturato e avere 

lo “scopo di sviluppare conoscenze, abilità e attitudini relative al mondo in cui viviamo” (Ford, 1986, 

p. 3, tda). Questa tesi viene anche sostenuta da George Louise Donaldson che si riferisce 

all’educazione ambientale con le seguenti preposizioni in, about and for e Zanato Orlandini (2020) 

le spiega nel seguente modo: 

con la preposizione about (environment) si intende la proposta di conoscenze riguardo 

all’ambiente e alle sue dinamiche, con una valenza prevalentemente istruttiva (sapere); con in 

si intende l’utilizzo dell’ambiente come mediatore didattico, contesto nel quale imparare ad 

apprendere, affinare capacità di ricerca empirica, acquisire e/o applicare conoscenze 

trasversali rispetto ai saperi tradizionalmente codificati (apprendere ad apprendere e a far 

ricerca); […] con for, infine, ci si riferisce a un modello integrato, che si pone come obiettivo 
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la costruzione di conoscenze, competenze operative, valori, sensibilità̀ verso l’ambiente 

(sapere, saper fare con gli altri, saper essere). (p. 11)  

Si può notare quindi che il termine ‘educazione all’aperto’ è inteso nei suoi molteplici aspetti, non 

sempre convergenti, che si possono sviluppare con questo approccio educativo; Hamerman et al. 

(1985, citato da Priest, 1986, tda) afferma che al termine viene applicata una definizione soggettiva 

in base al tipo di persona che svolge quest’attività, ad esempio un ambientalista vuole sviluppare nel 

soggetto un grado di responsabilità nei confronti dell’ambiente, un leader delle attività creative vedrà 

i momenti di educazione all’aperto come dei mezzi per svolgere delle attività ludiche e gioiose, etc. 

Priest (1986) condivide e conclude il pensiero precedentemente esposto da Hamerman affermando 

che “siamo un piccolo passo più vicini all'accordo sul tema di ciò che costituisce l'educazione fuori 

porta, se consideriamo la nostra materia di insegnamento come una questione di molte relazioni” (p. 

15, tda). 

Nella definizione del termine ‘educazione all’aperto’ si può dunque affermare che esistono delle 

sfumature caratterizzate da livelli diversi di sviluppo personale del bambino: a livello affettivo-

relazionale si può parlare di relazioni intraprese con sé stesso, con i compagni, con l’educatore e con 

la natura; a livello cognitivo ci si può ricollegare allo studio e alla conoscenza dell’ambiente naturale 

e a livello motorio al movimento negli spazi esterni. 

A proposito di ciò Simon Priest ha creato uno schema intitolato ‘The Outdoor Education Tree’ che 

permette di riassumere tutte le componenti che caratterizzano l’esperienza dell’educazione all’aperto.  

 

Figure 1 - The Outdoor Education Treet (Priest, 1986, p.5) 



Aula e bosco: un dialogo continuo 

 

Come si può notare dalla figura 1, i livelli precedentemente citati sono alla base “dell’outdoor 

learning” e, proprio come per le radici di un albero, è da lì che nasce il tutto.  Il tronco è suddiviso in 

due parti caratterizzate da due approcci diversi: adventure education (attività sportive e ludiche) e 

environmental education (l’educazione ambientale). Dalla figura si può comprendere che, 

indipendentemente dall’approccio che si utilizza, viene sviluppato il processo di apprendimento 

esperienziale permettendo al soggetto di realizzare le quattro relazioni (intrapersonale, interpersonale, 

ecosistemica e ecistica1), le quali sono simboleggiate dalla folta chioma dell’albero. Priest afferma 

anche che “i programmi di educazione all’aperto dovrebbero includere una combinazione di ambiti 

sia avventurosi che ambientali. Ogni approccio può mantenere un focus su una coppia di relazioni 

ma, per la natura stessa dell’essere fuori, toccherebbe anche le altre due” (Priest, 1986, p. 14).  

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese introduce anche la dimensione motivazionale e 

più in generale una scuola che da “all’aperto” diventa semplicemente “scuola aperta”, in grado di fare 

entrare la realtà concreta e vissuta dei bambini, leva indispensabile per creare contesti di senso per 

l’apprendimento nei quali gli allievi si sentano coinvolti in prima persona che si avvicina e riprende 

l’approccio più esteso di “whole school”. 

L’esperienza come fonte d’apprendimento 

Il principio fondamentale sul quale è basata l’educazione all’aperto è sicuramente l’approccio pratico-

esperienziale: “l’esperienza diretta del bambino e la sua azione [sono] al centro del processo di 

apprendimento” (Carpi, 2017, p.18). Questo approccio può essere sicuramente ispirato dal metodo 

Montessori, infatti quest’ultimo prevede che il bambino sia libero di sperimentare, di agire e di 

conoscere il mondo in modo spontaneo. Secondo il metodo montessoriano, il fare è la base di qualsiasi 

apprendimento, questo poiché era ritenuto che i vari campi dello sviluppo psichico del bambino, 

ovvero intellettivo, sensoriale, motorio e affettivo sono collegati tra loro e si influenzano 

vicendevolmente (Carpi, 2017).  

Si può definire che l’educazione all’aperto è ispirata alla pedagogia attiva, la quale prevede che il 

bambino sia costruttore attivo dell’apprendimento; D’Aprile & Strongoli (2016) ce lo spiegano nel 

seguente modo: 

                                                

 
1 Scienza che studia gli insediamenti umani (educalingo.com/it/dic-en/ekistic)  
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l’importanza riconosciuta all’educazione e alla didattica all’aperto, la valorizzazione di un 

metodo naturale di apprendimento e della dimensione esperienziale del ‘fare’, il contatto con 

la vita rurale e agreste, il richiamo ai principi di socialità e cooperazione, sono chiaramente 

ispirati agli indirizzi di una pedagogia attiva che valorizza proprio il ruolo svolto, in contesti 

di apprendimento, dell’ambiente stimolante. (p. 90) 

Anche Gyr (2017), nel suo libro intitolato ‘Vivere il bosco’, conferma che la possibilità di applicare 

le nozioni direttamente nelle esperienze pratiche promuove l’apprendimento di esse. In merito a ciò 

cita le parole di Bernardo di Chiaravalle il quale dice “credimi, l’ho sperimentato sulla mia pelle: nei 

boschi troverai più sapere che nei libri; gli alberi e le pietre ti insegneranno cose che nessun maestro 

sarà in grado di spiegarti”. L’autore ritiene che per giungere alla conoscenza della natura il soggetto 

in questione deve osservarla, interrogarla scoprirla e viverla; in altre parole Gyr ritiene che l’unico 

modo per ricevere delle risposte dalla natura è instaurare un rapporto con essa. Gyr (2017) sostiene 

che: 

nel bosco è possibile apprendere tramite le proprie emozioni e le proprie esperienze. 

Esperienze che hanno il potenziale di restare ancorate in noi una vita intera. Invece, se 

impariamo semplicemente a memoria liste di vocaboli, senza interrogarci sul loro vero 

significato, tendiamo ad acquisire nozioni incomplete, prive di un legame intrinseco e genuino 

(p. 10). 

Chip e Dan Heath (2007), nel loro libro ‘Made to stick’, hanno esposto gli studi svolti in merito ai 

motivi per cui un’esperienza rimane impressa nella mente, hanno quindi individuato sei principi che 

ritengono fondamentali affinché avvenga ciò e li hanno inseriti nel seguente acronimo: SUCCESS, 

ovvero Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional, Stories. Robertson (2018) afferma che 

questi principi sono presenti nelle attività svolte all’aperto e li spiega nel seguente modo: 

Semplice: molto spesso, meno è meglio. La maggior parte delle attività all’aperto si basa su 

materiali trovati sul posto e sull’immaginazione delle persone coinvolte.  

Inatteso: capita frequentemente che le attività all’aperto subiscano delle interruzioni. […]. 

Considerate queste interruzioni come una parte integrante della lezione e seguite il flusso: 

anche se non raggiungerete l’obiettivo didattico che vi eravate prefissati, un’altra opportunità 

educativa prenderà il suo posto.  



Aula e bosco: un dialogo continuo 

Concreto: le esperienze all’aperto si collegano tendenzialmente meglio agli eventi reali, alle 

persone e alla comunità locale. Spesso occorrono delle abilità pratiche. In questo modo 

l’apprendimento è autentico e reale.  

Credibile: le attività all’aperto sembrano presentare una naturale affinità con la vita e con gli 

interessi dei bambini. Gli spazi esterni sono multisensoriali, dunque gli alunni apprendono 

attraverso l’uso di diversi sensi.  

Emotivo: ciò che fa esclamare «oooh», «wow», «bleah!» (non sempre ciò che accade 

all’aperto è piacevole) è un’esperienza da vivere. Quando sentite questi suoni provenire dai 

vostri alunni, significa che si è instaurata una connessione. L’apprendimento è un processo 

emotivo, oltre che cognitivo.  

Storie: è relativamente facile creare una storia a partire dalle esperienze all’aperto. […]. 

Spesso le avventure [e gli apprendimenti] vengono ricordati in forma narrativa. (p. 17) 

 

Il ruolo dell’educatore 

“Aiutami a fare da solo” 

Maria Montessori 

Il ruolo dell’educatore è molto importante nell’approccio con la natura poiché egli deve essere in 

grado di “unire all’entusiasmo naturalmente istintivo per il lavoro in esterno, la consapevolezza 

necessaria all’utilizzo pieno ed efficace degli strumenti offerti dall’ambiente naturale” (Carpi, 2017, 

p. 9). In altre parole l’educatore, prendendosi cura della crescita del bambino, diviene facilitatore 

dell’incontro tra l’ambiente caratterizzato dal potenziale educativo e la natura infantile caratterizzata 

dalla sua spontaneità e dai suoi bisogni. Non bisogna dimenticare che la qualità della relazione con 

la natura, collegata agli apprendimenti, è strettamente connessa alla qualità della relazione educativa, 

sarà dunque importante per l’educatore coltivarla e renderla solida. Riguardo a ciò Carpi (2017) 

afferma che: 

la relazione educativa è un territorio affascinante nel quale educatore e bambino si cercano, si 

incontrano, scambiano e condividono emozioni sul percorso che porta al benessere e 

all’autonomia possibile; muoversi nel territorio educativo non è semplice, per questo chi 

educa necessita di lenti specifiche per guardare il paesaggio, orientarsi, scegliere mezzi e 

direzioni, regolare le aspettative, trovare o ritrovare le energie per accompagnare il 

bambino/gruppo e per farlo con fiducia nella relazione instaurata (p. 11). 
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Secondo Miklitz (2001, citato da Carpi, 2017) un aspetto fondamentale per un educatore che opera 

in natura è l’amore che quest’ultimo prova per essa. Infatti l’autore ritiene che il docente può 

accompagnare gli allievi nel percorso di conoscenza e comprensione dell’ambiente che li circonda 

solo se lui stesso è in grado di fare ciò e prova piacere nel lavorare all’aria aperta.  

Riguardo a ciò una delle autrici del libro ‘La scuola nel bosco’, nonché educatrice ambientale, nel 

seguente paragrafo, comunica l’amore per la natura che ha riscoperto con il lavoro all’aria aperta: 

portando la natura nei servizi mi accorgevo che la natura entrava sempre più dentro me, mentre 

iniziavo a riscoprirla alle mie riflessioni professionali si aggiungevano quelle personali, 

perché nel frattempo diventavo mamma. Ero ormai fermamente convinta di non dover in alcun 

modo negare a mia figlia un'occasione così importante (Schenetti et Al., 2015, p. 22). 

Per accompagnare al meglio i bambini in questo tipo di attività è anche importante che l’educatore, 

come afferma Maria Montessori nella citazione ad inizio capitolo, li aiuti a fare da soli, sviluppandone 

quindi l’autonomia. Sempre di più invece andiamo in contro ad un atteggiamento che prevede 

l’eliminazione del rischio, questo rende il bambino inattivo. È importante che egli sia partecipe e 

libero di costruire la conoscenza soprattutto nell’educazione all’aperto, la quale prevede che 

l’esperienza nella realtà guidi la maturazione dell’allievo: è quindi fondamentale che “un adulto che 

non anticipa i tempi le risposte, non suggerisce ma rispetta e sostiene la ricerca autonoma” (Carpi, 

2017, p. 102).  

 

L’organizzazione pratica 

L’organizzazione di un’attività all’aperto è molto importante, tanto quanto, se non di più, di 

un’attività tradizionale svolta in aula. Certamente vanno presi in considerazione tutti gli 

apprendimenti che si vogliono sviluppare nel bambino, inoltre vanno aggiunti tutti quegli aspetti 

pratici che per abitudine ci viene più spontaneo applicare per attività d’aula, ma di cui altrettanto 

occorre tenere conto in attività all’aperto, dato che non sono sempre i medesimi. Per prepararsi al 

meglio a questo tipo di attività il docente deve porre attenzione alla sicurezza, alle condizioni 

metereologiche, all’equipaggiamento e alle regole da stabilire per svolgere dei momenti educativi nel 

bosco. A proposito di ciò l’associazione WWF ha creato una checklist che può aiutare il docente ad 

organizzare questo tipo di attività, di seguito sono elencati alcuni punti importanti.  



Aula e bosco: un dialogo continuo 

o Fare un sopralluogo del percorso assicurandosi di trovare un luogo di sosta idoneo (per le 

pause, per le attività, ...). Prendere nota delle coordinate geografiche.  

o Informare per tempo i genitori in merito all’equipaggiamento necessario. 

o Il giorno prima dell’attività valutare la situazione metereologica. In caso tempesta e 

fulmini, l’uscita va rinviata. Il sito web www.allarmemeteo.ch fornisce indicazioni in 

merito alla pericolosità di una tempesta o di un temporale. 

o Il giorno prima dell’attività informare nuovamente i bambini sulle condizioni meteo e 

l’abbigliamento adatto (protezione contro le zecche). 

o Preparare il kit di pronto soccorso. 

o Portare 2-3 sacchetti di plastica per raccogliere eventuali rifiuti. 

o Portare bibite a sufficienza nel caso in cui qualcuno rimanga senza. 

o Prima di mettersi in marcia, controllare gli zainetti. 

o Definire chiaramente con i bambini le regole e le dimensioni del perimetro dove vengono 

svolte le attività (terreno di gioco). Gli allievi non devono allontanarsi troppo. 

o Definire un segnale sonoro per annunciare la fine delle attività (per esempio un fischietto), 

che, quando lanciato, invita i ragazzi a riunirsi tutti in cerchio. (World Wide Fund for 

Nature [WWF], 2018, p. 5) 

 

Per quato riguarda la sicurezza e i primi soccorsi, in Ticino è stata creata un’applicazione pensata 

all’ambiente scolastico (www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/medicina-scolastica/primi-

soccorsi-e-farmacia-scolastica/); infatti essa da indicazioni sul comportamento da adottare in 

situazioni di emergenza e fornisce la possibilità di chiamare direttamente Ticino soccorso in caso di 

dubbi. Oltre a ciò fornisce anch’essa una checklist da seguire per organizzare un’attività all’aperto e 

dà indicazioni sui materiali che deve contenere la farmacia.  

 
Figure 2 - situazioni di emergenza, organizzazione della farmacia e checklist. 
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Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Riferimento alla scuola all’aperto 

All’interno del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese ([PdS], 2015), più precisamente 

nella sezione dedicata alla disciplina ‘ambiente’, non viene esplicitato l’approccio dell’educazione 

all’aperto; vi sono però degli aspetti che possono essere ricollegati ad essa vista la sua metodologia2. 

Infatti viene affermato che questa disciplina deve aiutare il bambino a creare una visione costruttiva 

della realtà. Per fare ciò si inizia considerando le percezioni e le emozioni che l’ambiente fa vivere al 

bambino per poi confrontarle inseguito con la realtà, costruendo in questo modo una conoscenza e 

consapevolezza globale del mondo naturale che lo circonda. Viene inoltre segnalata l’importanza 

dell’esplorazione della Terra e degli ambienti naturali per soddisfare il bisogno di costruzione 

dell’identità dell’allievo.  

Per quanto concerne le indicazioni metodologiche e didattiche, le quali si trovano molto in sintonia 

con quelle espresse nel capitolo relativo all’esperienza come fonte d’apprendimento, il PdS (2015) 

riporta quanto segue: 

l’insegnamento della Dimensione Ambiente deve essere animato e caratterizzato da uno 

spirito di ricerca messo in atto attraverso un coinvolgimento diretto, attivo del bambino, in 

stretta relazione con il suo ambiente di vita. Egli pone le sue domande, formula le sue idee, 

esprime le sue concezioni degli eventi e dei fenomeni naturali. (p. 183) 

  

Competenza disciplinare ‘ambiente’ 

Il progetto proposto alla classe, presentato nel capitolo del quadro metodologico, pone l’attenzione 

sulla materia ‘ambiente’ poiché, con l’approccio dell’educazione all’aperto, viene indagato il tema 

delle piante. È importante precisare che con il termine ‘ambiente’ non si intende educazione 

ambientale. Infatti questa materia, ambiente, è il risultato dell’insieme di tre discipline: scienze, storia 

e geografia mentre l’educazione ambientale è riferita unicamente alla parte relativa alle scienze. 

Tuttavia nel PdS (2015) però si possono individuare degli ambiti di competenza che vengono 

                                                

 
2 Le informazioni riportate di seguito si riferiscono al primo ciclo.  



Aula e bosco: un dialogo continuo 

sviluppati maggiormente nelle scienze, dunque anche nell’educazione ambientale. Per l’appunto vi è 

un ambito di competenza di questa materia che guida il progetto, ovvero ‘ecosistemi naturali: 

ambiente – organismi’. Quest’ultimo spiega che inizialmente il bambino si sente parte dell’ambiente 

circostante ma non riesce a distinguere il proprio sé dal resto del mondo. Crescendo “l’ambiente 

naturale acquisisce per lui una realtà distinta dalla sua” (p. 174) e inizia ad indagarlo e interrogarlo 

come componente naturale a sé stante: la sua visione egocentrica della natura inizia quindi a diventare 

biocentrica. Con il trascorrere del tempo inizierà a scoprire l’esistenza degli animali e dei vegetali 

imparando a distinguerli e a individuarne analogie e differenze in base ai rispettivi bisogni ed 

esigenze, comprendendo la vita nella sua globalità. Questa progressione permette al bambino di 

riconoscere “l’importanza della conservazione e del rispetto della natura, della diversità delle specie 

come valore ecologico fondamentale per il mantenimento del sistema ambientale nella sua 

complessità” (p. 174-175).   

Il progetto prevede che gli allievi svolgano un’indagine in relazione a diversi componenti delle piante 

(corteccia, gemme, resina, etc.), quindi il processo chiave che viene maggiormente attivato durante 

l’intero percorso è il seguente: 

l’indagine per il bambino comincia con la presa di contatto e l’esplorazione ludica del mondo 

biologico e sociale che lo circonda. La scuola lo stimola a indagare in modo sistematico, 

ponendo interrogativi operativi, usando strumenti di osservazione e di misura, raccogliendo 

informazioni con metodi man mano più raffinati. Indagare significa anche inserirsi nel mondo 

sociale interpretando le esperienze in seno alla famiglia, alla scuola e all’ambiente regionale. 

(PdS, 2015, p. 178) 

 

Competenze trasversali ‘pensiero riflessivo e critico’ e ‘collaborazione’ 

Applicando l’approccio dell’educazione all’aperto, come si può leggere nei capitoli precedenti 

riguardanti la letteratura scientifica, la competenza trasversale che viene maggiormente sviluppata è 

quella legata alle relazioni, ovvero la collaborazione. Il PdS (2015) sostiene che quest’ultima è 

caratterizzata dallo “sviluppo delle competenze sociali fondate sui valori quali l'affermazione di sé 

nel rispetto dell'altro, l'apertura all'altro [e] l'apertura costruttiva al pluralismo” (p. 32). 

Tramite questo approccio di indagine gli allievi sviluppano anche la competenza del pensiero 

riflessivo e critico; infatti il progetto vuole rendere i bambini maggiormente consapevoli 

dell’importanza dell’ambiente ponendoli in condizione di riflettere sulle scoperte fatte e verificarle 

in natura. Riguardo a ciò il PdS (2015) afferma che: 
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la scuola ha un ruolo importante nello sviluppo della capacità di giudizio dell'allievo, nel 

portarlo a tener conto dei fatti, delle proprie emozioni, a ricorrere ad argomentazioni logiche, 

a relativizzare le proprie conclusioni in funzione del contesto e a lasciare spazio a dubbi e 

ambiguità. (p. 36) 

Interrogativo di ricerca 

“Gli studenti non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere” 

Plutarco 

La mia domanda di ricerca iniziale, formulata ancor prima di informarmi tramite la letteratura 

scientifica, comprendeva le parole “sperimentazione attiva” e “bambino al centro del processo 

d’apprendimento”. Grazie al momento di ricerca svolto per informarmi sul tema, ho potuto constatare 

che questi concetti erano pienamente compresi nell’approccio dell’educazione all’aperto. Infatti, 

proponendo dei momenti di educazione all’aperto, si auspica che il bambino sia posto al centro del 

processo di apprendimento, questo poiché lui stesso deve osservare e sperimentare attivamente 

l’ambiente in cui si trova mettendolo nella condizione di vivere un’esperienza direttamente sulla sua 

pelle.  Questo credo che sia molto importante poiché l’insegnante, come afferma Plutarco, non deve 

trasmettere il sapere al bambino affinché “il vaso si riempia”, bensì deve creare una scintilla per 

accenderlo e permettergli di ardere di un fuoco proprio. 

Come già affermato nell’analisi del contesto classe, il gruppo di seconda è formato da due metà classi 

diverse e c’è una probabilità che in futuro verrà unito. È dunque interesse di noi docenti fare in modo 

che gli allievi si relazionino tra di loro creando un gruppo classe unito e collaborativo e quale modo 

migliore se non quello di svolgere attività in natura? Dato che è stato già confermato da più ricerche 

che questo approccio favorisce la collaborazione, ho deciso di non focalizzare la mia attenzione su di 

essa, ma di prenderla comunque in considerazione data la particolarità del contesto classe.  

Proprio per questi motivi la domanda che guida il mio lavoro di ricerca è la seguente: 

Quali effetti può avere un approccio basato sull’educazione all’aperto combinato con momenti di 

ricerca svolti in aula? 

Con il termine ‘educazione all’aperto’ intendo, come esposto nel capitolo dedicato al quadro teorico, 

delle attività proposte in un luogo esterno, in un ambiente naturale, il quale permette ai bambini di 

approcciarsi con la natura stessa facendo esperienze concrete. 



Aula e bosco: un dialogo continuo 

Per quanto riguarda invece il resto dell’interrogativo di ricerca, intendo verificare se l’approccio in 

questione favorisca nel bambino la consapevolezza dell’importanza della natura, portandolo a 

riflettere criticamente sul ruolo di essa. Infatti l’obiettivo finale del presente lavoro di ricerca è quello 

di dar valore alle fonti dirette della natura nel momento in cui i bambini devono verificare le loro 

prime ipotesi su un particolare aspetto colto nel corso di un’attività nel bosco attraverso la ricerca di 

informazioni su fonti autorevoli (scelte da loro o selezionate dalla docente).  

Dopo aver formulato concretamente l’interrogativo di ricerca mi sono posta ulteriori domande, di 

seguito elencate, che mi hanno aiutata a raccogliere tutte le informazioni necessarie per rispondere in 

maniera completa. 

1. Gli allievi si interrogano sulle proprie scoperte effettuate in natura? 

2. Gli allievi sentono il bisogno di uscire in natura per trovare un riscontro attendibile con le 

informazioni ottenute con la ricerca documentale? 

3. Gli allievi comprendono l’importanza della natura nel momento in cui devono verificare le 

proprie scoperte? 

4. I momenti di educazione all’aperto stimolano gli allievi a ricercare la collaborazione dei 

compagni più di quanto non avvenga in aula? 
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Quadro metodologico 

Interventi pedagogico-didattici o disciplinari  

Contesto di applicazione 

Il campione di riferimento del presente lavoro di ricerca è composto da una classe di seconda 

elementare che comprende 15 allievi che frequentano l’istituto scolastico di Faido. La sede si situa in 

un territorio prevalentemente naturale e, in prossimità di essa vi è una grande area boschiva. Come 

già citato nell’analisi del contesto, gli allievi sono spesso a contatto con la natura, soprattutto durante 

i momenti extrascolastici.   

Scelta del luogo 

Il luogo scelto per svolgere le attività in natura, soprattutto per quelle iniziali, è la pineta che si trova 

nei pressi della cascata Piumogna a Faido. La pineta, come dice il nome stesso, è un’area boschiva di 

conifere, ma non solo; infatti all’interno dell’area si possono osservare molti altri alberi di latifoglie.  

La pineta, come luogo in cui svolgere delle attività in natura, è stata scelta poiché offre molti spunti 

per quanto concerne il tema delle piante (tema annuale per la disciplina di ambiente) ed è facilmente 

accessibile e raggiungibile con i bambini (dista circa dieci minuti dall’istituto scolastico). Inoltre, 

questa area boschiva è molto rinomata per le energie naturali positive che rilascia, motivo per cui 

hanno creato un percorso Yoga che sfrutta questi punti energetici. Questo aspetto può risultare 

irrilevante a primo impatto, ma in realtà è molto importante. Come viene spiegato nel capitolo 

dedicato al quadro teorico, l’apprendimento in natura è fortemente influenzato dalla componente 

emozionale (relazioni inter e intra-personali), quindi un luogo che infonde calma e serenità influirà 

significativamente sull’apprendimento degli allievi.   

Descrizione del progetto didattico 

Il presente lavoro di ricerca ha un approccio applicativo, verranno dunque svolti degli interventi 

diretti nella classe di pratica che permetteranno al bambino di essere al centro del processo di 

apprendimento e costruttore attivo di conoscenza.  



Aula e bosco: un dialogo continuo 

La ricerca svolta è una ricerca azione e il contesto di applicazione preso in considerazione è composto 

da allievi che frequentano lo stesso anno scolastico e circondati dallo stesso ambiente, ciò non 

permette di rappresentare statisticamente i risultati della ricerca. 

La ricerca è di tipo qualitativo, motivo per cui il suo obiettivo è quello di comprendere la funzionalità 

dell’approccio dell’educazione all’aperto, intercalato da momenti svolti in aula, all’interno di una 

classe di scuola elementare. Inoltre gli strumenti, che verranno presentati successivamente, utilizzati 

per la rilevazione dei dati sono stati pensati per raccogliere informazioni qualitative. 

Di seguito sono presentati gli interventi, suddivisi nelle cinque principali fasi, che sono stati proposti 

da metà febbraio a metà maggio.  

 

Fase Descrizione della fase Ruolo dell’educatore Fase in aula 

o nel bosco 

1 Momento libero di osservazione e ricerca in 

natura: bambini attivi nell’osservazione della 

natura e nella ricerca di elementi particolari che 

hanno catturato la loro attenzione.  

Svolgimento di una discussione finale: i bambini 

si sono confrontati e hanno condiviso le proprie 

scoperte.  

Osservatore dei 

comportamenti dei 

bambini, mediatore della 

discussione finale e 

tenere traccia degli 

interventi rilevanti. 

Bosco.  

2 Sono emersi sei elementi di interesse e sono stati 

esposti ai bambini. Decisione dei bambini di 

suddividersi in gruppi, di un massimo di tre 

allievi, per approfondire le tematiche.  

In tal modo, un elemento inizialmente di 

interesse, è stato successivamente accantonato a 

favore dei seguenti temi: 

o gemme; 

o corteccia; 

o resina; 

o struttura dell’albero; 

o pigne.  

Mediatore delle 

discussioni, osservatore 

degli allievi nel momento 

di ricerca tenere traccia 

degli interventi rilevanti. 

Bosco. 



  Lara Torriani 

 

  17 

 

Ricerca in natura per scoprire delle informazioni 

relative al proprio tema. 

Svolgimento di una discussione per condividere 

le proprie scoperte. 

3 Momento a gruppi per istituzionalizzare quanto 

scoperto. Richiesta di trovare un modo per 

proseguire per raccogliere informazioni sui vari 

temi.  

Necessità di svolgere una ricerca documentale per 

approfondire le varie ricerche.  

Al termine delle lezioni adibite alla ricerca 

documentale: richiesta di sintesi delle scoperte in 

poche righe e con parole loro.  

Supporto nella ricerca 

documentale.   

Aula. 

4 Dopo l’osservazione delle sintesi delle scoperte è 

stata svolto un ulteriore momento di ricerca 

documentale, più strutturato dalla sottoscritta.  

Supporto nella ricerca 

documentale (selezione di 

fonti).   

Aula.  

5 Uscita in natura per confermare e rendere 

maggiormente complete le scoperte fatte.  

Sono state poste delle domande stimolo mettendo 

gli allievi nella condizione di dover osservare la 

natura per riuscire a rispondere.  

Risposta alle domande in base alle osservazioni 

fatte e manifestazione di nuovi dubbi/scoperte 

non indagate. 

Osservatore dei 

comportamenti e delle 

riflessioni effettuate dagli 

allievi.   

Bosco. 

 

 



Aula e bosco: un dialogo continuo 

Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Strumenti  

Gli strumenti che verranno utilizzati per la raccolta dati sono i seguenti: 

o Diario di bordo (osservazione non strutturata a priori): 

il diario di bordo mi permetterà di tenere traccia di tutto ciò che è stato svolto con i bambini e le 

osservazioni generali che ho potuto elaborare durante i momenti di didattica all’aperto. Sono 

consapevole del fatto che questo strumento ha una valenza soggettiva e, nonostante in un contesto 

di ricerca azione essa è fondamentale, inserirò al suo interno anche delle fotografie/dei video ed 

eventuali protocolli di discussione in modo da rendere le osservazioni più complete possibili.   

 

o Questionario (libero/semi-strutturato): 

al termine della serie di interventi ho previsto di proporre un questionario ai bambini per 

permettermi dapprima di constatare la conoscenza che i bambini sono riusciti a costruire tramite 

le attività in aula e all’aperto, in secondo luogo di capire le loro opinioni sull’educazione all’aperto 

e sull’importanza che questo approccio ha per costruire la conoscenza.  

Raccolta e analisi dei dati 

La raccolta dati tramite l’uso del diario di bordo si estenderà per l’intera durata del percorso 

programmato. Va sottolineato che, siccome il lavoro di ricerca si focalizza sull’educazione all’aperto, 

i dati verranno raccolti prevalentemente durante i momenti svolti fuori dall’istituto scolastico. Oltre 

a ciò sarà possibile raccogliere dei dati fondamentali tramite l’osservazione dei prodotti realizzati dai 

bambini.  

Il questionario invece, come già accennato in precedenza, verrà proposto solo dopo aver svolto 

l’ultima uscita, dunque come momento conclusivo del percorso. 

I dati verranno esposti nel capitolo seguente seguendo un ordine cronologico in base al momento in 

cui sono stati raccolti. Dato che il progetto è stato sviluppato attraverso una sequenza di attività che 

non possono essere inter scambiate fra loro, per analizzare i dati raccolti facendo in modo che abbiano 

una valenza e una struttura logica, sarà necessario seguire lo stesso ordine cronologico.  
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Risultati  

“La natura è piena d’infinite ragioni che non furon mai in isperienza.” 

Leonardo Da Vinci 

Nel seguente capitolo, come accennato poc’anzi, verranno esposti i dati rilevanti raccolti durante 

l’intero progetto seguendo un ordine cronologico. I dati in questione sono il risultato di: osservazioni 

da parte mia dei bambini sul campo raccolte nel diario di bordo, delle schede completate e delle 

risposte date al questionario finale. 

Come si può notare dalle annotazioni inserite all’interno del diario di bordo (allegato 1) gli allievi 

non hanno colto lo stimolo proposto dalla sottoscritta, ma hanno sin da subito ricercato elementi 

naturali particolari che richiamassero la loro attenzione per poi interrogarsi sul motivo che li rendesse 

così e sulle origini dell’elemento. Anche nel momento conclusivo dell’attività dedicato alla 

presentazione di questi elementi, gli allievi hanno mostrato interesse partecipando e proponendo delle 

soluzioni agli interrogativi sorti. Ad esempio una bambina ha chiesto “perché quando ho toccato il 

pino c’è qualcosa di appiccicoso che profuma?” e alcuni compagni le hanno risposto che era la resina 

e insieme hanno iniziato a descrivere la sostanza “è il sangue degli alberi” “è come un po’ il miele… 

appiccica” “si ma dopo il miele lo puoi tirare via, invece la resina fai fatica”.  

Durante la seconda uscita in natura gli allievi si sono suddivisi in gruppi in base agli interessi 

identificati nella lezione precedente e in seguito hanno esplorato il bosco cercando di scoprire nuovi 

elementi sul tema scelto. Al termine di questo momento è stato chiesto loro quali informazioni 

avessero scoperto e come proseguire per scoprire più informazioni possibili (vedi allegato 2). Durante 

il tragitto tra il bosco e la scuola c’è stata un’importante discussione con due allieve che ho riportato 

di seguito. 

Dopo aver chiesto cosa piacesse loro fare a scuola Ka ha risposto “a me piacciono soltanto le attività 

che NON si deve scrivere, NON si deve risolvere...” 

Docente: “ma cosa impari fuori?” 

Ey.: “eh infatti, ah sì! Fuori impari la natura, puoi studiarla” 

Docente: “e come fai a studiarla?” 



Aula e bosco: un dialogo continuo 

Ey.: “se tu non vuoi più andare a scuola ti porti uno zainetto con tutto il necessario, anche un libro di 

lettura così puoi studiare per bene” 

Ka. “sì” 

Docente: “e allora cosa serve uscire nella natura se mi porto un libro?” 

Ey.: “prendiamo tipo una pigna, studiamo come è fatta, da dove viene…” 

Nella tabella presente di seguito si possono osservare le risposte date dai vari gruppi ed emerge la 

necessità di svolgere una ricerca documentale poiché in natura sono sorte alcune domande a cui non 

sono riusciti a dare una risposta, ad esempio gli allievi hanno aperto una gemma e al suo interno 

hanno trovato una specie di ovatta bianca.  
 

Tabella 1: Risposte alla domanda 'cosa possiamo fare per informarci meglio?' 

Gruppi Gemme Resina Corteccia Pigne Albero  

Dove trovare 
informazioni 

Libri. Famiglia e 
google. 

Google, youtube, 
andare in posti nuovi.  

Libri. Google, scienziati, 
andare nei boschi.  

 

Nell’allegato 3 si possono osservare alcune immagini che ritraggono i bambini durante la ricerca, si 

durante questa fase che durante le altre. 

Dopo aver svolto alcuni momenti di ricerca documentale ho chiesto ai vari gruppi di scrivere in breve, 

e con le proprie parole, le informazioni più importanti che avevano scoperto. Due gruppi su cinque 

hanno scritto delle informazioni che avevano scoperto tramite le attività all’aperto e non tramite la 

ricerca documentale, ad esempio il gruppo che si è concentrato sulla resina ha scritto: 

• Informazioni che conoscono già sul tema, dopo aver svolto la prima attività di ricerca in 

natura: “la resina è il sangue dell’albero, è appiccicosa, può essere blu, rosa o gialla.” 

• Informazioni importanti riportate dopo aver svolto la ricerca documentale: “abbiamo 

imparato che la resina rosa è commestibile. E abbiamo anche imparato che la resina è il 

sangue dell’albero.” (vedi allegato 4) 

Prima di svolgere l’ultima uscita è stata posta una domanda stimolo ad ogni gruppo per permettere 

agli allievi di comprendere l’importanza di uscire in natura per dare una risposta corretta ed esserne 

completamente sicuri. Dopo aver ipotizzato la risposta ho chiesto alla classe cosa avrebbero potuto 

fare per rispondere con certezza alla domanda posta e dalla discussione emerge la necessità di uscire 

nuovamente in natura, proprio come con tutta probabilità hanno fatto gli scienziati e gli autori dei 

libri da cui hanno tratto le informazioni.  
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Durante il momento di indagine in natura io ho osservato i bambini all’opera e ho filmato i momenti 

in cui chiedevo loro di spiegare cosa avevano scoperto. In tutti i casi gli allievi sono riusciti a far 

dialogare le informazioni ottenute dalla ricerca documentale con le informazioni ottenute grazie 

all’osservazione degli elementi naturali, di seguito mostro due esempi. 

Gruppo di bambini che approfondisce il tema della corteccia.  

• Domanda: è vero che all’interno della corteccia ci sono le larve e gli insetti? Cosa fanno 

al tronco della pianta? 

• Osservazione dei bambini in natura: mostrando un pezzo di corteccia con dei fori una 

bambina del gruppo afferma “ci sono tipo dei buchi che rappresenta che ci sono state le 

larve e quindi che ci sono stati anche insetti”. 

 

Gruppo di bambini che approfondisce il tema delle gemme.  

• Domanda: la parte che ricopre le gemme, solitamente marrone, poi diventa la foglia? 

• Osservazione dei bambini in natura: “è vero quello che c’è scritto ma è anche falso” “è 

vero che è marrone ma è il dento che si trasforma in foglia, non questo” indicando le 

perule.  

Al termine dell’attività, poco prima di incamminarci per tornare a scuola un allievo ha affermato che 

avremmo dovuto svolgere un momento di ricreazione poiché quel momento trascorso in natura era 

un momento di studio, non di libero ed è seguita la seguente discussione: 

M. “Noi abbiamo fatto un po’ di libero.” 

L. “Voi magari, noi abbiamo studiato.” 

R. “Noi abbiamo studiato ma è anche divertente imparare nel bosco.” 

Dopo aver osservato la natura, i componenti di due gruppi hanno totalmente cambiato la risposta alla 

domanda che precedentemente avevano ipotizzato, mentre gli allievi degli altri gruppi hanno aggiunto 

dei dettagli alla risposta. Grazie al questionario (nell’allegato 5 è presente un esempio) ho potuto 

raccogliere maggiori informazioni sulle concezioni dei bambini (nell’allegato 6 si possono trovare 

alcuni esempi).  

La maggior parte degli allievi, più precisamente il 79%, affermano che è importante uscire in natura, 

il 21% afferma ‘così così’, mentre nessun bambino ha ritenuto che non fosse importante. Gli allievi 

hanno esposto il perché è importante e le motivazioni più frequenti sono: respirare aria pura, 
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passeggiare e giocare. Inoltre, il dato più rilevante in base al lavoro di ricerca svolto, è che 13 allievi 

hanno espresso l’importanza di uscire per scoprire e imparare nuove cose.  

Dal grafico sottostante si può notare che, alla domanda ‘tutte le informazioni che hai scoperto in 

natura le avresti potute trovare sui libri?’, gli allievi hanno risposto principalmente in tre modi (sì, no, 

forse/alcune si e alcune no). Sono però tutti concordi sul fatto che gli esperti in materia, per conoscere 

tutte le informazioni sulla natura hanno dovuto studiarla da vicino osservandola dal vivo.  

 

Figure 3: risposte alla terza domanda del questionario. 

Tutte le infromazioni che hai scoperto in natura, 
le avresti potute trovare sui libri?

sì no forse/alcune	sì	e	alcune	no
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Discussione e bilancio finale 

Discussione  

In base ai dati raccolti si può osservare che generalmente le attività svolte in natura sono molto 

apprezzate dagli allievi e che un luogo come il bosco li stimoli molto. Infatti, come esposto nel 

capitolo precedente, durante la prima uscita gli allievi erano talmente incuriositi da diversi elementi 

naturali che non hanno seguito lo stimolo proposto, hanno iniziato sentire il bisogno di raccogliere, 

osservare e presentare degli elementi per loro significativi. Inizialmente questo momento è stato un 

po’ destabilizzante per la sottoscritta, ma ho deciso di lasciarli esplorare il luogo liberamente poiché, 

come viene ben spiegato da Robertson, uno dei principi importante per un’esperienza memorabile è 

l’inatteso, infatti lei consiglia di seguire il flusso poiché esso porterà comunque ad un’altra 

opportunità educativa. Durante la durata dell’intero percorso il mio ruolo di educatore è stato 

prevalentemente quello di osservare, in alcune occasioni sono intervenuta per stimolare gli allievi e 

per permettere loro di riflettere maggiormente. Questo è accaduto soprattutto nella fase finale dove, 

ad esempio, chiedevo loro cosa avessero scoperto e ponevo loro delle domande per aiutarli ad 

esprimere con più facilità le proprie scoperte. 

Generalmente le attività in natura, lo si può osservare dalle trascrizioni degli interventi degli allievi e 

dai loro prodotti, portano l’allievo ad interrogare sé stesso, i compagni e l’ambiente circostante 

cercando di trovare le risposte tramite l’osservazione e il confronto con i coetanei. Questi elementi 

mostrano che essa permette ai bambini di sviluppare la competenza trasversale del pensiero riflessivo 

e critico, oltre che al processo chiave ‘indagare’ appartenente alla disciplina ambiente. Infatti gli 

allievi, attraverso i cinque senso esplorano il mondo naturale svolgendo un’indagine completa a tutti 

gli effetti.  

È nata dai bambini la necessità di svolgere una ricerca documentale, ciò li rende consapevoli del fatto 

che la natura offre molti stimoli, ma allo stesso tempo non dà le risposte a tutte le nostre domande. 

Lo stesso risultato è stato ottenuto osservando le riposte dei bambini presenti nel capitolo precedente 

all’interno del grafico il quale mostra che la maggior parte degli allievi è cosciente del fatto che le 

informazioni scoperte in natura si possono ritrovare anche sui libri, ma non possiedono la stessa 

valenza come quelle scoperte dai bambini stessi attraverso delle esperienze concrete. Dai dati raccolti 

si può notare che generalmente gli allievi sono anche consapevoli dell’importanza della natura stessa 
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e delle esperienze vissute con essa, infatti viene affermato che gli esperti in materia, per conoscere 

tutte le informazioni, sono dovuti uscire all’aria aperta per osservare la natura dal vero. 

È stato soddisfacente osservare la valenza che i bambini danno a questo approccio, sono consapevoli 

che esso ha lo stesso obiettivo di un approccio composto da lezioni svolte in aula, ovvero studiare e 

costruire nuove conoscenze, ma allo stesso tempo ci si sta divertendo e si stanno svolgendo momenti 

liberi all’aria aperta.  

Dalla biografia di riferimento si può notare come l’esperienza viene definita una fonte di 

apprendimento maggiormente memorabile nel caso in cui l’allievo è al centro del processo. Questo 

aspetto si è potuto notare nel momento in cui i gruppi di allievi, dopo aver svolto una ricerca 

documentale, hanno dovuto scrivere in breve le proprie scoperte e alcuni gruppi hanno scritto delle 

scoperte avvenute durante i momenti di didattica all’aperto. Questo fa pensare al fatto che le 

esperienze vissute all’esterno, osservando con i propri occhi e toccando con le proprie mani, siano 

rimaste più impresse nella mente dei bambini rispetto alle informazioni trovate tramite la lettura di 

libri e documenti. 

Vari autori affermano che questo approccio sviluppa nei bambini la relazione con gli altri e la 

collaborazione, grazie a questo progetto sono riuscita ad osservare più momenti in cui è avvenuto ciò. 

Quando gli allievi hanno deciso autonomamente quale tematica approfondire, lo hanno fatto senza 

osservare cosa facessero i compagni, hanno preso in considerazione unicamente il proprio interesse. 

Infatti i gruppi di lavoro erano eterogenei, la maggior parte delle coppie amiche erano separate, cosa 

che non accade mai in classe se devono scegliere loro i gruppi, e le due metà erano mescolate: tutto 

ciò senza che io fossi intervenuta. Durante la ricerca in natura gli allievi collaboravano attivamente 

per trovare le informazioni che servivano loro, ad esempio nel caso citato in precedenza dove 

un’allieva non sapeva quale sostanza le fosse finita sul dito e i compagni le hanno risposto cercando 

di descriverla. Un altro momento molto interessante è stato durante la ricerca a gruppi: il gruppo che 

approfondiva la struttura dell’albero ha trovato un grande ramo in cui era presente la resina e lo ha 

trascinato per diversi metri per consegnarlo al gruppo che la studiava e nel mentre i bambini urlavano 

‘consegna speciale’.  

 

 

 



  Lara Torriani 

 

  25 

 

Bilancio finale  

In conclusione del lavoro svolto posso confrontare i dati ottenuti con la domanda di ricerca, ma prima 

di fare ciò risponderò alle domande poste nel capitolo dedicato all’interrogativo di ricerca che mi 

permetteranno di avere una visione più ampia e chiara dei risultati ottenuti.  

• Gli allievi si interrogano sulle proprie scoperte effettuate in natura? 

Dai risultati emerge che gli allievi si sono interrogati in relazione alle prime scoperte avvenute in 

natura e, collaborando insieme ai componenti del proprio gruppo, hanno cercato di rispondere ai 

dubbi sorti. La soluzione adottata in seguito è stata quella di svolgere una ricerca documentale.  

• Gli allievi sentono il bisogno di uscire in natura per trovare un riscontro attendibile con le 

informazioni ottenute con la ricerca documentale? 

Al termine della ricerca documentale sono state poste loro delle domande alle quali, per riuscire a 

rispondere con certezza, gli allievi hanno identificato il bisogno di uscire nuovamente in natura per 

poter osservare con i propri occhi gli elementi necessari.  

• Gli allievi comprendono l’importanza della natura nel momento in cui devono verificare 

le proprie scoperte? 

Dall’osservazione degli allievi durante il momento in natura e dalle loro risposte inserite all’interno 

del questionario si può comprendere che gli allievi siano maggiormente consapevoli dell’importanza 

della natura, per poterla studiare a fondo, come fanno gli scienziati. Il fatto che più gruppi, dopo il 

momento svolto all’aperto, abbiano modificato la risposta alla domanda stimolo ha permesso loro di 

comprendere ancora di più l’importanza di svolgere delle esperienze dirette in natura.  

• I momenti di educazione all’aperto stimolano gli allievi a ricercare la collaborazione dei 

compagni più di quanto non avvenga in aula? 

Questo elemento è stato osservato trasversalmente, infatti non vi sono dati sufficienti per dire che 

tutti gli allievi hanno instaurato delle relazioni più solide grazie ai momenti svolti in natura. Dai 

risultati ottenuti si può affermare che generalmente la classe si è mostrata più collaborativa.  

È giunto il momento di riprendere l’interrogativo di ricerca formulato inizialmente, ovvero: 

Quali effetti può avere un approccio basato sull’educazione all’aperto combinato con momenti di 

ricerca svolti in aula? 
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Il presente lavoro di ricerca ha permesso ai due ambienti, l’aula e il bosco, di dialogare fra loro 

favorendo nei bambini la consapevolezza dell’importanza di questo dialogo. Infatti dai risultati 

emerge che gli allievi, posti in condizione di riflettere costantemente sulle informazioni scoperte in 

natura e lette tramite la ricerca documentale, hanno compreso che questo dialogo permette di costruire 

una conoscenza più solida e completa. Posso quindi affermare che, un approccio basato 

sull’educazione all’aperto combinato con momenti di ricerca svolti in aula, favorisce nel bambino 

una consapevolezza maggiore dell’importanza della natura e del continuo scambio tra essa e l’aula 

per scoprire e consolidare nuove conoscenze.  

 

Limiti e possibili sviluppi  

Limiti 

All’interno del mio lavoro di ricerca ho individuato un principale limite, ovvero il tempo, che di 

seguito spiegherò nel dettaglio. 

Il tempo a disposizione per svolgere un progetto come quello pensato avrebbe dovuto essere 

maggiore. Il progetto effettivamente realizzato potrebbe essere l’inizio di un approccio da sfruttare 

durante l’arco di tutto l’anno e anche su più anni. Quello che siamo riusciti a fare è stato: 

Uscita in natura e prime domande e dubbi à Ricerca documentale per trovare informazioni à Uscita 

in natura per confrontare le informazioni con la natura stessa e insorgenza di nuovi dubbi e domande. 

Per far dialogare costantemente aula e bosco si dovrebbe tornare in aula, confrontarci nuovamente 

con delle fonti attendibili, uscire ancora in natura per confrontarle con la natura… Come un circolo 

virtuoso che instaura nei bambini la consapevolezza dell’importanza del dialogo tra natura e ricerca.  

Un altro elemento che ha limitato le tempistiche del lavoro di ricerca è il contesto scolastico 

complesso. Infatti, dato che gli allievi frequentano due classi diverse è stato complicato riuscire a 

modificare le griglie orarie, oltre a ciò bisognava tenere conto anche degli allievi che seguono il 

servizio di sostegno pedagogico e le lezioni con i docenti speciali. Nonostante questa difficoltà sono 

comunque riuscita a trovare dei momenti della durata di almeno due ore per svolgere le attività in 

natura (in un’ora sola non sarebbe stato possibile). 
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Potenzialità e possibili sviluppi 

Alcune associazioni, come ad esempio SILVIVA o WWF, offrono la possibilità di contattare un loro 

dipendente per svolgere un’attività in natura, ma quest’ultimo chiaramente ha un tempo molto 

limitato (solitamente mezza giornata una giornata intera). Questo è un limite importante che io come 

docente effettiva, ma in generale tutti i docenti che vogliono svolgere delle attività in natura, non ho 

avuto. Un docente che applica l’approccio dell’educazione in natura ha la possibilità di prendersi il 

tempo: per osservare gli interessi dei bambini e dunque seguirli, per lasciarsi sorprendere dagli 

imprevisti e seguirli poiché essi sono una nuova opportunità educativa, per permettere agli allievi di 

scoprire autonomamente delle informazioni senza dover svolgere delle attività guidate. Il lavoro di 

ricerca infatti ha permesso ai bambini di costruirsi da soli la conoscenza e in un certo modo di pilotare 

il percorso in base ai loro interessi e bisogni.  

Mi ritengo soddisfatta di quanto proposto e di quanto emerso dai bambini e sono sicura che 

continueremo ad uscire per approfondire ulteriormente la relazione con l’ambiente che li circonda.  
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Conclusioni personali 

“I bambini sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso.” 

Christian Bobin 

Osservando i bambini in natura sono rimasta colpita nel vedere i loro occhi spalancati alla visione di 

elementi apparentemente semplici, come una pigna mangiata da uno scoiattolo oppure la resina di 

colori diversi, di vederli correre alla ricerca di nuove scoperte spinti da una motivazione molto alta 

dovuta al fatto di essere in un ambiente esterno, di vederli discutere e confrontare le esperienze 

vissute, … Queste osservazioni mi hanno fatta riflettere molto sul mio ruolo di docente. Io credo, 

anzi, dopo questo lavoro ne sono certa, che un adulto con il ruolo di educatore debba uscire all’aria 

aperta con la propria classe e debba lasciarsi trasportare dai bambini poiché quelli che potrebbero 

sembrare solo momenti liberi o di svago, in realtà sono grandissime opportunità per l’apprendimento 

attivo da parte degli allievi. 

Sono soddisfatta del progetto proposto poiché esso mi ha permesso di comprendere l’importanza 

della relazione che si può instaurare tra l’aula e il bosco formando un dialogo virtuoso. Questo 

progetto ha preso in considerazione le due opposizioni che caratterizzano l’approccio dell’educazione 

all’aperto presenti all’interno del quadro teorico, ovvero lo svago e l’educazione, sviluppandole 

entrambe nello stesso momento. 

Quest’anno la mia pratica professionale si è svolta a Faido, i bambini con cui ho avuto il piacere di 

lavorare erano quindi già abituati alla natura poiché il luogo in cui vivono è completamente immerso 

in essa. Riflettendo sulle varie realtà paesaggistiche presenti in Ticino mi sono resa conto che non 

tutti i bambini hanno la possibilità, che io considero fortuna, di avere una relazione così stretta con 

l’ambiente naturale. Ritengo che un progetto del genere sia ancora più importante da sottoporre ad 

una classe i cui bambini non sono così spesso a contatto con la natura.  

Il lavoro di ricerca, come affermato poc’anzi mi ha fatta riflettere sui valori e sul mio ruolo in quanto 

futura docente, permettendomi dunque di sviluppare l’ambito di competenza legato all’etica e alla 

deontologia. Oltre a ciò il progetto mi ha permesso di migliorare molto nella gestione del gruppo e 

delle relazioni, anche in contesti meno strutturati come può essere un bosco, e nella sperimentazione 

e innovazione di nuove pratiche, ovvero l’educazione all’aperto. 

Al termine del lavoro di ricerca, nonostante i vari ostacoli incontrati durante il percorso ovvero le 

quarantene di classe oppure la complessità del contesto scolastico, posso ritenermi completamente 

soddisfatta di quanto svolto e convinta di riproporre un progetto simile nelle mie classi future. Questo 
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poiché i momenti svolti in natura siano stati arricchenti per me tanto quanto lo sono stati per i bambini, 

se non di più.  

 

Numero di caratteri: 56’721 
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Allegati 

Allegato 1 – diario di bordo riferito alla prima uscita  

 

   

Diario di bordo  
Prima uscita 

 
Preparazione 

• Sopralluogo svolto due giorni prima.  
• Farmacia presente nello zaino.  
• The caldo perché nonostante ci fosse il sole le temperature erano molto basse.  

 
Struttura uscita didattica 

1. Stimolo lanciato ai bni: 
quali alberi non perdono le foglie e indagare sulla motivazione.  

 
2. Svolgimento: 
sin da subito i bambini hanno manifestato il desiderio di trovare degli oggetti particolari della natura, anche 
prima dell’introduzione alcuni di loro hanno raccolto delle pigne di diverse dimensioni e delle foglie particolari 
per mostrarmele. 

  
I bambini hanno svolto 40 minuti di ricerca nel bosco e hanno raccolto tutti gli elementi che li hanno colpiti o 
che volevano mostrare ai compagni. Inizialmente ero spaventata poiché io mi ero immaginata una ricerca 
totalmente diversa, ma ho deciso di lasciarli indagare perché mi sembravano molto coinvolti.  

 
3. Conclusione: 
durante il momento di conclusione ho lasciato che ognuno presentasse 
alcuni oggetti trovati e spiegasse ai compagni cosa fossero. Spesso i 
compagni sono intervenuti per esprimere la loro opinione sull’oggetto 
ed io ho fatto delle domande per indagare il loro sapere. Infine abbiamo 
sosrseggiato un bicchiere di the per riscaldarci.  
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Elementi emersi durante la discussione: 
Quasi tutte le citazioni si possono udire nei video registrati dalla sottoscritta 

1. Seme con ala: 
Ka. “ho trovato un tipo di noce” Ma.: “è un elicotterino” 
Max. “fallo cadere” 
Ml. “fai così e dopo lascialo” 
 

2. Pigne: sono diverse l’una dall’altra à appartengono ad alberi diversi. 
Ml. “ho trovato una pigna mangiata” 
Docente: “da chi?” 
Ey.: “dallo scoiattolo” 
Ti.: “non la mangiano tutta, la rosicchiano, ma l’interno no” 
Ro. “mangiano le alette” (squame).  
Discutendo sulle diverse pigne trovate affermano che tutte Li. “le pigne sono piccole ma dopo crescono”. 

 
3. Rami degli alberi: hanno mostrato dei rami di albero, li hanno descritti al tatto. 

Li. “l’ho accarezzato così (dal basso verso l’alto) ed è morbido invece se vai in giù... ehm… punge”). 
Hanno nominato correttamente due alberi (larice e pino silvestre à grazie ai cartelli presenti) tutti gli altri 
li chiamavano ‘Pino’.  

 
4. Corteccia: Mi. ha raccolto una corteccia e l’ha descritta e ha detto “non abbiamo ancora studiato le cortecce”. 

Hanno trovato una corteccia particolare e hanno cercato di individuare l’albero a cui appartenesse (siccome 
era rossastra hanno ipotizzato fosse dell’abete rosso).  
Lu. “viene da quella pianta lì perché abbiamo visto che in cima c’è la corteccia più rossa”  
Al. “forse la corteccia rossa è dell’abete rosso” 

 
5. Muschio/lichene: hanno visto che hanno colori diversi e il muschio cresce sul tronco/ramo dell’albero ma 

non al suo interno. 
Ti. dice “c’è tanto muschio su questo ramo, però non va nel tronco. Il muschio con le radici non va nel tronco, 
va da parte”. 
All’arrivo di Lu., il quale aveva trovato un pezzo di corteccia con il muschio, i due bambini li confrontano 
Ti.: “sembra di questo” 
Lu.: “infatti, io l’ho trovato là” 
Ti.: “no, è un po’ troppo piccolo”   

 
6. Resina: As. ha chiesto perché le appiccicasse la mano dopo aver toccato il tronco di un albero, altri bambini 

le hanno risposto che era la resina, ovvero il sangue dell’albero. 
As.: “perché quando ho toccato il pino c’è qualcosa di appiccicoso che profuma?” 
Ma.: “è la resina” 
Docente: “cos’è la resina?” 
Ey.: “è il sangue degli alberi” 
Li.: “è come un po’ il miele… appiccica” 
Ma. “si ma dopo il miele lo poi tirare via, invece la resina fai fatica” 
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In seguito hanno iniziato a condividere esperienze vissute a stretto contatto con la resina (es. mi è finita nei 
capelli).  

 
7. Gemme: Ti. ha trovato un ramo con delle gemme, che chiamava germogli e ha detto che da lì sarebbero 

nati i fiori. 
Ti.: “abbiamo trovato un nocciolo che fa già le … ehm… il germoglio per fare le nocciole” 

 
Tabella osservativa  dei comportamenti 

 Comportamento osservato 
 

Oggetto trovato e 
presentato 

Max. Ricerca di giochi in natura: trova un buco in un albero e lo 
«trasforma» in una poltrona.  

Buco nell’albero 

Li. Si focalizzano sugli alberi cercando di individuarne il nome e 
osservano i cartelli che mostrano il nome e le caratteristiche 
dell’albero.  

Ramo di larice comune, pino 
silvestre  
erba verde. Ma. 

Ey Ricercano di oggetti che la affascinano, ad esempio le pigne di 
diversi colori e grandezze.  
Cercano di «umanizzare» gli oggetti nel bosco (creare una 
famiglia con le diverse pigne). 

Pigne, seme elicotterino 

Ka. 

As Osserva i compagni e segue i loro stimoli.  Pigna  

Th. Ricerca confusa, vaga per il bosco osservando gli altri e sembra 
disinteressato dell’ambiente.  

Ramo con spine 

Al. Osserva molto l’ambiente circostante e si interroga. Ramo con buco, pigna 

Ch. Assente Assente 

Gi. Si focalizza sugli alberi e osserva le diverse piante.  Ramo di pino silvestre e abete 
(nominato pino) 

Mi. Si focalizza sul terreno e osserva ciò che la circonda.  Corteccia  

Ro. Si concentra sulle pigne, sulle dimensioni e sulle particolarità 
(pigna mangiata).  

Pigna intera e pigna 
mangiata 

Ml. Un po’ come Maxime cerca oggetti con cui giocare; infatti per 
un momento si mette a lanciare delle pigne nel fiume.  

Pigna mangiata, piuma 

Ti. Ricerca organizzata, osservano le particolarità presenti nel 
bosco e indaga sulla loro origine (ad esempio Luca trova una 
corteccia a macchie e insieme osservano gli alberi per 
comprendere la provenienza). 

Gemme, ramo con muschio 
Lichene, corteccia, ramo 
mangiato dalle tarme.  Lu. 
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Allegato 2 – Scheda di istituzionalizzazione delle scoperte e proseguimento del percorso  
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Allegato 3 – Immagini rappresentative degli allievi in natura 
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Allegato 4 – Confronto tra le scoperte in natura e tramite la ricerca documentale 
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Allegato 5 – Questionario 

 

Nome: ………………………………………………….. ambiente  Data: …………………………………………….. 

La corteccia  
 
Dopo essere usciti per osservare la natura rispondi alle seguenti domande.  
 

È vero che all’interno della corteccia ci sono le larve e gli insetti? Cosa fanno al 
tronco della pianta? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Spiega cosa hai fatto, con il tuo gruppo, per scoprire o confermare la risposta 
alla domanda.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
Tutte le informazioni che hai scoperto in natura, le avresti potute trovare sui libri? 

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

 

Come fanno gli scienziati e gli scrittori dei libri a sapere tutte queste informazioni 
sulle piante? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
È importante uscire in natura?  

  O sì     O no    O così così  
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Domande poste a tutti i gruppi e inserite nel questionario in grassetto. 

Pigne: Ogni albero ha una pigna diversa, riesci a riconoscere un albero in base alla sua pigna? 

Struttura dell’albero: Gli alberi, gli arbusti e le piante erbacee hanno tutti le foglie, il tronco e le 

radici? 

Gemme: La parte che ricopre le gemme, solitamente marrone, poi diventa la foglia? 

Resina: «La resina è una miscela prodotta dalla pianta» ma come è fatta questa miscela? 

 

Nome: ………………………………………………….. ambiente  Data: …………………………………………….. 

 

Perché? A cosa serve uscire in natura? 

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

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

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

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

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

 
Cosa ti è piaciuto del percorso che abbiamo svolto sulle piante? Puoi crociare più 
risposte e alla fine sottolinea quella che ti è piaciuta di più in assoluto.  
 

o Uscire nel bosco osservando ciò che si voleva. 

o Uscire nel bosco e osservare qualcosa di specifico (gemma, resina,...) 

o Cercare delle informazioni sui libri e chiedendo ai famigliari.  

o Lavorare in gruppo. 

o Confrontare le informazioni trovate sui libri con l’osservazione della 

natura. 
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Allegato 6 – questionari completati (presente uno per gruppo) 
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