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MICROSTORIE DI OUTDOOR EDUCATION ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA : una 

pratica educativa che collega il passato e il presente della realtà scolastica ticinese 

Wolfgang Sahlfeld 

 

Il presente lavoro affronta la tematica dell’Outdoor Education, la pratica educativa caratterizzata dalla 

proposta dei momenti di apprendimento all’esterno dall’aula, a contatto con la natura e in cui il 

bambino è protagonista attivo del suo sviluppo e della sua crescita. La ricerca qualitativa è di tipo 

storico documentale con integrate biografie professionali ricavate dall’intervista di quattro attori 

coinvolti nel panorama ticinese dell’OE. Dall’analisi delle fonti storiche si è potuta tracciare la storia 

della scuola all’aperto in Ticino, caratterizzata sia da un’esigenza medico-sanitaria dettata dal bisogno 

di contrastare la diffusione del virus da spagnola sia da un’impronta fortemente pedagogica 

influenzata dal pensiero di alcune figure autorevoli come Johann Heinrich Pestalozzi e Maria 

Montessori. I dati storici sono stati rielaborati successivamente alla luce di quanto emerso dalle 

interviste, sottolineando le analogie che collegano inevitabilmente il passato al presente specialmente 

per quel che riguarda la disamina dei vantaggi e dei limiti di tale pratica educativa. Tra questi, di 

maggiore rilevanza è emerso l’atteggiamento del docente che è importante venga guidato, oltre che 

dalle disposizioni ufficiali istituzionali, anche da un profondo credo pedagogico.  

Parole chiave: Outdoor Education, storia della pedagogia, scuola dell’infanzia, pratica educativa, 

vantaggi. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta del tema 

Il mio interesse verso il tema della scuola all’aperto è nato durante la mia formazione professionale 

all’interno della scuola dell’infanzia di Genestrerio, sezione in cui la docente titolare Donatella segue 

l’orientamento pedagogico dell’Outdoor Education (OE). Il punto cardine che guida la metodologia 

applicata in sezione è il considerare lo spazio esterno come un’aula didattica privilegiata, un vero e 

proprio luogo di apprendimento che non si limita al giardino ma si estende al territorio circostante 

come il bosco, il paese, i parchi, la biblioteca comunale e le aziende agricole, che permettono al 

bambino di vivere esperienze dirette di crescita e sviluppo secondo il principio che sta alla base 

dell’attivismo pedagogico, “learning by doing”, per dirla come Dewey (citato in D’Ascenzo, 2014, 

p. 47). Le passeggiate, le escursioni e le uscite programmate diventano così importanti occasioni di 

conoscenza e scoperta in cui il contatto con la natura è fondamentale e permette di porsi anche in 

contatto con sé stessi e con gli altri. 

Inoltre, il periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, sollecita la 

riflessione rispetto al tema dell’OE dal momento che ci stimola a pensare a nuovi modi di fare 

didattica e ci ricorda che la scuola all’aperto inizialmente ha avuto un ruolo rilevante nel contrastare 

la diffusione della tubercolosi e come cura del corpo per i bambini deboli e con bisogni speciali.  

Inoltre, numerosi studi e ricerche negli anni hanno dimostrato i benefici della scuola all’aperto per un 

armonioso sviluppo psicofisico, sociale, morale, cognitivo ed estetico del bambino.  

 

La presente ricerca è suddivisa in due parti. Nella prima parte lo scopo è fornire un’analisi storica del 

concetto di scuola all’aperto, per comprendere se l’OE di cui si parla oggi sia la stessa che conosciamo 

dalla storia della pedagogia. Inoltre, attraverso la consultazione di alcune riviste che hanno tracciato 

la storia del nostro Cantone e dei programmi della scuola dell’infanzia, ho voluto comprendere in che 

misura l’educazione all’aperto abbia avuto diffusione in Ticino. 

Nella seconda parte, attraverso l’analisi di microstorie, verranno riportate le interviste svolte alla 

docente titolare di Genestrerio che applica l’OE, ad una docente in pensione che ha praticato scuola 

all’aperto in Ticino, all’animatore di ProNatura che collabora con la sezione di Genestrerio per la 

realizzazione di progetti stagionali nel bosco e ad una docente interessata a tale metodo. 
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2. Quadro teorico  

2.1 L’Outdoor Education 
Come sostengono Aurélie Zwang e Jean-Michel Zakhartchouk nella prefazione del dossier 

“Apprendre dehors” della rivista “Cahiers Pedagogiques” (numero 570, giugno 2021), la pandemia 

di Covid-19 con il confinamento tra le mura domestiche del 2020 ha rinnovato l’interesse per lo 

spazio esterno che ha una lunga e ricca storia e che segna lo sviluppo dell’Outdoor Education (d’ora 

in poi, OE). Farné e Agostini (2014) definiscono l’OE  

la modalità con cui a livello internazionale si definiscono le teorie e le pratiche educative (scolastiche ed 

extrascolastiche) connotate dalla centralità che viene riconosciuta all’ambiente esterno come luogo privilegiato 

della formazione. (p. 10)  

Rickinson et al. (2004, citato da Bortolotti, 2014) individuano tre elementi che stanno alla base dei 

diversi modelli didattici di OE: il luogo di svolgimento, il metodo utilizzato e il contesto formativo 

in cui si collocano. Il luogo può essere più o meno significativo e vincolante in relazione alle sue 

caratteristiche; ad esempio, nell’Adventure Education il contesto ambientale può variare e quindi non 

risulta determinante, mentre lo è nell’Educational Expedition in quanto l’esperienza esplorativa 

dipende strettamente dal terreno, che dovrebbe essere poco battuto (Farné & Agostini, 2014). Il 

metodo utilizzato più diffuso è la Forest School, che coinvolge maggiormente la scuola dell’infanzia 

ma può essere utilizzata in ogni ordine e grado scolastico, in cui è predominante la dimensione 

formativa legata all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (Ibidem). Per quanto riguarda 

il contesto formativo, si può distinguere tra un ambiente formale (ad esempio la scuola) di cui sono 

un esempio i Kindergärten fröbeliani (rinvio all’allegato 7.1); un ambiente non-formale, legato ai 

contesti extrascolastici di cui è un esempio lo scoutismo; un ambiente informale, legato alla vita 

quotidiana personale come svolgere sport all’aria aperta in natura. Tutte queste “sono generalmente 

definite esperienze che incidono profondamente sulla formazione del soggetto e sulla qualità della 

vita” (Bortolotti, 2014, a cura di Farné & Agostini, 2014, p. 56). 

2.2 Tracce di educazione all’aperto nella scuola ticinese 

Attraverso la consultazione di alcune fonti storiche è possibile delineare l’attenzione posta 

all’educazione all’aperto nel nostro Cantone dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, 

soffermandosi su periodi storici particolarmente significativi come gli anni dell’influenza spagnola e 

gli anni dell’attivismo pedagogico. 
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Il Programma didattico per gli asili infantili della Repubblica e Cantone del Ticino del 1897 ha tra i 

suoi principi fondamentali il concetto secondo cui occorre “togliere assolutamente all’asilo, la 

fisionomia o ciò che è peggio, la realtà non pure di un reclusorio infantile, ma quella altresì di una 

scuola, sia pure elementarissima” (Programma didattico per gli asili infantili, 1897, p. 3) ispirandosi 

alla pedagogia scientifica emergente. Tra le pagine del Programma vengono citati illustri pedagogisti, 

visti precedentemente, come Rousseau e Pestalozzi, per far leva sulla convinzione che non vi sia 

bisogno di banchi scolastici, penne, libri e orari fissi e standardizzati per l’apprendimento dei bambini 

ma  

il fiume, i torrenti, i campi, i monti, i paesi ecc, ecc, che il fanciullo vede, diventano sul labbro della madre 

altrettante lezioni di geografia: il sindaco, l'ispettore, il parroco, il gendarme, ecc, ecc. si convertono in piccole 

lezioni di civica; per l'aritmetica tutto si presta; il bambino conta, colla madre, i fratelli, le sorelle, gli animali, le 

piante, i regali (Ibidem, p. 6). 

Il ruolo della docente sta nel cogliere e approfittare delle occasioni che si presentano naturalmente o 

nel crearle da sé ricercando le risorse nel suo istinto materno amorevole e curante del cuore e della 

mente dei suoi bambini. Inoltre, viene ribadita l’importanza dello sviluppo e della consapevolezza 

corporea nei bambini tra i tre e i sei anni, rifacendosi alle dottrine della psicologia infantile, “l’anima 

prima di estrinsecar le sue potenze ha bisogno di un corpo sano, forte e dotato di sensi buoni” 

(Programma Didattico, 1897, pp. 10-11). Per questo è necessario che l’asilo sia un luogo esposto alla 

luce solare circondato da un giardino ricco di vegetazione per ricercare l’ombra e da un cortile coperto 

per trovare riparo nelle giornate piovose. Il bisogno dei fanciulli è di giocare, correre e sentirsi liberi 

nei Giardini d’infanzia piuttosto che sentirsi repressi in una sorta di reclusione forzata come avviene 

nelle scuole tradizionali del tempo. Oltre al gioco viene ribadita anche l’importanza del lavoro 

manuale “si giuochi lavorando o si lavori giuocando” (Ibidem, p. 12) ed in particolare dei lavori 

agricoli, desiderati dai bambini per il loro naturale istinto di maneggiare la terra, sporcarsi e prendersi 

cura delle piante. Tanto più è desiderato dai bambini tanto più sarà educativo e formativo. Infatti, 

secondo Pestalozzi, i lavori manuali e agricoli sono fortemente collegati allo sviluppo intelletuale in 

quanto stimolano la naturale curiosità degli allievi che è l’unico motore per un efficace 

apprendimento.  

Idea dunque cardinale sia questa: che tutto quanto v'ha nella natura e si afferma spontaneamente, non vuole 

essere compresso, ma deve essere educato, volgendolo al bello, al vero, all'utile e specialmente al bene. (Ibidem, 

1897, p. 14) 

Le attività all’aria aperta presentano in questo Programma una notevole interdisciplinarità con alcuni 

ambiti di insegnamento, come ad esempio il canto, l’italiano, la ginnastica e il disegno: 
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Metteteli in un cortile con un bastoncino in mano, e vi disegneranno sul terreno quelle immagini che brulicano 

nella loro fantasia; collocate sotto le loro mani un mucchio di sabbia e vedrete come essi spontaneamente vi 

tracceranno strade, fiumi, prati e vi creeranno colline, monti, e coll'aiuto di pietruzze o di legno edificheranno 

case, ponti, mulini ecc. (p. 23) 

Viene inoltre sottolineata l’importanza del moto e delle passeggiate per imparare a conoscere 

l’ambiente esterno e per nominare ciò che li circonda (strade, fiumi, monti, ecc.). 

Per concludere, viene riportata una massima di Froebel (le massime venivano utilizzate per decorare 

le aule scolastiche) citata alla fine del Programma: “Muoversi all’aperto, vivere in mezzo alla natura, 

ecco quanto importa per l’infanzia; nulla contribuisce meglio a procurarne lo sviluppo, ad educarla, 

a nobilitarla” (Programma didattico per gli asili, 1897, p. 49).  

 Nel 1919, anno della pandemia da influenza spagnola che colpì fortemente la Svizzera causando 

migliaia di giovani vittime sane, nella rivista L’educatore della Svizzera Italiana (28 febbraio 1919) 

si inizia a parlare di Colonie Climatiche estive, citando per lo più quelle createsi a Lugano (la più 

famosa è quella di Breno) e a Locarno, rimarcando la necessità che gli Stati civili incrementino le 

istituzioni per le cure montane e marine dei fanciulli deboli. Nello stesso anno nei nuovi Programmi 

delle Scuole Normali, in riferimento alla materia ginnastica vengono menzionate attività come 

ginnastica al sole a torso nudo, ginnastica respiratoria e bagni di aria e di sole (Ibidem, p. 299).  

Nel 1920 nella stessa rivista viene posto l’accento sull’importanza di incrementare le scuole rurali e, 

in particolare, di avere maestri che abbiano il desiderio di uscire dalla scuola spoglia, fredda e buia 

per sostituire questa con una scuola in cui il docente 
corre sulla terra in fermento seguito dai suoi piccoli figli.[…]. Comincia la lezione nella grande aula della natura 

ricca di quadri, ricca di luce: la lezione spontanea che vien su dallo spirito inebriato di serenità, la lezione che 

non ha orario, non ha diario… (p. 42) 

La Legge Scolastica del 1914 al suo Art. 68 ordina: “Il Comune deve fornire, ove ciò sia possibile, 

un campicello per l’avviamento ai lavori agricoli” con l’intento di educare la volontà, sviluppare 

l’organismo bisognoso di stare all’aria aperta e respirare aria pulita.  Da qui l’esigenza di accrescere 

l’interesse per i lavori agricoli già dalla prima infanzia, rendendo i campi e gli orti aule all’aperto in 

cui prediligire di fare lezione (L’educatore della Svizzera Italiana, 1920).   

La medesima necessità viene espressa nello stesso anno anche in un articolo su Il Risveglio per 

educare i bambini moralmente e fisicamente attraverso la coltivazione di un giardinetto negli Asili 

d’infanzia. “Il bambino messo a contatto colla natura, diventa osservatore; l’animo suo s’ingentilisce; 

i suoi sentimenti si elevano, i sensi suoi trovano mezzi per educarsi” (Bazzara, 1920, p. 68). Il 

bambino impara a prendersi cura degli altri esseri viventi, diventa rispettoso e paziente nell’attesa che 
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il suo lavoro dia i suoi frutti. L’autrice ribadisce l’importanza di estendere tale sistema educativo a 

tutte le case infantili del Cantone (Ibidem).  

A maggio dello stesso anno, sull’Educatore della Svizzera Italiana viene pubblicato il riassunto dei 

giudizi dei Bollettini dipartimentali sulle lezioni all’aperto. Con una nota innovativa, viene dichiarato 

che l’insegnamento all’aperto è vantaggioso non solo per gli allievi ma anche per i docenti e per le 

famiglie. I maestri sostengono che le conoscenze libresche, superficiali e astratte, possono essere 

sostuite da conoscenze reali, vive e dirette agli occhi dei bambini, specialmente per quel che riguarda 

l’insegnamento delle scienze naturali. Ciò conduce ad amare la propria terra natia; le scoperte fatte 

vengono poi riportate a casa, in famiglia dove nasce un sentimento di curiosità anche nei genitori che 

si sentiranno maggiormente coinvolti nell’approfondire tali conoscenze (L’educatore della Svizzera 

Italiana, 1920). Un ulteriore aspetto innovativo emerso in questo articolo è la richiesta alle scuole 

rurali di redigere in forma sperimentale un programma didattico di educazione all’aperto, i cui 

migliori saranno premiati in denaro, con l’obiettivo di diffondere un metodo di insegnamento degno 

di una vera scuola rurale che ancora non esiste (Ibidem).  

Nell’anno 1923, sulla medesima rivista, l’articolo intitolato Per le lezioni all’aperto collega 

l’insegnamento all’aperto alla scuola attiva, dove il bambino è protagonista delle sue scoperte in 

diretto contatto con la realtà che lo circonda, “sviluppando e fortificando così in lui l’abito 

dell’osservazione, la fonte prima di ogni sapere” (L’educatore della Svizzera Italiana, 1923, p. 20). 

L’insegnamento pratico e attivo alimenta il desiderio naturale del sapere dei bambini, rendendoli 

autodidatti curiosi e attenti all’ambiente esterno. L’autore coglie l’occasione per ribadire l’urgenza 

dell’obbligatorietà di almeno una lezione settimanale all’aperto e invita i docenti del Cantone ad 

inviare i consuntivi dei programmi delle lezioni all’aperto messi in atto durante l’anno (Ibidem).  

Nello stesso anno, nel mese di novembre, un intero capitolo viene dedicato all’assistenza e alla cura 

dei bambini gracili, riportando le diverse istituzioni create appositamente a tal fine: gli ospizi svizzeri, 

le colonie temporanee e permanenti, le scuole all’aperto (in particolare viene richiamata la scuola 

Trotter di Milano) e la scuola al sole. Grazie a questo inserto, veniamo a conoscenza che la Svizzera 

detiene il primato in questo ambito tanto da meritare di ospitare la sede dell’Ufficio Internazionale 

delle Scuole all’aperto (Ibidem).  

Nel Programma delle Case dei Bambini del 1928, redatto dall’Ispettrice Cantonale Teresina Bontempi 

e dalla Direttrice dell’Asilo modello di Bellinzona Maria Valli, tra i fattori che permettono al bambino 

uno sviluppo sano verso la vita e la società vi è l’educazione fisica, intesa come educazione e cura 

del corpo, a differenza della concezione attuale che la denota come educazione sportiva. All’interno 

della descrizione di tale ambito disciplinare si ritrovano riferimenti espliciti all’educazione all’aperto, 

ovvero “libertà di moto, d’attività, d’investigazione, secondo il suo naturale bisogno;” e ancora “vita 
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all’aperto, sole, riposo” (Programma delle Case dei Bambini, 1928, p. 5). Un ulteriore fattore è 

l’educazione intellettuale che ha come punto di partenza nell’infanzia l’attività sensoriale che 

necessita delle giuste condizioni affinché possa manifestarsi, alimentarsi e fruttare. Il ruolo della 

docente è dunque quello di creare queste condizioni e vigilare durante l’azione attiva e libera dei 

bambini. Tre sono le condizioni elencate: “il contatto e l’osservazione diretta della natura, la 

partecipazione attiva alla vita pratica, il materiale di sviluppo creato dalla Montessori” (Ibidem, p. 

15). L’obiettivo ultimo non è quello di insegnare ma di mettere il bambino nella posizione di imparare 

continuamente, autonomamente e pazientemente osservando la vita animale e vegetale che lo 

circonda (Ibidem).  

È da preferire, quando possibile, svolgere all’esterno i momenti di disegno, lavoro manuale e 

ricreazione. Quest’ultima, in particolare, è fondamentale per permettere alla maestra di osservare i 

propri allievi nel contatto con la natura e instillare in loro un sentimento di rispetto e ammirazione 

verso le ricchezze naturali. Per fare ciò è però necessario che la docente, prima di tutto, sia preparata 

nozionisticamente e amante della natura per dirigere al meglio i lavori di giardinaggio e le scoperte 

effettuate dai bambini.  
E se talvolta l’entusiasmo per una scoperta […] continuasse, non formiamoci degli inutili scrupoli in omaggio 

all’orario. Lasciamo che i bambini ne godano, che ne abbiano ad assimilare quanto è possibile, che ne imparino, 

vivendola, tutta la verità, sempre ricordando che la natura è la migliore e più grande maestra (Programma delle 

Case dei Bambini, 1928, p. 27). 

 

Anche il momento del riposo (che tradizionalmente avviene sulla seggiola piegati in avanti con la 

testa appoggiata sul tavolo, posizione anti-igienica e malsana) quando è possibile, in estate in special 

modo e per i bambini più gracili, può avvenire all’aperto, servendosi di stuoie facilmente trasportabili 

(Ibidem). 
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Nel 1930, su Il Risveglio, si parla di “indiscussi vantaggi” delle lezioni all’aperto, quando esse siano 

ben preparate su un oggetto di studio che sia chiaro agli allievi per alimentare l’attenzione su di esso, 

in quanto “più vere, più concrete, più precise, favoriscono la preparazione del fanciullo alla vita 

pratica obbligandolo ad essere artefice del proprio sviluppo” (1930, p. 138).  

 

Nel Programma delle Case dei Bambini del 1944, nella prima parte introduttiva in cui vengono 

riportati i principi della scuola, non si fa direttamente accenno alle lezioni all’aperto ma viene 

sottolineato un aspetto cardine dell’educazione all’aperto ossia l’importanza di non creare programmi 

rigidi prestabiliti dall’adulto ma avere un orientamento generale che porti gli alunni a “vivere 

l’interezza gioiosa, attiva, concreta, della vita infantile è la sola ragionevole preparazione fisica, 

intelletuale e morale alla vita del fanciullo e dell’uomo” (La Casa dei Bambini, 1944, p. 10).   

Sulla scia di quanto riportato nel Programma del 1928, si fa rifermento all’importanza dell’ambiente 

in cui è inserito il bambino, che deve essere caratterizzato da un giardino, orto e prato esterni che 

avvicinano alla natura “educatrice per eccellenza”, da attrezzi per i lavori di giardinaggio, da una 

maestra attiva, che curi la vita all’aperto per soddisfare il bisogno di movimento dei bambini, la libertà 

di moto e le esercitazioni della vita pratica, denominate giochi di imitazione. A completare la libertà 

di moto vi sono l’aria, il sole e lo spazio; occorre quindi preferire le attività all’aperto quando è 

possibile, per abituare i bambini alle diverse temperature e quindi irrobustire il loro corpo, rendendolo 

forte e sano e per alimentare la loro curiosità nell’osservazione diretta della natura che è in continua 

trasformazione (Ibidem).  

Attraverso l’esplorazione ambientale si cura anche l’educazione sociale del bambino, infatti accresce 

in lui un sentimento di profondo rispetto verso gli altri, “la conoscenza delle cose e delle creature fa 

si che per il bambino, come per l’uomo normale, sia legge, non il distruggere, ma il costruire, non 

l’odio, ma l’amore” (La Casa dei Bambini, 1944, p. 32).   

Dopo la seconda guerra mondiale, anche in Ticino si assiste ad un declino della stagione 

dell’attivismo pedagogico, dell’influenza diretta di Maria Montessori e del movimento delle scuole 

all’aperto.  

Nei Programmi per le scuole obbligatorie del Cantone Ticino del 1959, tra i criteri direttivi della 

didattica, si articola la necessità di prevedere lezioni all’aperto, escursioni, passeggiate e visite per 

quel che riguarda l’insegnamento della storia, della geografia e delle scienze naturali alla scuola 

elementare, discipline in cui è centrale il rapporto tra tempo e luogo in cui il bambino è inserito. Nel 

Regolamento interno per le case dei bambini del 1960 non si rileva invece alcuna indicazione circa 

la metodologia e i principi pedagogici che guidano l’operato dei docenti. 



Antonietta Cammareri 

 12 

Nel 2000 vengono approvati i primi Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia, 

documento innovativo e che utilizza una nuova nomenclatura (la nostra attuale) per indicare 

l’istituzione scolastica rivolta all’infanzia. Istituzione che non è ancora resa obbligatoria ma che 

acquista una sua maggiore specificità per quanto riguarda le finalità educative del processo di 

insegnamento-apprendimento. All’interno di queste linee guida non vi è un chiaro riferimento alla 

scuola all’aperto e al contatto con la natura. Indirettamente, si può cogliere una relazione con 

l’ambiente territoriale circostante nella presentazione del campo di attività legato all’educazione 

scientifica.  
Risvegliare nel bambino la curiosità scientifica può portarlo a vivere e capire il quotidiano come un’avventura, 

dove piante, animali, oggetti inanimati, fenomeni naturali sono fonti di esplorazione e scoperte che toccano non 

solo la conoscenza, ma anche gli aspetti affettivi della personalità (Orientamenti Programmatici, 2000, p. 20). 

 

Giungendo ai giorni nostri, l’attuale Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione 

della scuola, 2015) sancisce l’obbligatorietà di almeno due anni di scuola dell’infanzia e la finalità 

ultima del sistema scolastico è favorire negli allievi lo sviluppo e l’acquisizione di competenze 

fondamentali. Quest’ultime si sviluppano all’interno di diversi ambiti disciplinari. È bene sottolineare 

che all’interno del testo in questione non si parla direttamente di scuola all’aperto ma in modo 

trasversale e indiretto si possono cogliere accenni all’educazione all’aperto; nella dimensione 

ambiente ad esempio, nella descrizione dell’ambito, si rileva come finalità, innovativa e attuale, lo 

“sviluppo di una coscienza ecologica sensibile alla presenza della natura, ai problemi ambientali e 

all’utilizzo sostenibile delle risorse limitate di cui disponiamo” (PSSO, 2015, p. 171). Per quanto 

riguarda l’area motricità ad esempio (dove per motricità si intende non la sola educazione fisica 

incentrata sulle atttvità sportive ma la condotta motoria, che unisce il movimento motorio con lo 

sviluppo globale della personalità del bambino), vi è la competenza motoria legata all’incertezza data 

dall’ambiente fisico, che prevede lo svolgimento delle attività all’esterno (bosco, parco, giardino) per 

favorire il processo dell’anticipazione nell’agire da parte del bambino (Ibidem).  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Caratteristiche della ricerca  

La presente tesi è un tipo di ricerca qualitativa documentale con integrate tecniche di storia orale e 

biografie professionali. Dopo una prima analisi delle fonti storiche, nella seconda parte della ricerca 

si è deciso di dare voce ad alcuni attori dell’attuale outdoor education in Ticino, conosciuti durante il 

mio percorso formativo, per approfondire il piano dei discorsi e comprendere le possibili analogie tra 

i precedenti storici e l’esperienza odierna, utilizzando il sapere storico illustrato nel quadro teorico in 

sinergia con le microstorie raccolte, “nella prospettiva della consapevolezza che la relazione con il 

nostro passato e con la tradizione appare oggi come elemento transgenerazionale non eludibile” 

(Seveso, 2020, p. 11). Avvicinarci ad alcune microstorie locali ci permette di coglierne “il potenziale 

euristico, la ricchezza, la possibilità di provocare interrogativi significativi […] per una riflessione su 

temi e problemi che attraversano un’epoca e giungono fino all’oggi” (Ibidem, p. 11). 

 

3.2 Strumenti di ricerca e soggetti coinvolti 

Per raccogliere le testimonianze dei soggetti coinvolti è stata attivata una metodologia di tipo 

qualitativo e si è deciso di utilizzare come strumento di ricerca l’intervista semi-strutturata, per 

guidare la conversazione verso la direzione definita dal progetto ma lasciando la possibilità ai 

partecipanti di esprimere apertamente le proprie opinioni e raccontare la propria esperienza. Dal 

momento che sono figure professionali diverse che presentano percorsi diversificati, le interviste sono 

state adattate ad ogni singolo interlocutore (allegato 7.2) e sono state inviate alcuni giorni prima per 

permettere agli intervistati di conoscere i temi trattati e di prepararsi all’incontro.  

Inizialmente sono state poste alcune domande per ricevere informazioni generali sui percorsi e sulle 

abitudini dei singoli interlocutori; successivamente sono state presentate domande più specifiche per 

toccare i temi centrali, differenziandole a seconda dell’intervistato. Per una migliore organizzazione 

del discorso, delineerò tre blocchi tematici generali principali che sono:  

- le condizioni necessarie essenziali e imprescindibili che permettono di applicare l’approccio 

dell’OE, in cui rientrano anche il ruolo della direzione e dell’Ispettorato e la relazione con i genitori; 

- i vantaggi, le potenzialità e i limiti di tale approccio, in cui rientrano anche la questione ecologica e 

la dimensione sanitaria che caratterizzano il nostro periodo storico; 
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- la possibile generalizzazione dell’OE all’interno del sistema scolastico ticinese, facendo riferimento 

al “Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese” e ai possibili corsi di formazione sul territorio.    

Per rispettare la privacy e quindi garantire una maggiore serenità e libertà di espressione, è stata data 

la possibilità di lasciare le interviste anonime; questa possibilità è stata accolta da uno dei quattro 

intervistati.  

I quattro soggetti coinvolti sono: 

- Donatella Sodi Keller, docente che applica outdoor education alla SI di Genestrerio con 

un’esperienza di insegnamento di 32 anni. Utilizza il giardino come aula all’aperto e il territorio 

circostante per effettuare visite, uscite e passeggiate durante tutto l’arco dell’anno. 

- Rosemarie Udriot, docente in pensione che durante la sua carriera professionale è sempre uscita con 

i suoi allievi della SI di Sonvico, sfruttando il giardino e i luoghi esterni adiacenti alla struttura; il 

bosco è il luogo in cui avveniva anche la settimana verde. 

- Flavio Del Fante, animatore di Pro Natura che collabora con le scuole di diversi ordini e gradi da 

25 anni; non possiede una formazione a livello didattico ma è esperto in zoologia. Le uscite sono 

della durata di mezza giornata e sono adattate alle richieste specifiche dei docenti. 

- Una docente di SI (nome di fantasia, Anna) interessata alla pratica dell’OE con una carriera 

professionale di 32 anni, sfrutta le potenzialità del giardino della sua scuola dell’infanzia per proporre 

attività didattiche e momenti di convivialità all’aperto. 

Le interviste sono state registrate per poterle consultare integralmente in fase di analisi dei dati e poter 

riportare gli aspetti rilevanti emersi all’interno di un discorso più ampio e generale che faccia parlare 

le interviste tra loro e con gli elementi del quadro teorico.  

 

3.3 Interrogativi di ricerca 

- Dall’esplorazione di alcune microstorie di Outdoor Education nel sistema scolastico ticinese di oggi, 

e dal confronto tra queste e altri precedenti storici in Ticino, quale definizione scientificamente più 

rigorosa del concetto stesso di educazione all’aperto e quale disamina dei vantaggi e dei limiti di 

questo approccio pedagogico possiamo ricavare? 

- Quali indicazioni utili possiamo trarre dalle esperienze del passato per le esperienze di oggi? 
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4. Presentazione e discussione dei dati 

I dati più significativi emersi dalle interviste sono molteplici e offrono la possibilità di sviluppare 

un’interessante riflessione su quelli che sono i blocchi tematici centrali presentati nel capitolo 

precedente. Durante le interviste, gli interlocutori coinvolti hanno raccontato episodi della propria 

esperienza personale, le motivazioni che li guidano e le idee che hanno potuto maturare circa la scuola 

all’aperto nella loro carriera professionale. Data l’eterogeneità delle figure professionali, i dati si 

presentano molto vari a livello qualitativo. Rispetto ad alcune domande ho ricevuto risposte meno 

approfondite su cui ho provato a ritornare, ma nel momento in cui ho percepito vaghezza o maggiore 

interesse verso altri punti del discorso, ho preferito non insistere per lasciare piena libertà di 

espressione all’intervistato. Inoltre, alcuni argomenti sono stati anticipati o mescolati ad altre risposte. 

Per questo è stato molto utile poter riascoltare integralmente l’intervista e sistemare il testo in modo 

da collocare tutti gli elementi al posto più consono.  

Per quanto riguarda i punti che verranno trattati, in certi casi saranno riportate le parole espresse dagli 

intervistati con riferimento a chi le ha pronunciate, in altri casi, per un testo maggiormente fluido, si 

riassumeranno le risposte ottenute.  

 

Un primo dato generale che emerge in riferimento alla domanda “Quando e in che modo è iniziato il 

suo interesse verso la scuola all’aperto?” rivolta alle tre docenti di SI, è che tutte si sono interessate 

all’ambiente esterno fin dall’inizio della loro carriera e con il passare degli anni questo interesse si è 

sviluppato e ampliato maggiormente; nello specifico, Donatella afferma:  
mi sono spostata in diverse sedi e in ognuna identificavo un posto all’aperto vicino dove portare i bambini. 

Insegno da 32 anni ed è da 32 anni che il venerdì pomeriggio faccio l’uscita con i bambini.  

Ma la sua pratica attuale è anche influenzata dal periodo storico; infatti,  
il Covid ha giocato un ruolo importante. Quando siamo rientrati dopo il lockdown […] ho pensato ad 

un’accoglienza all’aperto. L’accoglienza e il gioco libero venivano fatti all’esterno in giardino, questa era una 

grande novità. (Donatella)  

Il suo adattamento all’emergenza sanitaria ci porta a fare un inevitabile collegamento con la 

dimensione medico-educativa di inizio Novecento.  

Rosemarie, dato il suo forte interesse a stare fuori, è sempre uscita da sola senza accompagnatori 

anche con 35 bambini e in sezione svolgeva degli allenamenti su come stare in fila per poter uscire 

in sicurezza; i bambini si abituavano alle nuove strategie ed era più facile per loro autoregolarsi 

all’esterno. L’autoregolazione è una componente fondamentale della competenza trasversale dello 

sviluppo personale riportata nel PSSO (2015, p. 29).  
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Anna ha affermato: “il mio interesse è nato già ai tempi della Magistrale quando ci dicevano che era 

impossibile non andare in giardino con i bambini almeno due volte al giorno”. Nonostante questa 

indicazione non rientrasse ufficialmente nei Programmi della SI, è possibile affermare che nel 

contesto ticinese (dove tutte le maestre della generazione di Anna hanno frequentato la Magistrale) 

l’insegnamento ricevuto nella formazione fosse come una sorta di curricolo implicito che ha fornito 

alle docenti dei suggerimenti sulle azioni e sulle scelte didattiche da compiere, che è esattamente la 

funzione di un programma ufficiale.  

 

Per quanto riguarda il blocco tematico relativo alle condizioni essenziali e imprescindibili che 

permettono l’applicazione dell’OE, ho deciso di raggruppare alcuni aspetti indagati sulla base di 

quanto emerso nelle interviste.  

La prima condizione di importantissimo rilievo espressa da tutti gli intervistati è l’atteggiamento del 

docente. Donatella afferma “Bisogna crederci sempre”; Anna rimarca questa convinzione 

sottolineando “Solo se ha interesse la docente può trasmettere la bellezza dello stare in giardino e del 

lavorare fuori, non basta fare corsi di formazione”, “la docente con uno sguardo attivo, curioso e che 

sia motivata, che abbia la volontà di conoscere il territorio, che legga nei bambini questo bisogno e 

questo piacere di stare fuori” ribadisce Rosemarie, anche perché il tempo che si investe per poter stare 

all’aperto è maggiore, la preparazione è maggiore. La collaborazione e la motivazione del docente 

sono fattori assolutamente necessari per la buona riuscita dell’uscita anche per Flavio che sostiene “i 

bambini sono sempre contenti di uscire e predisposti, basta abituarli”. L’importanza del ruolo attivo 

della docente veniva messo in luce anche nel Programma Didattico del 1897 e successivamente 

rimarcato nella rivista “L’Educatore della Svizzera Italiana” del 1920 (riferimento al quadro teorico).  

Altre condizioni emerse sono comuni a più intervistati: l’accessibilità a zone naturali1, la sicurezza 

del luogo in cui ci si reca2, la necessità di essere almeno due adulti durante l’uscita3 e l’essere in una 

struttura con una sezione unica4. 

Un’ulteriore condizione necessaria espressa da Donatella è una buona predisposizione da parte della 

direzione e dell’Ispettorato “devi creare delle alleanze, condividere e documentare”. Con l’avvento 

della pandemia, Donatella si è attivata in questa pratica didattica più assiduamente. All’inizio tutto è 

nato abbastanza spontaneamente per far fronte all’emergenza sanitaria; successivamente ha dovuto 

 
1 Comune a tutti gli intervistati. 
2 Comune a Flavio e Rosemarie che sottolinea l’importanza di svolgere una ricognizione del luogo prima di recarsi con i 
bambini.  
3 Espresso da Flavio, specialmente in riferimento ai luoghi più pericolosi come il fiume, e da Anna, che quindi collega 
questa condizione ad un’altra, assolutamente indispensabile per lei, cioè gli investimenti finanziari da parte del 
Municipio.  
4 Comune a Donatella, Anna e Rosemarie. 
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dare un senso istituzionale al suo metodo e ha deciso di segnalarlo sia alla direzione che all’Ispettorato 

fornendo un’analisi di quanto osservato nei bambini in fase di sperimentazione, documentata 

attraverso fotografie e altri supporti.  
L’Ispettrice si è dimostrata molto interessata a questa pratica e una mattina è venuta a trovarci. Ha osservato 

quello che succedeva e mi ha dato anche dei consigli e delle bibliografie da consultare. Mi ha anche aiutato 

nell’utilizzare il linguaggio del Piano di studio, in riferimento all’aspetto della salute, del benessere e della 

motricità. (Donatella) 

L’atteggiamento della direzione e dell’Ispettorato è stato di incoraggiamento. Lo stesso concetto 

viene espresso da Anna ma in forma diversa:  
l’interesse non è esplicitato da parte loro nei confronti del docente nella scuola all’aperto, e non c’è un frenare 

questo interesse, ecco questo non l’ho mai trovato, non c’è niente, nel senso che se tu lo fai che hai delle attività 

mirate per l’esterno dove il bambino può coinvolgersi all’esterno, non ci sono problemi, l’importante è che siano 

idonee al bambino, basta presentare un progetto idoneo e l’ispettorato non dice di no, assolutamente. 

Da queste parole è possibile cogliere però anche un velo di indifferenza verso questa pratica, che 

viene ribadita da Rosemarie: “all’Ispettorato e alla direzione non importava ciò che si faceva fuori, 

l’importante era la programmazione e i piani di lavoro”. Non vi era quindi un atteggiamento di ostilità 

verso quelle che erano definite le “passeggiate”, ma con l’introduzione dei formulari da compilare 15 

giorni prima dell’uscita prevista in cui doveva essere esplicitata la motivazione per cui si usciva, 

Rosemarie afferma “questo modo mi stava veramente stretto. Per fortuna potevo inserire “eventuali” 

perchè come si può sapere come sarà la natura fra 15 giorni?”. L’importanza della posizione assunta 

dall’Ispettorato e dalla direzione si coglie ripercorrendo la storia dell’educatrice ticinese Maria 

Boschetti Alberti nella sua esperienza di praticare una “Scuola Nuova” in linea con il pensiero 

pedagogico del suo tempo. Ferrière (citato in Caratti, 1975)5 scriveva: 
Ella fu una delle più grandi educatrici dell’Europa e, si può dire, del mondo. Cionondimeno fu quasi sconosciuta 

nel suo paese e non svelo un segreto ricordando che le autorità scolastiche del suo cantone non l’hanno né sempre 

compresa né sempre tollerata.[…]Gli innovatori disturbano le sacrosante abitudini e calpestano i regolamenti. 

(p.16)  

Per Donatella, l’appoggio dell’Ispettorato e della direzione è stato un elemento fondamentale anche 

per comunicare e condividere il suo metodo alle famiglie, per “costruire un patto educativo con loro. 

Non vai da nessuna parte se non crei la fiducia”. La relazione con i genitori diventa quindi una 

condizione necessaria per poter vivere serenamente la scuola all’aperto. Donatella racconta come 

all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, nel presentare la sua pratica educativa,  
alcuni genitori hanno messo in dubbio la validità di questo tipo di lavoro. Veniva criticato il fatto che stessimo 

sempre fuori, che i bambini secondo loro non erano pronti a stare seduti al tavolo alle scuole elementari, non 

 
5 Adolphe Ferrière in “Maria Boschetti Alberti: un’esperienza ticinese di “Scuola serena”, citato in Caratti (1975), 
Rivista Scuola ticinese, 75, p. 16. 



Antonietta Cammareri 

 18 

erano pronti a colorare nei margini. Molti genitori avevano paura che i bambini prendessero freddo, si facessero 

male, molti erano abituati alla scuola tradizionale e questa sembrava essere una cosa fuori luogo. 

 Per mitigare il clima di malumore creatosi,  
con la presenza dell’Ispettorato e della direzione ho programmato diversi incontri con i genitori per spiegare loro 

l’importanza e l’efficacia del lavoro fatto in OE. […]Attraverso questi incontri ho fornito documentazioni 

fotografiche, rassicurazioni, la condivisione è stata fondamentale. Il condividere i propri timori è stato importante 

per le famiglie. (Donatella) 

L’importanza di argomentare e comunicare ai genitori i benefici che ha per il bambino lo stare all’aria 

aperta è ribadita anche da Anna che sostiene che in questo modo è possibile trovare delle mediazioni 

anche con i genitori meno favorevoli “se si dimostra di essere ben organizzati, che il genitore è 

informato su come vestire in modo adeguato il bambino, non ci dovrebbero essere problemi”. Anche 

per Rosemarie la riunione con i genitori era il momento ideale per  
far capire loro perché agivo in un certo modo. Il difficile è avviare la faccenda, quando non sanno ancora che 

cosa affrontano. Poi dopo due o tre anni, quando si parlano fra di loro, c’è entusiasmo, ad esempio per la 

settimana verde.  

La docente una settimana prima li accompagnava per mostrare il luogo in cui i loro figli avrebbero 

trascorso le giornate nel bosco, il punto di ritrovo la mattina e gli spazi di vita quotidiana (il “nido 

d’aquila” come salone, “l’albero ristorante”, “l’albero infermiere”, “l’angolo gabinetto” e “l’angolo 

della cornice” in cui si mostravano ai genitori le scoperte fatte durante il giorno);  
i genitori si rassicuravano a vedere questa organizzazione perché capivano che era tutto pensato e non 

improvvisato, c’era un programma con attività di approfondimento e analisi sulla base degli interessi mostrati 

dai bambini. (Rosemarie) 

 Ai genitori fa piacere quando il bambino racconta e mostra i luoghi che ha visto con la maestra; in 

questo modo si sentono coinvolti e viene stimolata la loro curiosità, aspetto considerato importante 

già nel 1920 su “L’educatore della Svizzera italiana” (riferimento al quadro teorico).  

 

Il secondo blocco tematico che è stato affrontato riguarda i vantaggi, le potenzialità e i limiti insiti 

nella pratica dell’OE, che possono essere riconducibili anche all’educazione ambientale e alla 

dimensione sanitaria. 

Per Rosemarie un vantaggio di indiscusso valore è vedere i bambini felici, “che scoprono la loro 

passione, che si incuriosiscono sulla natura, che fanno domande, diventa un loro atteggiamento, il 

guardare il mondo e sapere che possono scoprire”. Quando un bambino fa una scoperta e la condivide 

con il gruppo è felice e accresce la sua autostima; anche in questo caso è fondamentale 

l’atteggiamento della docente, che accoglie e valorizza, “il bambino impara ad affrontare l’incognito 

quando si sente protetto e rispettato”.  
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Che la felicità sia una delle finalità delle Scuole Forestali viene esplicitato da Martel e Wagnon (2022) 

che sostengono: 
già per i pedagogisti dell’Educazione Nuova, l’acquisizione di conoscenze non è fine a sé stessa. Per loro si tratta 

di formare personalità realizzate sviluppando l’autostima, la creatività, la fiducia, la motivazione e il piacere di 

apprendere, ma anche la solidarietà, il sostegno reciproco e la cooperazione (p. 63, traduzione dell’autrice).  

Legato a quanto affermato sinora, vi è un altro vantaggio riconosciuto da tutti gli intervistati, ovvero 

la conoscenza dell’ambiente grazie al contatto con la natura. Flavio sottolinea questo aspetto: 
Tutte le volte che mi chiedono di fare qualcosa all’interno faccio fatica a trasmettere il bello della natura, […], 

posso si far vedere delle belle cose ma nella natura c’è il bello di fuori, è più immediato e poi i bambini ricordano 

più facilmente i nomi strani se li hanno visti da vicino nella natura. 

Anna sostiene che si può apprendere all’esterno tanto quanto si apprende all’interno dell’aula; 

Rosemarie portava sempre nel bosco alcuni libri da mettere a disposizione dei bambini per potersi 

documentare e trovare risposta alle loro domande. Donatella parla invece di conoscenza non solo del 

contesto naturale ma anche di quello sociale e culturale nel quale il bambino è inserito, concetto 

questo ripreso anche da Rosemarie. Dalla conoscenza deriva l’apprendimento; infatti l’ambiente 

alimenta l’apprendimento e il docente ha il ruolo di “creare un’atmosfera favorevole agli 

apprendimenti affinché tutti progrediscano, sappiano […] aprirsi ad altre competenze e accettare 

l’imprevisto” (Wauquiez, 2021, p. 35).  

Dai racconti degli intervistati si può dedurre che nella scuola all’aperto la conoscenza passa 

dall’esperienza diretta, invero Flavio afferma “importante è che il bambino tocchi, si sporchi, senta il 

profumo della terra”; l’esperienza coinvolge emotivamente i bambini e, detto come Donatella, 

“entrano in gioco il saper fare e il saper essere nel contatto con la natura”. L’importanza 

dell’esperienza diretta si può racchiudere nel decalogo messo a punto dal pedagogista Gianfranco 

Zavalloni, che viene riportato da Rosemarie in quanto guida del suo operato didattico, in cui rientrano, 

per citarne alcuni, il diritto a sporcarsi, il diritto all’ozio, il diritto all’uso delle mani, il diritto alla 

strada e al selvaggio (allegato 7.3). Esperienze di vita come stare a piedi nudi nella natura e farne 

un’esplorazione sensoriale globale, o riposarsi all’ombra di un albero o ancora mangiare fuori sulle 

coperte o in spazi appositi, sono comuni a tutti gli intervistati che colgono, a detta di Anna, “la 

ricchezza nella varietà delle possibilità dello star fuori”. Questa ricchezza sensoriale permette di 

“riscoprire la bellezza della natura” (Flavio), perché “vedere una foglia che cade è un regalo della 

natura” (Donatella), secondo quella dimensione estetica di cui parla Lauretta Rensi-Perucchi6 (1915, 

p. 4) nell’affermare “ma diamola viva questa poesia ai nostri ragazzi, alle nostre fanciulle! 

 
6 Lauretta Rensi-Perucchi è stata dal 1897 al 1907 Ispettrice Cantonale degli asili in Ticino. Nel 1915 era già tornata in 
Italia.  
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Immergiamo la loro giovinezza nella piena luce della natura affinché ne interpretino il multiforme 

linguaggio”7.   

Inoltre, giocare con un bastone e trasformarlo ad esempio in un burattino stimola la creatività e 

l’immaginazione secondo Rosemarie, il cui pensiero può essere associato a quanto espresso da 

Alessandro Ribeaud, insegnante di scuola dell’infanzia a Parigi, secondo cui l’ambiente esterno è un 

nuovo spazio di libertà per i bambini che dovranno imparare ad addomesticare per farne un campo di 

creatività e invenzione in cui mettere in atto delle scelte su cui si costruirà la loro personalità (Ribeaud, 

2021, p. 12, tda).   

Un ulteriore vantaggio della scuola all’aperto sta nella metodologia utilizzata, riportata da Donatella 

e Rosemarie, ovvero il portare all’interno ciò che si sperimenta all’esterno. Donatella dice: 
é un po’ vivere al contrario; mentre per tutti l’esterno è il gioco libero, per noi è diventato fare esperienze con le 

foglie, i legni, gli animali e poi concretizzare il tutto all’interno. Il dentro per noi è una sorta di laboratorio mentre 

il fuori è lo spazio delle scoperte, dove ci prendiamo il tempo e dove io osservo i bambini che lavorano. 

 Il dentro diventa quindi il luogo in cui focalizzarsi e riflettere su quanto appreso fuori. Rosemarie ha 

sempre portato dentro ciò che i bambini potevano osservare fuori, ad esempio le gemme o 

l’allevamento di girini, e il dentro diventava occasione per operare confronti, porsi domande e 

comprendere, in chiave interdisciplinare e trasversale con attività grafiche, musicali e di orientamento 

spaziale. Secondo Ribeaud, il dentro diventa anche occasione per condividere attraverso le fotografie 

le grandi scoperte fatte e le sensazioni provate; la condivisione stimola il linguaggio evocativo e 

descrittivo e la ricerca di un lessico comune (Ribeaud, 2021, pp. 12-13, tda).  

Come il principio fondamentale di Fratus (1914), sintetizzato in tre semplici parole ovvero aria, moto 

e libertà, Donatella sottolinea come vantaggio dello stare all’aperto la libertà motoria che alimenta lo 

sviluppo motorio, 
si possono fare gli esercizi sulla forza come arrampicarsi sul trenino o su un albero. Per lo sviluppo motorio c’è 

tantissima differenza tra camminare su un terreno o camminare sul pavimento di un salone o di una palestra. Un 

bambino si fa le ossa. 

Inoltre, è importante riconoscere che  
il movimento è il primo processo a cui si dedica il nostro cervello. Attraverso il movimento, il sistema nervoso 

sviluppa i collegamenti necessari a farlo evolvere per ottenere la capacità di interagire positivamente con 

l’ambiente che ci circonda (Mei & Ognisanti, 2020, p. 66).  

 

7Rensi – Perucchi, L., (1915). Una Scuola all’aperto. Rivista Il Patronato Scolastico, Anno I, n.8, Verona. 
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Rispetto alla tradizione “sanitaria” dell’OE, anche Donatella e Flavio riconoscono il vantaggio 

dell’EO per i bambini con BES (Bisogni Educativi Speciali), in particolar modo Donatella afferma 

che  
anche i bambini con difficoltà comportamentali riescono a trovare il loro posto, cosa che all’interno è sempre un 

po’ difficile, perché chi è in difficoltà viene ancora più fuori in uno spazio limitato.  
Flavio sostiene che “tutti i bambini sono adeguati nella natura” e riporta una sua esperienza di cui ha 

un emozionante ricordo con alcuni ragazzi sordomuti nel bosco, in cui l’esplorazione sensoriale è 

stata molto profonda.  
I bambini e le bambine riconosciuti portatori di BES con disturbi specifici dell’apprendimento o diversamente 

abili non sempre hanno un’immagine positiva del proprio Sé; con il movimento all’aria aperta, abbiamo potuto 

osservare lo spazio giardino che offre molteplici opportunità per conoscere le proprie potenzialità motorie, 

occasione importante per armonizzare mente e cuore […]. Quindi la didattica all’aria aperta è una scelta, ma è 

anche un bisogno in un’ottica fortemente inclusiva (Mei & Ognisanti, 2020, p. 67).  

Per quanto riguarda la dimensione ecologica e l’attuale crisi che sta vivendo la nostra Terra, è 

importante fare una riflessione su un’educazione eco-sostenibile. Durante le interviste il rispetto per 

l’ambiente è emerso proprio come un vantaggio dell’applicazione dell’OE. Flavio sostiene che è 

importante “imparare a rispettare le belle cose che offre la natura, ma anche quelle brutte. Imparano 

che bisogna avere maggior riguardo nel maneggiare le cose, gli animaletti”. Per questo per lui, specie 

con i ragazzi più grandi, è una condizione necessaria che rispettino la natura, altrimenti l’attività viene 

interrotta. Anche Donatella afferma di vederlo ogni giorno nei bambini,  
stare all’aria aperta è imparare a conoscere le manifestazioni della natura sotto l’aspetto meteorologico, l’aspetto 

della vegetazione. La conoscono e di conseguenza la rispettano. Forse diventeranno degli adulti più sensibili, 

spero. Il vivere all’esterno, vedere le foglie che cadono, il verme che cammina è affascinante per loro. 

 Come Donatella che paragona la natura ad una grande mamma che ci accoglie e ci regola, anche 

Rosemarie ribadisce che è importante “far capire ai bambini che siamo inseriti all’interno di un 

sistema”. Anna alimenta il discorso, riportando alla luce una condizione necessaria:  
Il fuori come l’hai trovato lo devi lasciare, bisogna avere cura della natura. Ma anche questo dipende molto 

dall’atteggiamento della docente, perché se a lei prima di tutto non interessa è impossibile trasmetterlo ai 

bambini.  

Diventa quindi anche questione di abitudine a questo tipo di sguardo, occorre abituare i bambini a 

adattarsi all’esterno come avviene all’interno; dopo diventa automatico. Ciabotti e Mussini (2021) 

scrivono che  
la relazione con i contesti esterni e naturali e una nuova idea di educazione ecologica devono entrare a far parte 

dei curricoli quotidiani dei servizi e delle scuole dell’infanzia […]. La scuola ha il compito di far esperire e 

consolidare un atteggiamento di attaccamento autentico alla Terra fin dai primi anni di vita, coltivando un 

sentimento di appartenenza attraverso l’esperienza diretta, sensibile e immersiva nella natura (p. 25).  
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In riferimento al periodo di lockdown vissuto nel 2020, le parole di Flavio fanno riflettere sul fatto 

che la scuola si sia fermata e ci abbia messo un po’ a ripartire; infatti, le richieste da parte delle scuole 

sono giunte in ritardo e ciò ha portato ad un calo delle stesse. Nel 2021 si è tentato di recuperarle, ma 

non sempre è stato possibile date le restrizioni legate alla pandemia. Attualmente le richieste sono in 

aumento, ma non è possibile collegare direttamente questo incremento alla realtà pandemica. Flavio 

non ha dubbi nel sostenere che “la scuola all’aperto ci sarà anche dopo la pandemia” e che “l’ambiente 

esterno è sicuramente più sano rispetto all’ambiente interno al chiuso, sia a livello fisico che mentale, 

la natura è rilassante penso per tutti”. Lo stesso è sostenuto dalle docenti; Rosemarie non crede che 

la pandemia abbia portato le maestre a vivere maggiormente all’aperto “verrebbe da dire che se ci 

sono questi limiti si sta più fuori, ma non lo so perché secondo la logica chi è abituato a stare dentro, 

sta ancora più dentro”.  

Alla domanda “quali sono i limiti della scuola all’aperto?”, Donatella, Flavio e Rosemarie 

rispondono istintivamente che non vedono limiti nell’OE. Donatella argomenta la possibilità di un 

limite meteorologico se vi è un forte temporale, ma in generale, il freddo, la pioggia, il troppo caldo, 

il vento, “è importante che i bambini li vivano e imparino a gestirli piuttosto che a subirli. Il bambino 

diventa consapevole di cosa percepisce il proprio corpo e si adatta alle condizioni che si presentano”. 

L’aspetto di uscire con qualsiasi condizione metereologica è comune a tutti gli intervistati, a patto 

che non sia pericoloso per i bambini (ad esempio, il forte vento o un diluvio). Rosemarie pensa alle 

possibili allergie che possono avere i bambini, “ma sono molto circoscritte e con le pastigliette dopo 

uno o due giorni si sta bene”; inoltre  
con il telefonino non c’è neanche più il limite della comunicazione, il soccorso in caso di bisogno può essere 

immediato, prima era più difficile ma comunque sono sempre uscita e ho trovato le soluzioni e le strategie per 

rimediare; anche un bambino che aveva le stampelle veniva mezza giornata durante la settimana verde, il bosco 

era comunque accessibile per lui, la sua disabilità in quel momento non era un limite per lui. (Rosemarie) 

L’unico limite secondo Rosemarie sta nell’atteggiamento della docente.  

Anna riscontra un limite nel fatto che “fuori è più dispersivo e potrebbe esserci meno concentrazione 

da parte dei bambini, si fa più fatica a ricercare l’attenzione del gruppo perché c’è un maggiore rumore 

fonico attorno”. Questa teoria viene dichiarata anche da Sylvain Connac che, sulla rivista “Cahiers 

Pédagogiques”, riferendosi ad uno studio condotto sulle capacità attentive, spiega che per i bambini 

può risultare difficile resistere all’attrazione dei distrattori (rumori, nuvole, fiori, ecc.) rischiando di 

favorire uno “zapping attentivo” (2021, p. 33, tda). Nella stessa rivista, risponde a questa critica 

dell’OE Wauquiez, sostenendo che studi americani hanno dimostrato che le attività didattiche in 

natura rafforzano la concentrazione, in particolare dei bambini con tendenza all’iperattività, dopo una 

prima fase di adattamento in cui occorre stabilire dei rituali e delle regole; la docente è tenuta però a 
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modificare la propria postura limitando i suoi obiettivi all’esterno, in quanto “fuori, richiede più 

tempo” (Wauquiez, 2021, p. 34, tda).  

Nel definire un possibile limite dell’OE, Donatella apre una critica sulla società odierna che vede la 

scuola all’aperto come una tendenza da seguire, “non deve essere una moda, deve essere un modo di 

pensare, è un credo educativo”. La sua affermazione conduce a riflettere sulla generalizzazione di 

tale pratica educativa che ho deciso di indagare nelle interviste successive e che approfondirò nel 

prossimo capoverso.  

 

Per quanto riguarda il terzo blocco tematico, alla domanda “l’OE potrebbe diventare una pratica 

generalizzata?”, Anna risponde “No, per le variabili di prima, per le strutture e per il fatto di essere 

sole, in due sarebbe più facile, così è difficile”. Anche Rosemarie afferma che per poterlo essere 

occorrono le condizioni necessarie,  
non va bene neanche stare sempre e solo fuori come si vede in certi asili della Svizzera interna che hanno solo 

una tettoia per ripararsi; il dentro dà un valore aggiunto per il materiale, ad esempio, per poter far bollire certe 

foglie di sambuco o di noci e ottenere una certa tintura […]. Solo fuori nel bosco è troppo estremo, ci deve essere 

un continuo tra fuori e dentro e tra dentro e fuori. 

 Flavio ribadisce pressoché lo stesso concetto dicendo  
se io voglio spiegare delle cose naturali è più facile andare sul posto, se invece si vuole insegnare qualcosa d’altro 

forse il bosco non può essere usato tutto il giorno, dipende. Per gli aspetti ambientali la natura è di sicuro un 

buon posto per andare a fare lezione.  

Flavio sostiene che il Ticino sia comunque avanti rispetto all’applicazione dell’OE, in quanto ci sono 

molte agenzie che offrono servizi con gli esperti nella natura come ad esempio Pro Natura, WWF, 

Silviva e il Museo di Storia naturale di Lugano.  

Per quanto riguarda la compatibilità tra l’OE e il Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo ticinese, 

Donatella afferma che “tutto è adattabile, non vedo un limite per l’uso”. Anche se non è presente un 

esplicito riferimento alla scuola all’aperto, lo sviluppo delle competenze è possibile anche all’esterno 

adattando il linguaggio alle diverse situazioni. Rosemarie, riprendendo il discorso sulla 

generalizzazione lanciato da Donatella, sostiene che  
è importante avere gli obiettivi ma è anche importante avere la propria bussola, la propria ispirazione e 

un’apertura mentale per uscire. Con gli studenti del DFA si fa la settimana nella natura ma dopo quando vado a 

fare visita nelle scuole vedo poca applicazione.  

Conclude aggiungendo:  
è la persona che bisogna formare, dopo queste cose arrivano con il tempo, con i corsi di aggiornamento che 

devono essere fatti volontariamente in base a ciò che si percepisce che ci manca nel nostro bagaglio.  
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La formazione dei docenti diviene dunque un nodo centrale della questione, non indagato in questa 

sede; se ne parlava nel 1948 sulla rivista “L’educatore della Svizzera Italiana” (riferimento al quadro 

teorico) e se ne parla ancora oggi; in particolare sulla rivista “Cahiers Pedagogiques”, Partoune (2021) 

sostiene che  
molti futuri insegnanti ammettono una mancanza di interesse per le passeggiate e non hanno praticamente alcun 

legame con la natura. La mancanza di conoscenza empirica dell’ambiente naturale che un bambino acquisisce 

giocando fuori è allarmante, al punto che non esitiamo più a parlare oggi di “handicap ambientale”. (p. 23, tda) 
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5. Conclusioni  

Nel delineare ciò che accomuna il passato al presente, è possibile affermare quanto sia complesso 

dare una definizione precisa di Outdoor Education in quanto oggetto dai contorni labili, quasi 

misteriosi, paragonabile al concetto di attivismo pedagogico in cui sono implicate diverse sfumature 

che non permettono di delinearne un confine netto e tangibile. Con certezza è possibile asserire che 

l’OE è una pratica educativa e in quanto tale necessita di trovare il suo focus nel termine “education” 

piuttosto che nel termine “outdoor”; in altre parole, lo stare fuori deve essere caratterizzato da una 

finalità educativa in cui rientrano attività e proposte didattiche differenziate mirate ad un obiettivo 

pedagogico svolte con continuità, costanza e regolarità. Trascorrere all’esterno il solo momento della 

ricreazione, dettato dal curricolo implicito che regola l’abitudine di tutti (o quasi) i docenti del 

Cantone, non può essere definito scuola all’aperto nonostante sia una prassi quotidiana molto utile 

per osservare i bambini durante il gioco libero.  

I confini labili dell’OE permettono di riflettere sul ruolo del docente, il cui atteggiamento interessato, 

aperto e motivato a stare fuori è stato considerato dai soggetti intervistati come una condizione 

assolutamente necessaria, essenziale e imprescindibile. Non ci sono istruzioni per l’uso di tale pratica 

e ciò determina la libertà pedagogica del docente nel decidere che cosa si sente di fare in relazione al 

contesto in cui opera, senza obblighi e forzature. La libertà del docente è influenzata dal “credo 

pedagogico” che guida la sua azione professionale, come sostenuto dagli intervistati e come espresso 

cento anni prima dalla Boschetti Alberti (1920) in riferimento al metodo montessoriano: “Ebbene 

quelli fra di loro che non si sentono vocazione per l’idea montessoriana, è molto meglio continuino 

col loro sistema” (p. 81). Questa condizione è strettamente correlata ad un’altra ossia l’importanza di 

creare un patto educativo con le famiglie e con le figure istituzionali. Inoltre, è utile sottolineare come 

i bisogni dei docenti siano cambiati nel tempo. Se, infatti, trent’anni fa era possibile uscire da soli con 

35 bambini, oggi, per questioni di sicurezza, questo non è più plausibile, tant’è che la richiesta da 

parte degli intervistati è di essere almeno due docenti con 25 bambini.  

Un ulteriore aspetto che accomuna il passato al presente è la disamina dei vantaggi insiti nella pratica 

di OE, elencati di seguito: la conoscenza dell’ambiente naturale attraverso l’esperienza diretta 

secondo il metodo intuitivo pestalozziano; lo sviluppo e il benessere psicomotorio di tutti i bambini, 

in special modo dei bambini con BES; la stimolazione del senso estetico, della creatività e 

dell’immaginazione; la dimensione sociale e morale che nella nostra attualità può essere tradotta 

anche in educazione ecologica; l’interdisciplinarietà delle proposte educative. 
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Ciò che invece si presenta come paradossale e che crea una dissociazione tra passato e presente è la 

questione sanitaria. Se, infatti, negli anni dell’influenza spagnola la scuola all’aperto venne promossa 

per contrastare la diffusione del virus, trovando cura nell’aria aperta e nel sole, oggi, con la pandemia, 

dai dati ricavati dalle interviste, sembrerebbe che questo fenomeno non si sia verificato. Anzi, la 

“grande paura” scatenata dal covid-19, avrebbe spinto i docenti a stare ancora più dentro nonostante 

le indicazioni dei medici secondo cui il rischio di contagio “fuori” è molto più limitato che “dentro” 

(nelle sedi con più sezioni, è stato definito un programma rotatorio per usufruire del giardino a turni 

durante il gioco libero, in modo da non creare assembramenti tra i bambini).   

Approfondire la tematica dell’OE e viverla regolarmente durante la mia pratica professionale nella 

sede di Genestrerio è stato molto arricchente in quanto mi ha permesso di conoscere una pratica 

educativa diversa, a cui non mi ero ancora avvicinata, e che presenta indubbi vantaggi nella vita alla 

SI dei bambini, osservati direttamente in prima persona e riportati anche dalle figure professionali 

coinvolte nella ricerca. Assumere i panni della ricercatrice tra le fonti storiche per tracciare la storia 

della scuola all’aperto è stato molto stimolante in quanto mi ha permesso di indagare con senso critico 

quegli aspetti che creano un legame inevitabile tra passato e presente, analizzati poi alla luce dei dati 

raccolti dalle interviste al fine di creare un dialogo tra ciò che è stato ieri e ciò che è oggi. Le interviste 

sono state un valore aggiunto e ritengo che mi abbiano permesso di ricavare delle informazioni molto 

interessanti, circoscritte ai soggetti coinvolti ma profonde ed esaustive ai fini della ricerca. 
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7. Allegati  

7.1 La storia della scuola all’aperto 

Anne-Marie Châtelet sostiene che “l’école de plein air s’inscrit dans une histoire longue et complexe 

qui mêle la pédagogie, l’action sanitaire et l’architecture” (Châtelet, 2021, p. 26). Nella storia della 

pedagogia, il concetto dell’educazione all’aperto “è stato il principio su cui si è fondata l’educazione 

fino dai primissimi tempi” (Fratus, 1914, p. 44). Già i Greci e i Romani fanno dell’allevamento del 

fisico e del movimento all’aperto i loro ideali educativi; questi verranno ripresi nel 1400 da Vittorino 

da Feltre in Italia, nella sua Casa Gioiosa, con l’obiettivo di contrastare i sistemi scolastici diffusi nel 

Medioevo, in cui le scuole venivano confinate nelle chiese e nei monasteri come prigioni 

caratterizzate dall’autoritarismo e dalle intimidazioni. L’esperienza italiana, seppur con i suoi limiti, 

pone le basi per il periodo successivo denominato “Naturalismo pedagogico” diffusosi in Europa 

(Ibidem). In particolare, in Germania nel 1658, Comenio nel suo “Orbis sensualium pictus” descrive 

il metodo educativo come autopsia, dal greco autòs opis ovvero “guardare con i propri occhi, 

osservare la realtà e farne esperienza con i propri sensi” (Farné, 2014, a cura di Farné & Agostini, 

2014, p. 17). L’esterno viene dunque vissuto, sin dalla scuola materna, come un’aula da cui attingere 

le diverse esperienze sensoriali da trasferire poi all’interno per elaborarle e farne apprendimento 

(Ibidem).  

Alla fine del 1600 in Inghilterra, il filosofo John Locke ribadisce l’importanza delle esperienze 

all’aperto per favorire lo sviluppo armonico della personalità, aggiungendo un aspetto che si 

ripresenterà negli anni, ovvero la necessità di rafforzare il corpo dei fanciulli all’aria aperta 

(D’Ascenzo, 2018). Inoltre, Locke sostiene che l’obiettivo ultimo dell’educazione deve essere quello 

di accompagnare i bambini verso la propria autonomia, a partire dalla prima infanzia, e ciò è possibile 

quando l’ambiente permette esplorazioni libere, intendendo la libertà non in senso assoluto ma dettata 

dalle possibilità e dai limiti insiti nel contesto stesso (Bortolotti, 2014, a cura di Farné & Agostini).  

Nel 1700, Jean-Jacques Rousseau apre la strada a un nuovo spirito naturalistico, in cui l’educazione 

è spontanea e libera da ogni artifizio (Fratus, 1914). Nel suo celebre capolavoro l’Emilio Rousseau 

raccomanda, come luogo ideale in cui educare gli allievi, la campagna, lontano dalla città, per entrare 

in contatto con l’ambiente naturale in modo consapevole in quanto “i nostri primi maestri di filosofia 

sono i nostri piedi, le nostre mani, i nostri occhi” (D’Ascenzo, 2014, a cura di Farné & Agostini, 

2014, p. 45). Inoltre, la natura alimenta la curiosità degli individui, curiosità che non andrebbe 

soddisfatta attraverso le spiegazioni degli adulti ma ricercata attivamente dal bambino (Ibidem). Ciò 

non vuol dire rinunciare a educare, in quanto vi deve sempre essere un fine educativo ma “con 
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l’educazione all’aperto, il fanciullo acquisterà il desiderio di imparare, e questo desiderio è il mezzo 

più sicuro per arrivare all’acquisto di cognizioni” (Fratus, 1914, p. 56).  

Rousseau rivoluzionò i principi pedagogici del suo tempo, condannando l’istruzione parolaia 

acquisita sui libri a favore di un’educazione di pratica utilità acquisita all’aperto (Ibidem). 

Dal pensiero di Rousseau vennero ispirati altri nomi noti nel panorama pedagogico come il filosofo 

svizzero Johann Heinrich Pestalozzi, padre della pedagogia moderna e dell’arte dell’intuizione per 

mezzo della natura, e il pedagogista tedesco Friedrich Fröbel. Quest’ultimo, in particolare, denominò 

“Kindergarten” (Giardino dei bambini) il luogo privilegiato di istruzione-educazione in cui i bambini 

in fascia tre-sei anni hanno la possibilità di entrare a contatto con la natura attraverso l’espressione 

ludica all’aria aperta e la cura degli spazi esterni (Bortolotti, 2014, a cura di Farné & Agostini). Oltre 

all’intento formativo, vi era l’esigenza di sviluppare il senso di responsabilità dei bambini, la loro 

autonomia e la sicurezza in sé stessi, promuovendo anche escursioni nelle fattorie, nei centri abitati e 

nei boschi vicini all’istituto, “con l’obiettivo di osservare, catalogare, individuare relazioni a partire 

dalle esperienze dirette” (Ibidem, p. 54).  

Il superamento del modello fröbeliano coincide con l’introduzione del “metodo montessoriano” nelle 

Case dei bambini (D’Ascenzo, 2018). Quest’ultime necessitavano di uno spazio esterno naturale né 

troppo ristretto, per soddisfare il bisogno di agire del bambino, fondamentale alla sua scoperta, né 

troppo ampio, per evitare la dispersione sensoriale; inoltre, i materiali a disposizione non dovevano 

eccedere per evitare inutili stimoli, non approfonditi nella loro conoscenza. Montessori, nel 1909, 

diffondeva il suo metodo tenendo Corsi di pedagogia scientifica, in cui illustrava la dimensione 

pedagogica della relazione tra natura e educazione, rendendo centrali attività come l’allevamento 

degli animali e i lavori agricoli (Ibidem). La pedagogia montessoriana ebbe terreno fertile anche in 

Ticino, grazie ad una rete di scambi avvenuta con alcuni importanti attori svizzeri come l’ispettrice 

Teresa Bontempi e la docente Maria Boschetti Alberti, come riportato in Sahlfeld e Vanini (2018). 

 Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento andò a delinearsi l’attivismo pedagogico, in cui 

l’esperienza diretta nell’ambiente, naturale e non, riveste un ruolo centrale nella formazione dei 

bambini, andando oltre l’educazione tradizionale del tempo (D’Ascenzo, 2014, a cura di Farné & 

Agostini).  

Di forte rilievo fu inoltre la dimensione medico-educativa nella diffusione della scuola all’aperto; nel 

corso del Novecento queste due dimensioni si alternano continuamente, prevalendo l’una sull’altra 

(Châtelet, 2021). In particolare, alla fine dell’Ottocento, nacquero le prime “scuole all’aperto”, 

considerate scuole speciali per i bambini più gracili e che, vivendo in una condizione di povertà e 

scarsa igiene, erano maggiormente predisposti alla tubercolosi (D’Ascenzo, 2014, a cura di Farné & 

Agostini). Quest’ultima era “il male che miete maggiori vittime nei fanciulli nell’età della scuola” 
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(Fratus, 1914, p. 69). La scuola all’aperto viene progettata proprio come mezzo per prevenire questa 

malattia, in un momento in cui la sua diffusione non era sotto controllo e l’unico rimedio possibile 

era la cura dell’aria (Châtelet, 2021). A questo scopo vennero istituite in Europa anche le colonie di 

vacanza al mare, sui monti o nei campi che offrivano però una soluzione temporanea non sufficiente 

alla lotta contro la malattia (D’Ascenzo, 2018). Queste diedero origine alle Waldschulen (scuole nella 

foresta) istituite per quei bambini che “non sono abbastanza ammalati per essere ammessi in un 

ospedale, ma che sono troppo deboli per usufruire dell’insegnamento dato ai fanciulli in buona salute” 

(Fratus, 1914, p. 75).  

La prima esperienza pionieristica di Waldschule fu quella di Charlottenburg, in Germania, nel 1903, 

descritta da D’Ascenzo (2018). La sua ubicazione immersa nella foresta di pini lontano dalla città 

garantiva la massima esposizione alla luce solare. Vi era un unico padiglione dedicato alla direzione 

scolastica e utilizzato come luogo di riparo per le giornate di maltempo. Le lezioni, le attività igieniche 

(come la ginnastica respiratoria), i momenti di gioco ricreativo e la refezione si svolgevano all’aperto 

per favorire la guarigione degli allievi. Venivano accolti i bambini tra i 6 e i 14 anni e, a differenza 

della scuola tradizionale, vi era la coeducazione dei sessi. Inoltre, le classi erano composte da un 

massimo di 20 alunni, invece dei 40 accolti nelle classi del tempo. Le lezioni erano alternate a lunghi 

momenti di pausa in cui i bambini potevano dedicarsi all’esperienza diretta nella natura, al 

giardinaggio e alle osservazioni metereologiche (D’Ascenzo, 2018). I risultati ottenuti da questa 

nuova forma di scuola furono sorprendenti fin da subito sia a livello medico sanitario sia a livello 

intellettuale; infatti, Fratus (1914) afferma:  
il profitto nello studio era stato superiore a quello dei fanciulli delle scuole normali che avevano dedicato alla 

scuola un tempo doppio. Questi innegabili risultati dimostrano che la scuola all’aperto risponde a scopi 

profilattici, curativi e educativi. (p. 78) 

Nei primi anni del 900, diversi congressi internazionali di igiene scolastica diffusero l’esperienza 

tedesca, che divenne il prototipo a cui si ispirarono altre realtà europee, si pensi a Belgio, Francia, 

Inghilterra, Spagna e Svezia, fino ad arrivare oltreoceano, negli Stati Uniti, Sud America, Australia e 

Giappone (Châtelet, 2021).  

In Svizzera, nel 1910, il medico specialista in cura elioterapica Auguste Rollier fondò un sanatorio 

per la cura della tubercolosi denominato école au soleil che apportò due innovazioni nel campo della 

scuola all’aperto. La prima deriva proprio dal nome attribuito al sanatorio, ovvero la metodologia 

della cura del sole; la seconda è la classe mobile, ovvero la possibilità di spostamento dei bambini, 

grazie alla presenza di banchi e sedie leggere trasportabili, in luoghi maggiormente esposti al sole e 

all’aria aperta, approfittando delle condizioni climatiche e topografiche del territorio (D’Ascenzo, 

2018). L’esperienza ebbe un grande successo tanto da essere approvata dalla Lega ginevrina contro 
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la tubercolosi che finanziò altre scuole sul modello di Rollier e tanto da diffondersi ampiamente nella 

vicina Italia (Ibidem). 

Negli stessi anni, anche in Italia nacquero le prime scuole all’aperto a scopo medico e curativo, in cui 

si promuoveva l’utilizzo dell’ambiente esterno durante tutto l’arco dell’anno “nella convinzione che 

proprio l’immersione prolungata nella natura avrebbe migliorato le condizioni fisiche e psicologiche 

di salute degli alunni e, insieme, fornito l’istruzione elementare necessaria” (D’Ascenzo, 2014, a cura 

di Farnè & Agostini, p. 47). Tra le diverse città italiane che hanno istituito la scuola all’aperto va 

menzionata la città di Padova, con un ruolo pionieristico nella penisola e ispirato all’esperienza di 

Charlottenburg, di cui riprende i tratti caratteristici a livello metodologico e strutturale (D’Ascenzo, 

2018). Anche a Milano, sulla scia delle esperienze finora discusse, si avviò la nascita della scuola 

all’aperto come “mezzo più facile e più sicuro per far godere i benefici dell’aria e del sole al maggior 

numero di fanciulli” (Fratus, 1914, p. 86). Il sole era considerato l’unico nemico naturale della 

tubercolosi (Ibidem). Inoltre, la realtà milanese era caratterizzata da condizioni di povertà delle 

famiglie e da un incontrollato urbanesimo, ciò rendeva dunque necessario l’ampliamento delle scuole 

all’aperto (D’Ascenzo, 2018). L’esperienza è quella al vecchio ippodromo “Trotter”, divenuto nel 

tempo un grande parco nel cuore della città. I bambini gracili trascorrevano lì intere giornate dal 

mattino al tardo pomeriggio in cui erano impegnati con attività all’esterno, come il giardinaggio e la 

cura degli animali, oltre che svolgere uscite secondo lo stile dello scoutismo (Ibidem). Vi erano inoltre 

un museo didattico, spazi laboratoriali, una biblioteca e un teatro, luoghi in cui i bambini erano i 

protagonisti delle esperienze, secondo il modello dell’attivismo pedagogico che andava diffondendosi 

e che allontanava dal concetto di scuola tradizionale (Ibidem).  

Il pedagogista svizzero Adolphe Ferriére, dopo aver visitato la realtà milanese, ne diffuse il valore 

anche all’estero. In particolare, al Congresso internazionale per la protezione dell’infanzia, tenutosi 

a Parigi nel 1927-28, in cui sottolineava il rilievo pedagogico delle scuole all’aperto per tutti 

(D’Ascenzo, 2018). La svizzera e la Francia in particolare, nel primo dopoguerra, furono le portavoce 

della diffusione del movimento delle scuole all’aperto data l’esigenza di rendere maggiormente 

visibili e coordinate le diverse esperienze nate nelle realtà europee ed extraeuropee. Si tenne così, nel 

1922, il primo Congresso internazionale delle scuole all’aperto a Parigi, promosso dal teologo 

svizzero Jean Dupertuis. Per la prima volta venne fatta chiarezza sulle diverse classificazioni di 

esperienze ascrivibili sotto il termine di scuola all’aperto, eseguendo una distinzione tra “classi aeree” 

in cui le finestre rimanevano sempre aperte su ogni lato per favorire l’arieggiamento dell’aula; “scuole 

en plein air” poste lontano dalla città ed esposte al sole e all’aria per ospitare bambini tubercolotici; 

“preventorium” ossia luogo posto in campagna per i soggetti predisposti alla tubercolosi e bisognosi 

di cure mediche particolari (Ibidem). Ma l’innovazione radicale portata alla luce al Congresso fu il 
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legame tra l’educazione nuova, attiva e le scuole all’aperto, sottolineando le potenzialità di 

quest’ultimo metodo educativo che permetteva di uscire dall’immobilità delle aule tradizionali per 

aprirsi al contatto con la natura per un migliore sviluppo intellettuale; inoltre, venne ribadito il 

bisogno di estendere la scuola all’aperto per tutti e non solo per i bambini gracili o ammalati o tardivi 

(D’Ascenzo, 2018).  

L’importanza dell’educazione all’aperto per i bambini con bisogni speciali viene espressamente 

ribadita da Fratus (1914); intanto, per bambini tardivi l’autore intende “gli alunni irrequieti, gli 

instabili, i ripetenti, una scolaresca insomma avente una fisionomia speciale e strana” (p. 94) per cui 

all’epoca venivano istituite classi parallele aventi come scopo quello di correggere o punire e 

caratterizzate da un’istruzione fredda e sedentaria in un ambiente chiuso non diverso dalla classe 

tradizionale (Ibidem). Nelle scuole all’aperto questi fanciulli, ammessi in numero ristretto, trovano 

lezioni brevi e incentrate sui lavori manuali, poche parole che limitano e più azione a contatto con la 

natura e con le sue bellezze, la calma, l’amore e la serenità di cui hanno bisogno per non sentirsi 

esclusi e per evitare che si incrementi in loro uno stato di ostilità e ribellione contro una scuola che 

non tiene conto dei loro bisogni e dei loro ritmi di apprendimento (Ibidem).  

Anche nelle pagine di Fratus troviamo sottolineata la necessità di estendere la scuola all’aperto per 

tutti in quanto bisogno di vita infantile; 
I bambini del primo anno di scuola sono quelli che più risentono i danni dell’ambiente chiuso, dell’immobilità 

forzata, della vita contraria a tutti i loro istinti. La scuola all’aperto deve incominciare quindi dal primo anno di 

scuola e continuare per tutto il periodo dell’obbligo scolastico (1914, p. 108). 

Tornando al panorama storico-educativo, i primi Congressi Internazionali, grazie alla presenza di 

Ferrieré e Dupertuis, furono emblematici per ampliare lo sguardo verso la scuola all’aperto e per 

favorire il rinnovamento mondiale delle scuole nuove e attive (D’Ascenzo, 2018).  

La scuola all’aperto fu tanto promossa dai sistemi democratici quanto fascisti, dai primi 

prevalentemente per il suo valore sociale mentre dai secondi per il suo valore della salute fisica 

(Châtelet, 2021). Negli anni Trenta e Quaranta, infatti, nei regimi totalitari determinati da un 

eccessivo sentimento nazionalistico di fortificazione della razza, le scuole all’aperto venivano 

considerate come istituzioni atte a promuovere corpi sani e vigorosi per lo Stato ma con 

un’organizzazione sempre più rigida e controllata che rinnegava pericolosamente la forza 

democratica dell’educazione attiva (D’Ascenzo, 2018).  

Nel secondo dopoguerra riprese il dibattito sul significato delle scuole all’aperto in relazione 

all’educazione nuova e attiva promossa al loro interno, con l’intento di diffondere nuovamente tale 

metodologia per tutti, grazie anche alla promozione, in Italia, di corsi di formazione e aggiornamento 

per gli insegnanti (Ibidem). 
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Verso la fine degli anni Sessanta, con la progressiva sconfitta della tubercolosi e il conseguente 

miglioramento dello stato di salute dei bambini, le scuole all’aperto videro diminuire la loro 

popolazione scolastica, fino a giungere negli anni Settanta in cui l’ambiente esterno iniziò ad essere 

utilizzato per l’educazione ambientale e sempre meno valorizzato come risorsa didattica intenzionale 

(D’Ascenzo, 2018). Mentre, nell’ultimo decennio, va diffondendosi un nuovo filone educativo di 

scuola in natura, principalmente orientato ai nidi d’infanzia ma non solo, che cerca faticosamente di 

ritrovare una scuola maggiormente distesa nei tempi, più umana e genuina cioè la scuola all’aperto 

per tutti (D’Ascenzo, 2018).   

Per quanto riguarda l’aspetto architettonico, non è obiettivo di questa ricerca approfondire tale 

tematica, ma occorre sottolineare che ci fu un’evoluzione anche in questo campo. Infatti, se all’inizio 

della loro nascita, le scuole all’aperto venivano allestite rapidamente, con materiali di fortuna o in 

edifici già esistenti, negli anni, crescendo l’interesse per questo metodo educativo, si svilupparono 

soluzioni tecniche innovative. Ne è un esempio la prima realtà nata a Birmingham nel 1911, dove 

venne progettata la prima “aula all’aperto” per la stagione invernale. Ogni classe, circondata da due 

ettari di terreno, era ubicata in un padiglione di cui solo il lato nord era un muro, mentre gli altri lati 

erano costituiti da porte e vetri a scomparsa (Châtelet, 2021).  
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7.2 Interviste 

Di Donatella Sodi-Keller 

- Quando e in che modo è iniziato il tuo interesse verso la scuola all’aperto? 

o Hai avuto la possibilità di seguire corsi di formazione sul tema? Se sì, quali e in che misura? 

- Quando hai deciso di mettere in pratica l’approccio educativo dell’OE?  

o In che modo hai avviato tale metodologia? 

o Al momento di avviare le prime sperimentazioni di OE, hai informato la direzione e 

l’ispettorato? Se sì, in che modo è avvenuta la comunicazione alla direzione e all’ispettorato 

e com’è stata valutata la richiesta? 

o Che ruolo ha avuto in questo percorso la pandemia di Covid-19? 

- Quali sono state le resistenze iniziali riscontrate? 

o Com’è avvenuto il dialogo con i genitori? 

o Qual è stato l’atteggiamento della direzione e dell’ispettorato: di incoraggiamento, di ostilità o 

di indifferenza? 

- Cos’ha portato poi all’accettazione del tuo metodo educativo? 

- Quali sono state le condizioni essenziali e imprescindibili per poter applicare la scuola all’aperto?  

o Conosci esperienze di OE nel nostro Cantone? E fuori dal nostro Cantone? 

- In base alla tua esperienza, quali sono i vantaggi e le potenzialità di tale approccio? 

o Considerando che anche ai tempi dell’influenza spagnola, più di cento anni fa, si faceva 

“scuola all’aperto”, cosa pensi della dimensione “sanitaria” dell’OE (minor rischio di contagi 

all’aperto)? 

o Cosa pensi, invece, della compatibilità tra questo approccio e il piano di studio? Ci sono 

competenze del piano di studio che possono essere sviluppate meglio grazie all’OE? 

o Cosa pensi della dimensione ecologica per quanto riguarda il rapporto con la natura? 

- Quali sono i limiti della scuola all’aperto? 

Di Rosemarie Udriot 

- Quando e in che modo è iniziato il tuo interesse verso la scuola all’aperto? 

o Hai avuto la possibilità di seguire corsi di formazione sul tema? Se sì, quali e in che misura? 

- Quando hai deciso di mettere in pratica l’approccio educativo della scuola all’aperto? 

- In che modo hai avviato le prime esperienze di scuola all’aperto? In quale forma?  
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- Al momento di avviare le prime sperimentazioni, hai informato la direzione e l’ispettorato? Se si, 

in che modo? Qual è stato il loro atteggiamento nei confronti di questa metodologia: di 

incoraggiamento, di ostilità o di indifferenza? 

- Com’è avvenuto il dialogo con i genitori? 

- Hai riscontrato delle resistenze nel tuo percorso? Se si, da parte di chi e in che modo? 

- Cos’ha portato poi all’accettazione del tuo metodo educativo? 

- Quali credi siano le condizioni essenziali e imprescindibili per poter applicare la scuola all’aperto? 

- In base alla tua esperienza, quali sono i vantaggi e le potenzialità di tale approccio?  

o Cosa pensi della dimensione ecologica per quanto riguarda il rapporto con la natura? 

o  In relazione alla pandemia di Covid-19, pensi che l’outdoor education avrebbe potuto o potrà 

ancora avere un ruolo nella promozione di una scuola serena, anche a fronte della necessità di 

prevenire o ridurre i contagi da Covid-19? 

- Quali sono i limiti della scuola all’aperto? 

- L’OE potrebbe diventare una pratica generalizzata?  

- Conosci altre esperienze di OE nel nostro Cantone? E fuori dal Ticino? 

 

Di Flavio Del Fante 

Informazioni di carattere generale: 

- Qual è la sua formazione professionale? 

- Con quali classi (ordine e grado) collabora maggiormente? SI, SE, SM 

- In media, in quale forma avvengono le collaborazioni? (Tempo, luogo e richieste da parte dei 

docenti) 

Domande specifiche: 

- Quali sono le condizioni necessarie imprescindibili che permettono di applicare l’approccio 

dell’OE? 

- In base alla sua esperienza, quali sono i vantaggi e le potenzialità di tale approccio?  

o Cosa pensa della dimensione ecologica per quanto riguarda il rapporto con la natura? 

- Quali sono i limiti della scuola all’aperto?  

- Secondo lei la pandemia da COVID-19 ha portato ad un aumento delle richieste di scuola all’aperto 

nel nostro cantone? 

o - In relazione alla pandemia di Covid-19, pensa che l’outdoor education avrebbe potuto o 

potrà ancora avere un ruolo nella promozione di una scuola serena, anche a fronte della 

necessità di prevenire o ridurre i contagi da Covid-19?  
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o - Più in generale, dato che la storia ci insegna che la scuola all’aperto era anche una misura 

sanitaria (destinata ai bambini dalla salute cagionevole), pensa che l’outdoor education 

sarebbe comunque utile per promuovere la salute di tutte le bambine e tutti i bambini?  

- Secondo lei la scuola ticinese a che punto si trova rispetto alla diffusione generalizzata della scuola 

all’aperto? 

- L’OE potrebbe diventare una pratica generalizzata? 

Di Anna 

Informazioni di carattere generale: 

- Anni di esperienza 

- Formazione 

- Quali sono le attività o i momenti che predilige svolgere all’esterno? 

- In media, alla settimana, quanto tempo trascorre fuori con i suoi allievi? In che luogo? 

Domande specifiche: 

- Quando e in che modo è iniziato il suo interesse verso la scuola all’aperto? 

o Hai avuto la possibilità di seguire corsi di formazione sul tema? Se sì, quali e in che misura? 

- Quali crede siano le condizioni essenziali e imprescindibili per poter applicare la scuola all’aperto? 

- Indagando a livello storico, ho potuto riscontrare come in alcune circostanze la pratica messa in atto 

dai docenti fosse criticata dall’Ispettorato scolastico; secondo lei nel suo caso, quale potrebbe essere 

l’atteggiamento della direzione e dell’Ispettorato nei confronti della pratica dell’educazione 

all’aperto? Incoraggiamento, ostilità o indifferenza? 

- Secondo lei i genitori potrebbero essere un ostacolo all’attuazione di tale pratica pedagogica? Se si, 

quali potrebbero essere i motivi che spingono all’ostilità? 

- Quali sono secondo lei i vantaggi e le potenzialità di tale approccio?  

o - In relazione alla pandemia di Covid-19, pensa che l’outdoor education avrebbe potuto o 

potrà ancora avere un ruolo nella promozione di una scuola serena, anche a fronte della 

necessità di prevenire o ridurre i contagi da Covid-19?  

o - Più in generale, dato che la storia ci insegna che la scuola all’aperto era anche una misura 

sanitaria (destinata ai bambini dalla salute cagionevole), pensa che l’outdoor education 

sarebbe comunque utile per promuovere la salute di tutte le bambine e tutti i bambini?  

o Cosa pensa della dimensione ecologica per quanto riguarda il rapporto con la natura? 

- Quali sono i limiti della scuola all’aperto? 

- L’OE potrebbe diventare una pratica generalizzata nel sistema scolastico ticinese? 

- Conosce esperienze di OE nel nostro Cantone? E fuori dal Ticino? 
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7.3 Decalogo dei diritti dei bambini  

 

 
 
Documento creato e fornitomi da Rosemarie Udriot, da lei utilizzato come comunicazione per i 

genitori.  
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