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La ricerca intende analizzare l’attitudine dei bambini in occasione dello svolgimento delle lezioni 

all’aperto, anche in condizioni meteorologico avverse. L’obiettivo è di comprendere quale effetto 

può avere lo “stare in natura” sulla predisposizione degli allievi a svolgere delle attività o delle 

materie scolastiche, tenendo in considerazione la percezione negativa del concetto di “brutto 

tempo”. 

Al fine di rispondere a questo quesito ho inserito nella programmazione, ogni giovedì mattina e 

durante tutto l’arco dell’anno scolastico, un’attività da svolgere all’aperto, indipendentemente dalle 

condizioni meteorologiche.  

Per l’analisi dei dati, provenienti da una classe di terza elementare di Acquarossa (Canton Ticino) 

composta da 16 alunni e alunne, ho utilizzato l’approccio qualitativo tipico della ricerca-azione. La 

raccolta dati è stata effettuata tramite tre strumenti: le osservazioni del docente, il grado di 

motivazione degli alunni attraverso il voto e la redazione di un diario personale degli allievi. 

Dall’osservazione dei dati si può affermare che l’attitudine dei bambini nello svolgere delle lezioni 

all’aperto è condizionata solamente in parte dalle condizioni meteorologiche. Per contro, vi è una 

significante correità tra la tipologia di attività o di materia affrontata durante le lezioni all’esterno e 

la loro motivazioni ad uscire dall’aula. 

Parole-chiave: Outdoor Education, bosco, meteo avversa, motivazione, natura 
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1. Introduzione 

Diversi studi hanno messo in evidenza i benefici che una didattica all’aperto può dare agli alunni e 

alle alunne, sia a livello fisico, affettivo che cognitivo (Dillon et al., 2006). 

Ricordo quando ero allievo alla scuola elementare e si andava alla cascata della Piumogna a 

svolgere le lezioni perché in aula era troppo caldo; adoravo quei momenti perché rendevano tutto 

molto più piacevole. 

Durante il mio percorso di formazione ho svolto diverse lezioni all’aria aperta perché questo piacere 

è rimasto con il passare degli anni. Un maggiore interesse verso la didattica all’aperto è nato 

durante un giorno di pioggia in cui diversi alunni mi hanno annunciato che avrebbero preferito non 

uscire a ricreazione perché era brutto tempo. Io mi sono stupito della loro risposta, perché si trattava 

solo di una pioggerella. Inoltre, ciò mi ha fatto riflettere sul termine brutto tempo? Perché lo 

utilizziamo quando piove? Chi lo dice che se piove allora il tempo deve per forza essere brutto? 

Quest’affermazione continuava a girarmi per la testa, soprattutto per il fatto che la scuola è situata 

in un paesino di montagna, e non in un centro cittadino. Gli alunni sono spesso a contatto con la 

natura e perché allora denigrare una ricreazione all’aria aperta con un po’ d’acqua? 

Purtroppo, la didattica all’esterno più conosciuta come Outdoor Education (da ora in poi abbreviato 

in OE), benché stia conoscendo un certo ritorno in auge, è stata al centro dell’interesse di diversi 

pedagogisti che, agli inizi del nuovo millennio avvisavano la comunità educante che questo 

approccio si stava dirigendo verso l’estinzione (Barker et al., 2003). Partendo quindi dalla mia 

esperienza personale e riferendomi a diversi articoli di divulgazione scientifica, il mio lavoro 

cercherà di rispondere alla seguente domanda: 

“Lo svolgimento delle lezioni fuori dall’aula, con qualsiasi avversità meteorologica, quali effetti ha 

sull’attitudine da parte dei bambini nello stare in natura?”. 

Il mio lavoro avrà quindi lo scopo di mettere in evidenza i benefici e gli ostacoli di una didattica 

all’aperto in relazione all’attitudine degli alunni, mettendo un accento particolare sul fattore 

meteorologico. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Origine dell’educazione all’aperto 

Adolphe Ferrière pubblicò nel 1920 un lungo apologo in cui metaforicamente criticava duramente 

la scuola dei suoi tempi. La descrisse come un’istituzione repressiva e soffocante che rendeva gli 

alunni tristi e prigionieri. Si riferiva alla scuola tradizionale diffusa nei sistemi scolastici europei 

dalla fine del Settecento, il quale prevedeva uno spazio educativo principalmente interno. Fin dalla 

fine dell’Ottocento, nacque il movimento delle scuole nuove, che si fece promotore del dibattito e 

delle forme alternative di scuola delle quali Ferrière era uno dei massimi promotori a livello 

internazionale. In questi anni si svilupparono le prime esperienze di scuole all’aperto, nate per gli 

alunni di scuola elementare prevalentemente fragili e predisposti ad ammalarsi di tubercolosi. 

Queste scuole erano collocate in ampi spazi naturali, spesso distanti dalle città e avevano come 

obiettivo la cura medica dei bambini e la loro istruzione ed educazione. “Un nugolo di persone 

ruotava intorno a queste istituzioni pionieristiche: medici e igienisti, architetti e ingegneri, politici, 

funzionari, amministratori locali, maestri e maestre, direttori didattici, bidelli, genitori, alunni ed 

alunne” (D’Ascenzo, 2018, pag. 11). La presenza di questi attori coinvolti nelle scuole all’aperto 

ebbe una rilevanza importante sul tema della scuola. Da una parte a livello medico, in particolare 

per quanto riguarda la battaglia alla tubercolosi, a livello legislativo (stesura delle prime 

dichiarazioni dei diritti a livello internazionale per la protezione dell’infanzia) e a livello delle 

scuole speciali visto che queste scuole all’aperto erano destinate all’accoglienza di bambini fragili, 

malati e predisposti alla tubercolosi, spesso bocciati o esclusi dalle scuole comuni. 

Nella seconda metà dell’Ottocento, ci fu una particolare esigenza di rinnovare la scuola allora 

tradizionale e autoritaria, andando a sviluppare scenari più naturali e outdoor che riproducevano 

contenuti più interessanti, reali e vicini all’esperienza quotidiana dell’alunno. Quindi, se in un 

primo momento la scuola all’aperto era nata per motivi prevalentemente medici, con il passare del 

tempo si sviluppò la necessità di creare soluzioni didattiche nuove che motivassero maggiormente 

alla scuola gli allievi in situazione precaria. Ci si distanziò quindi dai metodi tradizionalisti della 

scuola costretta in spazi chiusi e caratterizzata da una rigida disciplina. Ecco così la creazione di 

spazi educativi e scolastici all’aria aperta, in un ambiente naturale che diventò oggetto peculiare di 

studio (D’Ascenzo, 2018). Si pensa che la prima volta che l’educazione all’aperto fu inclusa nel 

programma di educazione primaria, sia nata a Broadoaks negli Stati Uniti, dove fu introdotta nel 

programma scolastico la natura come spazio di insegnamento (Avci & Gümüş, 2020)  
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2.2 Definizione e benefici di un’educazione all’aperto 

Il termine di Outdoor Education (OE) si riferisce all’integrazione della conoscenza teorica con la 

pratica nella natura e negli ambienti esterni. In maniera più generale, l’educazione all’aperto si 

riferisce a tutte le attività educative che vengono svolte all’aperto (Avci & Gümüş, 2020) che non si 

limitano alla gita scolastica o alle attività svolte nel cortile della scuola, ma coprono un’area più 

ampia: dai giardini scolastici a un luogo industriale, dalle paludi ai prati, alle foreste, ai fiumi, ai 

laghi, dai musei agli zoo e ai giardini botanici, dai parchi agli ambienti naturali (Ford, 1986). 

Diversi studi hanno dimostrato che l’esperienza nella natura favorisce lo sviluppo fisico, emotivo e 

intellettuale di un bambino, mentre altri studi ancora aggiungono che l’OE migliora la capacità di 

determinare relazioni causa-effetto, la capacità di osservazione, la capacità di pensiero creativo, la 

concentrazione e l’immaginazione (Yildirim & Özyilmaz Akamca, 2017). Alcuni autori 

sottolineano anche le importanti motivazioni che portano ad apprezzare le esperienze all’esterno, tra 

cui “la natura pratica dei percorsi; le stimolazioni sensoriali e percettive; le novità e le sorprese che 

provengono dal non sapere sempre in anticipo cosa accadrà; le piacevoli sensazioni di libertà, 

calma, autenticità, divertimento; la vicinanza alla natura e l’essere esposti agli effetti del clima.” 

(Bortolotti, 2018, p.74). 

La didattica all’aperto, se ben pianificata, ben applicata e seguita in modo efficace, permette agli 

alunni di sviluppare le loro conoscenze e le loro abilità aggiungendo del valore alle loro esperienze 

quotidiane in classe. Alcuni studenti che hanno seguito un programma di didattica all’esterno hanno 

ottenuto voti più alti per quanto riguarda le materie scolastiche rispetto agli studenti delle scuole 

tradizionali siccome le esperienze di apprendimento all’esterno hanno permesso di sviluppare 

maggiormente abilità cognitive rispetto all’apprendimento in classe (Dillon et al., 2006). La 

didattica all’aperto non mostra solo benefici a livello cognitivo, ma ha dimostrato in diversi studi di 

avere anche un impatto positivo sul comportamento degli alunni, su alcuni aspetti fisici, sugli 

aspetti affettivi e sugli aspetti interpersonali/sociali (Ballantyne & Packer, 2002). 

Alcuni autori hanno anche dimostrato che la didattica all’aperto non porta benefici solo al bambino, 

ma anche agli insegnanti, alla comunità e alla società. Gli insegnanti, infatti, possono beneficiare di 

un miglioramento della relazione con lo studente e della gestione della classe durante 

l’apprendimento all’esterno. Mentre per la comunità, l’apprendimento all’aperto favorisce la 

gestione ambientale a lungo termine da parte dei bambini (Fägerstam, 2014) 
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Secondo Neill (2001) è inoltre importante tenere presente che ci sono numerosi fattori che 

influenzano la riuscita di un’attività d’apprendimento all’esterno, come la zona geografica dove 

viene attuata, le circostanze culturali, sociali, economiche e dal contesto demografico e politico del 

paese (Bentsen et al., 2017). 

2.3 Limiti di un’educazione all’aperto 

Diversi studi hanno documentato le barriere istituzionali, culturali e logistiche che generalmente 

rappresentano un ostacolo all’implementazione di un’educazione all’aperto. In particolare, lo studio 

di Rickinson et al. (2004), ha evidenziato cinque ostacoli principali per la didattica all’aperto: 

 Paura e preoccupazione per la salute e la sicurezza dei giovani 

 Competenza degli insegnanti e una mancanza di formazione per l’insegnamento all’aperto 

 Requisiti dei programmi scolastici (i piani di studio lasciano poco spazio per 

l’apprendimento all’aperto, mancanza di tempo per intraprendere un percorso all’esterno, i 

test attuali rendono la valutazione dell’apprendimento all’esterno complicata,...) 

 Carenza di tempo, risorse e supporto (gli insegnanti hanno troppo lavoro extra, mancanza di 

fondi, complicazioni nel trasporto,…) 

 Condizioni scolastiche attuali (classi numerose, orari istituzionali che limitano l’opportunità 

di un’educazione all’aperto,…) (Rickinson et al., 2004) 

Un altro studio scozzese (Neill et al., 2002 citato da Mohd Yasim, 2016, pag.106) mette anche in 

evidenza altri limiti che un’educazione all’aperto potrebbe avere, tra questi risultano in particolare 

“i costi finanziari, il tempo necessario per organizzare e mettere in pratica l’attività, il rapporto 

numerico richiesto tra adulti e studenti durante le uscite, problemi legati alla sicurezza, ai rischi e 

alle responsabilità”. In tutti i casi è fondamentale capire e analizzare le possibili barriere, adottare 

un approccio basato sulle forze dell’apprendimento all’aperto e identificare i fattori di supporto che 

possono essere implicati per superare gli ostacoli (Oberle et al., 2021a). 
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Qui di seguito una tabella che riassume i vantaggi e le barriere che si possono presentare con 

l’educazione all’aperto (Oberle et al., 2021a):  

 

Figura 1 - Tabella vantaggi e barriere dell'educazione all'aperto Oberle et al., 2021 

 

2.4 Educazione all’aperto e condizioni meteo 

A seconda della stagione e della regione, le sfide meteorologiche possono presentarsi sotto forma di 

caldo, freddo, vento, pioggia o neve e vanno da lievi a moderati o gravi. Se si vuole quindi svolgere 

un’attività all’esterno, è importante avere diversi piani per potersi adattare alla variabilità del tempo 

nel corso delle stagioni o in qualsiasi giorno (Outdoor Learning in All Types of Weather — National 

COVID-19 Outdoor Learning Initiative, s.d.). 

In alcuni studi la meteo è stata vista come una barriera ma non per il freddo o la pioggia. Infatti 

questo ostacolo era piuttosto legato all’equipaggiamento inadeguato degli studenti (Oberle et al., 

2021a). È fondamentale che i bambini si sentano a proprio agio all’aperto e uno dei fattori più 

importanti per raggiungere questo obiettivo, è l’avere un abbigliamento adeguato alle condizioni 

atmosferiche (Outdoor Learning in All Types of Weather — National COVID-19 Outdoor Learning 

Initiative, s.d.). 
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Un altro aspetto da prendere in considerazione, è un riparo per ridurre il tempo di esposizione al 

sole durante i giorni caldi o per proteggersi in caso di pioggia, cosicché l’apprendimento all’aperto 

possa avvenire in una gamma più ampia di condizione meteorologiche. 

È importante pianificare e prepararsi alle emergenze meteorologiche che potrebbero presentarsi. 

Alcuni studi affermano che ogni scuola dovrebbe avere un piano di risposta alle intemperie e dei 

protocolli da seguire (Outdoor Learning in All Types of Weather — National COVID-19 Outdoor 

Learning Initiative, s.d.). 

2.5 Obiettivi dell’educazione all’aperto 

L’apprendimento all’aperto è un concetto ampio e complesso che può variare per quanto concerne il 

luogo, i risultati e il come le attività sono state strutturate; quindi, anche gli obiettivi sono differenti 

da un programma all’altro. A dipendenza del concetto di apprendimento all’aperto implicato, ogni 

progettazione può avere un proprio obiettivo specifico come per esempio l’educazione ecologica, 

l’educazione all’avventura, l’educazione agricola, l’educazione ambientale, ecc. Dunque le forme di 

apprendimento all’aperto differiscono in vari gradi ma condividono un unico grande obiettivo che è 

quello di un insegnamento all’aperto (Oberle et al., 2021a). Bortolotti (Bortolotti, 2018) ricorda 

quanto sia di fondamentale importanza l’esplicitazione a priori e in modo chiaro degli obiettivi 

attesi dalle attività che si vogliono proporre all’aperto. Questi devono essere raggiungibili, tenendo 

in considerazione il luogo, il tipo di attività e la considerazione dei processi formativi necessari per 

la realizzazione del progetto (Farnè et al., 2018)  
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Nell’Outdoor Education Tree (Priest, 1986), l’autore suddivide l’educazione all’aperto in 

Adventure Education, quindi le attività sportive all’aria aperta e l’Environmental Education, che si 

riferisce all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Con questa rappresentazione 

metaforica, Priest mette in evidenza i pilastri sui quali si fonda l’educazione all’aperto: è un metodo 

di apprendimento, è sperimentale, è svolto principalmente all’aperto, richiede l’uso di tutti i sensi e 

di tutti gli ambiti, coinvolge i diversi livelli dello sviluppo personale (quello cognitivo, quello 

affettivo e quello psicomotorio), è basato su un approccio interdisciplinare e va a toccare le 

relazioni tra risorse umane e ambientali nell’ottica di uno sviluppo sostenibile (Priest, 1986). 

 

Figura 2 - Outdoor Education Tree, Priest, 1986. 
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Nel 2005, Gilbertson, Baets, McLaughlin e Ewert proposero un modello che mette in mostra le 

componenti fondamentali per un’educazione all’aperto: lo sviluppo sociale e personale; l’attività 

all’aperto e l’educazione ambientale (Gilbertson, 2005). 

 

Figura 3 - Modello delle componenti fondamentali dell'OE 

 

Lo sviluppo personale comprende le nozioni di responsabilità, di rispetto degli altri, di fiducia in se 

stessi e del senso del successo. L’obiettivo di questo campo è quello di promuovere lo sviluppo 

dell’individuo attraverso le capacità affettive, comportamentali e cognitive. L’apprendimento basato 

sull’avventura, il problem solving e le attività di team building sono le attività messe in pratica 

maggiormente per questo ambito (Warren, Sakofs & Hunt, 1995). 

Un’attività all’aperto o un’educazione all’avventura presentano una combinazione di rischio, sfide e 

abilità che permettono una partecipazione attiva, promuovono la consapevolezza di sé e migliorano 

le esperienze di apprendimento (Gilbertson, 2005). Quindi questi criteri motivano gli alunni a 
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impegnarsi per raggiungere il successo e allo stesso tempo migliorano le loro esperienze di 

apprendimento (Oberle et al., 2021b). 

Per finire, l’educazione all’aperto è anche vista come un mezzo per migliorare l’attitudine 

dell’individuo verso l’ambiente, generare quindi la consapevolezza e mostrare l’importanza 

dell’ambiente naturale. Attraverso questo obiettivo le attività sviluppano e migliorano le relazioni 

tra l’uomo e la natura, sostenendo la cooperazione per la cura dell’ambiente (Thomas & Thomas, 

2000). 

2.6 Educazione all’aperto e Piano di Studio 

Nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese per quanto concerne il primo ciclo si legge: 

“L’educazione all’ambiente ha un’impostazione globale e predisciplinare; promuove lo sviluppo nel 

bambino della consapevolezza della realtà ambientale e sociale, lo aiuta a situarsi nello spazio (dal 

locale al globale) e nel tempo (dal presente al passato). Concretamente, in questa fascia della 

scolarità, alcuni ambienti da considerare per l’apprendimento sono: gli scenari naturali e sociali 

nelle varie stagioni (…). Per l’aspetto naturalistico, gli ambienti significativi sono quelli del 

contesto naturale (il bosco, il prato, il fiume, il lago, lo stagno, la montagna, ecc.)” (Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p.172). Mentre per il secondo ciclo si legge: “Le esperienze 

di vita degli allievi e delle persone con cui vengono in contatto nell’ambiente vengono prese in 

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

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

rappresentazioni soggettive e oggettive si sviluppano e interagiscono nei progetti formativi che 

mirano a una duplice finalità: la costruzione dell’identità culturale e la partecipazione attiva alla vita 

della natura e della società” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p.172). Il 

Piano di studi mette quindi in evidenza l’importanza di sfruttare il territorio per l’apprendimento, 

invita i docenti a proporre delle attività all’esterno per esplorare, studiare e scoprire l’ambiente 

circostante. 
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3. Interrogativo di ricerca 

Durante le prime settimane passate in classe, gli alunni hanno dimostrato parecchio interesse e 

notevoli competenze in merito alla disciplina ambiente. Inoltre, durante la prima gita scolastica, gli 

alunni hanno dimostrato di essere già abituati a svolgere delle attività all’aria aperta come per 

esempio le passeggiate. Ho notato anche che tutte le famiglie avevano fornito ai propri figli un 

vestiario adeguato alle diverse possibili intemperie. Tutte queste informazioni facevano presagire 

che gli alunni erano abituati a stare in natura. 

In data 09.09.2021 stavo supplendo il mio docente accogliente e al suonare della campanella per la 

ricreazione diversi alunni hanno chiesto di svolgere la ricreazione all’interno perché fuori era brutto 

tempo. Non avendo particolari disposizioni da parte del docente titolare e non essendo a conoscenza 

delle normali abitudini dei bambini, siccome taluni di loro volevano uscire e non potevo lasciare gli 

altri in aula senza alcuna supervisione, ho deciso di fare uscire tutta la classe. Una volta fuori mi 

sono accorto che il “brutto tempo” era in realtà una fine pioggerella appena percettibile, 

ciononostante gli alunni che avrebbero preferito rimanere in classe hanno continuato a lamentarsi 

per tutta la ricreazione, chiedendomi più volte di poter rientrare. Visto che comunque hanno piacere 

a stare all’aria aperta, facevo fatica a comprendere come una lieve pioggerella potesse demotivarli 

nell’uscire dopo aver passato due ore in un’aula. Questo mi ha fatto ricordare un’esperienza vista 

durante un mio soggiorno di studio a Basilea città, dove durante un giorno nel quale persistevano 

piogge intense, ho visto una scolaresca mangiare il pranzo al sacco in un bosco. Gli alunni erano 

adeguatamente vestiti e nessuno prestava troppa importanza alla quantità d’acqua che batteva sulle 

loro teste. Forse questi alunni sono maggiormente abituati a climi più piovosi, ma questo denota 

comunque che con un giusto vestiario e con una diversa predisposizione, la pioggia non significa 

necessariamente “brutto tempo”, come spesso viene considerato alle nostre latitudini. Io sono il 

primo a parlare di brutto tempo e a evitare di uscire oppure a non svolgere attività sportive quando 

piove. Durante quella ricreazione invece, ho riflettuto sul fatto che la pioggia mostra un ambiente 

esterno differente dal solito. Un po’ come durante la notte, quando piove, diversi animali o insetti 

spariscono dalla circolazione facendo spazio ad altre specie viventi, rendendo affascinante anche 

questo mondo meno conosciuto. Ho pensato quindi all’importanza di osservare questo ambiente 

ricco di stimoli e quindi di poter cambiare l’atteggiamento dei bambini nello stare in natura. 

Prima di scegliere questo tema, mi sono informato sull’OE scoprendo che non è un approccio 

moderno, ma bensì qualcosa che esiste da tempo ma che non ha mai suscitato molto interesse 

all’interno della nostra società. Inoltre, ho letto dei diversi benefici che l’OE può portare all’interno 
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della classe e vista la presenza di casi difficili, ho voluto proporlo alla classe per osservare se ci 

fosse qualche miglioramento. 

Mi sono posto dunque delle domande che potessero servire a completare il campo d’indagine:  

“Riuscirò a far apprezzare ai bambini questi ambienti indipendentemente dal fatto che piove?” 

“Il piacere nell’uscire all’aria aperta e nello svolgere attività per loro piacevoli, cambia dal 

momento che vi sono condizioni meteo avverse?” 

Da queste riflessioni è poi scaturita la mia domanda di ricerca: “Lo svolgimento delle lezioni fuori 

dall’aula, con qualsiasi avversità meteorologica, quali effetti ha sull’attitudine da parte dei bambini 

nello stare in natura?”. Questa domanda di ricerca è orientata a comprendere se i bambini, che 

svolgono delle attività all’aperto, cambiano o meno la propria attitudine in funzione del tempo 

meteorologico. La classe ha accettato la mia proposta di svolgere un’unità didattica di 45 min. 

all’aria aperta ogni giovedì mattina prima di pranzo. 
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4. Ipotesi personali 

Dopo aver analizzato i testi di vari autori riguardanti l’OE, sono giunto a concepire un’ipotesi 

personale. È altamente probabile che abituando gli alunni a svolgere delle attività all’aria aperta, 

sempre con un vestiario adeguato, la maggior parte di loro possa modificare la propria percezione di 

idea di tempo adatto per svolgere attività all’aria aperta. A mio modo di vedere gli alunni si 

precludono la possibilità di svolgere delle attività all’aria aperta a causa di una pressione sociale 

esercitata da adulti, genitori, docenti o della società in generale, piuttosto che per una reale 

decisione personale.  

Credo infatti che vi sia sempre un certo piacere nello svolgere le lezioni all’aperto, 

indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Ad esempio, se propongo alla classe due 

attività identiche, svolte una all’interno e una all’esterno, quella all’esterno sarà percepita come 

maggiormente piacevole perché viene svolta in un contesto diverso dal solito. 
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5. Quadro metodologico 

5.1 Tipo di ricerca 

Durante questa ricerca ho utilizzato un approccio di tipo applicativo basato sulla metodologia della 

ricerca azione. Questo metodo consiste quindi di essere maestro ma allo stesso tempo ricercatore, 

cioè colui che analizza i risultati nella propria pratica. Questo tipo di ricerca però non è 

generalizzabile visto che dipende interamente dal contesto di pratica nel quale è stata svolta la 

ricerca. Tuttavia questo lavoro potrebbe avere una valenza anche per altre realtà e in contesti 

differenti da quello di Acquarossa, infatti se documentata in modo puntuale può essere significativa 

anche per altri docenti (Losito & Pozzo, 2005). Per avere una visione dei dati più chiara e per 

cercare di comprendere le ragioni per cui l’intervento ha prodotto determinate reazioni agli alunni, 

ho sviluppato una ricerca seguendo la modalità qualitativa. 

5.2 Campione 

Questo lavoro di ricerca si è svolto presso una terza elementare della sede di Acquarossa. La classe 

è composta da 16 alunni e il loro docente è Luca Solari. Grazie alle osservazioni svolte a inizio 

anno scolastico e ai riscontri avuti con il docente titolare e la docente di sostegno pedagogico, posso 

affermare che le competenze dei singoli alunni variano molto a dipendenza della disciplina trattata. 

In classe sono stati diagnosticati due bambini con il disturbo dell’ADHD e la docente di sostegno 

presagisce che vi siano probabilmente altri due bambini con delle DSA. 

All’interno della classe sono presenti un paio di alunni che mi hanno messo più volte in difficoltà 

sul lato gestionale. Ad esempio, vi è un alunno che si rifiuta spesso di partecipare alle attività e 

fatica a seguire le indicazioni dei docenti. Anche per questo motivo ho voluto provare l’OE come 

possibile approccio per migliorare la relazione con alcuni alunni. 

La realtà di Acquarossa è notevolmente diversa dalle altre esperienze di pratica svolte nel resto del 

Canton Ticino. Anch’io sono cresciuto in una realtà di valle ma il contesto della Val di Blenio è 

qualcosa di ancora diverso. Partiamo dal fatto che la metà degli alunni presenti in classe parla il 

dialetto come lingua madre, che su 16 alunni tre hanno genitori con animali da reddito e in totale 

sette lavorano nella natura o a stretto contatto con essa. Gli alunni di questo istituto dimostrano di 

essere molto interessati a questioni alle quali i bambini che ho visto nelle mie precedenti esperienze 
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di pratica non consideravano nemmeno. Le tematiche che vengono affrontate con maggior 

frequenza nei corridoi della scuola riguardano la caccia, le bestie oppure i mezzi agricoli. 

5.3 Luogo di lavoro 

Il progetto ha avuto luogo prevalentemente nel terreno adiacente all’istituto scolastico delle scuole 

elementari di Acquarossa. Il raggruppamento di arbusti ivi presente, che con la classe abbiamo 

definito bosco, presenta diverse piante (tigli, noci, pioppi, ciliegi, betulle, ecc.) e un piccolo 

biotopo. All’interno di questa folta vegetazione abbiamo, con il consenso dell’ingegnere forestale 

della zona, costruito la nostra aula nel bosco. In questo luogo gli alunni hanno potuto arredare la 

propria classe utilizzando unicamente materiali di derivati naturali, inoltre abbiamo trovato delle 

panchine create con dei tronchi di castagno già utilizzate una decina di anni prima. La zona è stata 

scelta per la sua vicinanza all’istituto scolastico e per la sua particolare biodiversità. 

Gli altri luoghi di lavoro utilizzati per la raccolta dati sono stati quelli delle gite svolte durante 

l’anno scolastico, che in ordine cronologico sono state: bassa di Nara (Acquarossa), falegnameria 

Jacmolli (Acquarossa) e campi adiacenti la chiesa San Carlo di Negrentino (Leontica/Acquarossa). 

5.4 Strumenti per la raccolta dati 

5.4.1 Diario d’osservazione 

Per raccogliere le considerazioni più rilevanti scaturite dai bambini e le annotazioni di 

comportamenti osservati durante lo svolgimento delle attività o mie eventuali considerazioni 

riguardanti il progetto, ho deciso di allestire un diario d’osservazione. Grazie alle osservazioni 

puntuali di quanto succede in classe, potrò richiamare degli elementi significativi al momento di 

analizzare i dati per elaborare una risposta al mio interrogativo di ricerca. 

5.4.2 Un indicatore: gli alberelli per il voto 

Oltre all’osservazione, ho deciso di raccogliere i dati attraverso un indicatore più visibile. Quindi, 

fino al termine dell’anno scolastico, gli alunni, prima di uscire a svolgere l’attività all’aria aperta, 

hanno il compito d’indicare tramite il voto quanto fosse di loro gradimento uscire all’aria aperta. 

Per indicare ciò hanno a disposizione tre alberelli che usano nel seguente modo: 0 alberelli ‘non 

hanno per nulla voglia di uscire’; 1 alberello ‘poco contenti’; 2 alberelli ‘contenti’ e 3 alberelli 
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‘molto contenti. Nello spiegare questi strumenti, ho sottolineato alla classe che devono basarsi 

unicamente sul proprio desiderio, evitando di farsi influenzare da cosa decidono i compagni di 

classe. Ho quindi creato un’urna elettorale, dove inserire gli alberelli, per non mostrare ogni singolo 

voto. Inoltre, per evitare che gli alunni svolgessero questo compito con la paura di essere valutati 

dal docente, ho numerato gli alberelli così da far finta di non sapere quali alunni avessero quale 

numero, chiaramente ero a conoscenza della votazione dell’alunno. Questo mi ha pure permesso di 

fare un’analisi più approfondita e personale. Il giovedì sera, dopo aver svuotato l’urna e contato gli 

alberelli, riconsegno il materiale inserendoli in una busta posta sotto il banco degli alunni. 

 

Figura 4 - Urna e alberelli per il voto 

5.4.3 Diario dei bambini 

Il giovedì, dopo la pausa pranzo e prima di iniziare la lezione del pomeriggio, gli alunni hanno il 

compito di redigere autonomamente il proprio diario personale. In questo quaderno scrivono varie 

annotazioni riguardanti l’attività proposta all’esterno. Ho voluto questa raccolta dati così da 

svolgere un’analisi più approfondita che verificasse in maniera dettagliata quali aspetti delle nostre 

attività all’aperto sono di loro gradimento e quali no. Questo diario servirà anche a scoprire le 

motivazioni che portano un alunno a non consegnare tutti gli alberelli. 
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5.4.4 Tabella di raccolta dati e metodo di analisi 

Prima su diario e poi su foglio Excel (Allegato 1) raccoglievo i seguenti dati: data dell’attività; 

quantità degli alberelli; eventuali assenti; meteo; gradi centigradi. Queste informazioni sono 

importanti da registrare ai fini di un’analisi dei dati che possa permettere di selezionare alcune 

variabili da studiare. 

Lo scopo della raccolta dati è di verificare il grado di motivazione che hanno gli alunni nello 

svolgere un’attività data nel bosco, con qualsiasi avversità meteorologica e vedere se vi è un 

cambiamento nel tempo. Per rispondere alla domanda di ricerca, ho consegnato alla classe gli 

alberelli utili all’espressione della motivazione personale all’uscita. 

 

Tabella 1 – Criterio di valutazione della motivazione 

Criterio Valutazione 

Motivazione 0 alberelli= Nessuna 
motivazione 

1 alberello = Bassa 
motivazione 

2 alberelli = 
Media motivazione 

3 alberelli = 
Alta motivazione 
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6. Presentazione del progetto 

Per quanto riguarda la materia ambiente, la sede di Acquarossa ha deciso che quest’anno le classi 

d’istituto avrebbero dovuto affrontare la tematica della vegetazione. Assieme al docente titolare, 

abbiamo deciso di spartirci la disciplina nel seguente modo: lui affronta gli ambiti di geografia e 

storia, mentre io mi occupo di scienze. Nelle prime settimane dell’anno scolastico, durante la 

progettazione dei percorsi, pensavo di svolgere all’aperto unicamente le attività incentrate sulla 

disciplina ambiente, dal momento che erano quelle che si prestavano meglio. Poi durante un 

colloquio con l’esperta di Silviva e del WWF Svizzera, Fabienne Lanini, conosciuta durante la 

ricerca di materiale valido per il progetto, ho rivalutato questa decisione e ho deciso di proporre 

qualsiasi materia durante le attività all’esterno; questo per evitare che i bambini basassero il 

giudizio sul piacere nello stare in natura a seconda del piacere nello svolgere Ambiente. Le attività 

proposte sono state tutte adattate all’opportunità di svolgerle all’esterno come se fossimo in classe, 

ma con la possibilità di sfruttare materiale diverso e avere degli spazi più ampi. 

Ho preferito svolgere le attività all’aria aperta il giovedì all’ultima ora della mattinata, ossia dalle 

10.45 alle 11.30, questo perché il lunedì ho tre ore di materie speciali, mentre il giovedì ho tutta la 

giornata a disposizione. L’orario invece è stato scelto per permettere agli alunni, nel caso si fossero 

bagnati, di rincasare al più presto e cambiare i vestiti se necessario. 

Durante una prima parte di creazione della nostra aula nel bosco, gli alunni hanno svolto le attività 

proposte rispettando delle regole (Allegato 3) che abbiamo individuato assieme e grazie all’aiuto 

dell’ingegnere forestale del circondario 3 Daniele Barra il quale ci ha fatto visita. Un aspetto 

importante da rilevare è che gli alunni, con il passare del tempo, hanno manifestato delle necessità e 

degli interessi sviluppatesi a seguito dello stare in natura. Per esempio, data l’umidità del posto, 

hanno voluto realizzare dei cuscini impermeabili (Allegato 4) sul quale sedersi, oppure dei 

sottomani impermeabili sul quale scrivere (Allegato 5).  
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Ho voluto variare il più possibile il tipo d’attività e di discipline proposte all’aria aperta, questo 

perché voglio essere il più oggettivo possibile, escludendo possibili legami con la disciplina trattata. 

Dal 13 gennaio in poi, ho voluto nascondere alla classe quale attività veniva loro proposta, così da 

evitare che ci fosse un pregiudizio a dipendenza della materia proposta. 

Il mio intento era quello di creare all’interno della classe una sorta di rituale, un momento dove i 

bambini escono dalla normalità dell’aula e entrano nella realtà del bosco. Come suggerito dagli 

studi condotti da Rickinson et al. (2004), uno dei cinque ostacoli per la didattica all’aperto è che il 

docente è spaventato nel portare la classe fuori perché sono più agitati e prestano meno attenzione. 

Analogamente si possono considerare le ansie da parte dei genitori sui rischi che i bambini possono 

correre all’esterno, meglio definibile come “iperprotezione” (Louc, 2006, citato da Farnè et al., 

2018). 
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6.1 Attività svolte 

Di seguito ho rappresentato la sequenza delle attività proposte durante il progetto all’aria aperta che 

si sono svolte da novembre fino al mese di maggio. 

 

Tabella 2 - Sequenza delle attività 

Data Materia Attività Meteo e temperatura 

25.11.2021 Ambiente Collegare le cortecce alle le foglie degli alberi 
circostanti e riconoscere le piante. 

Sereno, 10°C 

02.12.2021 Ambiente Visita dell’ingegnere forestale Daniele Barra.  Sereno, 7°C 

09.12.2021 Ambiente Progettare l’esperimento sulla decomposizione legato 
al progetto di ambiente. Come realizzare il nostro 
esperimento. 

Sereno, 4°C (neve sul 
suolo) 

16.12.2021 Francese Unità 3 del libro di francese “Alex et Zoe”. Sereno, 6°C 

13.01.2022 Ambiente Ricerca d’informazioni legate alla decomposizione 
attraverso l’utilizzo di libri espositivi. 

Coperto, 2°C 

20.01.2022 Ambiente Preparazione delle domande da porre durante la 
visita l’indomani alla falegnameria Jacmolli. 

Sereno, 7°C 

27.01.2022 Ambiente - 
Italiano 

Realizzazione del foglio informativo riguardante la 
gita svolta in falegnameria. 

Sereno, 12°C 

10.02.2022 Francese Unità 4 del libro di francese “Alex et Zoe”. Sereno, 14°C 

17.02.2022 Italiano Lettura e allenamento per la presentazione delle 
proprie storie alle altre classi d’istituto. 

Sereno, 10°C 

24.02.2022 Matematica Situazioni di matematica a quaderno. Coperto, 11°C 

10.03.2022 Italiano Attività a postazioni sull’individuazione delle differenti 
tipologie testuali (descrittivo, narrativo ed espositivo). 

Sereno, 12°C 

17.03.2022 Ed. fisica Gioco degli stuzzicadenti e gioco scoiattoli attività 
prese dal libro “Vivere il bosco” di Gyr. 

Nuvoloso, 10°C 

28.03.2022 Ambiente Esperimento legato alla decomposizione della mela. Sereno, 18°C 

07.04.2022 Ambiente - 
Italiano 

Scelta della struttura e lavoro di redazione per la 
realizzazione del pieghevole. 

Sereno, 16°C 

14.04.2022 Ambiente - 
Italiano 

Raccolta dati, analisi dei risultati e discussione 
dell’esperimento della mela. 

Sereno, 17°C 

28.04.2022 Ed. fisica Attività sulle piramidi umane legate al progetto 
interdisciplinare di LAEM1. Gioco scoiattoli tratto dal 
libro “Vivere il bosco” di Gyr. 

Sereno, 21°C 

05.05.2022 Italiano Lettura continuata del libro “Un vampiro piccolo 
piccolo” di Welsh e domande di comprensione del 
testo. 

Pioggerella, 16°C 

 

                                                 

 

1
 Progetto interdisciplinare Linguaggi artistici espressivi motori. 
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6.2 Presentazione del percorso 

6.2.1 Ambiente 

Nell’ambito delle scienze naturali, assieme alla classe abbiamo trattato in particolare la 

decomposizione dei vegetali attraverso lo studio delle piante, del terreno e degli insetti. Il progetto 

didattico si è basato su visite con esperti come l’ingegnere forestale, un biologo e un falegname; su 

esperimenti come la ricostruzione del sottosuolo con un tubo di plexiglass trasparente, oppure la 

decomposizione di una mela; sulla ricerca d’informazioni su testi espositivi incentrati 

sull’argomento. 

6.2.2 Italiano 

Per quanto riguarda la materia italiano abbiamo trattato le tipologie testuali. Nella prima parte 

dell’anno gli alunni a gruppi hanno realizzato delle storie utilizzando il testo narrativo e descrittivo. 

Queste storie sono state poi presentate alle altre classi d’Istituto attraverso l’utilizzo di un 

Kamishibai (Allegato 6). Nel secondo semestre ci siamo indirizzati sul testo espositivo-informativo; 

questo progetto interdisciplinare ha visto come sfondo motivazionale la realizzazione di un 

pieghevole (Allegato 7) da proporre all’ingegnere forestale Daniele Barra e all’intero Istituto. Per 

affrontare l’argomento di scienze abbiamo analizzato la struttura dei testi espositivi-informativi e le 

loro caratteristiche. 

6.2.3 Ed.Fisica 

Le due attività proposte nel bosco per la disciplina di educazione fisica riguardavano una 

discussione sulla mimetizzazione e un progetto interdisciplinare di LAEM (Linguaggi artistici 

espressivi e motori) nel quale la classe doveva raffigurare differenti tipologie di piante attraverso 

l’espressività del corpo e in particolare attraverso delle piramidi umane. 

6.2.4 Matematica 

L’unica attività di matematica che ho proposto riguardava le situazioni. Gli alunni hanno svolto 

individualmente delle situazioni a quaderno durante tutto l’anno scolastico. 
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6.2.5 Francese 

Le attività di francese riguardavano il libro di testo “Alex et Zoe niveau 1” dall’unità 3 alla 9. 
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7. Risultati 

7.1 Osservazione di momenti significativi 

Qui di seguito ho trascritto varie annotazioni che mi ero fatto in seguito all’attività nel bosco. Ho 

scelto le seguenti perché sono state le più ricche di spunti. 

Attività 2 - 2 dicembre 

Questa è stata la prima attività svolta all’esterno dove sono stati raccolti i dati in base alla loro 

motivazione. Durante la mia attività ho osservato come tutti gli alunni erano felici di andare 

nell’aula all’aperto. Questo entusiasmo sembrava condiviso da tutti, anche da quegli alunni per i 

quali avevo intravisto una possibile mancanza di motivazione nell’uscire. Ho notato come vi è una 

grande differenza tra i bambini nello stare in natura. Lo si nota dall’adattamento a livello motorio, 

dalle nozioni in campo ambientale, alla capacità di notare dettagli rilevanti, fino alla semplice 

dimestichezza nello stare in un ambiente come quello del bosco. Durante l’attività è venuto in visita 

anche l’ingegnere forestale Daniele Barra (Allegato 8). 

Attività3 - 9 dicembre 

Per questa attività vi è un cambiamento a differenza delle uscite precedenti la sera prima ha 

nevicato e al suolo vi erano 20 cm circa di neve. Ho trovato difficile fare delle considerazioni visto 

che la neve può essere vista sia come punto a favore sia come punto a sfavore nello svolgere 

l’attività all’esterno. Sarà stata dunque la neve a motivarli? 

A parte i primi cinque minuti per sgomberare la neve dall’aula, la neve non ha avuto un ruolo 

centrale nell’attività e non è stata nemmeno motivo di distrazione. L’attività di ambiente proposta 

era molto stimolante, consisteva nel progettare la nostra ricostruzione di sottosuolo attraverso 

l’utilizzo di un plexiglass (Allegato 9) trasparente. In seguito gli alunni hanno dovuto raccogliere il 

materiale necessario per questo esperimento. 
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Figura 5 - Alunni sgomberano l'aula del bosco dalla neve 

Attività 4 - 16 dicembre  

Durante questa attività si è notato un evidente cambiamento della motivazione all’interno della 

classe. Gli alunni non erano contenti di svolgere l’attività di francese e spesso ho dovuto richiamare 

la loro attenzione perché si distraevano facilmente. L’attività consisteva nel comprendere una 

registrazione e collegarla a un’immagine del libro di testo. Differentemente dalle attività precedenti 

gli alunni durante questa attività all’aperto sono dovuti rimanere seduti sulla panchina. Prevedo che 

dal 13 gennaio non condividerò più il piano giornaliero con la classe, così facendo gli alunni non 

sapranno che attività si svolgerà all’esterno, evitando perciò che il tipo di attività influenzi la 

motivazione degli alunni nell’uscire. 
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Attività 10 - 24 febbraio  

Anche in questa situazione la classe era parecchio demotivata nell’uscire all’aperto. Durante la 

preparazione del materiale gli alunni hanno notato che si sarebbe svolta una lezione riguardante le 

situazioni di matematica, un altro tema da loro poco gradito. Mi hanno chiesto ripetutamente di 

svolgere altre attività al posto di matematica. 

Gli alunni maggiormente contrari a svolgere l’attività sulle situazioni sono anche coloro che 

mostrano più fragilità in questo ambito. 

In questo caso si trattava di svolgere delle situazioni sul proprio quaderno, l’unica differenza con 

l’aula d’istituto era che gli alunni avevano la possibilità di posizionarsi dove volevano all’interno 

del nostro bosco. 

Attività 12 - 17 marzo  

Abbiamo svolto un’attività che è piaciuta molto agli alunni, infatti in seguito verrà richiesta a più 

riprese (vedi commento di Y. nel capitolo 7.4). Abbiamo svolto un’attività di educazione fisica 

sfruttando il bosco come risorsa per lo svolgimento della lezione e questo è piaciuto parecchio agli 

alunni. La prima attività consisteva di cercare degli stuzzicadenti di vari colori all’interno di una 

zona limitata del bosco (2mx2m), attività per evidenziare l’importanza degli animali o degli insetti 

di mimetizzarsi al meglio. La seconda attività era interamente legata ad un gioco di educazione 

fisica incentrata sulla memoria senza nessun fine didattico. 

Attività 14 - 7 aprile  

Gli alunni erano già a conoscenza di cosa avremmo svolto nel bosco visto che il nostro compito era 

quello di osservare il risultato di un esperimento svolto nella nostra in precedenza, ossia quello di 

osservare il terreno dove avevamo seppellito tre settimane prima una mela. Durante l’attività vi è 

stata la possibilità inoltre di osservare delle mele in uno stato di decomposizione per farne un 

confronto con il video visto in precedenza
2
. Nell’osservazione vi sono stati alcuni alunni che hanno 

provato apertamente disgusto nel vedere alcuni vermi. Inoltre è la lezione con più assenti di tutte le 

                                                 

 

2
 Nel seguente link si può analizzare il video riguardante la decomposizione in un 

https://www.youtube.com/watch?v=UmcrGR-Sv7A (data di consultazione 17.05.22). 

https://www.youtube.com/watch?v=UmcrGR-Sv7A
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uscite svolte, mancavano nove alunni, tra i quali coloro che la maggior parte delle volte non 

mettono il numero massimo di alberelli. 

  

Figura 6 - Esperimento della mela seppellita 

Attività 17 - 5 maggio  

Questa è la prima occasione dove il tempo è incerto, al mattino presto ha piovuto, durante la 

ricreazione il tempo era molto umido ma non vi erano delle precipitazioni. Alcuni alunni già prima 

della ricreazione mi hanno chiesto di poterla svolgere all’interno perché il prato era bagnato. 

Appena prima di uscire le nuvole minacciavano l’imminente arrivo dell’acqua, si notava come per 

alcuni alunni questo clima li scoraggiasse nell’uscire a svolgere l’attività. Non vi sono però 

affermazioni a voce alta di contrarietà da parte di nessuno. Durante l’attività però non ha piovuto e 

gli alunni non si sono bagnati visto che avevano i loro cuscini impermeabili.  

Prima di svolgere la ricreazione del pomeriggio si è creata una discussione (vedi capitolo 7.4) 

interamente incentrata sul fatto di stare all’esterno con qualsiasi avversità meteorologica. 
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7.2 Motivazione 

Grazie ai dati relativi alla motivazione degli allievi nello svolgere le diverse attività è stato 

elaborato un grafico (Figura 7). 

La motivazione è stata determinata grazie alla percentuale ricavata dal calcolo di quanti alberelli 

sono stati consegnati rispetto a quanti ne avevano a disposizione i bambini (Es: al 10 febbraio sono 

stati consegnati 39 alberelli, non vi erano assenti e calcolando che ogni alunno ha disposizione 3 

alberelli il calcolo è il seguente: 39/48*100). 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Grado motivazionale della classe

 

Figura 7 - Grafico per analizzare il grado motivazionale della classe nello svolgere la lezione all'aperto. 

Una prima considerazione quantitativa che è possibile fare partendo dal grafico è che la 

motivazione media per ogni attività è dell’83%. 

Osservando il grafico, si può subito notare come nelle prime attività proposte gli alunni erano 

globalmente molto motivati a uscire, questo probabilmente a causa della novità del progetto e della 

presenza di 20 cm di neve durante l’uscita del 9 dicembre. Durante l’uscita successiva, si nota già 

una rilevante diminuzione della motivazione. Inoltre, il fatto di svolgere le lezioni di francese, 

indipendentemente dal fatto che fossero all’esterno, non era di loro gradimento. In seguito a questo 

episodio, ho deciso di evitare che gli alunni scoprissero quale attività si andava a svolgere nel bosco 

al fine di limitare le variabili decisionali e capire se le condizioni meteo influenzavano la 

motivazione degli allievi a svolgere delle attività all’aperto. In questo modo avrei eliminato una 

variabile che influenzava la loro valutazione e la decisione di quanti alberelli inserire nell’urna. 

Tuttavia, è stato complicato non anticipare l’attività, anche perché talvolta gli allievi riuscivano a 

sbirciare tra il materiale.  
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Il picco più basso è stato raggiunto con l’intervento 10 del 24 febbraio, ossia quando è stata svolta 

l’attività di matematica sulle situazioni. Il picco più alto invece viene raggiunto durante l’attività 14 

del 7 aprile dove sono stati consegnati tutti gli alberelli, molto probabilmente influenzata dal basso 

numero di alunni presenti, solo 7 su 16. 

L’unica uscita effettuata con una meteorologia leggermente avversa è stata la numero 17 del 5 

maggio. Questa ha registrato una percentuale leggermente bassa (77.8%) rispetto alla media (83%). 

7.3 Diario dei bambini 

Queste annotazioni scritte dagli alunni sono state scelte perché mettono in evidenza spunti sui quali 

ho potuto riflettere. 

Attività 2 – 2 dicembre 

 

Figura 8 - Alunno Va. in merito all'attività del 2.12.21 

“Oggi è stato interessante perché è arrivato un signore che ci ha detto delle cose importanti per il 

bosco.” 

In questa data gli alunni hanno svolto la prima attività legata interamente al percorso di ambiente. 

Hanno dimostrato come si può benissimo svolgere della didattica all’aperto sfruttando il suo 

potenziale. 
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Attività 5 – 13 gennaio 

 

Figura 9 - Alunno N. in merito all'attività del 13.01.21 

“Oggi fa freddo, ma è stato bello.” 

Questa frase è l’unica di tutte quelle raccolte che fa un accenno al clima. L’alunno evidenzia 

solamente che ha patito il freddo ma che comunque l’attività è stata piacevole. 

Attività 6 – 20 gennaio 

 

Figura 10 - Alunno Y. in merito all'attività del 20 gennaio 

“Oggi ho fatto al ricerca sulle piante e mi sono divertito” 

Durante questa lezione i bambini avevano la possibilità di continuare la loro ricerca sulle piante 

sfruttando la possibilità di analizzarle dal vivo. Si nota come a N. è piaciuta molto questa 

possibilità. 
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Attività 8 – 10 febbraio 

 

Figura 11 - Alunna Vi. in merito all'attività del 10.2.22 

“Oggi il bosco non è stato bellissimo perché abbiamo fatto francese”  

In questa frase l’alunna evidenzia come non le è piaciuto svolgere l’attività nel bosco, la sua scarsa 

motivazione è interamente da collegare al fatto che a lei non le piaccia fare francese. 

Attività 10 – 24 febbraio 

 

Figura 12 - Alunna G. in merito all'attività del 24.02.22 

“Oggi non mi è piaciuto perché abbiamo fatto le situazioni e per me sono noiose.” 

Durante questa occasione gli alunni hanno svolto le situazioni di matematica come le svolgono in 

aula, con l’unica differenza che potevano scegliere il luogo più adatto per lavorare. L’alunna in 

questione detesta fare le situazioni perché dimostra parecchie difficoltà nello svolgerle. 

 



Fuori piove, possiamo non uscire? 

30 

7.4 Trascrizione discussione del 5 maggio 

In occasione dell’unica attività svoltasi con una meteo avversa (attività 17 del 5 maggio) ho potuto 

raccogliere e riportare lo scambio avuto con la classe:  

Y: Possiamo star dentro a fare la ricreazione? 

F: Perché? 

Y: Perché fuori piove. 

F: Quindi? 

S: Diventa impossibile giocare a calcio. 

Vi: Non si può fare nulla. 

E: Poi ci bagniamo. 

S: Poi siamo già usciti nel bosco stamattina. 

F: Appunto, stamattina per andare nel bosco non vi siete mica lamentati. 

Va: Perché appunto andavamo nel bosco. 

F: Quindi nel bosco ci andresti con qualsiasi tempo? 

Va: Nel bosco ci andrei anche se viene la grandine, dipende solo da cosa facciamo. 

Y: Se ci fai giocare al gioco degli scoiattoli (proposta del 17 marzo) uscirei tutto il tempo. 

S: Se ci fai uscire per fare francese allora no grazie. 

F: Non preferisci fare francese all’aria aperta che in classe? 

S: No, non preferisco fare francese. 

Da questo scambio emerge che gli alunni basano la loro motivazione nell’uscire a dipendenza della 

materia scelta e non in base alla meteo. 
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8. Discussione 

Osservando i dati raccolti è evidente che non è possibile fornire una risposta adeguata alla mia 

domanda di ricerca come l’avevo pensata all’inizio di questo progetto, in quanto non si sono 

presentate le condizioni minime necessarie per poter svolgere il lavoro. 

Ciononostante, osservando, oltre ai dati, l’attitudine degli allievi, il mio diario così come il loro, 

possiamo analizzare i risultati sotto un’altra lente d’ingrandimento.  

Questi strumenti, infatti, permettono di rispondere in parte alla domanda di ricerca “lo svolgimento 

delle lezioni fuori dall’aula, con qualsiasi avversità meteorologica, quali effetti ha sull’attitudine da 

parte dei bambini nello stare in natura?” affermando che la classe non era influenzata dalle 

condizioni meteo ma piuttosto sul tipo di lezione che andavo a presentare come lo si può notare in 

particolare nell’attività 4 e 10 sia dal grafico (Figura 7) sia dalla discussione (vedi capitolo 7.4) che 

dalla raccolta dei diari (vedi Figura 11 e 12). Facendo una differenza tra le materie di loro 

gradimento e quelle a loro meno piacevoli si è notato da parte dei bambini una differente 

motivazione nell’uscire a fare scuola all’aperto. 

Come avevo ipotizzato inizialmente, dalle discussioni emerse (vedi capitolo 7.4), gli alunni hanno 

confermato che la meteorologia non ha un grande influsso sulla motivazione che hanno i bambini 

nello stare in natura. Dall’esperienza svolta posso affermare che gli alunni osservati non hanno 

presentato un atteggiamento refrattario nello stare all’aria aperta e la loro attitudine dipende 

soprattutto dal motivo che li porta a uscire. Inoltre, va considerata l’influenza di adulti, genitori o 

docenti e il fatto che questi ultimi considerano il brutto tempo come qualcosa dal quale, di norma, 

bisogna evitare. 

L’esperienza è stata per me e per la classe molto positiva. Sicuramente il fatto di imporre un’uscita 

settimanale mi ha obbligato a impegnarmi nello svolgere un percorso costante e mirato. A mio 

modo di vedere questo progetto ha permesso di ottenere diversi benefici, come il piacere di provare 

sensazioni di libertà, divertimento e la vicinanza alla natura a portato gli alunni ad apprezzare la 

natura pratica dei percorsi come indicato da A. Bortolotti (Bortolotti, 2018). 

Inoltre, questo rituale ha giovato anche all’ambiente di classe, gli alunni hanno preso 

quest’abitudine anche come momento di scambio e ha avuto un impatto positivo sul comportamento 
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dei bambini come riscontrato da R. Ballantyne e J. Parker (Ballantyne & Parker, 2002). Durante i 

finesettimana alcuni alunni della zona usano questo posto come luogo d’incontro. 

Per me è stato molto stimolante svolgere queste lezioni all’aperto, sicuramente il luogo dove 

abbiamo svolto le lezioni ha contribuito parecchio, dato che era completamente immerso nella 

natura ha aumentato la mia personale motivazione. Inoltre mi è parso di aver instaurato, grazie a 

questa esperienza, un miglior rapporto con alcuni componenti della classe. Sviluppare queste 

esperienze ha instaurato un legame più intimo, l’aula nel bosco era solamente nostra e nessun’altra 

classe aveva il privilegio di svolgere le lezioni all’esterno. Inoltre creare assieme alla classe una 

progettazione condivisa, basata su loro interventi e proposte di esperimenti, ha permesso di renderli 

più partecipi e coinvolti nel lavoro. L’alunno era implicato nella pianificazione e nella realizzazione 

ciò ha reso l’alunno responsabile, ottenendo una maggiore autonomia del singolo dato che era lui 

stesso l’artefice della propria programmazione. Di conseguenza mi è parso di notare che durante 

queste attività all’esterno particolarmente stimolanti per gli alunni, il mio ruolo all’interno della 

classe era quello di mero osservatore e tutti quei problemi a cui cercavo una soluzione come quelli 

riguardanti il comportamento o la collaborazione erano d’un tratto spariti. 

Una mia difficoltà è stata quella di trasporre alcune delle mie attività dall’interno all’esterno. Per 

alcune attività avrei potuto progettare delle situazioni diverse, adattandole maggiormente 

all’esterno, ad esempio non vi è stata differenza nello svolgere francese all’interno o all’esterno 

visto che ho utilizzato il libro di testo “Alex et Zoe”. Avrei forse dovuto anche in questo caso 

adattare la lezione di francese all’esterno così da renderla più stimolante. Questo punto lo si nota 

anche dai dati raccolti, dove tutte le attività di ambiente o di educazione fisica dove andavamo a 

utilizzare il bosco come parte integrante dell’attività, i bambini risultavano essere maggiormente 

entusiasti (vedi figura 10). 

Risposte all’interrogativo di ricerca 

“Riuscirò a far apprezzare ai bambini questi ambienti indipendentemente dal fatto che vi siano 

avversità meteorologiche?” 

A questa domanda rispondo negativamente, dato che non ho avuto la possibilità di modificare 

questa loro idea. Il mio intento era quello di evidenziare come certe concezioni, come quella legata 

al “brutto” tempo, sono solo legate ad affermazioni della nostra società. Questo non significa che 

nei prossimi anni non possa continuare a sviluppare questa mia ricerca. Trovo inoltre che per 
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riuscire ad avere dei risultati evidenti, si debba creare un percorso più approfondito, forse legato 

anche a progetti della classe, che abbia a disposizione un periodo maggiore. 

“Il piacere nell’uscire all’aria aperta e nello svolgere attività per loro piacevoli, cambia dal 

momento che vi sono condizioni meteo avverse?” 

Anche per questo quesito rispondo negativamente, sicuramente dato dal fatto che la classe, 

principalmente durante la discussione centrale, ha messo in evidenza la poca importanza che ha il 

fattore clima dal momento che svolgono un’attività molto piacevole. Bisogna evidenziare però 

come queste affermazioni valgono solo per un certo numero di allievi della classe e che non è mai 

stato provato dal momento che non vi è stata la possibilità di verificarne la veridicità di questa 

affermazione. 
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9. Conclusione 

Un’eventualità che non avevo minimamente preso in considerazione ma che è importante mettere in 

evidenza, è stata l’assenteismo a causa di malattie da parte degli alunni. Come si può notare dalla 

tabella (vedi allegato 2 figura 14), su 17 uscite solo 5 si sono svolte con la classe al completo. Ciò 

comporta un continuo adattamento, una posticipazione o addirittura la rinuncia di una determinata 

attività. Ho faticato ad avere una visione completa delle nozioni apprese dalla classe e alcuni alunni, 

calcolando anche le vacanze di natale, non hanno potuto svolgere attività all’aperto per dei mesi.  

Un altro limite importante di questa ricerca, è stata la mancanza di pioggia o di tempo avverso. 

Durante le 17 uscite svolte con la classe, soltanto in un’occasione la meteo dava segnali di pioggia, 

mentre nelle restanti uscite il tempo era soleggiato o leggermente nuvoloso. Solamente in 

un’occasione abbiamo avuto pioggia, ciò è accaduto durante la nostra gita scolastica a Locarno, 

questa situazione particolare ha condizionato la raccolta dati. Il mio desiderio sarebbe stato quello 

di avere come minimo tre situazioni nelle quali gli alunni avrebbero dovuto svolgere delle attività 

con tempo avverso. La prima volta sarebbe stata un contatto diretto con le intemperie, la seconda un 

adattamento obbligato all’ambiente e una terza la possibilità di vedere in maniera diversa un clima 

considerato prima come brutto. 

Questo mio lavoro di tesi voleva indagare se gli alunni cambiano la loro attitudine nello stare 

all’aria aperta con qualsiasi avversità meteorologica. Nella mia ipotesi iniziale, secondo la quale gli 

alunni precludono la possibilità di svolgere delle attività all’aria aperta a causa di una pressione 

sociale esercitata da adulti, genitori, docenti o della società in generale, piuttosto che per una reale 

decisione personale, è confermata. Gli alunni hanno dimostrato come l’attività all’esterno non 

diventa meno attrattiva a causa delle intemperie, ma quando vengono proposte attività poco 

stimolanti o non gradite. 

 

 

Numero di battute: 57’010 
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11. Allegati  

Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Materia Meteo Alberelli Assenze

Alberelli 

non 

messi Percentuale

1 25.nov Ambiente 10°C Sereno 0%

2 02.dic Ambiente 7° Sereno 41 1 4 91.1%

3 09.dic Ambiente 4° Sereno + Neve 35 3 1 89.7%

4 16.dic Francese 6° Sereno 35 1 10 77.8%

5 13.gen Ambiente 2° Coperto 33 3 6 84.6%

6 20.gen Ambiente 7° Sereno 34 3 5 87.2%

7 27.gen Ambiente 12° Sereno 36 3 3 92.3%

8 10.feb Francese 14° Sereno 39 9 81.3%

9 17.feb Italiano 10° Sereno 31 3 8 79.5%

10 24.feb Matematica 11° Coperto 25 2 17 59.5%

11 10.mar Italiano 12° Sereno 38 10 79.2%

12 17.mar Ed. Fisica 10° Nuvoloso 33 3 6 84.6%

13 28.mar Ambiente 18° Sereno 41 7 85.4%

14 07.apr Ambiente 16 ° Sereno 21 9 0 100.0%

15 14.apr Ambiente 17° Sereno 37 1 8 82.2%

16 28.apr Ed. Fisica 20° Sereno 40 8 83.3%

17 05.mag Italiano 16° Pioggerella 35 1 10 77.8%

Figura 13 - Tabella per la raccolta dati 
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Allegato 2 

Figura 14 - Tabella degli alberelli non messi dagli allievi prima dell'attività proposta. 

Alunni/Uscite 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT

Vivian 1 1 1 1 1 1 Assente 2 3 1 Assente 2 14

Elisa Assente 1 1 Assente Assente 1 Assente 1 1 5

Amy Assente 1 1 1 2 2 2 Assente 2 2 13

Vale 1 2 1 1 1 Assente 1 7

Rachele 1 Assente 2 1 3 3 Assente 2 3 2 17

Nicola Assente 1 2 Assente Assente 3

Yari 2 1 1 2 6

Ethan Assente Assente 0

Greta Assente 1 1

Sam Assente 1 Assente 3 2 Assente 3 9

Alissa 2 2 Assente Assente 1 1 6

Silvia 1 2 1 Assente Assente 3 2 1 2 2 Assente 1 1 16

Bryan Assente Assente 0

Phatt 2 Assente 2 2 6

Thira Assente 2 Assente 2

Ale Assente Assente 1 1 1 2 Assente 1 1 7  

Allegato 3 

 
Figura 15 - Le regole del bosco discusse con l'ingegnere forestale Daniele Barra 
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Allegato 4  

 

Figura 16 - Cuscini impermeabili creati dagli alunni 

Allegato 5 

 

Figura 17 - Sottomani plastificati creati dagli alunni 
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Allegato 6 

 

Figura 18 - Kamishibai realizzato dagli alunni 

Allegato 7 

 

Figura 19 - Bozza del pieghevole realizzato dagli alunni 
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Allegato 8 

 

Figura 20 - Visita dell'ingegnere forestale Daniele Barra 

Allegato 9 

 

Figura 21 - Esperimento tubo in plexiglass 
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