
 

TESI DI BACHELOR DI 

CÉLINE STEVENS TRENTIN 

 

BACHELOR OF ARTS IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO ELEMENTARE 

(ANNI I - II) 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

(SO)STARE FUORI 

I BAMBINI DEL GIARDINO DELLA LIBERTÀ 

 

 

 

RELATORE 

ALESSIO CARMINE 

 





 

   

Dedico questa Tesi ai miei bambini: Gabriel, Julie e Noélie. 

Un ringraziamento speciale è rivolto a Laura che è stata il mio punto di riferimento. Grazie per 

avermi dimostrato fiducia.  

Ringrazio in modo particolare il mio relatore, Alessio Carmine, per i preziosi consigli, il suo supporto 

e per avermi accompagnata nella redazione di questa Tesi. 

Un indispensabile grazie è rivolto ai miei familiari, in particolare a mia mamma che è stata un 

sostegno concreto senza il quale sarebbe stato tutto più difficile. 

Un grazie va anche ai miei più cari amici, in particolare a Magda che è stata sempre presente e 

pronta ad aiutarmi. Ad Eleonora, grazie per avermi supportata e aver condiviso con me questi due 

anni. 

Grazie a mio marito Guy che, a modo suo, mi ha spronata a dare sempre il meglio. 





 

  i 

Abstract 

Negli ultimi anni l’Outdoor Education sta attirando sempre di più l’attenzione di diversi attori della 

scuola ticinese. Questo lavoro ha il fine di esplorare e descrivere gli effetti che l’applicazione di 

questo approccio didattico ha su un gruppo di bambini della scuola dell’infanzia Diversi studiosi 

come il Prof. Roberto Farné dell’università di Pavia hanno descritto i molti benefici che un’esperienza 

di scuola all’aperto ha sui bambini.  

Il lavoro è strutturato con una parte teorica per contestualizzare il concetto di Outdoor Education, i 

suoi principi ed i suoi obiettivi. Nel lavoro si esplora anche il piano degli studi per contestualizzarlo 

nel panorama della scuola ticinese. Alla domanda di ricerca si è cercato di rispondere attraverso 

l’osservazione del gruppo di bambini su tutto l’arco dell’anno scolastico, durante il quale sono state 

effettuate delle uscite settimanali sempre nello stesso luogo e dove sono state svolte attività guidate 

e momenti di libera esplorazione. 

Grazie all’osservazione diretta e ad altri strumenti di ricerca si sono potuti constatare nei bambini 

numerosi miglioramenti, sia a livello personale, di linguaggio, motorio, ma soprattutto a livello di 

motivazione nell’apprendere. La loro curiosità è stata stimolata, risvegliata ed i bambini hanno 

sviluppato la capacità di osservazione e di ragionamento legato alle scoperte effettuate durante le 

uscite per poi trasportarle anche in altri contesti. 

 

Parole chiave: Outdoor education, motivazione, scuola dell’infanzia 
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1. Introduzione 

1.1. Ambito e scopo della ricerca 

La scelta di incentrare la mia tesi sull’Outdoor Education (OE) è legata al fatto che negli anni ho 

potuto osservare che i bambini all’esterno cambiano: cambiano le dinamiche, cambiano le sensazioni, 

cambiano gli atteggiamenti. Da qui il desiderio di approfondire le mie conoscenze su questa pratica 

e di rispondere ad alcune delle domande che mi sono posta negli anni. 

La mia posizione non è neutra a riguardo, infatti dal mio vissuto posso affermare che stare all’aria 

aperta mi fa stare meglio, dissolve stress e ansie, mi aiuta a “staccare” e ricentrarmi. In ugual modo 

posso dire che uscendo con i miei figli ho visto in loro dei benefici: appena usciti all’aria aperta i 

bambini risultano più tranquilli e sereni, la loro curiosità è stimolata da quello che li circonda, le 

dinamiche tra di loro si fanno più leggere e le discussioni più rare. 

Grazie alla possibilità di redigere questa tesi, potrò avere uno sguardo scientifico sulle mie intuizioni 

e, in caso siano fondate, trasporle nel mio metodo di insegnamento, idealmente basato sulla scuola 

all’aperto. 

1.2. Analisi del contesto 

Per la pratica continuata del terzo anno sono stata collocata nella sezione di Pregassona – Bozzoreda, 

una sezione di città con un bellissimo giardino situata vicino al fiume Cassarate. 

La sezione è composta da 22 bambini: 6 dell’obbligatorio 2 (O2), 11 dell’obbligatorio 1 (O1) e 5 che 

frequentano l’anno facoltativo (F). I bambini sono originari della Turchia (5), Kosovo (6), Siria (1), 

Pakistan (1), Yemen (2), Serbia (2), Marocco (1), Italia (2) e Svizzera (2). Tutti i bambini sono nati 

in Svizzera. 

Il gruppo di bambini che frequenta questa sezione è caratterizzato da modi molto gentili e da una 

buona disponibilità all’ascolto. È anche un gruppo che a livello cognitivo fatica molto, in modo 

particolare con tutto ciò che è astratto, lontano dalla loro esperienza che è limitata. I bambini di questa 

sezione hanno avuto pochissime possibilità di vivere esperienze vere e reali, necessarie per un sano 

sviluppo. 



(So)stare fuori 

2 

Ci sono difficoltà a livello di lingua, anche se in alcuni casi i bambini che non sanno parlare l’italiano 

hanno grossi problemi anche nella lingua madre. Alcuni bambini non reagiscono quando viene detto 

loro qualcosa, non è perciò chiaro se l’ostacolo è linguistico o a livello cognitivo. Inoltre, alcuni di 

questi bambini non riescono ad esprimersi in modo chiaro e anche ciò rende difficile capire se il 

bambino effettivamente non ha capito a livello linguistico o se non riesce a elaborare l’informazione 

a livello cognitivo. 

I bambini arrivano da contesti familiari poco favorevoli: in generale, si ha l’impressione che essi 

abbiano avuto poche occasioni per vivere esperienze di ogni tipo, sensoriale, esperienziale, culturale 

ecc. e il fatto di stare in natura potrebbe aiutarli dato che, per quanto riguarda l’OE “un punto di forza 

citato dagli studiosi è quello di offrire all’allievo un’esperienza di apprendimento diretta, all’interno 

della quale gli è permesso sperimentare la ricezione attiva di numerosi stimoli multisensoriali e 

l’interazione immediata con l’ambiente circostante. Il calarsi in una situazione autentica (e non 

artificiale come può risultare talvolta quella ricreata dal docente in un’aula), il contesto 

multisensoriale e la componente affettiva messa in gioco dalla relazione diretta con l’ambiente 

sembrerebbe condurre alla costruzione di un apprendimento profondo.” (Lorenzetti, 2018). 

I bambini ascoltano la docente e seguono volentieri le regole. Non cercano la sfida nonostante a volte 

testino i limiti. 

Nei primi mesi, ho potuto osservare che in generale il gruppo non ha degli interessi particolarmente 

marcati, sono bambini che seguono volentieri quello che viene proposto, ma raramente, anche davanti 

ad uno stimolo, i bambini intraprendono nuove strade. Questo rende difficile lo sviluppo e 

l’approfondimento degli argomenti proposti. 

Durante le discussioni alcuni bambini partecipano in modo attivo e pertinente, altri invece 

intervengono in modo saltuario e spesso e volentieri con interventi poco attinenti all’argomento 

trattato. 

Viviamo in una società che ci illude che la felicità sia poter comperare tutto ciò di cui non abbiamo 

bisogno, distruggendo l’unica cosa di cui abbiamo davvero bisogno. Credo che, come docenti, 

abbiamo il dovere di riportare i bambini alla nostra essenza e di proporre loro esperienze di vita vere, 

reali. Come suggerisce Mai (2016, citato da Perillo & Formella, 2018, p. 70) “In un’epoca come la 

nostra, caratterizzata dall’onnipresenza delle tecnologie e da un conseguente allontanamento della 

natura, c’è sempre più bisogno di ricordare che dal contatto con la natura derivano molteplici benefici 

per lo sviluppo psico-fisico del bambino: stare all’aria aperta è molto importante, gli permette di 

stimolare gran parte delle attitudini fondamentali.”  
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Questo lavoro di ricerca ha come scopo quello di indagare se, nella scuola dell’infanzia, promuovere 

la didattica all’aperto possa agevolare l’apprendimento in generale e stimolare la motivazione dei 

bambini attraverso esperienze dirette e autentiche che si possono vivere in uno spazio aperto. Si ha 

anche l’intenzione di indagare se attraverso gli apprendimenti acquisiti all’aperto ci sia una maggiore 

interiorizzazione degli argomenti toccati, con delle nozioni che possano essere anche generalizzate 

in altri contesti e momenti di vita. 

Come obiettivo per i bambini della mia sezione mi sono prefissata che essi si cimentino nella 

“riscoperta del mondo naturale attraverso un rapporto diretto con piante e animali fino ad approcci 

che mettano in risalto l’importanza di avviare i bambini all’acquisizione di un metodo per indagare i 

fenomeni del mondo naturale.” (Lichene, 2018, p. 109). 

Un altro obiettivo per me fondamentale è quello di “sostenere nei bambini la curiosità e promuovere 

il loro desiderio di fare domande, cercare risposte, sperimentare ed inventare.” (Lichene, 2018, p. 

110). 

Da un articolo di revisione della letteratura di recente pubblicazione emerge come le esperienze 

dirette con la natura promuovano nei bambini sia le conoscenze accademiche che lo sviluppo 

personale e la gestione ambientale (Barnes, Jordan, Kuo, 2019).  

Con questo lavoro di ricerca cercherò quindi di analizzare quali siano gli effetti che un approccio 

educativo orientato all’Outdoor Education (OE) ha sulla motivazione ad apprendere dei bambini di 

scuola dell’infanzia di Pregassona. 
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1.3.  Domande di ricerca 

Partendo da questi presupposti e in particolare da quanto osservato, ovvero che i bambini faticano a 

trovare la motivazione ad apprendere, mi sono così posta il seguente interrogativo di ricerca: 

- Quali effetti può avere lo svolgimento delle lezioni all'aperto sull’apprendimento e sulla 

motivazione ad apprendere nei bambini della sezione SI di Pregassona? 

L’ipotesi, supportata dalla letteratura scientifica, è che i bambini possano trovare motivazione ad 

apprendere e maggiore facilità nel fissare gli apprendimenti per poterli trasportare grazie alle uscite 

in natura e ad un’esperienza concreta. 
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2. Quadro teorico 

2.1.Outdoor Education 

2.1.1. Definizione di Outdoor Education 

Il termine Outdoor Education (OE) tradotto significa “educazione all’aperto”. Esso si riferisce 

all’integrazione di conoscenze teoriche con la pratica in natura e in ambienti esterni. (Bartunek et al., 

2002 citati da Yıldırım, Özyılmaz Akamca, 2017). 

In letteratura non esiste una definizione univoca di OE. Qui di seguito sono riportate alcune delle 

definizioni maggiormente apprezzate. 

Una di queste risulta quella data dal National Center for Environmental Outdoor Education: 

“L'Outdoor Education è un approccio che mira a fornire un apprendimento in interazione tra 

esperienza e riflessione basato su esperienze concrete in situazioni autentiche. L'apprendimento 

all'aperto è anche un campo di ricerca e di educazione interdisciplinare, che implica, tra l'altro, lo 

spostamento dello spazio di apprendimento nella vita sociale, nell'ambiente naturale e culturale; 

l'interazione tra l'esperienza sensoriale e l'apprendimento del libro; la sottolineatura dell'importanza 

del luogo. (National Center for Outdoor Education, n.d, citato da Lorenzetti, 2019, traduzione 

dell’autore). 

La National Association of Outdoor Education (NAOE) propone invece la seguente definizione 

(traduzione dall’autore): "L'Outdoor Education è un mezzo per avvicinarsi agli obiettivi educativi 

attraverso l'esperienza diretta guidata nell'ambiente esterno, utilizzando le sue risorse come materiale 

di apprendimento. Questa esperienza combina sia lo studio di aspetti e argomenti ambientali sia la 

partecipazione a quelle attività associate all'ambiente naturale" (Hunt, 1989 citato da Kida, 2017, tda). 

Le tre componenti fondamentali per l’Outdoor Learning secondo l’Istituto europeo per l’Outdoor 

Adventure Education and Experimental Learning sono: attività all’aperto, educazione ambientale e 

sviluppo personale e sociale, come riassunto dal seguente modello concettuale (Figura 1) elaborato 

da Crowrhwe, Higging e Loynes (1997, p. 6) 

.  
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Figura 2.1 – Modello concettuale dell’OE 

 

2.1.2. Caratteristiche dell’Outdoor Education 

Le caratteristiche dell’OE sono: 

a) L’esperienza diretta e concreta (imparare facendo) 

b) La qualità delle esperienze a contatto diretto con l’ambiente 

c) La pluridisciplinarità delle attività svolte all’aperto 

 

a) Come indicato sopra, una delle caratteristiche e degli aspetti fondanti dell’OE è riconducibile al 

concetto sostenuto da John Dewey di Learning by doing (Dewey 2014), ovvero la proposta di 

esperienze concrete in situazioni reali che vengono poi trasformate in apprendimenti profondi 

attraverso un lavoro di riflessione su quanto vissuto (Lorenzetti, 2019). 

A sostegno del credo di Dewey è possibile citare Farné (2018, p. 26), il quale sostiene che “in 

un’età in cui l’esperienza concreta dovrebbe essere il dispositivo fondamentale su cui innestare 

pensiero, linguaggio e apprendimento, e dove il corpo e i sensi hanno una straordinaria 

importanza nella maturazione psicomotoria, emotiva e intellettiva, i bambini trascorrono la quasi 

totalità del tempo al chiusi, in un’aula, in ascolto o chini a eseguire compiti.”. Anche Crudeli 

(2012, citato da Formella, Perillo, 2018) sostiene come uno dei punti di forza delle scuole 

all’aperto è che bambini imparano sulla base di osservazioni e esperienze fatte in situazioni reali. 

Il contatto diretto con i fenomeni naturali, culturali o sociali permette al bambino di imparare nel 

modo più naturale e innato dell’essere umano (che, non dimentichiamolo, è un animale 

multisensoriale) e cioè integrando tutte le componenti sensoriali di cui è dotato nell’esperienza 

dell’apprendimento (apprendere a partire dai sensi) (Szczepanski, 2006 citato da Lorenzetti, 
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2019). Queste peculiarità sembrerebbero contribuire ad una maggiore motivazione, al verificarsi 

di apprendimenti significativi e alla sollecitazione della creatività (Szczepanski, 2006 citato da 

Lorenzetti, 2019). Come recita un antico proverbio giapponese: “Chi ascolta dimentica, chi vede 

ricorda, chi fa impara”. 

b) Un’altra caratteristica dell’OE è la qualità delle esperienze a contatto diretto con l’ambiente, con 

i fenomeni che lo caratterizzano e che stimola i processi cognitivi grazie all’azione senso-

motoria. I bisogni delle nuove generazioni infantili di recuperare la centralità del proprio corpo, 

il bisogno di movimento, di gioco spontaneo e di benessere psico-fisico possono inoltre essere 

soddisfatti dall’educazione all’aperto (Ceciliani 2012, citato da Formella, Perillo, 2018). 

Le attività svolte all’aperto permettono di usufruire di innumerevoli vantaggi: “… educare i 

bambini lasciandosi aiutare da Madre Natura, madre e maestra, che non solo ci offre uno spazio 

e un tempo a misura d’uomo, a misura di bambino, ma offre tutto ciò che serve per imparare a 

vivere, a crescere, ciò è possibile se ci si pone in un’attitudine di attenzione e di ascolto, piuttosto 

che di sfruttamento, attitudine favorita dalla natura stessa attraverso i suoi colori e suoni.” 

(Belvedere 2013, citato da Formella, Perillo, 2018, p. 78) “È stato inoltre riportato dalla 

letteratura come un ambiente educativo all’aperto procura agli studenti la possibilità di avere 

esperienze dirette e favorisce la connessione fra quello che studiano e la loro vita quotidiana.” 

(Ertas, Sen & Parmasizoglu, 2011, citato da Yıldırım, & Özyılmaz Akamca, 2017, p. 2). Secondo 

Opeka (2017) i materiali e gli spazi naturali stimolano l’immaginazione e la creatività del 

bambino in ogni fascia di età. Il bambino potrà usare bastoni, sassi, foglie, erba, acqua per creare 

giochi immaginari. Salterà nelle pozzanghere, si arrampicherà sugli alberi, salterà sui sassi. A 

livello sensoriale imparerà a percepire gli odori, notare e scoprire dettagli osservando e toccando. 

L’immaginazione lo porterà a creare nuovi giochi non strutturati con proprie regole. Da uno 

studio svolto in Danimarca con i bambini che frequentavano l’asilo in natura, è emerso come essi 

erano maggiormente disposti a creare nuovi giochi ed usare in modo migliore il proprio corpo 

rispetto al gruppo che frequentava un asilo tradizionale (Louv, 2015 citato da Opeka, 2020). 

 

c) Un’ultima caratteristica fondamentale dell’OE è che “non è possibile iscrivere uno specifico 

ambito didattico, come si è detto essa è un approccio educativo globale che parte dalla riscoperta 

di un bisogno autentico e dalla consapevolezza di ridare centralità a tutto ciò che configura come 

rapporto in presa diretta con l’ambiente. Dunque la scuola, a partire da quella dell’infanzia, può 

costruire un proprio profilo pedagogico orientato all’OE, ma lo può fare anche la famiglia nel 
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modo con il quale intende dare tempo e spazio al bambino nelle sue attività extrascolastiche.” 

(Mai, 2016, citato da Formella, Perillo, 2018, p. 76). 

 

In conclusione, l’OE si può definire come un approccio pedagogico che ha come elemento 

imprescindibile la proposta di attività didattiche all’aperto che ne valorizzano al massimo le 

opportunità, poiché l’ambiente esterno è concepito come luogo di formazione dove gli allievi 

apprendono grazie all’agire. In questo contesto i bambini sono protagonisti del processo di 

apprendimento, dove sperimentano in prima persona il proprio legame con la natura che diventa 

un’esperienza sana e positiva, trasversale a tutte le sue dimensioni evolutive (Formella, Perillo, 2018). 

La realtà dove si svolgono queste attività assume un ruolo fondamentale poiché il bambino può 

prendere spunto, attraverso l’osservazione, per motivarsi e sviluppare un gran numero di competenze 

a livello cognitivo, sociale e personale. 

2.1.3. Obiettivi dell’Outdoor Education 

Gli obiettivi dell’OE sono molti, a dipendenza anche da chi la applica, ma possiamo riassumerli 

nei seguenti punti: 

a. Crescere adulti felici e responsabili 

b. Raggiungere l’essenza delle cose 

c. Riconquistare la biofilia per benessere del bambino 

d. Ottimizzare gli apprendimenti dei bambini 

 

a. L’obiettivo principale dell’OE potrebbe essere riassunto in una frase di Pillati (2014, citato da 

Formella, Perillo, 2018, p. 78): “E’ indispensabile connettere il bambino digitale con il 

bambino che gioca con il proprio corpo e i propri sensi per crescere uomini e donne liberi e 

non solo consumatori. Uomini e donne capaci di sviluppare le loro potenzialità e le loro doti 

e che abbiano cura dell’ambiente, di sé stessi e degli altri.” 

b. Un altro obiettivo è, come scrive Louv (2006, citato da Formella, Petrillo, 2018, p. 78) “… 

L’immersione nell’ambiente naturale permette di raggiungere più rapidamente l’essenza delle 

cose, espone in maniera diretta e immediata i giovani agli elementi da cui si sono evoluti gli 

umani … e gli altri esseri viventi, piccoli e grandi. Senza non ricorderebbero l’essenza del 

grande tessuto di cui dipende la nostra vita.” Quindi un contributo fondamentale alla persona 

che diventerà il bambino, una completezza che senza questo tipo di educazione diventerebbe 

più difficile acquisire. 
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c. Il biologo Edward Osborne Wilson (1985) definisce come “biofilia” la tendenza innata 

nell’essere umano a provare interesse e attrazione per gli ambienti e le forme di vita naturali. 

Lo psicologo Erich Fromm sostiene inoltre che la biofilia ha una profonda radice nell’essere 

umano in base al fatto di essere parte della coevoluzione, dove natura e cultura son 

strettamente connesse (Farné, 2018, p. 31). Far riappropriare i bambini della biofilia attraverso 

l’OE e “restituire all’infanzia quei campi d’esperienza di cui è stata espropriata ad opera degli 

adulti.” (Farné, 2018, p. 32) è sicuramente un altro importante obiettivo dell’OE. 

d. E’ stato provato nella letteratura che i programmi educazionali che incorporano attività 

all’aperto fin dalla prima infanzia ottimizzano competenze cognitive, socio emozionali e psico 

motorie favoriscono la consapevolezza, l’abilità di stabilire relazioni causa – effetto, la 

competenza di osservazione, il pensiero creativo, la concentrazione e l’immaginazione 

(Adhmear, 2000; Fjørtoft, 2001; Herrington & Studtmann, 1998; Kirkby, 1989;White & 

Stoecklin, 1998; citato da Yıldırım, & Özyılmaz Akamca, 2017, p. 1). Dalla letteratura 

possiamo affermare che “l’apprendimento è migliore se lo studente è più attento (Rowe,Rowe 

1992, Mantzicopoulos, Morrison, 1994, citato da Barnes et al., 2019, p. 2), meno stressato 

(Grannis, 1992; Leppink et al.2016, citato da Barnes et al., 2019, p. 2), maggiormente 

autodisciplinato (Mischel et al., 1988; Duckworth and Seligman, 2005, citato da Barnes et al., 

p. 2), più ingaggiato ed interessato (Taylor et al., 2014 for review) e più attivo fisicamente 

(Alvarez – Bueno et al., 2017; Santana et al., 2017)”. Le prove suggeriscono che il contatto 

con la natura contribuisce ad ognuno di questi stati o condizioni negli studenti.” (Barnes, et 

al., 2019). Un aspetto messo in luce da Pestalozzi è che, grazie al contatto diretto con i 

fenomeni naturali, culturali o sociali è possibile esercitare un modo di imparare più naturale 

ed innato dell’essere umano, il quale rimane un animale multisensoriale, integrando 

nell’esperienza di apprendimento tutte le componenti sensoriali di cui è dotato (apprendere a 

partire dai sensi) (Szcepanski, 2006, citato da Lorenzetti, 2019). Ciò condurrebbe ad un 

apprendimento più profondo dei saperi e ad una maggiore motivazione quando vengono 

coinvolti tutti i sensi. 
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2.2. Relazione tra OE e Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Se ci riferiamo alle competenze trasversali del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS), 

in realtà si ha l’impressione che la scuola all’aperto risponda completamente ad esse. 

Nello schema della Figura 1 vengono rappresentati i tre elementi chiave per l’OE: 

a. attività all’aperto (outdoor activities) 

b. sviluppo sociale e personale (personal and social developement) 

c. educazione ambientale (environmental education) 

a) Se analizziamo le tabelle dedicate alla scuola dell’infanzia (DECS, pp. 69-84), possiamo affermare 

che si possono sviluppare ed affinare tutte le competenze anche durante le attività all’aperto 

orientate ai principi dell’OE. “Rapporto dopo rapporto, da osservatori indipendenti e partecipanti 

stessi, si indicano cambiamenti nella perseveranza, nella risoluzione dei problemi, nel pensiero 

critico, nella leadership, nel lavoro di squadra e nella resilienza” (Barnes et al., 2019). Dallo 

sviluppo personale alla collaborazione, dal pensiero creativo alla comunicazione, dal pensiero 

critico e riflessivo alle strategie di apprendimento la scuola all’aperto risponde in modo naturale a 

tutte queste competenze. Nell’area dedicata alle scienze naturali e più in generale alla dimensione 

Ambiente non vengono esplicitati dei collegamenti diretti allo studio in spazi aperti, nemmeno 

nello specifico, quando si descrivono le competenze implicate, si chiarisce che cosa si vuole 

studiare e in quale modo, ma mai citando chiaramente il fatto di farlo all’aperto. Solamente nelle 

tabelle iniziali dedicate alla scuola dell’infanzia troviamo dei riferimenti chiari all’OE. Per 

esempio, nella tabella dello sviluppo personale (DECS, p. 69) è indicato: “Esplorare l’ambiente 

naturale anche in luoghi non conosciuti” oppure “Utilizzare, rispettandoli, i materiali e gli spazi 

offerti dalla natura nelle attività fisiche all’aperto.” (DECS, p. 71). Ma nemmeno in questa parte 

del piano di studio troviamo molti altri riferimenti espliciti alla scuola all’aperto, anche se è chiaro 

che tutte le competenze sono assolutamente declinabili all’aperto. 

b) Una delle competenze trasversali è chiamata “sviluppo personale”: essa ha come componenti 

per il versante motorio e percettivo-psico-motorio la percezione delle qualità della realtà 

ambientale, l’adattamento motorio (motricità globale e fine) e temporale alle situazioni proposte 

dall’ambiente. Per l’ambito socioaffettivo, invece, le componenti sono: la conoscenza di sé, la 

conoscenza dell’altro, la fiducia di sé e nell’altro, espressioni di sé, la flessibilità, la motivazione 

(nell’apprendimento e nella relazione), la teleonomia (perseguire uno scopo), il rispetto, 

l’integrazione al gruppo dei coetanei, la responsabilità, l’autonomia e l’autocontrollo (DECS, p. 

61) 
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c) Per quanto riguarda invece l’educazione ambientale abbiamo un capitolo dedicato nel piano degli 

studi: “area di scienze umane e sociali scienze naturali”. Nell’introduzione di questa area si dice 

che “la scuola dell’obbligo tradizionalmente riserva spazi e attenzioni allo studio della natura e 

della tecnica, delle società e delle interazioni che costituiscono la tela di fondo per la comprensione 

della vita e per la costruzione del senso di appartenenza e di cittadinanza” (DECS, p. 169). 

Inoltre, se pensiamo ad un elemento cardine sul quale si basa l’OE, e cioè l’esperienza diretta, 

posso affermare che si trova in sintonia con i principi del piano di studio: “Dal punto di vista della 

costruzione–apprendimento nel bambino dei referenti degli ambiti disciplinari - essi si 

differenziano progressivamente all’interno della sua esperienza diretta e sensoriale, della lettura e 

dell’interpretazione della complessità ambientale. È confrontandosi con il reale nella sua 

complessità, che il bambino impara a fare ordine, a classificare, a distinguere e quindi a riconoscere 

progressivamente che questa complessità è leggibile da punti di vista diversi: spaziali, temporali, 

causali, ecc.” (DECS, p. 171), e ancora “In questo periodo la coscienza del bambino si sta aprendo 

nel contatto con il mondo in un processo continuo di scoperta e la conoscenza comincia ad 

organizzarsi. La scuola propone varie situazioni che accompagnano il bambino in questo percorso 

evolutivo di adattamento alla complessità del mondo.” (DECS, p. 172). 

In conclusione: se ci concentriamo sui processi chiave nella costruzione delle competenze proposti 

per la dimensione ambiente, intuiamo che l’OE risponde in modo adeguato alle esigenze del PdS. Se, 

infatti, andiamo ad analizzare i processi chiave della dimensione ambiente troviamo: 

Indagare: nella natura i bambini si trovano confrontati con molti stimoli, con elementi o eventi che 

non sono di loro conoscenza. Questo li porta ad interrogarsi ed a scoprire quindi in modo naturale il 

bambino indaga e crea relazioni tra conoscenze preesistenti, e nuove scoperte per poterne costruire 

ulteriori. 

Orientarsi nello spazio e nel tempo: in natura il tempo è più lento: nell’arco dell’anno il bambino 

può accorgersi di come, per esempio, la luce aumenta nella bella stagione, e diminuisce d’inverno, il 

bambino si rende altresì conto dei cambiamenti durante le stagioni. Per quanto riguarda 

l’orientamento spaziale il bambino percorrendo le strade della città costruisce le proprie mappe 

spaziali e sensoriali fatte di luoghi, angoli, oggetti che egli incontra o che gli vengono incontro, più o 

meno casualmente. (Milani, Raimondo, 2015 citato da Farné) e può prendere come riferimenti vari 

elementi della natura o artificiali del luogo dove si trova in quel momento. 
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Analizzare (riconoscere – mettere in relazione – contestualizzare): il bambino dopo aver indagato 

e scoperto, in modo spontaneo riconosce e crea relazioni tra conoscenze preesistenti e nuove scoperte 

per poterne costruire delle altre. Secondo Yildirim, Akamca (2017), è stato riportato nella letteratura 

che gli apprendimenti avvenuti all’esterno via un’esperienza diretta, contribuiscono a creare 

connessioni tra quello che hanno imparato e la loro vita quotidiana. 

Modellizzare (definire – esemplificare – generalizzare): le conoscenze acquisite all’aperto vanno 

ad arricchire il bagaglio del bambino che, a contatto con il mondo esterno, può più facilmente 

modellizzare le sue conoscenze, magari riconoscendole in un libro, o in un’esperienza fuori dal 

contesto della scuola, a casa per esempio. È stato provato come le conoscenze acquisite in 

un’esperienza all’esterno vengono ritenute in modo più radicato (Yıldırım, & Özyılmaz Akamca, 

2017). 

Comunicare (inscenare – raccontare – rappresentare): grazie alle scoperte fatte all’aperto, quindi 

alle esperienze dirette, per il bambino è più semplice raccontare dato che è legato ad un’esperienza 

autentica che ha realmente vissuto. È stato segnalato che l’educazione all’aperto aumenta la 

comprensione e la motivazione nei bambini di età prescolare. Questo tipo di educazione aiuta gli 

stessi a strutturare quello che hanno imparato e a prevenire lacune tra quello che hanno appreso e gli 

oggetti reali. (Jarman 2008, citato da Yıldırım, & Özyılmaz Akamca, 2017). Crea quindi un “ponte” 

tra la teoria e la pratica, per far sì che le conoscenze acquisite possano essere generalizzate e le 

competenze riutilizzate nella vita quotidiana dei bambini. 

Progettare (inventare – partecipare – valutare): l’OE promuove la motivazione e l’interesse nei 

bambini, inoltre promuove anche l’autodisciplina (Barnes, Jordan, Kuo, 2019). Questi aspetti sono 

sicuramente delle basi per inventare, partecipare e valutare. 
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2.3. La scuola all’aperto in Ticino  

In generale nella scuola ticinese non viene dato grande spazio alla scuola all’aperto, se non durante 

settimane speciali (settimane verdi) o coinvolgendo associazioni attive sul territorio che sono a 

disposizione per svolgere delle animazioni. A supporto di queste attività, negli ultimi anni sono state 

edificate principalmente da comuni e patriziati delle vere e proprie aule sul territorio (spesso nel 

bosco), dove docenti e allievi possono vivere la scuola nella natura. Da non dimenticare che negli 

ambienti esterni spesso si trovano già delle strutture adatte ad accogliere le classi: basta trovarle e 

averne cura. 

Di seguito verranno quindi elencate queste strutture, così come alcuni percorsi didattici e le 

associazioni che si occupano di educazione ambientale nel Canton Ticino. 

2.3.1. Aule nella natura 

In Ticino ci sono diverse aule nel bosco ideali per le uscite in natura: 

- Aula sull’acqua a Muzzano; 

- Aula nel bosco a Brè sopra Lugano; 

- Scuola nel bosco di Arcegno; 

- Aula nel bosco all'Alpe Pazz, Novaggio; 

- Aula nel bosco sui monti Saurù, Lumino; 

- Aula del bosco del Patriziato di Faido; 

- Aula del bosco di Vernate e Neggio; 

- Aula nel bosco a Bioggio; 

- Aula nel bosco di Stabio; 

- Aula nel bosco a Legio; 

- Aula nel bosco in Collina d’Oro. 

  

http://www.alpedipazz.ch/
http://www.brogoldone.ch/wordpress/aula-nel-bosco/
http://www.patriziatofaido.ch/aula-del-bosco.html
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2.3.2. Percorsi didattici 

In Ticino vi sono anche alcuni sentieri didattici che possono affiancare la scuola all’aperto: 

- A spasso con una mela; 

- Percorso didattico della Collina del Penz; 

- Percorso del Monte Piottino;  

- Percorso lungo il Cassarate (“Lugano al verde”); 

- Percorso didattico del Parco di Maia a Losone. 

2.3.3. Persone e associazioni di riferimento 

In Ticino esiste il Gruppo di Educazione Ambientale della Svizzera Italiana (GEASI), il quale 

s’impegna nella promozione e nella creazione di progetti, attività e campagne legate all’educazione 

ambientale nel senso lato del termine. 

Il GEASI rivolge le sue attività agli specialisti del settore dell’educazione ambientale e dello sviluppo 

sostenibile, a biologi e biologhe, a docenti e insegnanti, allievi e allieve come anche a bambini e 

ragazzi e a tutta la popolazione interessata. 

Fanno parte di questo gruppo le seguenti associazioni: 

- BoscoTicino 

- CEMEA 

- Centro Natura Vallemaggia 

- Centro Protezione Chirotteri Ticino 

- Dipartimento del territorio 

- Éducation21 

- Pro Natura Ticino 

- Ficedula 

- Fondazione Bolle di Magadino 

- Fondazione Val Bavona 

- KARCH 

- Museo cantonale di storia naturale 

- Parco Botanico Isole Brissago 

- Parco delle Gole della Breggia 

- Sezione forestale cantonale 

- SILVIVA 
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- WWF Svizzera 

Inoltre, sul territorio troviamo anche altre associazioni che si occupano di educazione ambientale: 

- Naturalmente Scuola 

- ProFrutteti 

- Lugano al verde  
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3. Quadro metodologico 

Con questo lavoro di ricerca-azione, miro a migliorare la realtà del contesto nel quale opero. Questo 

lavoro di ricerca sarà anche un punto di partenza per poter, in futuro, analizzare gli effetti dell’OE in 

altri contesti e, magari, riuscire a promuovere la scuola all’aperto in Ticino. 

3.1.  Tipologia di ricerca 

La ricerca-azione può essere definita come “una strategia di ricerca-intervento con cui l’insegnante 

affronta i problemi della pratica educativa in uno specifico contesto scolastico, e che è capace di 

produrre una conoscenza trasferibile all’insieme di problemi e situazioni analoghe, sebbene non 

generalizzabile nel senso impegnativo del termine.” (Baldacci, 2012, p. 98). 

Il limite di questo tipo di ricerca è che i risultati non sono generalizzabili poiché influenzati dal 

ricercatore partecipante, ma alcuni ricercatori (Losito, Pozzo, 2015, p.33) sostengono che “se 

documentata in modo puntuale, la ricerca può contenere molti elementi significativi per altri 

insegnanti.” Questo aspetto mi sta particolarmente a cuore dato che uno degli scopi della mia ricerca 

è quello di dimostrare gli effetti dell’OE per poterla proporre sul territorio e, un giorno, poterla 

promuovere a livello cantonale. 

3.2.  Descrizione percorso 

Data l’importanza per me di poter stare fuori con i bambini, fin da subito ho cercato un luogo adatto. 

La clinica Viarnetto a Pregassona ha un grande spazio verde e si situa vicino alla nostra sezione, ho 

perciò contattato il proprietario, che molto gentilmente ha accettato e ha messo il parco a disposizione. 

Il parco ha un angolo dedicato alla biodiversità, alberi da frutto (cachi, fichi, peri, meli, ciliegi), 

qualche abete, un vigneto e degli allori raggruppati che creano una specie di nascondiglio. 

Le uscite hanno luogo tutti i giovedì mattina e si alternano a momenti strutturati ad altri momenti 

liberi. 

Dopo le uscite vengono prediletti dei momenti di messe in comune dove ci si confronta e si discute 

sulle scoperte effettuate nell’ambiente esterno. 

Verranno effettuate anche altre attività all’aperto: un’uscita al museo di scienze naturali, tre uscite 

all’aula nel bosco di Bré, un’uscita al fiume e una al lago, oltre ad altre attività in giardino e nei 

dintorni della sezione. 
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Fondamentale sarà il mio ruolo come docente (Lichene, 2018): “progettare percorsi che prendano 

spunto da attività verso le quali i bambini hanno mostrato interesse durante i momenti di gioco 

spontaneo e sostenere un atteggiamento orientato a lasciare che il bambino provi, in autonomia, a fare 

ipotesi di soluzione al problema, sollecitando nuove domande, favorendo il confronto nel gruppo dei 

pari e mettendo a disposizione materiali diversificati e più o meno strutturati”. 

Partendo da questi elementi ho potuto così strutturare il mio percorso in fasi, illustrate e descritte 

nella Tabella 1. 

Tabella 1 – Descrizione del percorso 

Fase Periodo Descrizione 

1 settembre Focalizzazione sull’esplorazione del luogo 

2 ottobre-dicembre Periodo di osservazione dell’ambiente 

3 gennaio-febbraio Periodo poco produttivo per quanto riguarda l’osservazione 

dato che la natura era dormiente, è stato quindi un periodo di 

attività creative legate ai materiali trovati in giardino e di giochi 

motori, letture di libri, ecc 

4 marzo-aprile I cambiamenti del giardino. La capacità di osservare quello che 

cambia di settimana in settimana. 

5 maggio-giugno Attività all’aperto con materiali naturali e lavoro sulla presa di 

coscienza delle avventure che i bambini svolgeranno (libro delle 

avventure) e le emozioni che scaturiranno in loro. 
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3.3. Strumenti per la raccolta dati 

Per raccogliere i dati utili a fornire una risposta al mio interrogativo di ricerca, ho deciso di utilizzare 

i seguenti strumenti: 

- un diario di bordo redatto da me dove vengono registrate tutte le attività legate alle nostre uscite, sia 

quelle svolte all’interno che all’esterno e le osservazioni effettuate durante l’arco dell’anno.  

- i disegni dei bambini, all’inizio, durante e alla fine dell’anno ed i disegni di un “libro delle 

avventure” dove i bambini disegnano e esprimono il loro vissuto e delle loro riflessioni. 

- un’intervista alla docente titolare che presenzia a tutti gli interventi come osservatrice esterna. 

3.4. Raccolta dati 

Il diario di bordo è stato completato man mano che effettuavamo le uscite, con la descrizione delle 

attività, le osservazioni raccolte e le fotografie. 

Il libro delle avventure è stato anch’esso completato man mano che i bambini vivevano le esperienze 

rappresentandole graficamente e descrivendo il loro vissuto e le loro emozioni scritte per mano delle 

docenti. 

L’intervista alla docente è stata raccolta verso la fine del percorso, senza che lei sapesse la domanda 

di ricerca che avevo formulato. Questo potrebbe compensare almeno in parte il limite delle mie 

osservazioni, avendo il punto di vista di qualcuno di esterno che però conosce bene il gruppo e che 

ha potuto osservare i bambini in azione durante tutto l’anno assieme a me.  
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4. Risultati e discussione 

4.1.Diario di bordo 

Durante questo percorso sono molti i fattori che hanno attirato la mia attenzione, e facendo 

un’approfondita analisi dei dati raccolti posso riportare alcuni degli aspetti che sono risultati più 

importanti dal mio punto di vista. 

L’approccio al giardino 

Nelle prime uscite al giardino i bambini entravano in modo cauto, camminando in modo ordinato 

senza correre ed aspettando le docenti (Figura 4.1). Hanno passato le prime volte ad osservare il 

giardino, senza toccare ne raccogliere nulla. Nelle volte a seguire ho potuto osservare un 

cambiamento: i bambini hanno iniziato ad organizzarsi un modo autonomo con dei giochi socio-

motori. Pressoché dopo un mese i bambini entravano nel giardino in modo “disordinato” correndo 

senza aspettare le docenti e dirigendosi direttamente nella zona dove fino a quel punto avevamo svolto 

le attività e piano piano allargandosi in altri spazi del parco ancora inesplorati (Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.1 - I bambini entrano in modo ordinato Figura 4.2 - I bambini entrano liberi in giardino.  
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Giocavano in modo autonomo (Figura 4.3) finché li chiamavo a raccolta sotto il caco. Altri bambini 

che non partecipavano a questi giochi (M. (F), L. (F), M. (O1), D. (O2), M. (F)), invece, hanno 

preferito passare dei momenti per andare a scoprire cose nuove nel giardino. 

Negli ultimi mesi i giochi sono nuovamente cambiati: ora si concentrano di più su attività con 

elementi naturali. Alcuni bambini (H. (O1), J (O1), A. (O1), A. (F)) giocano con i bastoni a 

combattere (Figura 4.4), altri suonano con le pigne e i bastoni (Figura 4.5) come fossero strumenti (J. 

(O1), D. (O2), E (O2), M. (O1)), altri ancora si divertono a fare il “gioco della pigna” che consiste 

nel vedere chi la lancia più lontano (M. O2), I. (O2), J. (O1)) mentre altri bambini (A. (F)) 

passeggiano semplicemente con un bastone in mano (Figura 4.6). 

In effetti, Barnes, Jordan e Kuo (2019), nella loro revisione della letteratura hanno citato Nicholson 

(1972) il quale sostiene come gli elementi della natura (bastoni, sassi, insetti, sporco e acqua) possano 

promuovere lo sviluppo del bambino incoraggiando il gioco creativo e il gioco spontaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.3 - I bambini organizzano in modo autonomo giochi socio-motori. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.4 - Y. (O1), I. (O2) usano bastoni come spade.  
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 Figura 4.5 - Y. (O1) “suona” con i bastoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.6 - A. (F) gioca con i bastoni. 
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La raccolta dei materiali 

Legandomi a questo discorso posso introdurre un altro aspetto interessante: dopo le prime uscite i 

bambini hanno iniziato a portarmi materiali naturali (ghiande, noci, fiori, foglie) e a chiamarmi per 

mostrarmi le loro scoperte. La raccolta materiali al giardino è diventata gradualmente più importante 

(Figura 4.7): all’inizio i bambini raccoglievano di tutto ed in grande quantità. Poi con il passare dei 

mesi la raccolta è diventata più ricercata, i bambini raccoglievano elementi di una certa rarità come 

piume, fiori speciali, foglie di un certo tipo (Figura 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Raccolta generica di materiali all’inizio delle uscite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.8 – M. (O1) trova una piccola pigna, J (O1) e A (O2) delle piume, D. (O2) e M (F) e il materiale raccolto. 
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Grazie alla raccolta di elementi ed informazioni poi discussi nei pomeriggi a grande gruppo, i bambini 

sono riusciti a creare dei collegamenti tra nuove scoperte e prerequisiti per creare nuove relazioni 

attraverso la formulazione di ipotesi. Ho osservato questa evoluzione in particolare in alcuni bambini 

(A. (O2), J. (O1), M. (O1), D. (O2), A. (O1)). Non solo ricordavano i nomi delle piante, dei fiori, dei 

frutti, ma hanno iniziato a fare dei collegamenti fra quello che avevano già appreso e le nuove 

scoperte. 

Licheni (2018) propone un’educazione scientifica che sia una “palestra del pensiero” che aiuta a 

comprendere il funzionamento di un mondo naturale complesso negli intrecci e nelle relazioni che lo 

caratterizzano, e l’importanza di creare percorsi che spingano i bambini ad osservare, esplorare, fare 

domande, a fare indagini rispetto a quello che interessa loro. In questo percorso questi aspetti si sono 

potuti osservare molto nei bambini. 

Fino ad un certo punto dell’anno questa raccolta di materiale era fine a sé stessa: dopo aver esplorato 

il materiale in classe, averne discusso ed averlo classificato nell’angolo dei materiali naturali, i 

bambini non se ne occupavano più. Solo dopo alcune attività guidate durante le quali abbiamo 

utilizzato i materiali per diversi scopi, i bambini hanno iniziato a adoperarli in modo autonomo. Ad 

esempio, hanno utilizzato le piume e i bastoncini per la costruzione di personaggi (figura 4.9), hanno 

assemblato le pigne per scrivere il proprio nome (figura 4.10) (attività poi ripresa con tutto il gruppo), 

hanno creato un “bambino” con bastoncini e noci trovate per terra (figura 4.11). Un altro esempio 

ancora, grazie all’utilizzo della pasta di sale M. (O1), E (O2) e D (O2) hanno iniziato a decorare le 

tane prodotte per gli animali con elementi dell’angolo della natura. La stessa pasta è stata utilizzata 

anche per lasciare delle tracce (D. (O2)).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.9 - I. (O2) e E. (O2) hanno creato un personaggio con le pigne 
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 Figura 4.10 -. L’idea di I. (O2) di scrivere il nome con elementi naturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.11 - A. (O1) crea un omino con dei legnetti. 

  



  Céline Stevens Trentin 

 

  25 

 

Lo sviluppo delle competenze motorie 

Un terzo aspetto che ho potuto osservare è come alcuni bambini con insicurezza motoria abbiano 

potuto giovare delle nostre uscite (e non solo). M. (F), per esempio, non era sciolta nei movimenti: si 

muoveva in modo poco fluido e per sedersi doveva appoggiarsi a dei sostegni. In principio ha 

riscontrato qualche difficoltà nelle uscite: non sopportava il freddo, piangeva di frequente, non 

sembrava fosse a suo agio in quell’ambiente. Dopo aver indossato la tuta della pioggia foderata ha 

iniziato invece a vivere serenamente i momenti all’aperto, e, nonostante risulti ancora una bambina 

con la quale dobbiamo lavorare a livello motorio, ora svolge il tragitto fino al giardino in modo 

tranquillo ed è serena. Inoltre, una volta arrivata, si muove in modo più sicuro arrampicandosi anche 

sulle piante con i suoi compagni (figura 4.12). Un’altra bambina del facoltativo, M. (F), era 

inizialmente molto restia a esplorare il giardino. Anche per lei la tuta della pioggia ha avuto un ruolo 

importante permettendole di sedersi sull’erba, scivolare dai pendii ed esplorare il giardino (figura 

4.13). Queste osservazioni trovano sostengo nella ricerca di Yıldırım, & Özyılmaz Akamca, (2017, 

p. 4), le quali avevano potuto concludere che uno degli effetti dell’OE è che “i bambini acquisiscono 

abilità motorie significativamente migliorate dopo l’attività di apprendimento all’aperto.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 4.12 – M. (F) si gode le bellezze del giardino, K (O1), A. (O1), M. (O1), J. (O1), M. (F), D. (O2), L. (F), E. 

(O2) si arrampicano sul fico. 

  



(So)stare fuori 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.13 - M. (F) grazie ai pantaloni impermeabili gode pienamente del giardino. 

Un rapporto più intimo 

Un altro aspetto che ho potuto osservare è come sia evoluto il rapporto con gli elementi presenti in 

giardino: in principio i bambini non toccavano gli alberi, l’erba e le foglie, ma li osservavano 

solamente. Dopo qualche attività guidata, dove sono stati invitati a toccare gli alberi, le foglie, la 

terra… ho potuto osservare un cambiamento netto nel rapporto tra i bambini e la natura. Alcuni di 

loro faticano ancora molto. M.(O1), per esempio, non è ancora riuscita ad abbracciare il suo albero, 

ma si è sdraiata sul prato di fianco a me, pur avendo paura di formiche e lombrichi. Nell’ultima uscita 

si è seduta sul prato senza che nessuno glielo dicesse e ne è stata molto fiera. (figura 4.14). 

Altri bambini, invece, ora sono a loro agio nello stare, per esempio, abbracciati al loro albero o a 

rotolare dai pendii (figura 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.14 – M.(O1) felicemente seduta nell’erba. 
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Figura 4.15. J. (O1), K. (O1), R. (O1) abbracciano il loro albero. 
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Sviluppo delle competenze d’osservazione 

Nel corso di questi mesi uno degli aspetti che ho potuto notare con più frequenza è come i bambini 

abbiano sviluppato una capacità di osservazione più affinata (figura 4.16 e 4.17): spesso A. (O2), 

durante le uscite al giardino, mi chiamava per mostrarmi piccoli dettagli come dei buchi particolari 

nel tronco (figura 4.18), oppure delle noccioline mangiucchiate scatenando così nei compagni una 

curiosità che li portava a formulare delle ipotesi a volte fuori contesto, ma sempre di più con una certa 

logica (figura 4.19). 

Questo potrebbe essere un elemento alla tesi di Fägerstam (2012, citata da Lorenzetti, p. 9), la quale 

sostiene che l’esperienza pratica e multisensoriale ha un impatto differente sui discenti, poiché 

coinvolge l’individuo nella sua totalità: la conoscenza non avviene così ad un livello solamente 

intellettuale, ma anche emozionale, estetico e spirituale. Questo aspetto va a sostenere la tesi che 

l’apprendimento non sia principalmente una questione mentale, ma che l’aspetto fisico sia altrettanto 

importante (Illeris, 2001 citato da Lorenzetti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 - A. (O1) e E. (O2) scoprono i cachi. Figura 4.17 - I bambini notano che il caco ha la 

                     corteccia di due colori diversi. 
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Figura 4.18. I bambini esplorano un pero malato, dove il picchio ha fatto dei buchi per raggiungere le larve e gli insetti 

che lo abitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. I bambini hanno scoperto una tana: in questi mesi hanno ipotizzato di chi potesse essere, ponendo davanti 

alla tana cibi (resti di mela, cachi caduti dalle piante, pigne, noci.) 

 

Un altro aspetto interessante è come questa capacità di osservazione e l’interesse che è nato nei 

bambini sia stato riportato in altri contesti, nel giardino della scuola dell’infanzia o al parco. I bambini 

mi hanno anche riportato degli esempi di elementi osservati nel giardino di casa. Per esempio, A. 

(O2) ha scoperto nel giardino della scuola dell’infanzia una ghianda che si era aperta ed era diventata 

di colore rosso (figura 4.20). Dalla ghianda è uscito un germoglio che è andato a piantarsi nel suolo. 

Il bambino non solo ha trovato e osservato la ghianda, ma ha saputo nominare correttamente gli 
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elementi presenti e ha formulato delle ipotesi su come questo fosse avvenuto e come potrebbe 

evolvere in futuro (figura 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.20 - Una ghianda che germoglia Figura 4.21 - Sta nascendo una piccola quercia 

Influenze anche all’interno 

Per quanto riguarda le attività svolte all’interno ho potuto notare come i bambini in generale 

faticassero a sostare sul compito e a perseverare nel loro lavoro. All’inizio dell’anno i bambini 

disegnavano in modo frettoloso e poco curato per poter consegnare al più presto possibile e andare a 

giocare. Poi, man mano che lavoravamo sui materiali raccolti durante le uscite e rappresentavamo 

graficamente le scoperte, ho potuto osservare che i loro lavori diventavano sempre più curati. 

Una svolta è stata dettata da un breve percorso introdotto grazie alle “Fiabe al Museo”1, che è stato 

lo spunto per scoprire elementi nuovi sugli animali protagonisti di queste fiabe e uno stimolo per 

disegnare i personaggi e gli ambienti dove vivono. Questo legame affettivo ha portato i bambini a 

provare piacere e grande soddisfazione nel disegnare. La conseguenza è stata che ho potuto osservare 

una perseveranza sul compito di gran lunga maggiore rispetto all’inizio dell’anno. 

 

  

 

 

1 La RSI in collaborazione con il Dipartimento del territorio ha prodotto dodici fiabe naturalistiche. Fiabe al Museo - RSI 

Radiotelevisione svizzera 

https://www.rsi.ch/web/podcast/fiabe-al-museo/?f=podcast-shows
https://www.rsi.ch/web/podcast/fiabe-al-museo/?f=podcast-shows
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I bambini incontrano gli esterni all’aula 

Farné (2018) riporta un’osservazione di Schérer e Hocquenghem (1979) i quali sostengono che 

chiunque non svolga una professione educativa o che sia genitore, potrebbe non avere alcuna 

occasione di entrare in contatto con i bambini. Si parla di un’infanzia “invisibile” sul piano sociale 

(Farné, 2018). Durante i nostri tragitti (Figura 4.22) e alla clinica abbiamo potuto notare come le 

persone erano sorprese e felici di incontrare questi 22 bambini che camminavano rumorosi in fila. 

Salutavano ed esprimevano spesso la loro gioia nel vederli. Alcuni ponevano domande (Figura 4.23). 

Posso affermare quindi che anche questo aspetto gioca un ruolo importante nel promovimento 

dell’OE, anche se nel contesto di questo lavoro non è legato direttamente alla mia domanda di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 - I bambini durante il percorso scuola - giardino 
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 Figura 4.23 Qualche incontro durante il percorso. 

4.2. Libro delle avventure e disegni legati al percorso 

Dai disegni si è potuto osservare un miglioramento nell’organizzazione sul foglio, in modo particolare 

un maggior apprezzamento nel disegnare e “sostare” sul lavoro stesso. Un piacere nel raccontare ciò 

che avevano fatto durante la mattinata. 

I bambini si sono sentiti a loro agio e stimolati nello svolgere le “avventure” e di conseguenza 

nell’illustrare il loro vissuto attraverso il disegno e nella verbalizzazione (dettato all’adulto). Ho 

potuto osservare una maggiore attenzione e disponibilità a sostare sul compito, nel prendersi il tempo 

di curare il disegno e di aggiungere dettagli che probabilmente sono frutto delle nostre esperienze e 

delle discussioni avute sia in grande che in piccolo gruppo. 

E. (O2): è una bambina che era già competente soprattutto nel disegno, ma in questi mesi ho potuto 

osservare un’evoluzione importante, soprattutto se stimolata. I suoi disegni sono diventati man mano 

più ricchi e ben definiti. È fonte di ispirazione per i compagni che cercano di imitarla e di conseguenza 

affinano le loro capacità artistiche (Figura 4.24). 

 

 

 

 

  

Figura 4.24 – Evoluzione dei disegni di E. (O2) da sinistra a destra. 
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A.(O1): questo bambino aveva davvero una grande difficoltà a sostare sul compito. All’inizio 

dell’anno, per aiutarlo, mettevamo il timer con un tempo determinato di lavoro. Durante i mesi ho 

notato un’evoluzione nella qualità del disegno, ma soprattutto sul tempo che egli dedicava con piacere 

al disegno (Figura 4.25). 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Evoluzione dei disegni di A (O2) da sinistra a destra. 

A.(O2): aveva delle difficoltà sia a livello di organizzazione dello spazio sul foglio, sia a livello di 

presa della matita. Si può notare dai tratti la grande fatica che fa nel disegnare. In questi mesi ho 

potuto notare un’evoluzione non tanto nella qualità del tratto, ma nella motivazione che A. ha 

acquisito. All’inizio dell’anno i disegni erano poveri e poco curati, probabilmente anche a causa della 

frustrazione che il risultato infliggeva. Ma da quanto abbiamo iniziato a disegnare in relazione al 

percorso all’esterno ho potuto notare che ha acquisito un certo piacere nel rappresentare quello che 

ha osservato o imparato durante le uscite, inoltre sembra esserci meno frustrazione in lui. È più 

tranquillo quando mi porta il foglio e ha la voglia di raccontarmi e mostrarmi quello che ha disegnato. 

Osservandolo quando mi parlava, ho notato che sorrideva e c’era un’espressione di gioia sul suo viso. 

Posso ipotizzare che il fatto che questo bambino sia diventato risorsa per il gruppo nel contesto delle 

nostre uscite, gli abbia dato più sicurezza e un miglioramento a livello di autostima che, non ha portato 

a risolvere le sue difficoltà a livello di motricità, ma probabilmente il fatto si essersi sentito valorizzato 

gli ha dato una certa serenità (Figura 4.26). 

 

 

 

 

 Figura 4.26 – Evoluzione dei disegni di A. (O2) da sinistra a destra. 
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K. (O1) è una bambina che partecipa molto volentieri e ha sempre provato piacere nel disegnare, 

anche se rappresentava spesso soggetti come bambine, cuori, arcobaleni. Raramente disegnava 

un’ambientazione o degli animali. I suoi disegni erano ricchi di dettagli. Durante l’anno ha avuto 

l’occasione di cambiare i soggetti dei suoi disegni. K. è sempre stata molto partecipe alle discussioni 

e alla vita all’aperto della sezione, questo si riflette moltissimo nei suoi disegni (Figura 4.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Evoluzione dei disegni di K. (O1) da sinistra a destra. 

I.(O2). In principio i suoi disegni erano abbastanza essenziali, privi di dettagli e il bambino non 

sembrava particolarmente entusiasta di disegnare. Man mano che doveva rappresentare delle scoperte 

che aveva effettuato o dei momenti vissuti al giardino o ancora argomenti trattati sempre in relazione 

al nostro vissuto all’aperto, ha mostrato piacere nel disegnare, nell’aggiungere dettagli, nel riuscire a 

rappresentare quello che aveva intenzione di mostrare agli altri in modo anche preciso e bello. (Figura 

4.28) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Evoluzione dei disegni di I. (O2) da sinistra a destra. 
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M. (O1). È una bambina che tende ad essere insicura, sempre alla ricerca delle attenzioni dell’adulto. 

Nel disegno è molto incostante: ha delle buone capacità, anche se spesso non ha interesse in quello 

che le viene proposto di fare e quindi disegna frettolosamente e in modo poco curato. Devo dire che, 

nonostante il fatto che rimane incostante, ho potuto notare come le uscite e le avventure abbiano 

aiutato M. a trovare piacere nel disegnare e ad applicarsi maggiormente, ottenendo buoni risultati e 

di conseguenza una migliore autostima di sé, così come una maggiore sicurezza (Figura 4.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Evoluzione dei disegni di M. (O1) da sinistra a destra. 
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4.3. Analisi dell’intervista alla docente titolare 

La docente titolare ha assistito praticamente a tutti i momenti come osservatrice. Credo sia importante citare 

il fatto che essa era al corrente che stavo lavorando ad una tesi sulla scuola all’aperto, ma non era a 

conoscenza della mia domanda di ricerca. In questo modo posso dire che non è stata influenzata dalla stessa, 

ma le sue risposte sono frutto di osservazioni “imparziali”. 

Alcuni degli elementi che la docente ha potuto osservare in generale: 

- un’appropriazione lenta ma continua del luogo (nella gestione degli spazi, nell'organizzazione dei 

giochi o delle attività spontanee.); 

- una maggiore attenzione e un interesse per ciò che li circonda (che si estende anche agli altri spazi): 

i bambini osservano molto di più, notano i cambiamenti e si interrogano sulle possibili ragioni; 

- la costruzione di uno spazio in funzione dei propri interessi (raccogliere foglie, organizzare giochi 

motori, giocare con i bastoni...) e quasi tutti hanno potuto seguire un proprio interesse. 

Alcune osservazioni sui singoli bambini: 

- M. (O1) ha ripresentato la stessa difficoltà a staccarsi dall'adulto sia in sezione, sia fuori; 

- A. (F) in sezione fatica a volte a partecipare alle attività mentre al giardino si sente più libero di 

esprimersi; 

- M. (F) che in sezione sembra inciampare anche nei suoi piedi al giardino ci ha sorprese divertendosi 

a scivolare dal pendio e risalendo autonomamente; 

- E. (O2) al giardino ha iniziato a costruire un omino con gli elementi naturali mentre in sezione fatica 

a essere propositivo; 

- il cambiamento di ambiente ha permesso ad alcuni bambini di assumere un ruolo più propositivo 

all’interno del gruppo. In particolare, ciò si è osservato con i bambini con delle buone competenze 

ma abbastanza passivi nelle attività di gruppo (per esempio J. (O1), M. (O1), D. (O2); 

- A. (O2) ha avuto un grande cambiamento. Pur rimanendo un bambino con grosse difficoltà, è 

diventato una risorsa per quel che riguarda la memoria di quanto appreso al giardino, l’acquisizione 

di un vocabolario più ricco e per la capacità di fare collegamenti e ragionamenti su quanto acquisito. 

Inoltre, dalle uscite del giovedì mattina, la docente ha potuto osservare i seguenti vantaggi: 

- autonomia: sia pratica, sia dall'adulto; 

- osservazione: alcuni bambini hanno iniziato a prestare attenzione a ciò che li circonda, notando 

sempre più dettagli e interessandosi a ciò che vedono; 
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- movimento nello spazio e gestione dell'incertezza motoria: per alcuni bambini è stato da subito 

naturale scendere dai pendii, muoversi tra le radici... per altri è stato importante potersi confrontare 

con dei terreni un po' più irregolari (anche se assolutamente non paragonabili a un bosco) e imparare 

ad affrontarli con maggiore sicurezza; 

- piacere nelle diversità meteorologiche: per molti bambini non era abituale uscire con qualsiasi 

tempo. Riconsiderazione del “brutto” tempo; 

- atteggiamento curioso verso le conoscenze scientifiche: i bambini hanno iniziato a chiedere, grazie 

al percorso fatto, i nomi delle cose, il “perché” di alcuni fenomeni, a fare collegamenti... 

Per me non è particolarmente importante che sappiano, per esempio, il nome specifico dei fiori ma 

è importante che siano curiosi, che abbiano voglia di scoprire cose nuove, che notino che i fiori sono 

diversi: quali sono gli aspetti che li accomunano (rendendoli tutti fiori) e quali quelli che li 

differenziano (in cosa una margherita è diversa da un dente di leone). Ho potuto osservare 

l’evoluzione di un pensiero che è diventato via via più sistemico. 

La curiosità è un motore importantissimo per qualsiasi apprendimento; Legandomi a queste 

osservazioni posso ricollegarmi al concetto di biofilia (Wilson, 1985) e affermare che durante 

questo percorso i bambini si sono riappropriati in parte della “tendenza nell’essere umano a 

provare interesse e attrazione per gli ambienti e le forme di vita naturali, grazie alla quale 

(secondo Fromm citato da Farné, 2018, p. 31) il bambino “sviluppa la curiosità per la 

conoscenza e per la scoperta delle forme di vita, il riconoscere da parte del soggetto di 

elementi che stimolano le sue percezioni e le sue sensazioni, la paura e il coraggio.” 

- collaborazione: durante il tragitto i bambini dovevano aiutare i compagni più piccoli, ma 

anche organizzare giochi motori. Inoltre, si aiutavano l’un l’altro per trasportare bastoni, 

raccogliere qualcosa dai rami, salire sugli alberi. Sono state rilevate meno “discussioni” 

rispetto alla normalità. 

- i bambini hanno prestato maggiore attenzione ai cambiamenti che al susseguirsi delle stagioni 

offre. Questo probabilmente grazie alla cadenza regolare, ma non giornaliera, delle visite al 

giardino.  
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5. Bilancio finale 

In relazione alla domanda di ricerca posso dunque concludere che i bambini durante il percorso hanno 

avuto la possibilità di vivere delle esperienze dirette, di imparare facendo, di partire da stimoli 

concreti per formulare delle ipotesi e di spostarsi maggiormente su un piano astratto. 

Uno dei miei obiettivi di ricerca era quello di scoprire se, nella scuola dell’infanzia, l’apprendimento 

all’aperto potesse agevolare l’acquisizione di nuove conoscenze e stimolare la motivazione attraverso 

esperienze dirette: devo ammettere che i bambini hanno potuto sicuramente raggiungere un traguardo 

in questo senso. Penso in particolare a bambini in difficoltà come A. (O2) che ha potuto giovare del 

percorso e trovare un nuovo ruolo all’interno del gruppo. In generale posso concludere che con il 

passare del tempo tutti i bambini sono stati maggiormente stimolati, ricordavano i termini, erano 

interessati all’ascolto e partecipavano in modo attivo alle discussioni. Formulavano ipotesi a volte 

fuori contesto, ma spesso con una certa rilevanza. 

Un altro aspetto che mi interessava indagare era quello di capire se attraverso gli apprendimenti 

acquisiti all’aperto ci fosse maggiore interiorizzazione degli argomenti toccati, con delle nozioni che 

possano essere anche generalizzate in altri contesti: anche in questo caso posso dire che le nostre 

uscite hanno sicuramente agevolato l’interiorizzazione degli argomenti toccati, grazie probabilmente 

all’esperienza diretta che i bambini hanno avuto l’occasione di vivere al giardino. 

L’obiettivo che riguardava invece il fatto di “spingere" i bambini alla “riscoperta del mondo naturale 

attraverso un rapporto diretto con piante e animali fino ad approcci che mettano in risalto l’importanza 

di avviare i bambini all’acquisizione di un metodo per indagare i fenomeni del mondo naturale” 

(Lichene, 2018, p. 109) è stato chiaramente osservato sia durante le nostre uscite ma poi riportato 

anche in altri momenti come in giardino, al parco e casa. I bambini hanno preso confidenza con un 

mondo che conoscevano già, ma che grazie a queste uscite hanno potuto osservare in modo più 

approfondito, vivere concretamente e in modo più cosciente appropriandosene in modo diverso. 

Infine, un obiettivo per me fondamentale da raggiungere era di “sostenere nei bambini la curiosità e 

promuovere il loro desiderio di fare domande, cercare risposte, sperimentare ed inventare.” (Lichene, 

2018, p. 110). Questo aspetto è stato manifestato dai bambini quotidianamente. Ho potuto infatti 

constatare come nel tempo erano sempre più frequenti le domande poste, le ricerche sui libri, i 

confronti, le discussioni e le formulazioni di ipotesi. Allo stesso modo, ho potuto osservare in loro 

anche una maggiore voglia e capacità di fantasticare, partendo da esperienze concrete, mostrando uno 

sviluppo evidente del loro pensiero creativo. 
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Un aspetto che risulta chiaro dalla nostra esperienza è che in ogni caso tutti i bambini hanno potuto 

giovare delle uscite regolari del giovedì mattina: ognuno a modo suo, su aspetti diversi legati ai propri 

interessi, potendo affrontare le proprie difficoltà e rispettando i propri tempi. Hanno anche potuto 

dedicarsi ai propri interessi coinvolgendo i compagni e facendosi coinvolgere a loro volta. 
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6. Conclusioni finali 

Questo lavoro di tesi mi ha sicuramente messa in difficoltà per la sua complessità. Mi rendo conto 

che il percorso effettuato durante l’anno ha certamente avuto delle ripercussioni positive sui bambini 

e sul mio modo di affrontare le giornate con loro, ma mi rendo altresì conto che qualsiasi percorso 

ben strutturato ne avrebbe avute su di loro. 

Sono però convinta che l’OE sia una strada da seguire per il benessere dei bambini e dei docenti. Il 

ruolo della scuola cambia a seconda dei tempi e della società. Dalla mia esperienza con i bambini di 

Pregassona mi sono resa conto che le uscite per loro erano fonte di innumerevoli vantaggi e benefici: 

sia a livello di sviluppo personale, sia a livello di apprendimenti, ma anche a livello fisico e di 

benessere.  

Un giorno mentre correvano nel giardino, un bambino ha iniziato a gridare: “Questo è il giardino 

della libertà!” e tutti gli altri hanno iniziato a gridare: “Il giardino della libertà!”. Credo che questo 

possa essere un segno che i bambini si sentivano bene durante le nostre uscite al giardino. 

Questo lavoro di tesi avrà un’impronta fondamentale nel mio futuro di docente poiché sicuramente 

proporrò una scuola orientata all’esterno, con momenti in sezione ma, idealmente, con altrettanti 

momenti all’esterno. Grazie alla ricerca di articoli scientifici, alla lettura di libri e alla presenza a 

conferenze dove si discuteva dell’OE ho capito che è la strada che voglio seguire nelle sue mille 

sfumature. Questa tesi è solo l’inizio di un lungo cammino che voglio percorrere per il benessere mio 

e dei bambini che accompagnerò nei loro tre anni di scuola dell’infanzia. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE: 60290 caratteri (spazi inclusi) 
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8. Allegati 

Allegato 1 – Il percorso “(So)stare fuori!”  

(So)Stare Fuori! 
Sezione Bozzoreda 

Céline Stevens Trentin 

2021 - 2022 
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TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO 

 

In questa prima fase di esplorazione per i bambini e di osservazione da parte mia le competenze 

trasversali che voglio toccare ed evolvere nei bambini sono: 

 

- “esplorare l’ambiente naturale anche in luoghi sconosciuti (PSSO, Sviluppo personale, pag. 69) 

- “percepire e analizzare l’ambiente naturale attraverso le sue varie manifestazioni (odori, suoni, 

immagini, ecc.) (PSSO, Sviluppo personale, pag.69). 

- Provare piacere e curiosità nel manipolare, esplorare e utilizzare materiali di ogni tipo (in questo caso 

naturali). (PSSO, Sviluppo personale, pag. 69) 

- Nominare e ricostruire le caratteristiche di elementi osservati nell’ambiente naturale e le loro fasi 

evolutive. Rievocare ruoli e funzioni. (PSSO, Strategie di apprendimento, pag. 81). 

- Partire dall’indagine percettiva per indagare gli elementi della nature e le loro funzioni. (PSSO, pag. 

83). 

- Pronunciare correttamente le parole di maggior frequenza (PSSO, Comunicazione, pag.76) 

- Produrre frasi semplici, chiare e complete utilizzando un lessico appropriato per raccontare ed 

esporre fatti della vita quotidiana. (PSSO, Comunicazione, pag. 76). 

- Attivare la capacità di narrare intesa come un modo di percepire, organizzare e interpretare la realtà. 

(PSSO, Comunicazione, pag.76). 

- Partire dall’indagine percettiva per indagare gli elementi della natura e le loro funzioni. (PSSO, 

Strategie di apprendimento, pag. 83). 

- Formulare ipotesi: anticipare e controllare l’esattezza delle anticipazioni effettuate. (PSSO, Pensiero 

creativo divergente, pag. 82) 

 

INDICATORI: 

L’allievo è in grado di: 

- Osservare l’ambiente naturale e non, sia durante il tragitto scuola dell’infanzia – giardino, sia nel 
giardino al parco Viarnetto, sia nel giardino della sezione. 

- Esprimersi con parole chiave in modo da farsi capire dalla docente e dai compagni. 

- Meravigliarsi davanti alla bellezza della natura. 

- Ricordare alcuni degli elementi scoperti di volta in volta. 

- Riportare in altri momenti formativi gli apprendimenti fatti in momenti precedenti. 

- Partecipare alle messe in comune con ipotesi e conoscenze pregresse. 
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SITUAZIONE PROBLEMA 

 

I bambini trovano in giardino una mappa con un messaggio…. 

 

 

 

 

Al momento non è ancora stata proposta la situazione problema perché siamo ancora in fase di 

osservazione.  

 

Cornice di senso 

Ho scelto di proporre ai bambini questo percorso poiché credo fermamente che stare all’aria aperta 

stimoli l’interesse e la motivazione dei bambini. L’esperienza all’aria aperta è ricca di stimoli e 

permette ai bambini di vivere delle situazioni reali, concrete che possono stimolare ed aiutare anche 

i bambini più fragili aiutati anche dalla stimolazione dei 5 sensi. 
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Possibili sviluppi situazione problema: 

 

- I genitori dei bambini vorrebbero venire con noi al parco di Viarnetto per vedere tutte le nostre 
scoperte eil luogo dove passiamo tutti i giovedÌ mattina. 

Come possiamo fare per mostrare loro tutte le nostre scoperte? 

(CREAZIONE DI UN LIBRONE? CREAZIONE DI UN FILMATO? MOSTRA FOTOGRAFICA?) 

 

- Mio fratello abita a Singapore, dove non ci sono le stagioni. Ci sono 30 gradi tutto l’anno. Come 
possiamo spiegargli quello che succede da noi? Cosa sono le stagioni e come si manifestano? 

 

- Per un eventuale laboratorio: Martino ha trovato molto materiale naturale: legni, bastoncini, circolari. 
Ce li regala: cosa possiamo farne? 
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CONSIDERAZIONI DI BILANCIO E ALTRE OSSERVAZIONI 

 

I bambini hanno passato questi tre mesi alla scoperta della natura del giardino magico. In queste 

settimane sta emergendo la necessità di focalizzare l’attenzione su un argomento più preciso, 

sempre lasciando la possibilità ai bambini di esplorare e cogliere nuovi stimoli. Di fatto l’attenzione 

di queste ultime settimane si è posata sui cambiamenti nella natura: cadono le foglie, le foglie 

cambiano colore, ci sono alberi spogli (i bambini ancora li chiamano malati). Sarà questo quindi il 

tema di queste uscite: i cambiamenti delle stagioni, gli elementi che le caratterizzano, la frutta di 

stagione, le temperature, come vestirsi, ecc. 

Nel mese di gennaio con molta probabilità proporrò un laboratorio di elementi naturali come legni 

di diverse grandezze, tondelli di legno, pigne, ecc dato che i bambini tutt’ora hanno una grande 

passione per i lego e tutto ciò che concerne le costruzioni. 

Per quanto riguarda il percorso di arti voglio proporre un percorso legato alle diverse tecniche ed 

utilizzo di materiali naturali per disegnare, colorare e creare. Questo percorso è iniziato un po’ per 

caso seguendo l’interesse dei bambini nella noce: abbiamo colorato la noce con il mallo della noce. 

Un’altra attività che è nata spontaneamente è stata la stampa con i funghi. Abbiamo inoltre 
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pitturato con la palta e creato un ambiente boschivo con terra, foglie secce e bastoncini. A partire 

da gennaio partiremo dunque con questo percorso di pittura naturale con diverse tecniche. 

 

Infine per quanto riguarda la matematica ho appena scoperto un libro che potrebbe stravolgere la 

mia idea di percorso, preventivamente progettata e che volgeva a scoprire le forme geometriche. 

Questo percorso è ancora tutto da definire dato che sono in attesa del libro. 

 

 

NEL MESE DI DICEMBRE L’ATTENZIONE SARA’ CONCENTRATA SUL NATALE (CREAZIONE DI 

BIGLIETTI, ALCUNI PRODOTTI LEGATI AL NATALE) E SUL CALENDARIO DELL’AVVENTO (OGNI 

GIORNO UNA SCATOLA CON ATTIVITA`DI MOTRICITA`FINE). 
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Allegato 2 – L’intervista integrale alla titolare Laura Battaini 

Intervista a Laura Battaini, titolare della sezione di Pregassona - Bozzoreda 

Laura, sei sempre stata molto presente durante questi mesi e hai potuto vivere insieme ai bambini il 

percorso al giardino. Quali sono gli elementi che hai potuto osservare durante questo percorso? C'é 

qualcosa in particolare che ti ha colpito? 

Sicuramente ci sono molti elementi che ho potuto osservare durante questi momenti al giardino. L'aspetto 

più globale è stato vedere i bambini appropriarsi pian pianino di un luogo che era sconosciuto a tutti. 

Inizialmente più “timidi” e spaesati hanno iniziato a prendere sempre maggiore confidenza e ora sembrano 

“di casa”, sia nella gestione degli spazi, sia nell'organizzazione dei giochi o delle attività spontanee. 

Un aspetto che mi è piaciuto molto di questo progetto è stato lo spazio che abbiamo potuto dedicare 

all'osservazione dei bambini. La mia era una situazione privilegiata (perché oltretutto non gestivo il gruppo 

durante le mattinate) ma anche se fossi stata sola trovo che c'erano dei bei momenti dove i bambini si 

organizzavano autonomamente e ciò permetteva di osservarli in un contesto differente dal solito e vedere 

chi ha riportato gli stessi elementi (penso per esempio a Melanie che ha ripresentato la stessa difficoltà a 

staccarsi dall'adulto sia in sezione, sia fuori), chi invece ha mostrato comportamenti molto diversi (per 

esempio Adam, che in sezione fatica a volte a partecipare alle attività e al giardino si sente più libero di 

esprimersi, o Maira che sembrava inciampare anche nei suoi piedi in sezione e poi ci ha sorprese 

divertendosi a scivolare dal pendio e risalendo autonomamente, o Emilio che al giardino ha iniziato a 

costruire un omino con gli elementi naturali quando in sezione fatica a essere propositivo). 

A tuo avviso, il fatto di uscire una volta a settimana con i bambini che effetto ha avuto su di loro? 

Ci sarebbero molte osservazioni da fare sui percorsi dei singoli bambini, dal punto di vista motorio, a quello 

più emotivo/relazionale a quello di attenzione e interesse. Se però cerco qualcosa che accomuna un po' il 

percorso di tutti è sicuramente una maggiore attenzione e un interesse per ciò che li circonda (che si estende 

anche agli altri spazi): osservano molto di più, notano i cambiamenti e si interrogano sulle possibili ragioni. 

Direi che è un gran bel traguardo! 

Secondo quello che hai potuto vedere, vivere e osservare quali sono i vantaggi di un progetto che 

implichi delle uscite regolari? 

Nella regolarità di qualsiasi progetto c'è un aspetto di routine, di aspettativa e di costruzione del tempo che 

sicuramente è già un punto interessante: i bambini iniziano a capire che i giorni sono diversi tra loro e che 
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c'è un giorno nel quale si esce. Possono aspettarlo, prepararsi, arrivare con le scarpe giuste... Il fatto poi che 

l'evento fosse un'uscita ha sicuramente arricchito l'aspettativa. 

Dal mio punto di vista di docente sicuramente queste uscite sono state molto interessanti per sviluppare: 

• autonomia: sia pratica, di preparazione, di organizzazione delle proprie cose, sia dall'adulto perché 

gli spazi e i tempi, al di là delle attività guidate, erano da gestire autonomamente, senza materiali 

strutturati, aspetto che per alcuni bambini ha richiesto tempo e pratica; 

• osservazione: essere immersi nella natura ha permesso ad alcuni bambini di iniziare a prestare 

attenzione a ciò che li circonda, notando sempre più dettagli e interessandosi a ciò che vedono; 

• movimento nello spazio e gestione dell'incertezza motoria: per alcuni bambini è stato da subito 

naturale scendere dai pendii, muoversi tra le radici... per altri è stato importante potersi confrontare 

con dei terreni un po' più irregolari (anche se assolutamente non paragonabili a un bosco) e imparare 

ad affrontarli con maggiore sicurezza; 

• piacere nelle diversità meteorologiche: per molti bambini non era abituale uscire con qualsiasi 

tempo. In realtà sono stati pochi i giorni in cui siamo usciti e il tempo era “brutto” ma è stato bello 

poter rivalutare quel brutto: se la neve è dichiaratamente piacevole per i bambini, la pioggia sembra 

anche esserlo mentre lo è solo per gli adulti (o per la maggior parte di loro). Per i bambini, se ben 

equipaggiati, è stata fonte di grande divertimento. Per alcuni non era una novità ma per altri lo è 

stata; 

• un atteggiamento curioso verso le conoscenze scientifiche: i bambini hanno iniziato a chiedere, 

grazie al percorso fatto, i nomi delle cose, le motivazioni di alcuni fenomeni, a fare collegamenti,... 

Per me non è particolarmente importante che sappiano, per esempio, il nome specifico dei fiori ma 

è importante che siano curiosi, che abbiano voglia di scoprire cose nuove, che notino che i fiori sono 

diversi, quali sono gli aspetti che li accomunano (rendendoli tutti fiori) e quali quelli che li 

differenziano (in cosa una margherita è diversa da un dente di leone). La curiosità è un motore 

importantissimo per qualsiasi apprendimento; 

• collaborazione: ai bambini era richiesta della collaborazione (penso al tragitto dove dovevano 

aiutare i compagni più piccoli) ma poi è stata necessaria altra collaborazione non imposta da noi: 

hanno scelto spesso di organizzare giochi motori e hanno dovuto gestirsi autonomamente e 

accordarsi tra loro, si sono aiutati a trasportare bastoni, a raccogliere qualcosa dai rami, a salire sugli 

alberi... A livello di dinamiche di gruppo ho notato un po' meno di “discussioni” rispetto alla 

normalità: non sono un gruppo litigioso ma a volte ci sono dei momenti di discussione (non mi 
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fanno giocare, non vuole più essere mia amica...). Durante i momenti di gioco al giardino è successo 

molto meno spesso. 

È stato interessante anche vedere come i bambini sono stati molto affascinati dai cambiamenti che il 

susseguirsi delle stagioni ha dettato. Cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti ma che hanno acquisito 

maggiore rilevanza, probabilmente grazie anche alla cadenza regolare ma non giornaliera delle osservazioni: 

i cambiamenti di un ambiente sono spesso continui e quindi si notano maggiormente se non si guarda per 

un po'. 

Quali sono invece gli aspetti negativi di portare delle attività all'aperto e di uscire regolarmente? 

In realtà non trovo grandi aspetti negativi. Ciò che spesso, purtroppo, frena è la necessità, sempre maggiore 

anche alla scuola dell'infanzia, di “incastrare” tutti gli impegni e riuscire a portare avanti i propri percorsi. 

Trovo che negli ultimi anni, per fortuna, sono state inserite più figure all'interno della SI (almeno nella nostra 

realtà) che vengono regolarmente (docente di sostegno, docente di lingua e integrazione nel nostro caso); 

poi magari ci sono bambini che devono seguire delle terapie in orario scolastico e quindi ci si trova a dover 

coordinare orari, tempi e a non riuscire a ritagliarsi mezza giornata a settimana per uscire. 

Anche a livello di percorsi è chiaro che mezza giornata è un tempo regolare in cui non si può portare avanti 

altro (penso a progetti ad ampio respiro ma anche banalmente al regalo per la festa del papà che va fatto 

entro una certa scadenza...) e a volte può risultare un aspetto negativo e spingere a rinunciare. 

Anche la ricerca di un luogo adatto può essere fonte di rinunce: doversi spostare troppo o avere un ambiente 

non abbastanza ricco/stimolante o non sufficientemente sicuro porta a uscire con più difficoltà. 

Conosci alcuni di questi bambini da tre anni, altri da due e altri ancora solo da qualche mese. 

Soprattutto per i bambini che hai potuto conoscere e osservare da più tempo, hai potuto notare 

qualcosa di significativo legato al percorso all'esterno?  

È difficile rispondere a questa domanda perché non riesco a trovare delle costanti nel percorso dei vari 

bambini nei momenti all'esterno, ognuno andrebbe analizzato a sé perché per ciascuno ci sono stati degli 

aspetti interessanti. 

Quello che mi sento di sottolineare è come il cambiamento di ambiente ha permesso ad alcuni bambini, in 

particolare quelli con delle buone competenze ma abbastanza passivi nelle attività di gruppo (penso per 

esempio a Jamie, Melissa, Dima) di assumere un ruolo più propositivo all'interno dello stesso. 
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Inoltre è stato interessante vedere come ognuno si è costruito il suo spazio in funzione dei propri interessi: 

chi raccoglieva foglie, chi organizzava giochi motori, chi giocava con i bastoni... La varietà ha permesso a 

tutti (o quasi tutti) di seguire un proprio interesse. 

Forse un bambino che vorrei citare per il suo grande cambiamento è Ahmad che, pur rimanendo un bambino 

con grosse difficoltà, è diventato una risorsa per quel che riguarda la memoria di quanto appreso al giardino, 

parole nuove, e per la capacità di fare collegamenti e ragionamenti su quanto appreso. Sicuramente nel suo 

caso un ambiente nuovo, dove le richieste grafiche non erano contemplate, dove si partiva tutti da zero e 

quindi non pagava lo scotto di difficoltà accumulate ha aiutato a far emergere i miglioramenti fatti. 

In futuro pensi che proporrai una modalità simile con delle uscite frequenti oppure no? 

Mi piacerebbe poter continuare a uscire regolarmente! Purtroppo il bosco vicino alla SI non lo avremo mai 

però ci accontenteremo di ciò che possiamo trovare. 
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Allegato 3 – Fotografia del giardino della clinica Viarnetto dall’alto 
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