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"Il lavoro non va avanti da sé quando lo interrompi per mostrare l’arcobaleno a un bambino.     

Ma l’arcobaleno non aspetta fino a quando hai finito di lavorare.” (proverbio cinese) 
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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del progetto – domande di ricerca 

Tenendo conto dell’importanza di un’auspicata armonizzazione tra SE e SM, del tema generale di 

riferimento proposto in ambito dell’educazione alle arti plastiche e delle mie motivazioni ho 

formulato il tema di ricerca nei termini di indagare quanto la natura possa fungere da risorsa per le 

attività creative, previste nella SE, e rispettivamente per l’educazione alle arti plastiche nella SM. 

Nella ricerca della continuità o discontinuità tra i programmi di Scuola Elementare e Scuola Media 

cercherò di focalizzare la natura intesa come modello, fonte d’ispirazione e come luogo-ambiente – 

un vero proprio laboratorio all’aperto, in grado di favorire una serie di lavori creativi, di attività 

ludiche, didattiche oppure interventi nei quali gli allievi costruiscono, plasmano o compongono 

materiali dalla e nella natura.  

Al conseguimento del Master of Arts in insegnamento nel secondario I sarò abilitato ad insegnare 

sia nella SM sia nella SE. Ritengo interessante e utile indagare come e dove la natura si situa 

riguardo all’operato creativo espressivo degli allievi per comprendere al meglio gli elementi di 

continuità o discontinuità tra SM e SE e per individuare infine delle pratiche di insegnamento vicine 

e adatte ai relativi allievi. 

In ambito delle materie soggette all’indagine vorrei capire se esistono margini di continuità 

pedagogica e didattica tra la realtà della SE e la situazione relativa alla SM. Durante la pratica 

professionale del secondo anno di formazione al DFA ho elaborato e programmato due itinerari 

didattici che mi hanno fornito dei dati concreti per analizzare con la metodologia della ricerca 

qualitativa i risultati ottenuti. 

Basandomi sulla premessa che gli allievi della scuola elementare, essendo ancora molto vicini alla 

natura, sono maggiormente coinvolgibili in un’attività in tale ambiente, vorrei formulare le seguenti 

domande di ricerca orientandomi soprattutto in direzione degli allievi della scuola media: 
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Domande di ricerca: 
 

• In quale misura i ragazzi di classe prima media, a cui proporrò i due itinerari, sono attratti e 

quindi ancora ricettivi a tematiche legate alla natura?  

 

• Quali sono gli elementi di un’attività concreta, creativa ed espressiva che possono 

risvegliare il “lato bambino” in ognuno di noi – curioso di scoprire, di sperimentare, di 

giocare e di creare un manufatto estetico, cioè un risultato della manualità in collaborazione 

con l’elaborazione delle nostre idee e sentimenti come risposta alle nostre sensazioni o 

ispirazioni a contatto con la natura? 

 

• Forse la Land Art, come tendenza artistica, è in grado di stimolare e coinvolgere gli 

adolescenti a dialogare espressivamente con il referente naturale? 

1.2 Motivazioni personali per la scelta del tema 

Le motivazioni personali che mi portano alla scelta del tema della natura come risorsa sono di 

carattere prevalentemente autobiografico. Ricordo sin dall’età dell’infanzia di aver trascorso 

sempre dei momenti molto felici, ricreativi ed ispirativi nell’ambito della natura. Sono convinto che 

questi momenti, sia in ambito famigliare, in ambito scolastico e spesso anche esplorando la natura 

da solo o con dei coetanei, hanno contribuito in modo decisivo alla crescita della mia persona. Così 

posso affermare che il sapere, il saper fare ma proprio anche il mio modo di essere sono il risultato 

degli intensi e prolungati legami con il mondo naturale. Gli interessi e le capacità che ho sviluppato 

con gli anni, si basano spesso su delle esperienze positive vissute nella natura.  

La natura mi mostrava e mi “insegnava” in un certo senso temi e argomenti trattati a scuola in modo 

naturale, diretto e concreto. Ai tempi degli anni 80 gli argomenti ecologisti e la salvaguardia 

naturale non erano ancora così centrali (mi riferisco al periodo della scuola elementare e della 

scuola media Primar- und Sekundarschule, frequentata a Zurigo negli anni 1981-89). Ricordo che 

già ai tempi si facevano molteplici attività nel bosco, al fiume, allo stagno scolastico non solo legate 

alle materie delle scienze naturali in misura di progetti d’istituto interdisciplinari (Projektwochen). 

Durante la formazione al Master, mi sono reso conto che questi ricordi e esperienze spesso 

fungevano da spunti nel processo d’ideazione di attività portate successivamente in classe. Vorrei 

capire attraverso i due itinerari concreti quali siano gli elementi salienti a garantire un successo 

della attività e se sono stati in grado di promuovere un approccio educativo / creativo alla natura.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Analisi e paragone dei piani di formazione (SE / SM) 

Nel seguente capitolo cercherò di analizzare le identità delle materie specifiche insegnate ai due 

ordini scolastici basandomi esclusivamente sui programmi per la scuola elementare rispettivamente 

sul piano di formazione per la scuola media. Ambedue i documenti necessitano però in alcuni punti 

di un’interpretazione dal maestro/docente per essere paragonati tra di loro a livello di un’attività 

concreta d’insegnamento. Questo confronto è basato il più possibilmente sugli elementi di carattere 

prescrittivo dei due documenti pur evitando di suscitarne un raffronto troppo interpretativo a 

condizionare le mie considerazioni personali in conclusione del capitolo.  

In relazione allo scopo principale di valutare una continuità o discontinuità tra i due ordini 

scolastici in ambito delle materie specifiche indicate risulta però indispensabile l’interpretazione dei 

contenuti a livello dei programmi per paragonare le discipline a livello delle pratiche 

d’insegnamento. 

Programma di attività creative per la scuola elementare 

Il programma delle attività creative per la scuola elementare, seconda edizione del 1996, in seguito 

chiamato programma SE, si riferisce alla prima edizione del programma integrale per la scuola 

elementare del 19841. Con l’introduzione del programma per le attività creative al posto del 

precedente delle attività manuali e tessili viene definita l’identità della materia insegnata 

attualmente come “ambito di attività, strettamente legato alle attività grafico-pittoriche per modalità 

di esecuzione e finalità educative” (programma SE, 1996, p. 1) e con le attività espressive2 in 

generale. Il programma è strutturato in primo e secondo ciclo e mette in evidenza il forte 

orientamento allo sviluppo complessivo del bambino. Inoltre le forme delle varie attività scolastiche 

(attività disciplinare, attività integrate e attività di motivazione) si alternano allo scopo di perseguire 

una formazione globale. Nella programmazione (giornaliera, settimanale e annuale) il maestro 

                                                

 

1Programma per la scuola elementare, Divisione della scuola / Ufficio delle scuole comunali, approvato dal CdS, 
Bellinzona 22 maggio 1984. 
2 Sotto le attività espressive sono raggruppate oltre le Attività creative, le Attività grafiche e pittoriche, Canto e musica 
e Educazione fisica, PdF SE, Bellinzona 1984. 
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titolare assume perciò un ruolo molto centrale, quasi esclusivo in rapporto con gli allievi. Infatti, il 

docente/maestro delle attività creative è tenuto a promuovere l’acquisizione di capacità, conoscenze 

e tecniche definite per l’ambito creativo ma opera sempre in stretta cooperazione con il maestro 

titolare. Mentre nel primo ciclo “la spontaneità di esecuzione e l’estro creativo sono elementi 

predominanti rispetto all’acquisizione delle varie tecniche” (programma SE, 1996, p. 1), durante il 

secondo ciclo le attività proposte sono più complesse e specifiche. “Il docente presterà quindi 

attenzione tanto allo sviluppo dell’espressività e del senso estetico quanto alle competenze tecniche, 

consapevole che quest’ultime costituiscono una componente fondamentale dell’atto creativo” 

(programma SE, 1996, p. 1). Inoltre l’allievo viene progressivamente stimolato ad elaborare un 

progetto prima di intraprendere un’esecuzione del lavoro e “assume nel contempo un atteggiamento 

più cosciente rispetto alle varie fasi di esecuzione del lavoro” (programma SE, 1996, p. 1). “In certe 

attività, il condizionamento tecnico è molto marcato e pertanto limita le possibilità creative 

dell’allievo. Altre attività, per contro, lasciano ampio spazio alla fantasia e all’estro individuale. 

L’alternanza di queste caratteristiche è da considerare accuratamente già in sede di allestimento del 

piano annuale di lavoro. Analogo discorso vale per i collegamenti con le altre discipline, ai quali il 

docente attribuirà la dovuta importanza, in un’ottica di insegnamento globale.” (programma SE, 

1996, p. 3) 

Dal punto di vista della mia indagine, quanto la natura possa fungere da risorsa per le attività 

creative, devo costatare che la parte prescrittiva del programma SE, riguardante soprattutto gli 

aspetti tecnici o l’analisi dei suggerimenti a collegamenti interdisciplinari, non indica alcun 

riferimento alla natura. Il contesto naturale invece risulta come un referente centrale per il 

programma dello studio dell’ambiente sia per la dimensione storico-geografica come anche per la 

dimensione scientifica. “Le attività saranno impostate prevalentemente sull’osservazione diretta in 

ambienti naturali (bosco, stagno, ruscello, canneto, prato, ecc.).” (programma SE, 1984, p. 50) 

Dall’indagine specifica sulle pratiche d’insegnamento sul territorio, oltre alla propria esperienza 

come padre di un figlio alla scuola elementare, mi risulta che le varie uscite nella natura non sono 

programmate soltanto per promuovere l’approccio scientifico all’ambiente naturale ma danno 

spesso la possibilità di incentivare la ricettività – attraverso tutti sensi – e di coinvolgere gli allievi 

in attività creative ed espressive nella e con elementi presenti nella natura. Il programma dello 

studio dell’ambiente prevede inoltre di “realizzare collezioni botaniche (erbari, raccolta di vegetali e 

di loro parti) / collezioni zoologiche (raccolta di tracce di animali: orme, nidi abbandonati, gusci, 

ecc.)” (programma SE, 1984, p. 51). Mi sembra logico che questo tipo di attività abbia una certa 

risonanza anche in ambito espressivo e nelle attività creative. 
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In conclusione vorrei evidenziare le pratiche d’insegnamento che lasciano ampi spazi alla fantasia, 

alla creatività individuale e alla spontaneità. Queste “libertà”, allo scopo di promuovere soprattutto 

le abilità espressive ed emotive, non devono far credere, che un’accurata programmazione didattica 

e una rigorosa strutturazione delle attività siano meno importanti. Anzi, quest’ultime costituiscono 

un valido mezzo per evitare fantasticherie, confusione e disordine. Esse permettono agli allievi di 

lavorare con tranquillità, serenità e piacere verso il raggiungimento degli obiettivi di padronanza e 

di sviluppo in un’ottica di una formazione globale e integrale con un approccio graduale 

all’autonomia durante i processi di lavoro. (vedi allegato 1) 

Piano di formazione per l’educazione alle arti plastiche alla scuola media 

Il piano di formazione per l’educazione alle arti plastiche per la scuola media, prima edizione del 

2010, in seguito chiamato Pdf SM, si riferisce alla versione del piano di formazione integrale della 

scuola media del 20043. Con l’introduzione della nuova disciplina insegnata a partire dell’anno 

scolastico 2010/11, il piano di formazione, per l’educazione alle arti plastiche sostituisce quello 

delle materie educazione manuale e tecnica e tecnica dell’abbigliamento. L’identità della disciplina 

si situa nel “vasto ambito del “fare manuale” (arti, arti applicate, artigianato e mestieri)” (Pdf SM, 

2010, p. 1). Il fare manuale va inteso come processo progettuale creativo culturalmente orientato. 

Perciò la disciplina ha lo scopo, oltre a promuovere lo sviluppo delle abilità pratiche manuali, di far 

esplorare e conoscere il patrimonio culturale anche sotto l’aspetto intellettuale. Analizzando il piano 

di formazione emergono l’intensione e la necessità di far fronte a tendenze di cambiamenti della 

nostra società – cambiamenti che possono portare al degrado o al disinteresse delle capacità 

sensoriali e motorie quali componenti centrali della nostra cultura del fare manuale. “La manualità 

rappresenta, in una scuola che privilegia l’attività intellettuale astratta rispetto a quella concreta, 

pratica e manuale, un momento importante e insostituibile per la crescita armoniosa degli allievi, 

[…] e dunque la scuola deve preservare e tramandare questo capitale di saperi.” (Pdf SM, p. 1) 

Emerge l’importanza della correlazione fra le abilità tecniche manuali e le abilità cognitive: 

“L’educazione alle arti plastiche contribuisce pertanto allo sviluppo di questa capacità pratico-

intellettiva che non può essere tralasciata in una visione globale dell’allievo. La realizzazione 

manuale di un progetto induce a riflettere, a strutturare il pensiero e a organizzarlo in forma 

                                                

 

3Piano di formazione della scuola media, DECS, Divisione della scuola / Ufficio dell’insegnamento medio, approvato 
dal CdS, Bellinzona 7 dicembre2004. 
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conseguenziale ed analitica, caratteristiche anche queste che si stanno perdendo.” (Pdf SM, p. 1) La 

cultura del fare manuale, basandosi spesso su attività primarie riferite al settore della nostra società 

che produce beni di primo consumo come l’agricoltura o l’allevamento è indubbiamente legata al 

nostro territorio, all’artigianato e alla tradizione. Di conseguenza il patrimonio culturale del fare 

manuale si basa sullo stretto rapporto tra l’uomo e la natura. 

Anche se il piano di formazione ci rende attenti nell’intendere questa componente storico-evolutiva 

della nostra società “non nel senso di un recupero nostalgico di certi prodotti artigianali della 

tradizione” leggo – anche se non in modo esplicitato – comunque un invito, almeno a livello di 

riflessione, a orientarci ai valori della cultura e del patrimonio del fare manuale del nostro passato. 

“Imparare a conoscere il mondo attraverso i canali della scienza e dell’arte” necessita 

indubbiamente della conoscenza del rapporto tra l’uomo e il mondo e della sua rappresentazione 

della realtà in cui vive, in ambito culturale-artistico, tecnologico, sociale ma anche ambientale! Il 

capitolo 1.3 della mappa disciplinare fa capo al “contributo all’evoluzione nella civiltà delle 

applicazioni manuali e tecniche, sia in ambito figurativo sia tecnologico” oltre alla “conoscenza dei 

materiali, dei prodotti dell’uomo e dei processi produttivi come stimolo al rispetto delle risorse 

della natura e delle opere dell’uomo.” (Pdf SM, p. 3)  

In riferimento alla mia indagine, quanto la natura possa fungere da risorsa per l’educazione alle 

arti plastiche, devo costatare che questo passaggio è l’unico punto del piano di formazione nel 

quale, seppur limitatamente alle risorse e non alla natura in sé come realtà,  viene fatto riferimento 

alla natura. Il termine “rispetto” indica un atteggiamento, un sentimento di deferenza oppure un 

comportamento di riguardo verso la natura. Infatti “ri-spetto” deriva dal latino re-specere, che 

significa guardare. L’atteggiamento di rispettare la natura, si riferisce alla dimensione etica morale 

intesa come valore di convivenza in quanto già ancorato nella mappa formativa generale e indica 

“gli aspetti etici inerenti alla cultura, all’uso e alle applicazioni della conoscenza, alle forme di 

convivenza sociale e politica, alla salute, alla vita e all’ambiente naturale.” (MFG, 2004, p. 11) 

Salva-guardare la natura e ri-spettare la natura non vuole dire però per forza considerare la natura 

come risorsa, come fonte d’ispirazione o come modello in relazione alle materie espressive, 

tecniche o artistiche. 

In analogia all’analisi del programma per la scuola elementare posso costatare che la natura, come 

cerco di indagare nelle domande di ricerca, va associata quasi esclusivamente alle materie 

scientifiche. Così viene descritto ad esempio nella mappa disciplinare per le scienze naturali, nel 

punto saper essere: “Contribuire allo sviluppo della persona nei tratti di originalità e di coerenza 

nella relazione consapevole e motivata con la realtà […]” il saper “apprezzare la bellezza della 
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natura e dei suoi fenomeni”. (Pdf SM, scienze naturali, p. 83) Mi chiedo se in tal senso la bellezza 

della natura non contribuisca in modo essenziale alla formazione estetica facendo 

conseguentemente parte degli obiettivi principali della disciplina arti plastiche? 

Paragone e considerazioni interpretative 

Faccio notare, nonostante la quasi assenza del tema natura per ambedue i programmi, che essi 

convergono nei punti salienti e a riguardo della continuità di insegnamento. Con l’allestimento della 

seguente tabella (vedi p. 9) cerco di mettere in evidenza quali sono gli elementi di continuità e dove 

la costruzione di un sapere ordinato e creativo appare meno lineare. Con la scelta di analizzare i due 

programmi riguardo alle varie abilità degli alunni rendo evidente la funzione centrale di entrambi i 

programmi: “La scuola promuove […] lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli 

attivi e responsabili nella società”. “In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e 

culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente […] sviluppa il senso di 

responsabilità ed educa al rispetto dell’ambiente […]”. (Estratto della legge della scuola, Art. 1 e 

2b, Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona 1990, p. 5)  

Concludendo vorrei focalizzare la relazione tra la natura e la società: Incentivare e promuovere una 

relazione positiva, proficua e stimolante con la natura non può essere soltanto compito di un 

programma scolastico, ma costituirebbe piuttosto un modello, una linea guida di una collaborazione 

fra scuola e famiglia. L’immagine della natura da parte degli allievi è basata su un lungo processo 

esperienziale e percettivo in contatto con la natura e conseguentemente ancorata nei ricordi sin dalla 

prima infanzia di momenti spesso trascorsi in ambito famigliare oppure nel tempo libero. Come tale 

richiede un contesto ampliato della mia indagine. (vedi cap. 2.3) 

Come ad esempio avviene la prevenzione alle dipendenze, in un certo senso la scuola dovrebbe 

prevenire all’indifferenza verso la natura! 

Personalmente considero la natura una risorsa immensa in ambito creativo. Di conseguenza, la 

sensibilizzazione degli allievi a percepire la natura come realtà onnipresente e indispensabile in una 

visione globale di formazione alla scuola dell’obbligo, non può essere tralasciata. Forse la 

salvaguardia e la protezione della natura necessitano di essere ancorate e promosse nei programmi 

scolastici non soltanto come valore da rispettare oppure sotto forma di regole di comportamento? 

Forse le regole di rispettare l’ambiente (intesa come contributo al saper essere nella costruzione 

della propria identità) hanno una connotazione troppo negativa? Qual è il guadagno diretto per un 

allievo che divide i rifiuti?  
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Promuovere una percezione della natura come risorsa che ci da un valore, una sensazione positiva, 

un’emozione, oppure una possibilità di identificarci nella nostra esistenza come facente parte di 

essa, sarebbe un obiettivo troppo grande rispetto al compito della scuola obbligatoria di formare 

degli individui al servizio della nostra società. Sono pronto ad accettare la sfida dal punto di vista 

del docente che si orienta, non soltanto al programma disciplinare, ma che si basa anche su tutta una 

serie di valori facente parte della mia identità personale. “Progettando e animando situazioni 

d’insegnamento/apprendimento che favoriscano lo sviluppo della creatività, della cooperazione, 

dell’autonomia, della comunicazione e del pensiero critico” (DFA 2012, p. 14) sono convinto che 

un approccio diretto alla natura ci offre delle possibilità di grandissimo valore didattico, educativo e 

emotivo. 

 

 

Figura 1 – Paragone tra attività creative SE e educazione alle arti plastiche SM 

  

 

Ordine scolastico, 

programma /  
piano di formazione 

 

Scuola Elementare 

primo ciclo – classi 1° e 2° / secondo ciclo – classi 3°, 4°, 5° 

Scuola Media 

ciclo d’osservazione – classi 1° e 2° 

Identità della materia insegnata 

 

 

Attività come ambito unitario con stretto legame alle attività  

pittoriche e con le attività espressive in generale. 

Disciplina che permette di esplorare e di conoscere il vasto ambito e 

patrimonio del fare manuale attraverso lo sviluppo delle abilità manuali. 

Abilità manuale 

 
 

 

Una forte rilevanza viene data ad una presenza attiva del corpo, 

quale supporto all’apprendimento e come insostituibile mezzo 
espressivo. 

lavorazione con tecniche specifiche e vari materiali 

 

Utilizzo di svariati materiali e numerose tecniche operative nei seguenti 

campi; plasmare, comporre, costruire, per trasformarli in forma 
tridimensionale (paragone termine ted. Gestalten) – arti plastiche – 

 

 

Abilità cognitiva 

 
 

 

Lo sviluppo cognitivo è basato su un approccio organismico che 

considera l’allievo come soggetto attivo che si aut organizza. 
Lo sviluppo è conseguente al continuo interscambio tra l’allievo e 

l’ambiente; promuovere la sperimentazione e l’osservazione con un 

grado moderato di controllo. 

Lo sviluppo della capacità pratico-intellettiva non può essere trascurata 

in una visione globale dell’allievo. 
Riflettere, strutturare il pensiero… organizzarlo in forma conseguenziale 

ed analitica: Pensiero analitico. 

Abilità riflessiva 

 
 

 

La riflessione sull’operato è meno importante in confronto alla 

valorizzazione corretta delle produzioni (dal docente) sottolineando i 
valori come l’espressività, l’originalità ma anche la precisione. 

 

Sviluppo del pensiero critico nei confronti del proprio prodotto. 

Promuovere la costruzione di un sapere interrogativo e creativo. 

Abilità espressiva 
 

 

 

L’espressività che promuove l’acquisizione di linguaggi che, nella loro 
peculiarità, svolgono una funzione espressiva e comunicativa non 

basata sulla parola. (vedi anche creatività personale) 

 

Sviluppo delle possibilità espressive basandosi sulle attitudini 
personali… capacità tecnico-realizzative. 

Saper utilizzare le capacità espressive per comunicare, confrontare e 

discutere un’idea attraverso l’uso di un lessico specifico. 
 

Abilità creativa 
 

 

 

Nelle attività creative viene lasciato molto spazio ad 
un’interpretazione personale. Le scelte non sono necessariamente 

esplicitate nel processo che porta a una formulazione di una risposta 

personale in base ad uno stimolo dal maestro.  
 

Sviluppo di procedure, metodi e strategie con l’utilizzo di una creatività 
progettuale: ideazione – progettazione – realizzazione. Imparare a 

sviluppare una risposta ad una necessità concreta. Trasposizione delle 

competenze acquisite 

Abilità affettiva e 
Componente emotiva 

 

 
 

Stretto legame con l’espressività, quale mezzo per l’allievo di 
esternare sentimenti e renderli manifesti in forme vicine alla sua 

spontaneità. 

Sviluppare il piacere del fare manuale legato alla cultura, all’arte, 
all’artigianato, non primariamente concentrato sul oggetto o manufatto 

ma sull’attività e sulla propria capacità manuale. Autostima!  

Arricchimento interiore e crescita della personalità attraverso la 
scoperta delle proprie capacità manuali e conoscenze tecniche. 
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2.2 Land Art – il rapporto fra la natura e l’arte 

Per rispondere in modo coerente alla terza domanda di ricerca; se la Land Art, come movimento 

artistico, è in grado di stimolare e coinvolgere gli adolescenti a dialogare espressivamente con il 

referente naturale devo costatare la necessità indispensabile di ampliare il quadro teorico di 

un’essenziale parte riguardante la definizione del termine Land Art come anche dell’indagine di una 

possibile applicazione intesa come Leitmotiv nel contesto scolastico. Questa riflessione 

comporterebbe una ricerca ampliata che va oltre le mie risorse come anche il volume consentito del 

presente lavoro di diploma. Siccome i due casi programmati e analizzati di seguito non 

rappresentano un esplicito collegamento con la Land Art mi permetto di indirizzare l’attenzione del 

lettore interessato su tutta una serie di allegati che indagano con adeguata profondità sia 

l’argomento della Land Art in rapporto fra la natura e l’arte, sia di dare un breve cenno storico 

sulle origini della Land Art come tendenza artistica oppure di indagare anche la sua interpretazione 

e applicazione concreta in diversi contesti scolastici in Svizzera. (vedi allegati 2 e 3) 

2.3 Lo sviluppo dal bambino all’adolescente, come cambia il rapporto con la natura 

Nel seguente capitolo tratterò del significato che assume la natura nella vita del bambino e 

rispettivamente dell’adolescente. Naturalmente questo ha a che fare anche con la percezione del 

mondo da parte del giovane. In che cosa consistono le eventuali differenze tra il bambino e 

l’adolescente? È a causa di tali differenze nella percezione che nel piano di studio della scuola 

media l’espressività artistica dell’allievo legata alla natura (arti plastiche) gioca un ruolo poco 

rilevante, mentre nella scuola elementare le pratiche d’insegnamento fanno riferimento più spesso 

alla natura? 

La natura nella percezione del bambino 

A questo proposito potrà essere utile l’osservazione del mio ambiente di vita personale: d’estate i 

miei figli passano la maggior parte del loro tempo in giardino. Dal momento che non si tratta di un 

parco-giochi dotato di altalena o scivolo o spiazzo con sabbia per giocare, i bambini si costruiscono 

da sé un loro mondo privato, nel quale gli elementi naturali vengono resi protagonisti, quasi come 

se i bambini fossero consapevoli che tali elementi naturali presentano delle analogie con il mondo 

degli umani. La scorsa estate mia figlia (cinque anni) è stata molto felice di costruire una tana per 

coleotteri, nella quale ha predisposto tutto il necessario per la „quotidianità umanizzata“ di questi 
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animali: letti, scrivanie, una cucina, ecc. Per mia figlia non c’era differenza fra lei stessa, i coleotteri 

o i sassi.  

 

 
Figura 1 - Una foto della casa dei coleotteri 

 

Un tale comportamento, nella fattispecie un tale gioco, ovvero questo pensiero antropomorfico 

tipico dei bambini permette loro di dare un’anima anche ad esseri viventi non umani, ovvero 

permette loro una visione animistica della realtà (Gebhard 2003)4. Piaget sostiene in proposito che 

ne deriva un atteggiamento infantile nei confronti del mondo che concepisce gli oggetti altri da sé 

come se stessi, cioè assimilabili al bambino stesso: l’animismo è dunque per Piaget la ”tendenza a 

considerare i corpi in generale come viventi“ (Piaget 1978, p. 143). Di qui si evince non solo 

un’interpretazione cognitiva del mondo ma anche una relazione affettiva da parte dei bambini verso 

gli esseri viventi che fanno parte del mondo. Anche le cose inanimate vengono „animati“. In questo 

modo i bambini trasferiscono la loro esperienza personale, i loro sentimenti e vissuti, sugli oggetti 

che li circondano. 

Il bambino non fa corrispondere agli oggetti una propria consapevolezza bensì semplicemente non 

stabilisce una differenza fra il proprio pensiero personale e il mondo esterno. Piaget va oltre e 

caratterizza il pensiero animistico del bambino come una consapevolezza che è adeguata al pensiero 

infantile: è il mondo delle immagini del bambino egocentrico che riesce così a trovare un suo modo 

per sistematizzare il mondo e per dargli un senso (Gebhard 2003).  

Il contatto con la natura costituisce di conseguenza una possibilità per il bambino di vivere i suoi 

sentimenti in maniera spontanea e creativa. Per dirla ancora una volta con Piaget, si tratta della fase 

                                                

 
4 Il Professor Dr. Ulrich Gebhard è scienziato dell’educazione all’Università di Amburgo. Esegue le sue ricerche nel 
campo „bambino e natura “ in particolare sotto l’aspetto dell’osservazione dell’importanza dell’esperienza della natura 
nello sviluppo psichico dei bambini.  
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pre-operatoria, nella quale si trovano i bambini dai due ai sette anni. È lo stadio in cui il bambino 

adopera i simboli, ovvero fa uso di un oggetto per rappresentarne un altro. Espressione di questa 

fase è il gioco creativo. Piaget ritiene che la creatività sia un aspetto dell’intelligenza, che se 

presente, innalza la capacità intellettiva ad un livello eccellente. Il processo creativo si forma 

durante lo stadio simbolico, tappa dello sviluppo del gioco dell’individuo, e diventa esplicito 

durante l’attività rappresentativa.  Il gioco fine a se stesso cioè non volto al raggiungimento di uno 

scopo preciso definisce in maniera esauriente il rapporto e la percezione del bambino rispetto alla 

natura.  

Il distanziamento socioculturale del bambino rispetto alla natura 

La scuola e l’educazione, a partire dagli anni 60, cercano di allontanare il bambino dalla sua 

percezione animistica del mondo (Gebhard 2003). L’aspetto cognitivo legato all’immagine 

animistica del mondo è stato oggetto di approfondite ricerche per quanto concerne i cambiamenti 

che si succedono con la crescita del bambino. Da notare che il pensiero animistico non va a sfumare 

in corrispondenza dell’inizio della pubertà ma con l’inizio del processo di apprendimento e 

attraverso il contatto diretto con le cose del mondo, esterne a sé. Ciò significa che le condizioni e le 

influenze culturali trasmesse attraverso l’educazione (e dunque anche attraverso la scuola) sono 

fondamentali. L’aspetto affettivo viene dunque per la maggior parte delle volte sacrificato a quello 

cognitivo, poiché l’affettività è vista spesso come ostacolo allo sviluppo cognitivo.5 Anche Piaget 

situa la fine delle fantasticherie infantili all’età dei sette anni, a quel punto infatti la considerazione 

di qualsiasi oggetto come vivente e animato – ovvero tale ”falsa consapevolezza“ – va superato. 

Affettività e cognitività vanno però di pari passo e sono concetti inseparabili: non ci può essere 

alcuna cognitività senza una corrispondente affettività e viceversa. La percezione creativa e diretta 

della natura, nella quale il bambino dà un’interpretazione concreta e fattuale ma anche simbolica del 

significato della natura, si fonda sul fatto che il mondo ”di fuori“ è inteso come una 

rappresentazione esterna del mondo interiore. I suoi elementi vengono quindi dotati di anima e vita 

propria. Gli elementi del ”fuori“ – ovvero la natura – non hanno solo un significato come dati 

                                                

 

5 Lo sforzo sociale è spesso volto a regalare ai bambini dei giocattoli ”pedagogicamente validi“ che sono già pronti e 
che non favoriscono l’iniziativa personale del bambino, invece di mirare ai materiali di gioco disponibili in natura. 
Questo inibisce la fantasia e la creatività del bambino e lo porta a fare un’esperienza della natura molto ridotta, così 
come dell‘emotività ad essa legata.  
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oggettivi, riconoscibili attraverso un processo di oggettivazione razionale, bensì anche un 

significato simbolico, nel quale le esperienze personali, le relazioni, le connotazioni convivono ed 

interagiscono. Ecco perché il bambino non fa differenza fra se stesso e i sassi ”animati“: 

appartengono entrambi allo stesso mondo e si rispecchiano l’un l’altro. La percezione sincretica 

nella psicologia dell’età evolutiva (età infantile) tende a cogliere la realtà esterna non nei suoi 

particolari, ma in modo globale. La natura è quindi uno specchio nel quale il bambino si riconosce. 

Come parte del tutto, i bambini prendono a modello l’umanità delle persone che amano; e allo 

stesso modo prendono a modello il sentimento della vita, dell’essere viventi da altre forme di vita 

esistenti che non siano necessariamente quella umana. Altri elementi quali i fiumi, i sassi e le 

nuvole insegnano al bambino una forma di coscienza di sé che non potrebbero sperimentare 

altrimenti. 

Si potrebbe obiettare: se riconosciamo la natura come nostro specchio e vediamo quanto male c’è 

attorno ad essa, allora dovremmo occuparci della nostra società cercando di modificarla, non 

semplicemente analizzarla oggettivamente nelle sue ombre o semplicemente descriverla 

assecondando il cosiddetto ”effetto bambi“. 

Dovremmo dunque sforzarci di dare alle future generazioni la possibilità di approfondire il contatto 

con la natura rispettandola nella modalità di percezione sopra descritta.  

I bambini hanno bisogno della natura! 

Delle diverse indagini rappresentative come p. es. Gebhard (2003) e Louv (2011) si può riassumere 

che i bambini hanno bisogno del contatto libero con la natura per imparare qualcosa non solo sulla 

natura per l’appunto ma in primis su se stessi. In un secondo tempo ciò sarà utile anche per dare alla 

persona una coscienza ambientale. Infine i bambini sono felici quando si trovano completamente 

liberi a giocare, a scoprire e a ricercare immersi nella natura.  

Un’illustrazione perché il contatto con la natura sia necessario per lo sviluppo del bambino, si trova 

per quanto va oltre il volume consentito del presente lavoro nell’allegato. (vedi allegato 4) 
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Come gli adolescenti sperimentano la natura oggi 

Nel seguente capitolo cercherò di posare il mio sguardo sugli adolescenti: come percepiscono la 

natura, come ne fanno esperienza e come la vivono oggi? 

Nello studio “Natur obskur“ Brämer6 (2006) fa riferimento ad un’indagine del 2006 sui giovani e il 

loro rapporto con la natura così come agli studi risalenti al periodo compreso dal 1997 al 2003 e 

stabilisce che gli studi svolti in passato hanno trovato conferma: la natura sparisce nella quotidianità 

dei giovani. In pochissimi anni la percentuale dei giovani che trascorrono volentieri il loro tempo in 

mezzo alla natura si è dimezzata scendendo al di sotto del 20%. 

Brämer nei suoi studi del 2006 si è servito di inchieste empiriche (inchiesta svolta su più di 2.200 

giovani) che non riguardavano solo l’amore generico per la natura – al contrario di quanto indagato 

negli studi precedenti – bensì proprio le attività concrete svolte nella natura e le esperienze pratiche 

a contatto con essa. Inoltre l’autore ha ampliato l’indagine ponendo anche problemi quali la morale 

legata alla natura, lo sfruttamento della natura e la sua disposizione a durare nel tempo. 

Naturalmente a tale riflessione non può sfuggire la considerazione del contesto in cui i giovani si 

trovano a vivere: la civiltà hightech con i suoi progressi tecnologici ma anche con i suoi limiti. 

Brämer non si limita solo alla considerazione dell’ormai abusato cliché della dicotomia fra natura e 

tecnica. Egli pone infatti altre domande: primo, se la sempre affascinante pratica della tecnologia 

allontani la natura dalla quotidianità dei giovani; secondo, se, al contrario, il mondo della natura ci 

abbia rimesso in termini di potenziale esperienza a causa delle conquiste economiche ad essa legate 

o a causa della regolamentazione ecologico-morale; terzo, se lo sviluppo della società del consumo 

abbia a che fare con la questione. Per il presente lavoro, il capitolo ”Commiato dalla natura“ 

(Brämer, 2006 p. 44) è di particolare interesse, poiché Brämer conclude che la questione dell‘età fra 

i giovani che rispondono alla sua indagine è determinante, nel senso che è con l’entrata nella 

pubertà che si prende commiato dalla natura. Nella sottostante tabella è evidente che in quasi tutti i 

parametri in questione si registra una perdita di simpatia del contesto giocoso naturale. 

Nella tabella, i parametri comprendono giochi come salire sugli alberi, costruire capanne, fare dighe 

in un ruscello: il che dimostra che l’impiego propriamente fisico del corpo a stretto contatto con la 

                                                

 
6Rainer Brämer è sociologo della natura, capogruppo di ricerca „Wandern“ (cammino in montagna) all’Istituto di 
Scienze dell’Educazione all’Università di Marburg. Il punto forte della sua ricerca è il rapporto fra uomo e natura. Ha 
pubblicato svariati studi concernenti studi empirici sul rapporto dei giovani con la natura. 
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natura perde sostenitori; non solo, si tratta di un massiccio respingimento della natura stessa (vedi 

figura 1). 

 

Figura 1: Tabella 10 in Brämer (2006, p. 44) 

Sembra dunque che gli adolescenti non vogliano più venir coinvolti direttamente nella natura, dal 

momento che questa, inequivocabilmente, cessa di essere intesa come “spazio di gioco“7. Questo 

fenomeno si sviluppa parallelamente alla crescita del bambino. È interessante notare come il 

distanziamento dalla natura si concretizzi in corrispondenza del sempre “più precoce inizio della 

pubertà” (Brämer, 2006, p. 45).  

Bisogna in effetti riconoscere che, nello sviluppo dal bambino all’adolescente, la visione animistica 

diminuisce e la nuova visione del mondo è più razionale, caratterizzata dal pensiero analitico, per 

mezzo del quale l’adolescente scompone un tutto nelle sue singole componenti allo scopo di 

esaminarle, definirle e ricomporle in un ordine (strutturazione della percezione) razionalmente  

afferrabile. I seguenti aspetti conducono tutti in un modo o nell’altro al pesante distanziamento 

dalla natura: lo sviluppo sociale in generale, la sempre maggior coscienza di sé che si concretizza 

anche nel mondo virtuale, la percezione della natura come uno scenario di sfondo o al massimo 

come scenario d’avventura. D’altro canto c’è anche da considerare che il commiato dalla natura e 

l’allontanamento da questa sono in netta corrispondenza con l’inizio della pubertà.  

                                                

 
7 Da notare che anche gli sport legati alla natura perdono attrattività, nel momento in cui la natura non si presenta più 
come scenario d’avventura.  



  Mark Brunner 

  15 

Conclusione – un’arringa pro natura! 

I bambini e gli adolescenti si muovono sempre più spesso all’interno di spazi chiusi e perdono il 

contatto con la natura.  

Se posiamo il nostro sguardo interessato sulle vere esigenze dei ragazzi, appare chiaro però come il 

contatto con la natura sia per loro importante. Nella natura i ragazzi possono soddisfare il loro 

bisogno di avventura, di movimento o di consapevolezza di sé. Spesso si allontanano dalla natura 

ma, se hanno la possibilità di farne davvero esperienza diretta, la natura può diventare reale 

supporto per il loro sviluppo. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 La ricerca qualitativa 

La riflessione sulla metodologia da usare per la presente ricerca mi porta alla decisione di scegliere 

un tipo di ricerca empirica che oltre alla possibilità di indagare all’interno di un ambiente naturale 

concreto permette di costruire conoscenze sulla rilevazione sistematica di dati. Per la mia ricerca è 

necessario avere lo strumento metodologico che permette di descrivere fenomeni educativi, di 

verificare l’efficacia di nuovi interventi eppure di valutare prodotti o sistemi complessi (Coggi & 

Ricchiardi, 2005). Nell’osservazione della realtà, le conclusioni della ricerca empirica si basano 

sull’osservazione diretta o indiretta dei fatti, il ricercatore ricava le proprie deduzioni. Dalle quattro 

strategie di ricerca empirica, osservativa, con intervento, quantitativa e qualitativa, il metodo 

adeguato alle mie domande, è la ricerca di tipo qualitativo perché vorrei analizzare i risultati 

concreti dalle attività programmate, nella forma di itinerari, proposti in classe. 

Questo metodo orientato ad osservare e giudicare l’oggetto di ricerca, coinvolge il ricercatore stesso 

dalla fase della scelta della pianificazione del progetto fino alla possibile riformulazione delle sue 

interpretazioni. Perciò il ricercatore qualitativo sceglie piani di rivelazione flessibili, aperti ai 

cambiamenti, che possono mutare secondo le suggestioni provenienti dalle interazioni con il 

contesto. Il ricercatore qualitativo, infatti, ritiene che il “tutto non sia uguale alla somma delle sue 

parti” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26), allo scopo di poter studiare il particolare, il singolo 

invece della legge generale.  

L’approccio qualitativo risulta quindi adeguato a comprendere la fenomenicità del mondo umano 

(fisica, cognitiva ed affettiva), ma i ricercatori devono – per non essere giudicati “scarsamente 

scientifici” – approfondire criticamente le loro opzioni (Mortari, 2007).8 

“Le principali forme di ricerca qualitativa adottate in ambito educativo sono: la ricerca etnografica, 

lo studio di caso, la ricerca-azione e alcune modalità di ricerca valutativa.” (Coggi & Ricchiardi 

2005, p. 26) 

  

                                                

 
8Mortari (2007) elenca a proposito cinque “virtù” di quale il ricercatore qualitativo deve tener conto e che in seguito chiama “imperativo epistemico 
inevitabile”. “1. rendere esplicite le proprie scelte e le cornici di valore, 2. sottoporre se stessi ad una critica sia di se stessi che degli altri, 3. quando si 
cade in errore considerare tale situazione come un’opportunità per raffinare la pratica euristica, 4. rendere pubblici i risultati ottenuti, 5. condividere 
pubblicamente non solo le conclusioni, ma anche i dati.“ (Mortari 2007, p. 65) 
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Per analizzare il materiale, le produzioni e i dati concreti ottenuti attraverso le diverse attività fatti 

nei itinerari didattici in due classi di prima media, la forma di ricerca studio di caso è il metodo a 

me più congeniale. 

Per seguire meglio le prossime tappe della ricerca si invita il lettore a prendere visione dei due 

itinerari didattici, primo e secondo studio di caso, riportati negli allegati. (vedi allegati 5 e 6) 

3.2 Studio di caso 

Questo tipo di ricerca permette di concentrare l’attenzione su un caso unico che può riguardare una 

singola persona, un insieme ben delimitato (come p. es. un gruppo classe), pure anche una comunità 

o istituzione. Nella mia ricerca si tratta di due gruppi di prima media che seguendo le attività 

descritte nei rispettivi itinerari, subiscono un intervento. Si può parlare di uno studio di caso di 

ricerca-azione che “[…] prevede […], oltre a una fase osservativa, anche l’introduzione di un 

intervento.” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 75)  

Le caratteristiche dello studio di caso come la concretezza, poiché si ragiona su reali esperienze, e 

la contestualità, poiché la conoscenza elaborata è strettamente correlata al contesto, mi permettono 

di avvicinarmi quanto più possibile all’oggetto d’indagine, sia privilegiando determinante tecniche 

come l’osservazione partecipante, sia cercando l’accesso ad elementi soggettivi, ossia ai pensieri, ai 

sentimenti e ai desideri dei soggetti coinvolti nella ricerca (Mortari, 2007). I dati che vorrei 

raccogliere tramite lo studio di caso sono, infatti, informazioni su reali esperienze come anche 

dell’ambito emotivo dei soggetti. Lo studio di caso quindi può coinvolgere secondo la situazione 

oltre alla pedagogia, p. es. anche l’antropologia, la psicologia o la sociologia.  

3.3 Procedura della ricerca 

Mi è stato possibile scegliere il metodo di lavoro dopo aver stabilito gli interrogativi di ricerca (vedi 

capitolo 1.1). Ho individuato le domande da indagare e mi pare che esistano validi motivi per 

intraprendere la ricerca ipotizzata. La definizione dello scopo della ricerca a questo punto è ovvia. 

Un secondo momento dello studio di caso si trova nella delimitazione del caso su quale conduco la 

ricerca: il gruppo classe è stato scelto con facilità. Tra le classi a me assegnate, ho selezionato due 

classi (gruppi) di 10 allievi in base a (1) disponibilità oraria (2) numero degli allievi (3) eventuale 

segnalazione da parte della direzione o del docente di classe, di problematiche particolari. 
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La descrizione del contesto generale delle due classi e del loro passato per quanto attiene il primo 

caso (itinerario vento) è il seguente:  

All’inizio dell’anno scolastico il gruppo mi sembrava molto eterogeneo. Malgrado alcuni allievi si 

conoscessero già dalla SE, si percepiva spesso un ambiente competitivo con tensioni tra i vari 

gruppetti. Grazie alla sensibilizzazione al lavoro d’equipe in laboratorio, mi è stato possibile 

stabilire ben presto un ambiente di lavoro creativo e rispettoso nel quale ogni allievo si sentiva a suo 

agio. Così, mi è stato possibile promuovere la concentrazione, l’interesse per dei concetti più 

complessi e soprattutto lo sguardo critico creativo sul proprio operato e sulle capacità espressive 

per rapporto alla tridimensionalità. 

La descrizione del contesto generale delle due classi e del loro passato per quanto attiene il secondo 

caso (itinerario astuccio) è il seguente:  

Sia al livello di comportamento come anche per le capacità manuali ci è stato possibile di procedere 

bene con le attività proposte. Anzi proprio il fatto della velocità di lavoro (in confronto con altre 

classi) mi ha dato la possibilità di promuovere oltre alla cura e la precisione soprattutto lo sguardo 

critico sul proprio operato. Facendo ragionare la classe sempre sui lavori prodotti all’interno del 

gruppo e costruendo così assieme ai ragazzi sempre una chiara visione sui propri punti di forza, i 

propri limiti e una visione di sviluppo personale quali elementi valutativi e auto valutativi. Questa 

pratica permette ai ragazzi di individuare il proprio progresso all’interno del loro processo di 

apprendimento. 

Disponendo dunque di due casi, si avvia la concettualizzazione dell’oggetto di studio che consiste 

nella scelta dei temi e degli interrogativi da approfondire nella ricerca. A questo punto faccio 

riferimento a quanto descritto nel capitolo 2 di questo lavoro dove ho individuato le differenze tra i 

piani di formazione (SE/SM), ampliato le conoscenze sul tema “Land Art” e descritto la percezione 

specifica del bambino e rispettivamente quella dell’adolescente per rapporto alla natura.  
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Il prossimo passaggio nella procedura della mia ricerca è il lavoro sul campo. Inizialmente in 

questo momento è importante definire il mio ruolo come ricercatore all’interno del contesto. Qual è 

la mia posizione e quale la mia influenza sulla ricerca? Anche l’inconsapevolezza sui miei 

presupposti e le mie abitudini di pensiero devono diventare oggetto di critica in modo che la 

riflessione profonda sul mio ruolo come ricercatore diventi un “esser-ci con coscienza” (Mortari 

2007, p. 226). Con tale consapevolezza di sé come soggetto epistemico il ricercatore proseguirà 

suscitando e raccogliendo le informazioni sugli avvenimenti e i fenomeni che si intendono studiare 

(Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 77). 

3.4 La raccolta dei dati – strumenti per la rivelazione dei dati 

La raccolta dei dati nello studio di caso avviene possibilmente ricorrendo a più tecniche per tener 

conto di più aspetti e di molteplici punti di vista. Per questo lavoro ho scelto la strategia di ricerca 

qualitativa e dunque gli strumenti tipici di essa sono strumenti non strutturati. 

In questo momento vorrei menzionare alcuni strumenti epistemici utilizzabili per uno studio di 

caso: osservazioni, interviste, analisi di materiale scritto, diario personale, documentazione 

fotografica etc. Appare molto importante che la scelta degli strumenti come afferma anche Mortari  

non può essere definita in anticipo, ma decisa ad itinere nel contesto sulla base di una prima 

ricognizione esplorativa (2007). In questa ricerca, dove ho analizzato i dati ricavati nel contesto di 

uno, rispettivamente due itinerari didattici, sono stati usati i seguenti strumenti: 

 
- il diario (tecnica narrativa) 

- la discussione collettiva (momenti di riflessione) 

- l’osservazione diretta attiva 

 
Questi strumenti per la rivelazione dei dati sono solo alcuni degli strumenti tipici della ricerca 

qualitativa, che permettono di rilevare materiale verbale e visuale, narrativo e descrittivo. 
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3.5 Il diario (tecnica narrativa) 

Per la raccolta dei dati in entrambi casi - primo caso (itinerario vento), secondo caso (itinerario 

astuccio) - mi sono servito dello strumento del “diario di ricerca” che funge da contenitore di tutti 

quei dati, fenomeni e quegli eventi che mi sono sembrati rilevanti non solo sul piano cognitivo ma 

anche su quello emotivo e affettivo, sociale e etico. L’osservazione tramite un diario mi permette di 

tener conto della varietà e complessità del contesto e dei fenomeni che vengono osservati. Mi 

permette di osservare comportamenti, atteggiamenti, e anche impressioni personali9 per poter 

rilevare dati e riflessioni che in seguito elaborati ed interpretati potranno dare eventuali risposte alle 

mie domande di ricerca.  

Nel diario ho annotato dati raccolti attraverso il metodo di osservazione partecipante e anche di 

discussioni collettive. Nel primo studio di caso il diario mi è stato un utile e adeguato strumento 

mentre per rendere più pertinente la discussione di riflessione collettiva nel secondo caso, ho 

aggiunto al diario un questionario scritto con domande aperte.  

3.6 Modalità di elaborazione dei dati raccolti  

Il materiale raccolto è molto ampio e poco omogeneo. Non avendo una struttura precisa, il diario ha 

raccolto un considerevole numero di dati ben oltre quelli di stretto interesse ai fini della ricerca. 

Oltre a questo, il diario ha anche una dimensione personale privata, che giustificherebbe la sua non 

pubblicazione. Ho scelto però alcune pagine illustrative che possano dare un’idea oppure 

un’impressione anche dell’ordine e disordine dei contenuti in esso presenti (vedi allegato 7). Tutto 

ciò non ha facilitato la selezione dei materiali significativi e ha dimostrato che una stesura più 

strutturata sarebbe proficuo all’elaborazione dei dati. Per il secondo studio caso dove ho inserito il 

questionario con domande aperte, ho ottenuto risposte meno intuitive ma tanto più ponderate dei 

ragazzi. (vedi allegato 8) 

In questa ampia raccolta ho quindi selezionato e lasciato da parte osservazioni, discussioni, note su 

comportamenti ecc. che non riguardano la domanda della ricerca come pure gli spunti personali per 

ulteriori attività come le idee creative affiorate in itinere. 

                                                

 
9 Un altro motivo per quale ho scelto lo strumento del diario è descritto quanto segue da Mortari (2007, p. 228): ”[la stesura di un diario] coinvolge il 
ricercatore non come una mente disincarnata e sciolta da ogni processo emozionale e affettivo e disgiunta da forme di relazione interpersonali, ma 
come una mente incarnata in un corpo che sta in un contesto emotivamente connotato, e in una rete di relazioni cognitive ed affettive che situano 
l’esperienza di ricerca in uno spazio pubblico di cui dare conto.” 
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Per rendere i dati più accessibili ho trascritto tutti gli elementi interessanti, ordinati in una tabella 

(per ciascun caso) secondo i criteri seguenti:  

- cronologia (seguendo le fasi dell’itinerario) 

- collegamento con la natura 

- la natura e il suo valore  

(vedi tabelle di dati selezionati, allegati 9 e 10) 
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4. Interpretazione dei dati  

4.1 Dati raccolti 

La raccolta dei dati selezionati sia dal primo ma anche dal secondo studio di caso, mi permette di 

estrapolare i dati più importanti, più pertinenti per rispondere ai miei interrogativi di ricerca.  

4.2 Interpretazione dei dati – primo caso 

L’analisi dei dati raccolti nel primo studio di caso (itinerario vento) mi permette di dare delle 

risposte alle domande: basandomi sulla premessa che gli allievi della SE sono ancora relativamente 

molto vicini alla natura e maggiormente coinvolgibili in un’attività in tale ambiente, in quale 

misura i ragazzi di classe prima media sono attratti e quindi ancora ricettivi a tematiche legate alla 

natura? La seconda domanda è strettamente legata alla prima: vorrei evidenziare attraverso i dati 

raccolti in questo primo studio di caso quali sono gli elementi di un’attività concreta, creativa ed 

espressiva che possono risvegliare il “lato bambino” in ognuno di noi - curioso di scoprire, di 

sperimentare, di giocare e di creare un manufatto naturale come risposta alle nostre sensazioni o 

ispirazioni a contatto con la natura?  

La prima domanda trova risposta: i ragazzi si sono dimostrati molto attratti dalla natura – con 

grande entusiasmo, espresso all’inizio dell’attività, si sono avvicinati curiosi alla natura. Da questa 

senz’altro positiva reazione ho tenuto necessario di prepararli a questa esperienza concreta 

ricordando loro di non fraintendere l’uscita come un momento di svago. 

Devo ammettere che può apparire strano parlare di “natura” quando l’uscita è avvenuta dove la 

natura appare domesticata e poco propensa a favorire un agire libero. Nonostante ciò avevamo la 

“fortuna” di trovare la natura proprio nella sua forma pura – al mattino dopo un temporale 

particolarmente violento. Osservare gli effetti della forza del vento ha impressionato molto i 

ragazzi, l’albero caduto è stato percepito con timore, rispetto e grande interesse. L’osservazione 

che la natura non è soltanto bella ma può essere anche violenta e causare dei notevoli danni, mi ha 

dimostrato che gli allievi hanno potuto percepire e cogliere la natura come forza non soltanto nel 

senso lato ma proprio anche come forza, energia che muove e commuove. 
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Nelle fasi di raccolta, di scoperta, di esplorazione e di descrizione delle sensazioni legate 

all’ambiente naturale del parco, gli allievi hanno espresso piacere per la natura, voglia di stare nella 

natura, e interesse per la natura.  

La ripetizione dell’uscita ha servito molto: durante la seconda esperienza gli effetti del vento non 

erano così appariscenti ma le impressioni degli allievi in relazione ai loro oggetti raccolti, mi 

dimostrano che sono tutti curiosi e aperti di cogliere l’ambiente naturale anche se appare meno 

spettacolare come risorsa creativa. Anzi gli allievi si sentono ancora più incuriositi nel trovare e 

raccogliere degli oggetti “preziosi” del tutto normali: piume, foglie, piccoli rametti, e alcune pietre 

della foce del Cassarate. Gli oggetti trovati e scelti hanno oltre alla connotazione personale al luogo 

un valore individuale e diventano elementi rappresentativi per l’esperienza vissuta.  

Due allieve, che non sembrano molto abituate o propense ad uscire dall’aula scolastica, sembrano 

meno ricettive a vedere, osservare ed esplorare e esprimono la loro preoccupazione per la 

pettinatura oppure sono molto cautele esitando ad avvicinarsi alla natura. L’allieva che ha ammesso 

che “guarda tutto, ma non tocca subito” esemplifica proprio l’approccio dell’adolescente descritto 

nel quadro teorico che considera la natura, una cosa da bambini dove ci si sporca. Anche l’altra 

allieva vive il parco alla stregua di un “parco giochi” e di conseguenza si avvicina a questo luogo 

con molte riserve. In riferimento a quanto sopra tematizzato a proposito del parco come luogo 

naturale, l’allieva che esitava tanto sentire la natura con tutti sensi, ammette nella fase conclusiva 

che “la cosa più bella sono le piume, mi è piaciuto accarezzarle.” Tutti gli allievi hanno espresso un 

sentimento positivo, suscitato dalla natura. 

Queste sensazioni emotive, come anche le situazioni vissute nel luogo naturale hanno colpito 

l’interesse e la creatività dei ragazzi di prima media per dare forma a un manufatto personale senza 

obiettivi troppo intellettuali e hanno favorito una certa libertà creativa senza bloccare la loro voglia 

di esprimersi di fronte a una situazione reale naturale. Gli allievi sono riusciti a tradurre le 

esperienze dirette individuali in un manufatto concreto grazie alla dimensione della narratività del 

prodotto finale. L’albero caduto che ha impressionato fortemente gli allievi è stato raccontato 

un'altra volta nell’oggetto, dove un’allieva ha messo una foglia che si muove nel vento, salutando: 

“l’albero ci saluta”. I commenti finali sui loro oggetti hanno dimostrato che il tema centrale ha 

coinvolto i ragazzi, quindi la natura e nel nostro caso specifico l’ambito naturale, e l’attività di 

conseguenza ha avuto successo. Vorrei concludere con un pensiero molto poetico di un allievo che 

ha espresso il collegamento tra suo manufatto e la natura nel modo seguente: “l’equilibrio della 

composizione degli oggetti trovati rispecchia l’equilibrio della natura.” 
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4.3 Interpretazione dei dati – secondo caso 

Dall’analisi dei dati raccolti nel secondo studio di caso (itinerario vento), vorrei, in analogia al 

primo studio, rispondere alle mie domande formulate all’inizio della mia ricerca.  

Anche la seconda proposta didattica è stato accolta con grande entusiasmo espresso dai ragazzi. È 

stato apprezzato molto l’abbandono dell’aula scolastica per recarci al parco. I ragazzi hanno 

apprezzato molto il fatto che siamo usciti nella natura, lasciando vuota l’aula scolastica. Come 

affermato in precedenza, si tratta anche per quest’attività non della natura “selvaggia” ma del parco 

che spesso per i ragazzi risveglia il ricordo dell’infanzia che equivale ai termini “giocare” e 

“correre” senza regole. Nel contesto scolastico il fatto di uscire allo scopo di lavorare in stretto 

contatto con la natura, presuppone invece la definizione ed il rispetto di regole. 

Mentre sceglievano un albero che a loro piaceva per via della sua bellezza, voluminosità, vicinanza 

di una panchina, oppure del suo valore di superfice, ho osservato anche l’effetto bambi, descritto nel 

quadro teorico. Nel contatto diretto con l’albero durante il frottage sui tronchi, scoprendo diversi 

intagli che secondo un allievo “fanno male all’albero”, ho notato una certa sensibilizzazione per il 

rispetto e la responsabilità per la natura. Si conferma un forte potenziale didattico educativo per 

rapporto a questa tematica. I dati raccolti nella condivisione delle impressioni possono essere 

interpretati come una riuscita dell’attività nel parco che è stata un’esperienza positiva per gli allievi 

non solo per il fatto di essere “fuori” ma anche legata al motivo di “vivere una lezione diversa”. 

Importanza in questo senso ha avuto per gli allievi anche il fatto che hanno scelto liberamente il 

“loro albero”, espressione questa da interpretare come costruzione di relazione affettiva con l’albero 

che ha loro offerto la sua corteccia come “attrezzo” per il frottage. 

L’interpretazione dei dati raccolti con il questionario (domande aperte risposte a coppie, 

differenziate in base alle proprie competenze, vedi allegato) conferma ulteriormente la ricettività dei 

ragazzi di prima media per il tema della natura sia a livello intellettuale che emozionale e a riflettere 

sulla natura come fonte d’ispirazione, come modello, come luogo di attività ma anche a livello 

pratico manuale creativo.  
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4.4 Conclusioni 

Dall’interpretazione dei dati in funzione allo scopo di poter rispondere alle domande di ricerca si 

conferma che gli allievi della prima scuola media sono ancora attratti e quindi ancora ricettivi a 

tematiche legate alla natura.  

Il primo caso (itinerario vento) ha dimostrato, che con la proposta di uscire nella natura per 

osservare, trovare, raccogliere e portare di seguito delle impressioni, esperienze legate ai singoli 

oggetti in classe/laboratorio è stato possibile di attivare la curiosità e suscitare la narratività degli 

allievi per farli vedere il potenziale della natura come risorsa per un progetto creativo. Questa 

sensibilizzazione per la natura ha comportato una certa auto-critica degli allievi in quanto sono 

riuscito a promuovere l’autoriflessione degli allievi durante il processo di lavoro. Stimolati non solo 

a livello intellettuale ma anche emozionale ad aprirsi alla natura come ambiente educativo gli allievi 

hanno apprezzato la natura come luogo di attività. La dinamica della natura ha trovato 

un’interpretazione personale nelle composizioni “mobiles” degli allievi. 

Il secondo caso (itinerario astuccio) ha dimostrato altrettanto che il contatto con la natura nel 

processo creativo è stato molto coinvolgente per gli allievi. Con la proposta del frottage sui tronchi 

degli alberi sono riuscito oltre alla sensibilizzazione per la natura, a promuovere valori come 

rispetto e responsabilità degli allievi anche fuori dall’aula scolastica. Quest’esperienza ha 

dimostrato la capacità degli allievi in base agli obiettivi educativi, a operare una trasposizione di tali 

valori in un altro contesto. 

Per quanto concerne gli elementi di un’attività concreta ed espressiva che possono risvegliare il 

“lato bambino” in ognuno di noi, curioso di scoprire, di sperimentare, di giocare e di creare un 

manufatto estetico basandosi su ispirazioni a contatto con la natura rispondo alla mia domanda con 

il seguente ragionamento: per lasciarsi coinvolgere o ispirare dal richiamo diretto del contesto 

naturale bisogna prendersi il tempo adeguato per percepire la natura e il luogo con tutti sensi. 

Purtroppo la mia premura di guidare gli allievi in modo lineare ed efficace verso un manufatto 

concreto ci ha impedito di provare la sensazione della natura come ispirazione completa. Questo 

fatto dovuto al tempo limitato come anche al contesto di una natura domesticata. 

Ho dovuto adattare le proposte all’ambiente nelle vicinanze della sede scolastica SM Lugano 1, 

situata nel Parco Ciani, vicino alla foce del fiume Cassarate sul Ceresio. Nonostante che l’ambiente 

di natura nel parco è domesticato come anche la rinaturalizzazione dell’arginatura e della foce del 

fiume è artificiale, concludo questa ricerca con la solida convinzione che l’avvicinamento degli 

allievi di scuola media alla natura, porti un grande profitto. (vedi allegato 12) 
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Per sollecitare di più la voglia di scoprire e di esplorare la natura proprio sotto l’aspetto del lato 

bambino bisogna riservarsi più tempo o immergersi con una frequenza regolare. Solo così sarà 

possibile di riuscire a cogliere pienamente la natura come risorsa creativa.  

Questo esiste come proposta didattica allineandosi al Leitmotiv “Land Art” (Natur Kunst) come 

tema in diversi piani di formazione di altri cantoni svizzeri. Interessandomi a questa idea ho 

scoperto una grande varietà di attività legate alla natura che spesso portano a delle belle 

testimonianze sotto forma di fotografie esposte sui siti scolastici (vedi allegato 11). 

Si prefigura in tal modo un nuovo scenario d’indagine, dove le attività e l’osservazione degli allievi 

non si limitano a lezioni della durata di 90 minuti, inseriti nell’ orario settimanale delle classi, ma 

dove il lavoro creativo nella natura (non domesticata) si svolgerebbe senza limitazione precisa. Si 

offre quindi di attivare un progetto di Land Art in una settimana bianca oppure verde, dove 

ovviamente si prevede di invitare docenti delle discipline affini a partecipare. 

Sono soddisfatto del lavoro e ancora più convinto di prima che è molto pagante includere, con 

frequenza regolare nelle nostre proposte didattiche, il tema della natura e il lavoro concreto creativo 

in stretto contatto con essa. 
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7. Allegati 

Allegato 1: Esempio di una programmazione annuale in ambito SE  
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Alcune impressioni dell’attività “uscità nel bosco”, SE Croglio – Monteggio, anno scolastico 2011/12 
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Allegato 2: Land Art – il rapporto fra la natura e l’arte  

Con il termine Land Art si definisce una tendenza artistica formatasi negli Stati Uniti negli anni 

sessanta che opera con elementi naturali e nella natura. La natura è intesa come spazio allo stato 

originale naturale, quale risultato autentico, perciò senza intervento dell’uomo, della trasformazione 

e dell’evoluzione dell’ambiente attraverso il tempo; l’erosione di roccia e di terra dall’acqua e dal 

vento, con effetti di cambiamento del paesaggio, causati dalla natura stessa. In questo spazio 

naturale arcaico intervengono i pionieri della Land Art con cambiamenti artificiali, concettuali in 

interazione con il paesaggio. La Land Art si distingue dalle tendenze contemporanee come Concept 

Art, Minimal Art o dall’Arte povera nel fatto che la natura e il paesaggio diventano parte integrale e 

indispensabile dell’opera stessa. 

Fondamentale per questo sviluppo è la ridefinizione del concetto o del termine Arte in generale. 

Mentre la storia dell’arte definisce le Arti maggiori o belle arti quelle arti figurative quale pittura, 

scultura, architettura e talvolta la musica, nasce tutta una serie di nuove tendenze avanguardistiche 

che rifiutano i mezzi convenzionali e cambiano anche la relazione tra lo spettatore, l’opera d’arte e 

l’artista. Quest’ultimo non è più percepito come creatore geniale dell’opera d’arte, come mediatore 

tra l’idea di una realtà dietro l’apparenza visibile dell’opera, ma piuttosto come esploratore critico 

della realtà e la propria esistenza. 

Gli artisti della Land Art scoprono in maniera sperimentale la relazione tra il mondo arcaico della 

natura e l’essere umano e fondono così nuove forme di comunicazione tra uomo e ambiente. Mentre 

il vocabolario della lingua italiana10nomina Land Art quale tendenza artistica che opera su ampi 

spazi e su grandi dimensioni, trasformando in vario modo il paesaggio naturale o gli spazi urbani 

come sinonimo dell’Arte ambientale vorrei analizzare e distinguere due tendenze differenti con 

stretti legami al contesto culturale e storico politico. 

La prima mostra sotto il titolo Earth Works (1968) fu un’esposizione di dieci artisti nella Dwan 

Gallery, New York11. Le opere erano per la maggior parte costruzioni con materiali naturali come 

sassi, roccia, terra, sabbia, torba e persino dei vermi vivi esposti in un cubo di plexiglas. Gli artisti 

che non hanno portato la natura in galleria documentavano i lavori e interventi sul campo tramite 

documenti fotografici, disegni e piani. Infatti, la Land Art è una tendenza che rifiuta per principio la 

                                                

 

10 Zingarelli Nicola, Lo Zingarelli, Zanichelli editore, Bologna 2004, pag. 974 
11Tra essi: HeizerMichael, Robert Smithson, Carl Andre, Sol LeWitt, Claes Oldenburg, Robert Morris, Dennis 
Oppenheim, Walter De Maria 
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commercializzazione dell’arte tramite gallerie, musei o collezioni. Il rifiuto della tela come 

supporto per eccellenza dell’arte rappresenta la componente critica, spesso provocatoria verso la 

società e contro l’istituzionalizzazione dell’arte. Al centro dell’interesse sta il gesto radicale 

effettuato nella natura, nel paesaggio. Quest’ultimo non è considerato, scenografia o sfondo per 

l’opera d’arte ma diventa parte integrale dell’opera stessa. Michael Heizer12 descrive il rapporto tra 

la Natura e l’Arte in maniera molto chiara e emblematica per i primi progetti della Land Art; 

“l’interesse è dell’arte, non della natura” (Lailach, 2007, p. 7) si esprime a proposito della sua opera 

Double Negative, tra 1969 e 1970. Quest’ultima è una tra le opere più grandi e impressionanti della 

Land Art. Nel deserto di Mormon Mesa, Nevada, Heizer sposta 244 800 tonnellate di materiale 

roccioso (arenaria e riolite) e crea una scultura percorribile di 450 metri di lunghezza e 9 metri di 

larghezza, un intaglio artificiale al canyon del Virgin Mesa River, profondo 15 metri fatto con 

dinamite e bulldozer. 

 

Figura 1, 2: Michael Heizer, Double Negativ, veduta aerea e vista interna, Nevada 1969. 

Fotografie in bianco nero, Collezione Museum of Contemporary Art, Los Angeles 

 

Perciò la landscape art, in breve Land Art era ai suoi inizi (anni ‘60, ’70) tutt’altro della 

Environmental Art (ted. Natur Kunst – ital. Arte ambientale) come tendenza con interventi più 

sensibili alla natura, più sostenibili dal punto di vista ecologico, spesso di scala molto ridotta 

oppure con carattere effimero come gesto nell’ambiente naturale di breve durata nel tempo.  

                                                

 

12In: Lailach Michael, Land Art, Köln 2007 
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Dalle origini del termine Land Art in Europa  

In Europa, il primo a nominare la nuova tendenza artistica è stato Gerhard A. Schum, 1969, con il 

suo progetto della Galleria d’arte televisiva: Sotto il titolo Land Art mostrò 8 lavori di artisti 

americani e europei come Marinus Boezem, Jan Dibbets, Barry Flanagan, Michael Heizer, Richard 

Long, Walter De Maria, Dennis Oppenheim e Robert Smithson senza alcun’ commento o 

spiegazione. L’idea rivoluzionaria di Gerry Schum era di confrontare il pubblico televisivo con le 

immagini (in bianco nero) specialmente prodotti per la visione alla TV-Galleria13, di trasmettere 

l’Arte con il mezzo di comunicazione accessibile alla grande massa direttamente in casa invece di 

mobilitare un cerchio ristretto d’interessati a visitare una mostra al museo. La tendenza artistica 

della Land Art si è evoluta con gli anni in diversissime sfaccettature; dal movimento di protesta, 

gruppi ideologici, politici ecc. Altrettanto diversi sono le opere della Land Art; dall’istallazione 

monumentale costruita per l’eternità, interventi di dimensioni gigantesche, performances, sculture 

legate al sito, variazioni cromatiche o composizione con elementi di ogni genere in ogni forma fino 

a interventi minimi di carattere molto fragili concepiti per un tempo della durata di pochi secondi 

quasi solo un gesto o una traccia di un pensiero umano. Per nominare solo alcuni rappresentanti di 

fama mondiale della Land Art vorrei menzionare ad esempio Richard Long oppure Andy 

Goldsworthy che si sono specializzati sulla tendenza a me più emozionante della Land Art; 

l’intervento molto vicino alla natura operando esclusivamente con materiali trovati sul luogo di un 

enorme valore estetico e altamente poetico. Allo stesso momento è proprio Goldsworthy a cui viene 

fatto riferimento più spesso in ambito didattico forse perché l’artista riesce a stupirci e a renderci 

attenti a percepire le sue opere in contesti naturali di un’ inspiegabile ricchezza di forme e colori 

attraverso fotografie e filmati di bellezza affascinante. Vedi, Andy Goldsworthy, working with time, 

Rivers and Tides, film di Thomas Riedelsheimer, Good Movies 

2001:http://www.youtube.com/watch?v=AT3lveJmjY8 

  

                                                

 

13Fernsehgalerie Gerry Schum, in: Lailach Michael, Land Art, Köln 2007, pag.7 
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Land Art e Natur Kunst un approccio didattico alla natura  

Dalla mia indagine su progetti orientati alla tendenza artistica della Land Art risulta che tutte le 

attività didattiche svolte nei diversi ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola 

media, appartengono ad un interpretazione della cosiddetta Natur Kunst che corrisponde piuttosto 

all’Arte ambientale. Come elemento comune a tutte le proposte si è dimostrato la motivazione degli 

allievi di ideare, di progettare e di realizzare degli interventi in e con elementi della natura. Spesso 

queste “piccole opere d’arte” realizzate con materiali diversissimi – ma sempre trovati sul posto 

riescono a comunicare la grande voglia e l’impegno degli allievi di fare qualcosa assieme. 

L’interpretazione della bellezza della natura con tutte le sue risorse (a costo zero!) sembra aver un 

grandissimo potenziale e un impatto molto positivo sugli allievi che operano all’aperto. Sassi, 

pietre, rami, foglie, fili d’erba, fiori, creta, sabbia, piume ecc. sono dei materiali onnipresenti che 

possono suscitare la fantasia e stimolare i ragazzi di ogni età di metterli, ordinarli posando o 

fissandoli in una nuova composizione. Emergono strutture geometriche regolari, forme organiche, 

simmetrie o strutture libere casuali spesso scoperte direttamente sul luogo dell’attività o esplorando 

il territorio. Per dei ragazzi che sono abitualmente limitati a lavorare in dimensioni piuttosto 

modeste (A4, A3, forse una volta tutto il banco o addirittura l’intera aula scolastica) il fatto di 

iniziare un processo creativo in piccolo per scoprire delle tecniche e dei materiali, provando delle 

strategie e poi sviluppando un’ opera che cresce in dimensioni illimitate senza paura di sbagliare o 

di sprecare il prezioso materiale, deve essere un’esperienza stupefacente. Inoltre tale modalità di 

lavoro offre non solo l’occasione di promuovere la collaborazione nel gruppo di lavoro ma 

all’insegnante un’enorme possibilità di trasmettere delle conoscenze legate al mondo naturale.14 

Sembra che la natura riesce a motivare il nostro fare manuale non soltanto offrendoci una 

moltitudine di materiali ma anche attrezzi diversi. In oltre ci “insegna” attraversa l’esperienza, la 

pazienza e la fatica di provare cosa è fattibile e dove sono i nostri limiti. In realtà non è la natura 

che ci insegna ma il metodo più arcaico dello sviluppo delle nostre capacità; imparare attraverso 

l’esperienza del provare! Lavorando e imparando nella natura ha un unico limite – il tempo che ci 

riserviamo per scoprirla. 

 

 

                                                

 

14  vedi video su un attività pedagocica nel bosco in Germania (2010); zdf Mediathek: 17.01.2013: 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/1114066/Wald-tut-Kindern-gut 
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Die Natur als Klassenzimmer

Der Wald rief. Und die Kinder kamen: Was vor Jahren in privaten

Waldkindergärten angefangen hat, gewinnt nun auch in der Volksschule an

Terrain. Die Naturpädagogik hält in öffentlichen Kindergärten und Schulen

Einzug - dank messbarer Erfolge.

SPIELEN UND LERNEN IM WALD 

Wo in der Deutschschweiz gibt es Kindergärten, Tagesbetreuungen oder Spielgruppen

in der Natur? Die Übersicht 

Draussen in der Natur lauern Zecken und Giftpflanzen. Bäume verleiten zum Klettern,

Steilhänge zum Rutschen. Allerorts Sturzgefahr! Ganz zu schweigen vom oft garstigen

Wetter.

In der Natur überwiegt aber auch das pralle Leben: Freiraum zum Austoben und

Spielen, aber auch Raum zum Lernen mit allen Sinnen. Das ist nötiger denn je. Denn in

einer Kinderwelt, die von vorgefertigten oder virtuellen Spielen geprägt ist, verliert das

Kind an Bodenhaftung. Demgegenüber belegen Forschungsarbeiten, dass

Naturerlebnisse im jungen Kindesalter die Entwicklung des Sozialverhaltens, der

Kreativität, der Motorik und der Konzentrationsfähigkeit deutlich verbessern.

Diese Erkenntnisse werden zunehmend in der Volksschule genutzt. So hat diesen März

erstmals auch eine der grösseren Schweizer Städte ihre Kindergartenkinder in den

Wald hinausbefördert: Das Schulhaus Brühlberg in Winterthur betreibt neu einen

öffentlichen Naturkindergarten und unterstützt bereits einen anderen Stadtkreis im

Aufbau eines zweiten Waldkindergartens. Auch prüft es Anschlusslösungen für seine

Primarschüler. Diese verbringen bereits jetzt einen Schultag pro Monat im Wald.

Nebst der Zunahme öffentlicher

Naturkindergärten liegen auch regelmässige

Waldtage in öffentlichen Kindergärten und

Primarschulen im Trend. Dementsprechend

wachse die Nachfrage an Weiterbildung in

Naturpädagogik, sagt Marcel Fierz,

Geschäftsleiter der Stiftung Silviva, des

gesamtschweizerischen Kompetenzzentrums für

Lernen mit der Natur: «Wir setzen uns dafür

ein, dass bald alle Kinder regelmässig Lerntage in der Natur verbringen.»

Erschienen in MM-Ausgabe 15

8. April 2013

Autoren

Daniela Schwegler

Gabriela Bonin
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«Im Wald gibt es keine

hyperaktiven Kinder»

Remo Largo (69) ist Buchautor und

Kinderarzt (Bild: zVg.)

Remo Largo, begrüssen Sie die

Zunahme von Naturschulen?

Ja, die Kinder gehen gerne hin. Auch wenn

es kalt und nass ist. Wenn man bedenkt,

dass Kinder bis vor etwa 200 Jahren im

Freien aufgewachsen sind, erstaunt dies

eigentlich nicht. Die Entwicklung der

Kinder ist auf die Natur und nicht auf

Wohnräume abgestimmt.

Wäre es wünschenswert, dass alle

Volksschüler mit Naturpädagogik

in Berührung kämen?

Sicher. Die Hyperaktivität ist ja zu einem

grossen Problem in der Volksschule

geworden. Im Wald gibt es keine

Allegato 3: Diversi articoli sul tema natura / scuola  
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Diese Entwicklung unterstützen auch Vertreter des Erziehungswesens: «Es ist wichtig,

dass nicht nur Kleinkinder, sondern auch Primarschüler regelmässig in der Natur

lernen», sagt Isabelle Chassot, Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der

kantonalen Erziehungsdirektoren. Der Wald habe pädagogischen Wert, sagt Chassot:

«Er ist das grosse Buch der Natur.» Auch Buchautor und Kinderarzt Remo Largo

bestätigt: «Die Entwicklung der Kinder ist auf die Natur und nicht auf Wohnräume

abgestimmt.» Es gelte, zum Wohl des Kindes die oft «irrationalen Ängste» von Eltern

und Behörden zu überwinden.

Dabei mag es den Zweiflern helfen, Kindern beim Lernen in der Natur zuzuschauen:

etwa Linus (3) in der Walliser Bambusschule, Laslo (7) im öffentlichen

Naturkindergarten von Winterthur oder Nora (10) in der Schule am Wald in Zollikon

ZH: Schulfrust ist ihnen fremd, sie lernen mit Hingabe — bei jedem Wind und Wetter.

Öffentlicher Natur- und Bewegungskindergarten Brühlberg

Schule, Winterthur ZH

Friedlicher und aufmerksamer

Erst wenn der Regen voll heruntergiesse,

flutsche es so richtig toll, erklärt der

siebenjährige Laslo und zeigt mit einer

schwungvollen Armbewegung, wie er jeweils

eine Böschung im Winterthurer Brühlbergwald

als Rutschbahn nutzt: so steil abfallend und

schlammig, dass jede Mutter die Krise bekäme.

Aber Dea Müller (43), die Initiantin und

Lehrerin des neuen öffentlichen

Naturkindergartens des Schulhauses Brühlberg, vertraut ihren Pappenheimern. Sie

weiss, dass diese die Sicherheitsregeln befolgen.

Ausserdem verzeichne sie in der Natur weniger Blessuren als in den Innenräumen, wo

weitaus öfter ein Kinderkopf mal an einer Tischkante aufschlüge. Müller beobachtet,

dass ihre 23 Schützlinge an einem Morgen im Wald aufmerksamer und freudvoller

seien als im Schulzimmer. Als sie noch nicht im Freien arbeiteten, hätten insbesondere

die Buben Autoritätsprobleme an den Tag gelegt, sich oft gestritten oder gar geprügelt.

Nun sei die angespannte Stimmung gewichen.

Das erfreut auch Laslos Mutter, die zwar mit

seiner täglichen Schlammkluft ihre liebe Mühe

hat, ihren Sohn dafür nun ausgeglichener und

selbstbewusster erlebt. Laslo und seine Freunde

haben frühmorgens im Singkreis und beim

Lernen über Spechte brav mitgemacht. Nun, da

freies Spiel angesagt ist, kommen sie voll in

Fahrt: Sie wühlen in der Erde, sägen und

hämmern, malträtieren voller Lust einen

morschen Holzstrunk. Eine Goldgrube liege darunter, ruft der eine, nein eine

Cowboyfalle, findet der nächste.

Kinder in Naturschulen, so zeigen Studien, sind Gleichaltrigen aus konventionellen

Kindergärten nicht nur motorisch überlegen, sie drücken sich auch sprachlich besser

aus: Weil ihr Spielzeug nicht vordefiniert ist und die Aktivitäten in der Natur daher zum

gemeinsamen Fantasieren und Verhandeln anregen.

Dea Müller freut sich, dass diese Bereicherung des Kindergartenalltags nun dank des

öffentlichen Angebots Kindern aus allen sozialen Schichten zugutekommt, auch jenen

mit Migrationshintergrund. Bisher waren Naturkindergärten, weil sie vorwiegend

privat geführt wurden, den Besserverdienenden vorbehalten. Die neuen

Naturkindergärten, die derzeit in der Schweiz entstehen, sind inzwischen aber meist

öffentlich.

Mehr Infos: http://bberg-win.educanet2.ch

Schule am Wald, Zollikon ZH

 

hyperaktiven Kinder.

Wird es nach den öffentlichen

Naturkindergärten in Zukunft auch

vermehrt öffentliche Angebote auf

Primarschulstufe geben?

Da bin ich skeptisch. Ich befürworte

deshalb eine Reform des Bildungswesens,

die den Eltern und Kindern

Wahlmöglichkeiten anbietet. Dies bedeutet

auch, dass nicht-öffentliche Schulen

zukünftig genauso finanziell vom Staat

unterstützt werden wie die Volksschule. Bis

dahin ist es wohl leider noch ein weiter

Weg.

Gibt es Kinder, die für den Besuch

einer Naturschule nicht geeignet

sind?

Ein Problem ist ja, dass die Eltern mit

ihren Kindern viel zu wenig in die Natur

gehen. Sie kennen den Wald selbst nicht

mehr. Die Sorge um Zeckenbisse,

Erkältungen oder Unfälle sind meines

Erachtens vorgeschobene Argumente und

irrationale Ängste der Eltern. Ob es Kinder

gibt, die nicht in eine Naturschule gehen

sollten? Sind mir noch nie begegnet, was

nicht ausschliesst, dass es sie gibt.
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Mathe im Wald

Mitten auf einer Waldlichtung wuselt ein Mond um eine Erde. Diese wiederum dreht

sich um sich selbst. Eine Sonne steht reglos im Zentrum und kichert in sich hinein. Die

zehnjährige Nora schaut dem Treiben aufmerksam zu, hat sichtlich Spass an der

Darstellung der Umlaufbahnen, die ihre drei Mitschüler als personifizierte

Himmelskörper präsentieren. Nora und ihre 13 Mitschüler der privaten Schule am

Wald in Zollikon ZH befinden sich in einer Lektion über das Sonnensystem. Nun tritt

Nora vor den Halbkreis der Mitschüler und stellt ihnen die Reihenfolge der Planeten

vor. Ihre sieben- bis zwölfjährigen Mitschüler stimmen lauthals in einen Chor ein:

«Merkur, Venus, Erde, Mars!…»

Die echte Sonne glitzert im Schnee, ein Feuer knistert, Vogelgezwitscher verspricht

zaghaft den Frühling. Nach den Präsentationen toben sich die Kinder kurz aus, um sich

danach im Arbeitskreis erneut zu konzentrieren. Diese Schüler nutzen den Wald nicht

nur regelmässig, um dessen komplexes Ökosystem zu studieren, sie schätzen ihn auch

als Klassenzimmer: Da wird durchaus auch Mathe oder Englisch behandelt.

Nora besucht die Schule seit vier Jahren voller Freude. Ihre Mutter lobt die entspannte

Lernatmosphäre sowie die hohe Selbständigkeit und Sozialkompetenz, welche die

Kinder entwickelt hätten. «Nicht nur die Schüler, sondern auch wir Lehrerinnen sind

hier glücklich», sagt Nannette Bratteler (39), die mit ihrer Kollegin Martina De Lusi

(38) die Schule betreibt. Das Aussergewöhnliche an ihrer Waldschule ist, dass sie die

Naturpädagogik über das Kleinkindalter hinaus bis zum Ende der Primarschule

einsetzt.

Oft werden die Lehrerinnen daher gefragt, ob

ihre «Waldkinder» nicht Probleme beim

Übertritt in die Oberstufe hätten. Das Gegenteil

sei der Fall, sagen sie: Die Naturpädagogik sei

keine Reduktion des regulären Lehrplans,

sondern eine Bereicherung. Ihre ehemaligen

Schüler hätten sich im Gymnasium oder in der

Sekundarschule bisher problemlos bewährt.

Mehr Infos: www.schule-am-wald.ch

Bambusschule in Goppisberg VS

Lernen aus eigener Motivation

Der dreijährige Linus taucht seine Achterform ins Seifenwasser und bläst eine grosse,

petrolrosa glitzernde Seifenblase in den Waldhimmel. Er schaut ihr staunend nach, sagt

strahlend «gell, lustig!» und dreht sich freudig im Kreis. Die anderen fünf Kinder

zwischen eineinhalb und sieben Jahren staunen mit und versuchen ihr eigenes Glück

mit den selber gebastelten Seifenblasenformen.

Die Kinder werden begleitet von Simone

Schraner (39), Lehrerin und Landwirtin, die mit

ihrer Bambusschule auf dem Zynuhof in

Goppisberg unterhalb der Riederalp die erste

Aktiv-Hof-Schule der Schweiz eröffnet hat. Eine

Schule auf dem Biobauernhof, die selbst- und

lebensgestaltendes Lernen grossschreibt.

Unterstützt wird Simone Schraner von einem

Team von Lehrpersonen. Der Unterricht findet

heute im «Waldsofa» statt, einem Kreisrund am von Wind und Wetter geschützten
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Waldrand. «Draussen zu sein und sich in der Natur zu bewegen, ist Balsam für die

Kinder», sagt die Gründerin der Pionierschule, wo Kinder ab drei Jahren die gesamte

Pflichtschulzeit bis zur Sekundarstufe absolvieren können. «Darum sind wir so viel wie

möglich draussen.» Die Lerninhalte werden exemplarisch integriert.

Die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen

«Die Schule passt sich den Kindern an, nicht die Kinder der Schule», sagt Simone

Schraner, die das Lernen und Entdecken aus eigener Motivation fördern will. Jedes

Kind sei individuell, habe seine Kompetenzen, Talente und Potenziale. Und die wolle es

entfalten wie ein Samenkorn, das heranwächst und gedeiht. «Die Freude am Entdecken

ist die stärkste Antriebsfeder.»

Das Lehrteam sieht sich darum in erster Linie als Begleiter. «Wir unterstützen die

Kinder in der selbstbestimmten Entwicklung und in ihrer Achtsamkeit.» Zurück auf

dem Biobauernhof, stürmen die Kinder zu den Lämmchen und begrüssen sie freudig.

Die Pferde und der Esel kommen neugierig in den Stall, um mit dabei zu sein. «Im

Umgang mit den Tieren lernen die Kinder, Verantwortung zu übernehmen», sagt

Simone Schraner. Für Linus’ Mutter war das mit ein Grund, ihren Sohn in die

Bambusschule zu geben. Der Kontakt mit den Tieren auf dem Hof und der naturnahe

Unterricht täten ihm gut, findet die Tierärztin.

Linus hat derweil sein nächstes Ahaerlebnis, als dunkle Wolken die Sonne verdecken.

«Weisst du, was es gibt, wenn Sonne und Regen sich vermischen?», fragt der

Dreikäsehoch. «Einen bunten Regenbogen!»

Mehr Infos: www.bambusschule.ch

 

Andreas Diethelm [Gast]

Geschrieben vor
4 Tagen, 22 Stunden

Schön, wenn eine Behörde vor lauter Bäumen – mit denen Winterthur ja gesegnet ist – den Wald

nicht aus den Augen verliert, und die Bedeutung des Lebensraums Wald nicht nur theoretisch als

wesentlich für eine gesunde Entwicklung der Menschenkinder erkennt. Bedauerlich, dass nach 20

Jahren positiver privater Erfahrungen, gerade die grösseren Städte, selbst grün regierte, sich

dermassen hinterwäldnerisch zeigen und nicht fähig sind, die gewonnenen Erkenntnisse in die

Praxis umzusetzen. Vielleicht müssen erst gewisse Bürokraten an die Luft gesetzt, beziehungsweise

in den Wald geschickt werden.

Es leuchtet ja ein, dass Waldkindergärten und -schulen in Sumatra keine Priorität haben. Die

Wirtschaftswälder unserer Breiten sind jedoch unvergleichlich harmloseres Territorium. Von der

eingeräumten „Wichtigkeit regelmässigen in der Natur Lernens“ von Seiten der Kantone war in der

Vergangenheit allerdings wenig spürbar. Möge dieser schöne Beitrag in den betreffenden

Amtsstuben ein Frühlings Erwachen bewirken. 

Das allerorts herumstehende EU-normierte und SUVA-konforme Spielgerät, ob aus Plastik oder aus
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umwelt- und sozialverträglich angebautem Holz, bleibt eine Beleidigung des kreativen Eifers der

Kinder. Der Befall mit der krankhaften US-Haftungsausschlussmentalität treibt auch uns zusehends

der Verblödung entgegen. Sobald die Sonne wieder ins Freie lockt, wird behördlicher UV-B-

Strahlenalarm gegeben. Es ist zum Weinen, wenn man in der Sommerhitze Kleinkinder mit

hochroten Köpfen unter ihren Vollschutzkappen schmachten sieht. Der gesunde Menschenverstand

scheint sich aus den Städten immer mehr in die Wälder zurückzuziehen. Der amtlich geschürte

Zeckenwahn verhindert dann erfolgreich, ihm wieder zu begegnen. Trotzdem: Sollte ein

Zeckenangriff tatsächlich geglückt sein, sind die Ungeheuer erstens ohne weiteres zu entdecken –

falls man sie denn sucht – und zweitens mit einer flachen Pinzette leicht herauszudrehen – und

schon ist das Nahtoderlebnis erfolgreich bestanden.

Cornelia Kummer [Gast]

Geschrieben vor
5 Tagen, 7 Stunden

Ich bin jedesmal erstaunt, ja entsetzt, wenn Fotos mit Kindern ohne Helm auf Ponnys oder Pferden

abgebildet werden. Auch ich hätte nie an eine Gefahr der Kinder mit dem Reiten gesehen. Ist doch

toll! 

Sehr oft werden Bilder ohne Helme gezeigt. Ein Helm stört doch die Idylle auf einem Bild nicht! Die

Gefahr wird so verharmlost, wird einem gar nicht erst bewusst. Ich finde dies verantwortungslos

gegenüber den Kindern!

Leider mussten wir durch einen "harmlosen" Schulterbruch, die Realität erkennen. Harmlos, weil

alles noch sehr glimpflich verlief (zum Glück keine Kopf- oder Rückenverletzungen). 

Es würden weit mehr Leute reagieren, wenn ein Bild gezeigt würde, wo trotz roter Ampel die Kinder

über eine Strasse begleitet würden!

Beim Vermitteln von idyllischen Traumvorstellungen, was sich ja nicht alle erfüllen können oder

wollen, sollte auf die Wirkung der Bilder auch geachtet werden. In Bildern können die Leser meist

weit mehr herauslesen oder mitnehmen als in Texten.

Michaela Frick-Uebersax

[Gast]

Geschrieben vor
6 Tagen, 1 Stunde

Ein sehr gelungener und Wertvoller Bericht. Bin selbst Naturspielgruppenleiterin und sehe immer

wieder wie wertvoll es ist mit den Kindern in der Natur zu sein. Leider haben wir auch oft mit der

Angst vor Zecken zu tun und hören oft ich gebe mein Kind nicht weil ich Angst habe vor Zecken

bissen, wir geben dann gerne Infomaterial das uns von der Apotheke zur Verfügung gestellt wird ab.

Ein guter Schutz sind Die Zecken Sprays und gute angemessene Kleidung. Wie jeden Frühling seit 5

Jahren hoffen wir auf genügend Anmeldungen, das wir wieder mit einer Gruppe im August starten

können. Ich bin fest davon überzeugt das die Natur uns vieles Geben kann und wenn wir früh lernen

mit ihr umzugehen das sie uns dann durchs ganze Leben begleitet und uns auch in schweren Zeiten

ein Rückzugsort und Ruhepool sein kann. Was ja heute oft als Problem angesehen wird in unserer

schnellen von Reiz Überflutenden Welt ist der Wald ein Feld die Berge,Seen,Flüsse sind

Naherholungsgebiete die es zu schützen aber auch zu nützen gilt. In unserer Naturspielgruppe

Rägeboge in Rothrist sehen wir wie Kinder ohne grosse Einflussnahme von Erwachsenen sich in der

Natur frei bewegen und spielen und eine Gruppenzusammenhalt entsteht,auch Kinder die sonst

Auffallen und stören, immer den Weg in die Gruppe gefunden. Die Natur ist da man muss sie nur

sehen. In diesem Sinne wünsche ich allen ein Wunderbares Jahr mit vielen Naturerlebnissen
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Home > Leben > Familie > Spielen und lernen im Wald

Spielen und lernen im Wald

Wo gibt es in der Deutschschweiz Kindergärten, Tagesbetreuung oder

Spielgruppen im Wald oder sonst in der Natur? Die Übersicht.

In diesen Schweizer Gemeinden gibt es Angebote für Unterricht oder Spielgruppen im

Wald:

Waldkindergärten, z.T. auch mit 1. und 2. Primarschulstufe 

Alpnach, Baden, Basel, Biel, Biel-Benken, Ennetbürgen, Flawil, Glarus Nord, Langnau

am Albis, Magden, Nürensdorf, Rapperswil, Ringgenberg, Solothurn, St. Gallen, Stäfa,

Stein am Rhein, Windisch, Winterthur, Zunzgen-Hard, Zürich

Tagesbetreuung in der Natur 

Adliswil, Bern, Fällanden, Feuerthalen, Habstetten, Herrliberg, Luzern, Root

Längenbold, Schaffhausen-Siblingen, Sempach-Station, Stäfa, St. Gallen, Winterthur,

Zürich

Bauernhof-, Natur- und Waldspielgruppen 

a) Aarau, Aarberg, Aarburg, Aarwangen, Adligenswil, Adliswil, Aesch , Aeschi,

Affoltern, Algetshausen, Allschwil, Altdorf, Alterswil, Andelfingen, Anglikon, Arcegno,

Arisdorf, Aristau, Arlesheim, Auw

b) Baar, Baden, Balgach, Basel, Bauma, Belp, Benken, Berg am Irchel – Flaach,

Berikon, Beringen, Bernex, Bertschikon, Bettlach, Bex , Biel, Biembach, Birmenstorf-

Gebenstorf, Boll, Bonstetten, Boppelsen, Boswil, Bottighofen, Bottmingen, Brig-Glis,

Brunnen, Brütten, Bubendorf, Bubikon, Buchs, Bülach, Bulle, Buochs, Büren an der

Aare, Busswil, Buttwil

c) Celerina, Cham, Chambrelien, Chur, Confignon , Corcelles-sur Chavornay, Cordast,

Cossonay-la-ville, Cousset , Couvet

d) Dägerlen, Däniken, Dänikon-Hüttikon, Davos, Dielsdorf, Diessenhofen, Dietikon,

Dietlikon, Dinhard, Domat-Ems, Dornach, Dübendorf, Düdingen, Dürnten

e) Ebmatingen, Ebnet, Edlibach, Effingen, Effretikon, Eggenwil, Eglisau, Ehrendingen,

Einsiedeln, Elsau-Räterschen, Embrach, Endingen, Engelberg, Erlach, Erlenbach,

Ermatingen, Ermensee, Erstfeld, Ettingen, Evilard

Autor
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f) Fällanden, Fehraltdorf, Fiesch, Fislisbach, Flüh, Flurlingen, Fribourg, Füllinsdorf

g) Gansingen, Gasel, Gelfingen, Genève, Geroldswil, Glattfelden, Gockhausen, Gossau,

Gränichen, Greifensee, Grenchen, Grüningen, Gryon, Gümligen, Guntmadingen

h) Habstetten, Hausen am Albis, Hedingen, Hegi, Heimberg, Herisau, Herrliberg,

Hettlingen, Hirzel-Horgenberg, Hittnau, Hochfelden, Holderbank, Hombrechtikon,

Horgen,Horgen, Horn, Hünenberg, Huttwil

i) Iffwil, Illnau, Ins, Islikon, Ittigen

j) Jenins, Jens

k) Kägiswil, Kaisten, Kempten-Auslikon, Kerns, Kerzers, Kiesen, Kindhausen-

Volketswil, Kirchberg, Kirchdorf, Knonau, Köniz,Kriens, Krinau, Küsnacht, Küttigen

l) Lachen, Langenthal, Langnau im Emmental, Langnau am Albis, La Sonnaz, Laupen,

Lausanne, Lindau, Locarno-Solduno, Lucens, Lufingen-Augwil, Lupsingen, Lutry,,

Luzern, Lyss

m) Magdendau, Maladers, Malters, Männedorf, Marthalen, Märwil, Meierskappel,

Meikirch, Meilen, Meinisberg, Mellikon, Merlischachen, Mettmenstetten, Mitlödi-

Schwändi, Mittelhäusern, Möhlin-Rheinfelden, Mollis, Mühlau, Müllheim,

Münchenbuchsee, Münsingen, Müntschemier, Muotathal, Muri, Murten, Muttenz

n) Neerach, Neftenbach, Neuchâtel, Neudorf, Neuendorf, Neuenhof, Niederglatt,

Niedergösgen, Niederhasli, Niederlenz-Lenzburg, Niederönz, Niederrohrdorf,

Niederweningen, Nuvilly

o) Oberbipp, Oberburg, Oberdiessbach, Oberdorf, Oberglatt, Oberlunkhofen,

Oberweningen, Oberschan, Oberwil, Obfelden, Oekingen, Oltingen, Opfikon-

Glattbrugg, Ostermundigen, Otelfingen, Othmarsingen, Ottenbach

p) Payerne, Pfaffhausen, Pfäffikon, Porsel, Port, Pratteln

r) Rämismühle-Zell, Rapperswil-Jona, Rechthalten, Regensdorf, Richterswil,

Rickenbach, Riggisberg, Romanshorn, Rossrüti, Rorschacherberg, Rothenthurm,

Rotmonten, Rothrist, Rüfenach, Rümlang, Rupperswil, Rüschegg, Rüschlikon,

Russikon

s) Sachseln, Saland, Samstagern, Sarmenstorf, Savièse, Schaffhausen, Schafisheim,

Schattdorf, Schmerikon, Schmidigen-Mühleweg, Schüpfen, Schwarzenburg, Seltisberg,

Seuzach, Sins, Solduno, Spiez, Spiringen, Stans-Turmatthof, St. Gallen, St.

Gallenkappel, Stäfa, Stans, Steinmaur, Stetten, St. Niklausen, Studen, Sulz-Rickenbach,

Sutz

t) Tafers, Teufen, Thalwil, Thalwil, Thayngen, Therwil, Thun, Thürnen, Toffen, Tuggen,

Trübbach, Trüllikon, Turbenthal

u) Uetendorf, Uetikon am See, Uettligen, Unterengstringen, Unterlangenegg,

Untersiggenthal, Urdorf, Uster

v) Villars-sur-Glâne, Visp, Visperterminen

w) Wabern, Wädenswil, Wald, Walterswil-Hagneck, Waltenschwil, Wangen bei Olten,

Wangen, Wangs, Watt, Weinfelden, Weinigen, Weissbad, Weisslingen, Werdenberg,

Wettswil, Wetzikon, Wichtrach, Widnau, Wiesendangen, Wil, Wila, Wildberg, Winkel-

Rüti, Winterthur, Wölflinswil, Worb

z) Zeihen, Zermatt, Zofingen, Zollikofen, Zollikon, Zunzgen, Zürich, Zwillikon

Die kompletten Listen mit Adressen und Websites können via info@erbinat.ch

beim Sekretariat des Fachverband Erleben und Bildung in der Natur (ERBINAT)

bestellt werden.
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estratto da: DECS, Scuola ticinese, no. 313, anno XLI – Serie III, nov. dic (2012), p. 21. 
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Allegato 4: I bambini hanno bisogno della natura 

È evidente come i bambini, giocando nella natura, lascino correre la loro fantasia e sperimentino il 

contatto con la natura attraverso tutti i loro sensi. L’esigenza d’avventura e di libertà così come la 

curiosità infantile vengono soddisfatte. Da indagini condotte da Gebhard (2003), è risultato che 

superfici libere o rovine siano le mete di gioco preferite dai bambini, in altre parole tutte quelle 

superfici di gioco che si prestano in qualche modo all’invenzione di un’avventura. D’altro canto la 

natura soddisfa anche altri bisogni del bambino, quali la protezione e la sicurezza: l’albero, il prato, 

ecc. ci sono sempre stati e ci sono sempre. E dalla sicurezza deriva direttamente la tranquillità. 

Alle stesse conclusioni giunge anche una ricerca riguardante il cervello: il presente della natura, il 

giocare in essa sono rilevanti per il soddisfacimento delle esigenze emotive ma anche cognitive 

dell’essere umano in crescita. Se al bambino viene impedito di sperimentare il mondo liberamente, 

sarà più arduo per lui sviluppare alcune abilità: senza la vicinanza delle piante e degli animali, la 

capacità di legare emotivamente attraverso l’empatia, la fantasia, la creatività e la gioia di vivere 

farà fatica a trovare sviluppo, afferma Weber 201115.   

Il neurobiologo Hüther (2004, p. 489) definisce il cervello un ”organo sociale“, il quale sviluppa 

nuovi legami non appena il bambino comincia a fare esperienze. Più è complesso l’ambiente in cui 

si trova a vivere, più ricche sono le sue relazioni, tanto più intensa è la sua crescita cognitiva. Ma il 

cervello non si nutre solo di esperienze cognitive bensì anche affettive. Più è complesso e 

differenziato il mondo nel quale il bambino può rispecchiarsi, più piena e soddisfacente sarà 

l’immagine che il bambino avrà, più profonda la consapevolezza di sé. Tra gli oggetti realizzati e 

costruiti il bambino può muoversi a malapena. Ma nella natura, dove è chiaro che tutto si è 

trasformato ed è in continuo divenire e non è stato “fatto“, il bambino può ritrovare se stesso. 

Mentre scrivo queste righe, sta piovendo e mio figlio (nove anni) è in camera sua e sta giocando col 

suo I-Pod. Naturalmente devo riconoscere che i suoi riflessi vengono senz’altro allenati anche da un 

computer ma, come fa notare Weber (2011), questo non basta per formare una personalità completa 

e ben sviluppata. Secondo lui i bambini devono avere la possibilità di trovare se stessi 

                                                

 
15Weber segue con questo tema le tesi di Richard Louv in “L’ultimo bambino nei boschi?” Rizzoli 2006. Egli illustra 
una serie di ragioni per le quali il contatto dei bambini con la natura e con gli animali sia necessario al loro sviluppo. Da 
filosofo, oltre ad argomentare attraverso risultati di ricerche e fatti oggettivi, lo fa anche portando le sue opinioni 
personali e filosofiche. I bambini devono non solo sperimentare la natura ma viverla come parte integrante del loro 
spazio vitale. In altre parole: devono poter giocare liberi, da soli o con i loro compagni. All’aperto. Laddove la morte e 
la vita sono evidenti, dove la materia viva e caotica si organizza. Non al parco-giochi. Andreas Weber: Mehr Matsch. 
Kinder brauchenNatur. Berlin 2011. 
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raccontandosi delle storie e diventando creativi. Quando si gioca non si deve cercare l’utilità, come 

è il caso per certi giochi elettronici. La scuola, lo sport o le lezioni di piano hanno certamente 

un’importante utilità. Ma il gioco non ha niente a che vedere con l‘utile. 

Riassumendo si può affermare che i bambini hanno bisogno del contatto libero con la natura per 

imparare qualcosa non solo sulla natura per l’appunto ma in primis su se stessi. In un secondo 

tempo ciò sarà utile anche per dare alla persona una coscienza ambientale. Infine i bambini sono 

felici quando si trovano completamente liberi a giocare, a scoprire e a ricercare immersi nella 

natura.  

Louv (2011) afferma nel suo interessante libro – per il quale ha intervistato più di 3.000 bambini e 

genitori – che i bambini senza il contatto con la natura perdono la loro creatività e godono meno 

della gioia di vivere. In proposito l‘autore afferma che i bambini non hanno bisogno di quelle 

“protesi“ perfette ma imperfette che riempiono gli scaffali delle loro camerette. Si tratta di quelle 

che egli definisce “loose-parts“.  

In questo senso è interessante riflettere sulla realtà dei Wald- e Naturkindergärten in particolar 

modo nella Svizzera tedesca che oggigiorno non vengono vissuti in modo così radicale come agli 

inizi, quando ai bambini non era permesso rientrare in casa neanche se pioveva forte. Ovviamente 

non si deve esagerare, poiché i bambini non hanno solo bisogno di natura ma anche di cultura. 

E per concludere con una citazione appropriata di Hüther nella premessa – solo nella edizione 

tedesca – 2011 al libro: “L’ultimo bambino nel bosco“ di Richard Louv: “Non è fondamentale la 

conoscenza scientifica della natura bensì l’esperienza personale vissuta nella natura e con la 

natura.“ (Hüther 2011, p. 13) 
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Allegato 5: Itinerario vento – movimento - equilibrio 
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Itinerario didattico – vento, movimento, equilibrio – documentazione 
Educazione alle Arti plastiche – ottobre fino dicembre 2012 

!

Tema:     “Vento – movimento - equilibrio” 
composizione tridimensionale su base in gesso 
 

  itinerario in 7/8 lezioni  
 
sede:  SM Lugano 1 
classe: primo biennio / classe prima (autunno - inverno) 
 

1° B, metà classe, 10 allievi (5 ragazze/ 5 ragazzi). All’inizio del anno scolastico il gruppo mi 
sembrava molto eterogeneo. Malgrado alcuni allievi si conoscessero già dalla SE, si percepiva 
spesso un ambiente competitivo con tensioni tra i vari gruppetti. 3/4 elementi molto vivaci si 
opponevano a 2/3 allievi molto lenti nelle esecuzioni e quieti di temperamento, tra i quali un 
ragazzo con notevoli problemi delle capacità motorie. 
Grazie a proposte di attività coinvolgenti e alla sensibilizzazione al lavoro d’equipe in 
laboratorio, mi è stato possibile stabilire ben presto un ambiente di lavoro creativo e rispettoso 
nel quale ogni allievo possa sentirsi a suo agio.  
Così, mi è stato possibile promuovere la concentrazione, l’interesse per dei concetti più 
complessi e soprattutto lo sguardo critico creativo sul proprio operato e delle capacità 
espressive tridimensionali oltre alla cura della precisione. Ho fatto sempre riflettere la classe 
sui lavori prodotti all’interno del gruppo e ho costruito così, assieme ai ragazzi, una chiara 
visione dei loro punti di forza, dei loro limiti nonché una visione di sviluppo personale quali 
elementi di valutazione e di autovalutazione. Questa pratica costante permette ai ragazzi di 
individuare il proprio progresso all’interno del loro processo di apprendimento. 
A distanza di pochi mesi, il gruppo si presenta ora ben ambientato nella scuola media e fa 
notevoli progressi sia al livello di capacità manuali sia a livello di comportamento. 
 

 
 
Argomenti principali:  
conoscenze – sapere 

• conoscere una tecnica espressiva dell’assemblaggio tridimensionale per 
esprimere un’ idea creativa e trasmetterla. Saper concentrare delle 
impressioni personali a riguardo del tema centrale nella trasposizione manuale 
su un supporto espositivo tridimensionale. (caratteristiche degli elementi della 
composizione, equilibrio e movimento) 

• conoscere le caratteristiche ed imparare le nozioni di base della lavorazione 
del gesso e del filo di ferro in ambito delle arti applicate. 
 

capacità – saper fare 
• realizzazione di un cassonetto per la base di gesso. (legno, traforo – costruzione) 
• capacità di applicare un concetto – rapporto tra peso, lunghezza e rigidità 

delle strutture di supporto – ad una composizione equilibrata, mobile. 
• ampliamento delle capacità di base nel utilizzo della carta. (forme organiche 

decorative) 
 
atteggiamenti – saper essere 

• sensibilizzazione degli allievi per la natura intesa come risorsa, fonte 
d’ispirazione o come luogo d’attività. 

• promuovere l’osservazione (auto-)critica durante il processo creativo. Come 
osserviamo la natura? Come ci moviamo? Perché scegliamo determinati 
oggetti trovati? Come ci sentiamo? … 
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1. Riflessioni preliminari 
 

- Cosa? Durante la progettazione di un itinerario legato al tema dell’equilibrio, strutture 
mobile nel ambito della natura (Parco Ciani) l’evento della tempesta autunnale del 27 
settembre mi ha indotto a adattare il programma e ad anticipare una prima uscita con la 
classe per osservare e raccogliere degli elementi naturali come materiali di base. La 
natura non è soltanto bella ma può essere anche violenta e causare dei notevoli danni! – 
In fondo quello che volevo trasmettere ai ragazzi; che la natura ha una forza non soltanto 
nell’ senso lato come ambiente coinvolgente d’ispirazione ma proprio anche come forza 
che muove e commuove! 
 

- Per chi? – a chi mi rivolgo? La progettazione del seguente percorso didattico è 
costruita in modo da poter’ favorire la capacità narrativa degli allievi (fase di raccolta 
materiale e la seguente condivisione) e di mobilitare le loro competenze creative manuali 
durante la fase pratica della composizione – dare una forma alle impressioni utilizzando i 
materiali trovati sul luogo. Sotto l’aspetto manuale, l’attività proposta riesce ad ampliare 
le loro conoscenze costruttive e valorizza le loro capacità cognitive ed emotive che 
stanno alla base di ogni processo creativo. Sono convinto di poter’ cogliere l’interesse e 
la fantasia dei ragazzi di prima media per dare forma a un manufatto personale senza 
obiettivi troppo intellettuali e lasciare una certa libertà creativa senza di bloccare la loro 
voglia di esprimersi di fronte una situazione reale naturale. 

 
- Perché? Con la proposta di uscire nella natura per raccogliere, osservare e portare di 

seguito delle impressioni, esperienze legate ai singoli oggetti trovati nella 
classe/laboratorio sarà possibile di attivare la curiosità e la fantasia dei ragazzi per farli 
vedere il potenziale della natura come risorsa per un progetto creativo artistico. Vorrei 
sensibilizzare i ragazzi a scoprire, ad apprezzare ma anche a rispettare la natura come 
ambiente educativo. 

 
- Come? Presentando e mostrando delle tecniche operative (cassonetto per base in 

gesso e la lavorazione del filo di ferro) offro agli allievi delle possibilità di ampliare il 
repertorio espressivo e riesco nello stesso momento a guidare la classe lungo un filo 
conduttore per non perdersi in fantasticheria che avrebbe forse un effetto negativo 
sull’estetica del prodotto finale. Cerco di accompagnare l’allievo passo per passo nella 
sua formulazione personale di una risposta individuale - progettuale - tridimensionale. 
 

 
Obiettivi generali - contenuti 
 
• gli allievi sono in grado attraverso la fase di raccolta / fase di attivazione di scoprire, di 

esplorare e di descrivere le sensazioni legati al ambiente naturale del parco. 
 

• stimolare gli allievi a livello intellettuale ed emozionale a riflettere sulla natura come fonte 
d’ispirazione, come modello e come luogo di attività. 

 
• la sensibilizzazione degli allievi alla composizione tridimensionale, alle capacità di 

modellare e di fissare degli oggetti con il filo di ferro e alle dinamiche di lavoro del 
processo creativo. 

 
• gli allievi riescono a tradurre le esperienze dirette individuali in un manufatto concreto 

grazie alla dimensione della narratività del prodotto finale. 
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Itinerario didattico – vento, movimento, equilibrio – documentazione 
Educazione alle Arti plastiche – ottobre fino dicembre 2012 
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2. Percorso didattico – Analisi del compito 
 

Fase 1: Introduzione all’attività (1° lezione) 
 
Inizialmente avevo previsto di avvicinare gli allievi al tema vento – movimento – equilibrio 
attraverso l’osservazione di una piuma, delle foglie cadute dagli alberi e vari tipi di semi con 
la capacità di volare. 
 
Analisi di una piuma trovata… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
*Normalmente viene chiamato piuma il tutto; il termine tecnico piuma descrive però soltanto la parte soffice, 
molto leggera e morbida con grande capacità di isolare… quella parte che normalmente viene utilizzata per il 
riempimento dei piumoni (piuma di galline o anatre, termine tedesco – Daune). 
 
Seguono vari esperimenti con diversi tipi di piume: 
 

• Due piume dello stesso tipo volano con la medesima velocità. 
• Una piuma più leggera vola meglio in confronto ad una piuma più grande, più pesante. 
• Una piuma con un vessillo molto largo vola meglio in confronto ad una piuma con vessillo stretto. 
 
o Che cosa succede se alleggerisco una di due piume uguali togliendone una parte del vessillo? 
o Che cosa succede se taglio a una piuma il calamo (parte più pesante)? 
o Cercate di analizzare i vari elementi / parti della piuma descrivendo la loro funzione per la capacità / 

caratteristica di volare dell’insieme… 
 
• Obiettivo specifico l’allievo riesce a seguire e a ipotizzare le caratteristiche di volo dei vari oggetti. 

Essere curioso collegando un pensiero scientifico con un esperimento concreto.  
 
Partendo da questi esperimenti i ragazzi scoprono che la capacità di volare non è soltanto 
una questione di peso totale dell’oggetto (piuma) ma il risultato di un insieme; del rapporto 
di peso tra una parte rigida (rachide) e una superficie (barba + vessillo) che fa resistenza 
all’aria nella fase di volo. I ragazzi capiscono intuitivamente il rapporto fra forma e velocità 
per le capacità di volo. Di conseguenza un oggetto vola col vento se la sua forma 
corrisponde a un certo equilibrio tra il peso, la sua struttura e una parte che fa resistenza 
all’aria! 
 
Questo concetto di base sembra molto complicato ma infondo è molto semplice e si lascia 
applicare su tutta una serie di altri oggetti (reali) - osservando come volano! 
Ad esempio le foglie secche trovate nel parco, i semi di varie piante e alberi (acero, carpino 
e vari semi volanti muniti di una specie di “paracadute”) 

vessillo 

barba 

rachide 

calamo 

ombelico inferiore 

piuma* 

Seme volante con 
paracadute piumoso. 
(lunghezza totale 5cm) 
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Fase 2: preparazione dell’uscita – fase di raccolta 
 
Prima di uscire al Parco Ciani spiego gli obiettivi della fase di raccolta e ricordo i ragazzi di 
alcune regole di carattere disciplinare che valgono sia in aula scolastica come anche 
durante l’attività all’aperto. Dalla reazione della classe sulla mia proposta (grande 
entusiasmo!) ho notato la necessità di preparali a questa nuova esperienza ricordandoli che 
il risultato e la riuscita può essere solo garantita se la concentrazione e viene focalizzata 
sull’attività e non va frainteso come un’uscita di svago! 
 
Ogni allievo riceve una tavoletta di legno quale supporto per prendere nota, disegnando e 
scrivendo le impressioni individuali su carta formato A4. Ulteriormente distribuisco dei 
sacchetti per la raccolta degli oggetti. 
 

• Che cosa osserviamo? – cosa vediamo, cosa scopriamo, cosa sentiamo? 
• Quali oggetti (naturali) troviamo nel parco come testimonianze del vento? 
• Come osserviamo? – come ci sentiamo durante questa esperienza nuova? 
• Perché scegliamo un oggetto invece di un altro? 
• Sentire! – fase di raccolta con tutti sensi (colori, suoni, odori, toccare le cose) 

 
Fase 3: prima uscita (27 settembre, 45 minuti) 
 

 
 
Oggi è una situazione particolare; persino gli alberi “volano”…perché? 
Analizzando la situazione con i criteri per le capacità di volo (vedi fase 1) possiamo trovare una 
spiegazione; Ogni albero, soprattutto con le foglie, fa resistenza al vento. Quando il vento soffia ad 
una certa velocità le foglie hanno la tendenza di spostarsi, di volare via. Visto che le foglie del faggio 
secolare in questo momento sono ancora verdi e perciò non si staccano dai rami, tutta la forza del 
vento agisce sulla parte dove sono attaccate. La somma della forza di resistenza nel vento (raffiche 
di vento fino 110 chilometri orari, vedi documenti dai giornali) in questo caso era troppo grande in 
rapporto alla forza del tronco di reggere la pressione! Il faggio ha perso l’equilibrio ed è precipitato 
sul muro e sulla tettoia della biblioteca cantonale. – Il vento l’ha divelto! 

 
 
 
 
 
 
 
alcune 
impressioni 



La natura come risorsa creativa 

52  

Itinerario didattico – vento, movimento, equilibrio – documentazione 
Educazione alle Arti plastiche – ottobre fino dicembre 2012 

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cancello rotto, schizzo di un allievo. 
 
… e l’albero caduto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
un addetto ai lavori che taglia i rami con motosega, dettaglio 
 

 
In seguito all’uscita siamo tornati in aula scolastica per la condivisione delle impressioni. 
 

• Obiettivo specifico l’allievo riesce ad spiegare e a raccontare al gruppo classe 
come ha vissuto questa prima esperienza al parco. Attraverso una piccola 
esposizione sui banchi ogni allievo riesce a comunicare l’esperienza individuale e a 
presentare gli oggetti raccolti ai compagni.  
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Fase 4: messa in comune - condivisione 
 

Le impressioni vanno da sensazione per 
l’accaduto vissuto in prima persona – 
presentato come al telegiornale - fino al 
sentimento di dispiacere per l’albero 
caduto. Un ragazzo ha riparato un 
piccolo rametto spezzato con nastro 
adesivo! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovviamente l’occasione di uscire in questo momento non era la migliore visto che con il 
vento di questa intensità vola quasi tutto! Per questo motivo ho deciso di ripetere la fase 
dell’uscita con la possibilità di raccogliere ulteriori oggetti più idonei per il nostro lavoro. 
 
 
Fase 3, 4 ripetizione: seconda uscita – raccolta (11 ottobre, 45 minuti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante questa uscita nel parco gli effetti del vento non sono così appariscenti ma 
l’esperienza degli allievi con le loro impressioni raccolte mi dimostra che sono tutti curiosi e 
aperti di cogliere l’ambiente naturale anche s’è meno spettacolare! Anzi tutti coloro si 
sentono più incuriositi per trovare e raccogliere degli oggetti “preziosi” – del tutto normali; 
piume, foglie, piccoli rametti, bacche funghetti e alcune pietre della foce del Cassarate che 
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sono preziosi e speciali per loro perché gli anno trovati e scelti loro alla scoperta del luogo! 
Solo per alcuni allievi l’impatto dell’uscita precedente era talmente forte che legano tutta la 
presenza degli oggetti trovati ancora all’evento della tempesta (di due settimane fa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“il cratere dell’albero caduto” 
 
 
Non tutti allievi hanno le stesse abilità di rappresentare o 
di annotare le proprie impressioni ma ciò non vuol’ dire 
che si sentono meno coinvolti nella fase di raccolta, o 
meno bravi di esprimere le sensazioni individuali. Tutti gli 
allievi sono fieri delle proprie scoperte e trattano gli 
oggetti come un piccolo tesoro personale. 
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Tutti i oggetti esposti sul 
tavolo centrale: ogni allievo 
esprime le proprie 
impressioni di questa 
seconda esperienza… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… ma attenzione, tutti i 
materiali freschi come 
funghi, bacche e foglie 
colorate non sono idonei 
per il seguente lavoro e 
cambiano presto aspetto e 
colore! 
 

 
 
 
Fase 5 : presentazione del lavoro di composizione 
 
Spiego alla classe come procediamo per presentare i nostri oggetti naturali in una 
composizione tridimensionale mobile. Non faccio vedere un prototipo finale della mia 
proposta per non condizionare troppo la fantasia e la creatività progettuale degli allievi. 
Piuttosto mi limito di spiegarli le seguente tecniche per costruire la base di supporto in 
gesso e la lavorazione del filo di ferro. – dare un quadro per assemblare e concentrare gli 
oggetti in una composizione simile a quella che hanno già fatto per la presentazione delle 
raccolte sui banchi. 

 
• In un primo passo, gli allievi dividono gli oggetti 

“volanti” da quelli che non “volano” che vanno composti e 
poi fissati sulla lastra di supporto di formato A4. 
 

• In un secondo passo spiego come si costruisce il 
cassero per la produzione della lastra di supporto di 
gesso: segue la spiegazione degli istrumenti per misurare 
i pezzi di perline ricuperate e la loro lavorazione con il 
traforo elettrico. 
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Fase 6 : costruzione e preparazione della cassaforma (due lezioni) 
 

 
nel cassero / forma per la 
lastra di gesso viene posata 
una rete metallica che ha la 
funzione di rinforzo e alla 
quale vengono legati i fili di 
ferro come struttura portante 
della composizione 
tridimensionale. 
 
 
 
la costruzione della 
cassaforma e la 
preparazione degli elementi 
fissi sulla rete di supporto 
viene eseguita in due lezioni. 
Durante questa fase gli 
allievi famigliarizzano con 
l’ambiente del laboratorio e 
imparano il corretto uso dei 
vari attrezzi; varie pinze per 
la lavorazione e il taglio del 

filo di ferro, il traforo elettrico e cacciaviti per costruire e montare la cassaforma. Attenzione, quest’ultima va 
tenuta assieme solo con dei viti che possono essere facilmente smontati quando la lastra di gesso viene tolta 
dalla sua forma! 
 

• Obiettivo specifico l’allievo riesce costruire la cassaforma; ragionando, 
misurando e tagliando gli elementi della cornice in base alla lastra di compensato / 
fondo (A4) in modo che assemblando la forma con i viti non ci sono delle perdite 
durante il riempimento di prova con acqua. 

 
Fase 7 : colata di gesso (una lezione) 
 

 
preparazione del posto di 
lavoro e spiegazione degli 
arnesi. 
 
 
 
 
 
 
 
alcune informazioni sul 
materiale gesso, utili per 
garantire una lavorazione 
sicura, più meno pulita che 
porta ad un risultato 
soddisfacente. 
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Il gesso va preparato in coppia di due allievi. Dal 
momento che viene mescolato con l’acqua rimane 
lavorabile per circa 20 minuti. Durante questo tempo 
vanno aggiunte tutti gli elementi immergendoli 
parzialmente nella pasta liquida. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gesso ha una storia molto lunga e strettamente legata al nostro territorio per il suo 
impiego come materiale plastico, per le sculture e la decorazione artistica / artigianale con 
la tecnica dello stucco come dimostrano queste testimonianze dal museo. 

 
 
Fase 8 : composizione finale (due/tre lezioni) 
 

 
Dopo la fase dell’essicazione delle lastre di supporto 
(durante la settimana di vacanza) procediamo con 
l’applicazione degli oggetti “volanti”. Grazie alle conoscenze 
e alle capacità nella lavorazione del filo di ferro gli allievi 
continuano in autonomia a legare, fissare e comporre i loro 
“tesori” raccolti al parco. Il mio contributo in questa fase 
consiste nel darli dei consigli, farli delle domande stimolo o 
di aiutarli con il trapano da modellistica (punta 1mm) per 
forare i pezzi di legno, cortecce, castagne e noci per darli la 
possibilità di legarli alla struttura dei fili sporgenti. Per dei 
motivi d’estetica volevo evitare a tutti costi l’impiego di colla 
calda! 
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Anche durante questa fase faccio vedere alla classe solo la 
tecnica lasciando ai ragazzi la massima libertà espressiva 
nella composizione. 
 
• Come riesco a collegare due elementi di filo di ferro in 

modo fisso e come viene formato un collegamento 
mobile. 

• Il collegamento mobile permette agli oggetti di muoversi 
nel vento! Per questo scopo i vari elementi applicati 
devono essere liberi (non devono toccarsi) e devono 
essere equilibrati. 

• Per trovare l’equilibrio si procede provando di cambiare 
il peso rispettivamente il braccio che fa leva (distanza 
dell’oggetto dal punto di giunto mobile) 

• Metto a disposizione vari tipi di fili di ferro: un filo 
grosso, molto resistente ma difficile da modellare, un 
filo medio per modellare delle forme e formare dei 
collegamenti e un filo sottile per fissare degli elementi 
più piccoli alle estremità dei fili più grossi. 

• In più metto a disposizione ulteriori piccoli oggetti 
naturali portati da me – non trovati dagli allievi – per 
completare le loro opere e equilibrarle (piume, nocciole, 
noci e frutti di vari alberi).  
 

 
Una parte degli oggetti raccolti dagli allievi al parco non sono più utilizzabili per la 
composizione, oppure hanno perso il loro aspetto decorativo seccando (si sono conservati 
molto bene invece le foglie di platano, quercia americana e di magnolia grandiflora! – sono 
diventati più resistenti, quasi legnosi) 
 
Durante questa fase faccio vedere come il filo di ferro può essere utilizzato in qualità di una 
linea tridimensionale che permette di “disegnare” in modo spaziale. Questa tecnica, ispirata 
alle opere di artisti e scultori come Alexander Calder, Jean Tinguely, Hanspeter Kamm, 
Marcello Chiarenza oppure Fausto Melotti, offre la possibilità di progettare e modellare delle 
forme organiche. Se le forme tridimensionali di filo di ferro vanno “riempiti” con dei pezzi di 
carta da seta molto leggera, fissata con colla d’amido (Glutolin) prendono la stessa funzione 
come le foglie e le piume – di far’ resistenza all’aria e di muoversi nel vento - simile alla vela 
di un aquilone! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’aquilone, M. Chiarenza, 2010 Doppeldecker, H.Kamm,1987 (30x75x45cm) 
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Fase 9: esposizione dei lavori degli allievi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brenno      Annamaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matan      Nicole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aris      Cristal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo     Lisa 
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Elisa     Kiryl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I lavori finali sono stati appesi in aula 
vicina alla porta. così, quando la 
porta e la finestra sono aperti 
entrambi, con la corrente d’aria… 
… si muove tutto! 
 

 
• Obiettivo specifico ogni allievo riesce a comporre gli oggetti trovati e a creare 

un assemblaggio mobile sul supporto espositivo. Concentrando delle impressioni 
personali a riguardo del tema centrale (vento – movimento – equilibrio) l’allievo è in 
grado ti esprimere in forma tridimensionale le proprie idee in funzione del quadro 
prescritto. (formato, materiali, collegamenti). 
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Allegato 6: Itinerario astuccio a forma di tronchetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La natura come risorsa creativa 

62  

Itinerario didattico – astuccio – documentazione 
Educazione alle Arti plastiche – novembre 2012 

!

Tema:  “Astuccio a forma di tronchetto” 
  due tecniche di stampa su tessile  

  itinerario in 6/7 lezioni  
 
sede:  SM Lugano 1 
classe: primo biennio / classe prima (autunno - inverno) 
 

1° C, a metà classe, 10 allievi (5 ragazze/ 5 ragazzi) Sia al livello di comportamento come 
anche per le capacità manuali il gruppo ha già fatto notevoli progressi dall’inizio del anno 
scolastico. Malgrado 2/3 elementi molto vivaci ci è stato possibile di procedere bene con le 
attività proposte. Anzi proprio il fatto della velocità di lavoro (in confronto con altre classi) mi ha 
dato la possibilità di promuovere oltre alla cura e la precisione soprattutto lo sguardo critico 
sul proprio operato. Facendo ragionare la classe sempre sui lavori prodotti all’interno del 
gruppo e costruendo così assieme ai ragazzi sempre una chiara visione su propri punti di 
forza, propri limiti e una visione di sviluppo personale quali elementi a una valutazione e 
autovalutazione. Questa pratica permette ai ragazzi di individuare il proprio progresso 
all’interno del loro processo di apprendimento. 
Persino una ragazza che a settembre aveva grossi problemi di comprensione linguistica 
(spesso dovevo rispiegare le consegne in inglese – lei è di lingua madre polacca e turco!) 
risulta ora ben integrata in classe. 

 
Argomenti principali:  
conoscenze – sapere 

• conoscere due tecniche per riportare un disegno (caratteristica di una 
superficie naturale) su supporto tessile; frottage / xilografia  

 
capacità – saper fare 

• realizzazione di un oggetto d’uso; astuccio  
• capacità di applicare un concetto – rapporto tra sviluppo bidimensionale e 

forma tridimensionale – ad una forma nuova (dal cubo al cilindro) 
• ampliamento delle capacità di base nel utilizzo della macchina da cucire 

 
atteggiamenti – saper essere 

• sensibilizzazione degli allievi per la natura intesa come risorsa, fonte 
d’ispirazione o come luogo d’attività 

• promuovere l’aiuto reciproco tra gli allievi; cooperazione / lavoro in coppia 
 
1. Riflessioni preliminari 

 
- Cosa? Già in occasione di una riflessione-previsione sul primo anno dell’educazione alle 

arti plastiche gli allievi del primo anno hanno espresso il desiderio di realizzare un 
astuccio. Mentre all’inizio ero abbastanza scettico di rispondere a tale richiesta… sono 
convinto di aver’ trovato un approccio all’oggetto funzionale che possa unire la 
motivazione della classe con la dimensione disciplinare di scoprire, conoscere nuove 
tecniche e promuovere una visione del processo creativo manuale con spunti che 
portano anche oltre alla semplice produzione di un astuccio. 
 

- Per chi? – a chi mi rivolgo? Mi rendo conto della necessità di proporre un’attività 
concreta, di realizzare un oggetto valido sia dal punto di vista funzionale come anche 
dall’estetica; realizzabile in modo soddisfacente con le capacità di base (dopo 
l’introduzione della macchina da cucire) da tutti allievi di prima media. La progettazione 
del seguente percorso didattico è costruito in modo di poter’ favorire la cooperazione tra 
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gli allievi (fase operativa) e di mobilitare le loro competenze non solo sotto l’aspetto 
manuale ma anche valorizzando le loro capacità cognitive e emotive. 

 
- Perché? Con la proposta del frottage sui tronchi degli alberi vorrei sensibilizzare i 

ragazzi a scoprire, ad apprezzare ma anche a rispettare la natura come ambiente di 
svago. - Molti degli alberi in vicinanza della scuola portano segni di vandalismo sotto 
forma di scritte e intagli -. Vedo un forte potenziale didattico educativo in questa tematica 
che riesce a promuovere valori come rispetto e responsabilità degli allievi anche fuori dal 
contesto dell’aula scolastica. 

 
- Come? Presentando e mostrando due tecniche simili di stampa su materiale tessile offro 

agli allievi delle possibilità di ragionare e di consolidare le loro capacità nella costruzione 
degli apprendimenti. Di seguito, l’allievo va guidato passo per passo per l’assemblaggio 
del astuccio riprendendo e ampliando così le nozioni di base dei vari tipi di cuciture a 
macchina. 
 

 
Obiettivi generali - contenuti 
 
• gli allievi sono in grado attraverso il tatto e in modo visivo di scoprire, riconoscere e di 

descrivere le caratteristiche di varie superfici naturali (cortecce degli alberi). 
 

• stimolare gli allievi a livello intellettuale ed emozionale a riflettere sulla natura come fonte 
d’ispirazione, come modello e come luogo di attività. 

 
• gli allievi riescono a individuare la relazione tra una forma tridimensionale astuccio 

cilindrico e un oggetto bidimensionale disegno, stoffa stampata, cartamodello. 
 
• la sensibilizzazione degli allievi alla cooperazione con i compagni e alle dinamiche di 

lavoro del percorso creativo in classe. 
 
 
2. Percorso didattico – Analisi del compito 

 
Fase 1: Introduzione all’attività (1° lezione) 

 
Nella fase introduttiva faccio vedere alcuni prototipi di 
frottage su stoffa chiedendo agli allievi a cosa 
assomigliano. Dalla risposta esatta; corteccia di un 
albero e dall’osservazione del prodotto, delle stampe su 
cotone, si costruisce il percorso dell’attività della prima 
lezione. 
 
Spiego la tecnica del frottage che consiste nello 
sfregare o nel tamponare un colore su un foglio di carta 
o su un pezzo di stoffa chiara posto sopra una superficie 
ruvida o con lievi sporgenze. 
 
 

Frottage; dal francese frotter = sfregare o strofinare si potrebbe anche descrivere come 
strofinamento. 
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In coppie i ragazzi si costruiscono un “cuscinetto” che serve per trasmettere il colore sul 
supporto tessile… 
 

 
Due fogli di carta da giornale vanno avvolti da un canovaccio, e in seguito chiusi in un 
pezzo di stoffa (lenzuola) a formare un cuscinetto per tamponare il colore per pittura/stampa 
su tessile. La costruzione di questo “attrezzo” necessità la collaborazione in coppia perché 
deve essere legato in modo molto stretto con corda da pacco a formare un cuscinetto bello 
compatto. 
 
Fase 2: preparazione dell’uscita  
 
Prima di uscire dall’aula spiego il procedimento della tecnica e ricordo i ragazzi di alcune 
regole di carattere disciplinare che valgono sia in aula scolastica come anche durante 
l’attività all’aperto nel Parco Ciani. Dalla reazione della classe sulla mia proposta (grande 
entusiasmo!) ho notato la necessità di preparali a questa nuova esperienza ricordandoli che 
il risultato e la riuscita può essere solo garantita se la concentrazione e la collaborazione 
nelle coppie viene focalizzata sull’attività e non va frainteso come un’uscita di svago! 
 
Segue la distribuzione delle tavole preparate dal docente: 

 
ogni coppia riceve una tavola di compensato formato 
A3 protetta da una plastica spessa (tipo cantiere) con 
una piastrella di specchio che servirà per distribuire e 
stendere il colore semiliquido sull’intera superficie del 
“cuscinetto-tampone” prima di asportarlo sulla stoffa 
fissata sul fusto del albero scelto. 
 
Per legare la stoffa al tronco le coppie ricevono un 
rotolo di nastro adesivo di carta (qualità da pittori). 
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Fase 3: attività all’aperto 
 
Grazie alla preparazione sia del materiale e degli attrezzi ma anche all’istruzione degli 
allievi sull’attività da svolgere nel parco il docente si può concentrare su aiuti mirati e a 
osservare l’attività delle coppie: 
 

• Come viene scelto il tronco / albero sul quale va fissato la stoffa? 
• Controllo se la stoffa viene fissata bene. 
• Come funziona la collaborazione tra gli allievi? 

 
Alcune impressioni: 
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Fase 4: messa in comune - condivisione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgrado la splendida giornata abbiamo 
deciso di tornare in aula… 

 
 
Tutti i risultati esposti sul tavolo 
centrale: ogni allievo esprime le 
proprie impressioni di 
quest’esperienza… 
 
• grado di soddisfazione sul risultato? 
• eventuali difficoltà? 
• aspetti positivi / negativi dell’attività 

all’aperto? 
• sentimenti, emozioni che hanno 

contribuito alla riuscita del lavoro? 
 
 
 

 
 - Riordino del materiale e segnare i risultati con nome per lasciarli asciugare! -  
 
Riassumendo le voci della classe sono emersi le seguente impressioni: 
 
aspetti positivi: 

+ attività all’aperto… stare fuori all’aria aperta… possibilità di muoversi 
+ esperienza nuova, legata agli alberi… lavoro bello (tecnica) e divertente 
+ libertà nella scelta dell’albero 
+ collaborazione in coppia durante il lavoro 
+ risultati soddisfacenti e riusciti… nessuno si è trovato in difficoltà 
+ lezione diversa del solito 
 

aspetti negativi: 
- non poter’ correre e giocare a palla con lo scotch 
- alcuni conflitti tra maschi e femmine 
- conflitti tra coppie che sceglievano lo stesso albero 
- la durata limitata (tempo) 
- maschi che parlano troppo / femmine che chiacchierano  
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Fase 5: presentazione del prototipo (2° lezione) 
 
Dopo un breve riepilogo sull’attività fino qui (1°lezione) presento il prototipo del astuccio alla 
classe. Mentre la prima lezione era focalizzata sull’attività del frottage al parco vorrei 
costruire ora assieme alla classe un’ottica più centrata sul prodotto finale… dare senso 
all’attività e abituare gli allievi a orientarsi nel processo creativo; cosa abbiamo fatto/ 
imparato, dove siamo arrivati… cosa saranno i prossimi passi, dove vogliamo arrivare? 
 

In base a l’osservazione del astuccio e di un tronchetto di 
robinia con dimensioni simili cerco di avviare una riflessione 
sulla forma tridimensionale del oggetto. 
 
• quale elemento abbiamo già? 
• cosa ci manca ancora? 
• rapporto tra forma cilindrica del tronchetto e stoffa stampata 
• funzione del cartamodello 
 
eventualmente faccio riferimento all’attività dello sviluppo del 
cubo (vedi attività “Cubo magico” costruito in carta) 
 
 

 
Fase 6: introduzione della seconda tecnica di stampa 
 
Con il sapere della tecnica del frottage i ragazzi fanno delle ipotesi sulla produzione delle 
testate del astuccio-tronchetto. Da questa riflessione la classe viene condotta alla 
spiegazione della tecnica della stampa – xilografia. Essa quale tecnica di rilievografia 
consiste nell’asportare dalla parte superiore di una tavoletta di legno le parti non costituenti 
il disegno: cioè la superficie va lavorata togliendo e scavando le parti che sulla stampa di 
conseguenza risultano bianche.  
Per l’attività proposta in classe ho deciso di mettere in pratica solo la fase della stampa ch’è 
strettamente legata alla struttura della superficie naturale (parti morbide e dure del 
tronchetto in sezione). Forse viene trascurata una parte creativa ma vorrei evidenziare con 
la mia scelta la tecnica e non la capacità grafica del disegno che sarebbe più vicina ad un 
approccio dell’educazione visiva. 
 
 
Fase 7: parte pratica – stampa  
 
Obiettivo centrale della lezione è far’ suscitare la spiegazione della seconda tecnica di 
stampa dai ragazzi (parte deduttiva mentale). Di seguito si procede alla fase pratica attiva! 
Sempre lavorando in coppia vengono preparate le postazioni di lavoro. 
 

• Obiettivo specifico: Gli allievi riescono ad attivare le loro conoscenze sulla 
tecnica di stampa acquisite durante la prima lezione, a metterle in relazione con una 
situazione simile nella quale necessita l’applicazione di un sapere leggermente 
adattato all’oggetto a disposizione; “fette” di tronchetto lavorate con spazzola di ferro. 
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le parti morbide del legno vengono 
tolte… rimangono i cerchi annuali in 
rilievo! 
 
 
 
 
 
 

lavorazione dei tondini di legno 
con spazzola di ferro 
 

 
applicazione del colore per 
stoffa con rullo di gomma sul 
legno. (I migliori risultati ho 
ottenuto con il colore DEKA-
Permanent, 125ml/Fr.15.- ). 
 
 
 

 
 

 
Ora va posata la stoffa sopra 
e stampata con un rullo di 
gomma pulito! 
Sul lato a rovescio si vede 
bene quando il colore sul 
legno è penetrato nel 
tessuto. 
 

 
 
Il pezzo di stoffa stampato va 
tolto e messo ad asciugare… 
per fissare il colore va stirato 
nella prossima lezione al 
rovescio. 
 
 
 

 
Ogni allievo ha bisogno due stampe per le due testate dell’astuccio, preferibilmente con un 
po’ di margine bianco attorno. 
 
In seguito le coppie riflettono sulla produzione di un cartamodello che serve per la 
preparazione e il controllo di tutti gli elementi prima di iniziare l’assemblaggio dell’astuccio. 
Gli elementi sono: l’involucro (frottage - corteccia), due testate (stampe – tondini), la fodera 
e una leggera imbottitura tipo Flisofix biadesiva che va applicata con il ferro da stiro. 
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Fase 8: preparazione di tutti gli elementi per l’assemblaggio (lezione 3°,4°) 
 

• fissaggio del colore su stoffa (spiegazione del lavoro con ferro da stiro!) 
• tagliare la stoffa per la fodera 
• tagliare l’imbottitura (in base al formato del astuccio – cartamodello!) 

 
Fase 9: assemblaggio a macchina da cucire (lezione 5°,6° ev. 7°) 
 

• inserimento della cerniera zip 
• cuciture a rovescio 
• inserimento dei lacci di rinforzo cerniera (inizio e fine) 
• cucitura circolare delle due testate 
• rifiniture 

 
un passaggio abbastanza critico è l’assemblaggio del astuccio a 
forma tubolare cilindrico con le due testate stampate con il 
tronchetto in sezione. 
Nell’immagine accanto si vede sulla destra la forma dell’astuccio 
con cerniera e lacci di rinforzo inseriti, a sinistra la stoffa della 
testata pronta da fissare. 
 
 
 
 
 
 
siccome l’assemblaggio a macchina avviene sull’astuccio a 
rovescia, conviene di fissare le due testate provvisoriamente a 
mano (con filo d’imbastire) per garantire un posizionamento 
corretto prima di cucire definitivamente le chiusure circolari della 
forma cilindrica con due giri a macchina da cucire. 
 
 
 
Alla fine vanno rifiniti tutti fili togliendo fili troppo lunghi e il filo 
d’imbastire. L’astuccio finito va girato e riempito con carta da 
giornale per darlo la forma finale fin’ che viene riempito con il suo 
contenuto. 

 
 
Fase 10: messa in comune e riflessione in conclusione dell’itinerario 
 
In conclusione dell’itinerario mi sembrava utile a riflettere assieme alla classe sugli 
argomenti toccati durante il processo. Non si tratta soltanto di realizzare un oggetto d’uso 
che può essere valutato in base a dei criteri come la precisione di lavoro, la pulizia delle 
cuciture e la qualità delle stampe, perciò volevo dare, soprattutto a dei ragazzi meno bravi 
manualmente, la possibilità di riflettere e di ricordare i punti salienti del processo creativo in 
rapporto alla natura come risorsa, inteso come fonte d’ispirazione, modello (cortecce, 
tronchi e alberi) e come luogo di attività – quale parte integrale per valutare il grado di 
coinvolgimento e della costruzione individuale del sapere (atteggiamenti). 
 
Attraverso delle domande stimolo cerco di avviare una riflessione e discussione legato al 
tema del nostro percorso. Avendo individuato i punti più o meno forti dei singoli allievi lascio 
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rispondere a coppia alle domande preparate sul questionario. Motivando i singoli allievi con 
capacità individuali li pongo delle domande differenziate in base alle proprie competenze 
mentre la seconda domanda, della relazione fra la natura e l’arte, è per tutti uguale. 
 
Con la seguente serie di fotografie cerco di promuovere l’immaginazione dei collegamenti 
fra la natura e i risultati finali del percorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Bibliografia: 
!
• Zingarelli Nicola, Il Vocabolario della Lingua Italiana, lo Zingarelli, 

Zanichelli, Bologna 2004 
• Kolb Susanne e Giacoma Luisa, Il nuovo dizionario di Tedesco - 

Italiano / Italiano - Tedesco, Zanichelli editore s.p.a Bologna e 
PONS GmbH, Stuttgart 2009 
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Riflessioni in conclusione dell’itinerario; “Astuccio a forma di tronchetto” 
 

 Nome / classe  ……………………………………… 
 
 
    ……………………………………… 
 
 
(il testo prodotto è un lavoro di gruppo / coppia, tempo 20 min) 
 
 
 
 
 
 

1) Cosa, secondo voi hanno in comune gli astucci con la natura? 
2) Come siete riusciti a rendere gli astucci simili / assomiglianti a dei tronchetti di legno? 
3) Provate a formulare un annuncio pubblicitario per questo tipo di astuccio… - 

cosa ha di speciale, - perché è pratico, - perché è bello, come mai è un oggetto di 
desiderio, - quale il valore aggiunto in confronto a un astuccio “normale”? 

4) Descrivete un ricordo bello / momento piacevole trascorso nella natura… - la natura 
come luogo di attività, - la natura come fonte d’ispirazione? 

5) Secondo voi la natura è arte? … spiegate… 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________!
 

_______________________________________________________________________________________!
 

_______________________________________________________________________________________!
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________!
 

_______________________________________________________________________________________!
 

_______________________________________________________________________________________!
 

_______________________________________________________________________________________!
 

_______________________________________________________________________________________!
 

_______________________________________________________________________________________!
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Riflessioni in conclusione dell'itinerario: "Astuccio a folma di tronchetto"

Nome / classe Ew<J' .....t:

a, i .  ,  .1. !  r  I  .
.  

: ]  . ]  r ' : : I i ' ]  
" : , : ]  

.

, .K...1?.

1)

2)

(il testo prodotto d un lavoro di gruppo / coppia, tempo 45 min)

Provate a formulare un annuncio pubblicitario per questo tipo di astuccio..-
cosa ha di speciale, - perchö ä pratico, - perchö ö bello, come mai ä un oggetto di
desiderio, - quale ilvalore aggiunto in confronto a un astuccio "normale"?
Secondo voi la natura ä atle? ... spiegate...
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Allegato 8: Questionario 
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Nome/classe )laAW 'tQ..... . . .

Riflessioni in conclusione dell'itinerario: "Astuccio a forma di tronchetto"

..Oe.$e .......::.c

(il testo prodotto ö un lavoro di gruppo / coppia, tempo 45 min)
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1)

2\

Riflessioni in conclusiono dell'itinelario: "Astuccio a fo.ma di tonchetto"

Nome / classe J.u.t ,*n.

'r i

.{rif,3"

(il testo prodotto ö un lavoro di gruppo / coppia, tempo 45 min)

Descrivete un ricordo bello / momento piacevole trascorso nella natura,,. - la natura
come luogo di attivitä, - la natura come fonte d'ispirazione?
Secondo voi la natu€öade? ... spiegate...
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Cronologia Collegamento: allievo - natura Natura e il suo valore  

A) proposta di uscire uscire allo scopo di raccogliere degli 

elementi naturali come materiali di 
base 

 

luogo: (Parco Ciani) ; parco = natura 
domesticata 

 
 

reazione dei ragazzi positiva, al momento 

entusiasti, curiosi, ma inquieti. 
“bravo sore, non usciamo mai!” segue 

applauso 

“dove andiamo?” – significato del parco 
per gli allievi: tempo libero, svago, gioco 

docente: preoccupazione/comportamento? 
(!stabilire regole!) 

B) prima esperienza al 

parco (in natura) 

dopo l’evento della tempesta autunnale 

del 27 settembre; osservare 
domande da seguire:  

Cosa raccogliamo? 
Cosa osserviamo? 

Come osserviamo la natura?  

Sentire! –raccolta con tutti sensi 
(colori, suoni, odori, toccare le cose) 

allievi spesso rimangono nel gruppo 
– raramente alla scoperta da soli 

(all’inizio) – prima di rientrare osservo 

che alcuni si sono staccati dal 
gruppetto, pochi annusano gli oggetti 

natura: è violenta e causa danni 

 
 

allievi girano con i loro sacchetti, sembrano 
molto attratti dal albero caduto!  

(!necessità di spiegazioni dal docente, 

l’albero ha volato !è caduto – ha perso 
l’equilibrio;)  

Osservo timore/rispetto/interesse per la 
forza della natura 

 

 

C) dopo l’uscita condivisione delle impressioni:  
allievi spiegano e raccontano della 

prima esperienza al parco;  

 
 

 
 

 

 
 

cosa hanno raccolto? natura raccolta 
degli allievi 

 

 
 

 
 

 

 
 

riferendo sulle domande legate al modo 
di vedere e raccogliere la natura 

impressioni (disegni e scritte): albero caduto, 
radici staccati, addetto ai lavori (motosega in 

dimensione molto grande!), cancelli spaccati, 

tante foglie dappertutto, dove sono le 
anatre? 

due allieve non sembrano abituati ad 
uscire dall’ aula scolastica e faticano a 

cogliere impressioni (meno ricettive a 

vedere, osservare ed esplorare), “il vento mi 
sposta i capelli” 

oggetti raccolti sono di grande valore, 
valore personale per il fatto della scelta sul 

luogo. legato all’esperienza, anche non 

naturale p. es. elementi del cancelletto come 
prova dell’accaduto 

preoccupazione del docente (poco materiale 
per via del vento)!decisione: seconda 

uscita 

Elementi della discussione:  
“guardo tutto, ma non tocco subito gli 

oggetti…mm non si sa… “ 
“mi piace la pelliccia morbida di questa 

foglia” 

“sento che ha piovuto la notte…boh, si vede 
anche!” 

“mi sarebbe piaciuto trovare un bel fiore, ma 
anche la castagna va bene” all’allieva 

sembra come un fiore, però “pizzica”. 
“l’albero aveva più di cent’ anni” 

albero caduto  

!dispiacere: 
riparatura di un piccolo rametto spezzato con 

nastro adesivo (effetto bambi?); affettivo 
“l’albero è caduto, non si può fare più 

niente.” 

Allegato 9: Tabella dati selezionati – itinerario vento 
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!sensazione: 

“c’eravamo anche noi!” 

“abbiamo le prove” allievi accusano il vento 
(raccolto elemento del cancelletto) 

presentazione dell’evento in modalità di 
telegiornale – allieva chiede di registrare 

sua presentazione 

D) seconda uscita e 
raccolta 

uscire allo scopo di raccogliere degli 
elementi naturali come materiali di 

base 
cogliere l’ambiente naturale anche 

s’è meno spettacolare 

effetti del vento (prima uscita) ancora molto 
appariscenti;  

 
noto: curiosità e apertura per un'altra 

esperienza 

 

E) messa in comune cosa hanno raccolto? natura raccolta 

degli allievi 
 

 

 
rappresentare e annotare le proprie 

impressioni con la natura (parco) 
esprimere le sensazioni individuali.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

allievi sono fieri delle proprie scoperte 

natura offre “tesori”oggetti del tutto 
normali: piume, foglie, piccoli rametti, 

bacche funghetti e alcune pietre della foce 

del Cassarate 
“la natura ha una bellezza inspiegabile” 

“mi è piaciuto il parco di mattina” 
“il lago cristallino in una tranquilla mattina 

d’ottobre.” 

sente una particolarità del luogo! 
sensazionepiacevole/emozione 

“la grandezza del cratere dell’albero 
caduto” 

noto: alcuni allievi non sono abituati di 

uscire in natura, vanno al parco (vissuto 
come parco giochi) 

ancora sensazione: presentazione 
dell’uscita in modalità di telegiornale – 

allieva chiede di registrare sua 
presentazione per la seconda volta: “…e ho 

potuto raccogliere dei funghi e delle 

bacche…Dovranno chiudere il Ciani Park 
perché tiene degli oggetti velenosi? – Lo 

scopriremo nel prossimo TG…” 
 

F) composizione finale 

 

parte degli oggetti raccolti dagli allievi 

al parco non sono più utilizzabili per 
la composizione, oppure hanno perso 

il loro aspetto decorativo seccando  
 

lamentele degli allievi, espressione di 

dispiacere, “la natura vive e si cambia” 

G) commenti finali sul 

lavoro 
 

gli allievi raccontano (narrativo) 

impressioni personali a riguardo del 
tema centrale 

La fantasia dei ragazzi è stata stimolata 

dalle esperienze fatte durante le uscite 
“ho messo una foglia dell’albero caduto, si 

muove e cosi `l’albero ci saluta” 

“il vento è forte e può cambiare tutto” 
“la cosa più bella sono le piume, mi è 

piaciuto accarezzarle” 
“l’equilibrio dell’oggetto rispecchia l’equilibrio 

della natura” (allievo molto intellettuale-
poeta!) 

potenziale della natura come risorsa per 

un progetto creativo artistico 
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Cronologia Collegamento: allievo - natura Natura e il suo valore  

A) proposta di uscire uscire allo scopo di scegliere un albero 

elemento naturale 
luogo: (Parco Ciani) ; parco = natura 

domesticata 

 
 

 

reazione dei ragazzi positiva, al momento 

entusiasti. 
“dove andiamo?” – significato del parco 

per gli allievi: tempo libero, svago, gioco 

docente: preoccupazione/comportamento? 
(!stabilire regole!) 

 

B) esperienza al parco  
(in natura) 

Come viene scelto il tronco / albero 
sul quale va fissato la stoffa? 

 
 

 
Molti degli alberi in vicinanza della 

scuola portano segni di 

vandalismo!sensibilizzazione per la 
natura 

“questo albero mi piace, perché …” 
-bellezza / voluminosità / valori della 

superfice / vicinanza di una panchina / 
specialità (cartellino del donatore), (segni di 

vandalismo sotto forma di scritte e intagli) 
“Intagli fanno male all’albero!” (effetto 

bambi?) 

C) dopo l’uscita condivisione delle impressioni: 

espressione delle proprie impressioni 
aspetti positivi o negativi dell’attività 

all’aperto in natura? 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

aspetti positivi: 

+ attività all’aperto - stare fuori all’aria aperta 
possibilità di muoversi 

+ esperienza nuova, legata agli alberi… 
lavoro bello (tecnica) e divertente 

+ libertà nella scelta dell’albero 
+lezione diversa del solito 

 

aspetti negativi: 
- non poter correre e giocare a palla con lo 

scotch 
- la durata limitata (tempo) (non hanno 

voglia di tornar in aula!) 

 

D) conclusione  

dell’itinerario 

riflessione in classe – discussione 

collettiva: 
ricordare i punti salienti del processo 

creativo 

(natura come risorsa) 
 

(natura come luogo di attività) 

la natura come risorsa 

“nostri astucci sono piccoli tronchi” 
“copiamo la natura” 

“..ha haha uno zaino in forma da 

cespuglio…” ridere 
divertimento 

!uscire nel bosco (scelta più ampia)? 
“essere nel parco è stato molto bello” 

“i passanti sono stati curiosi” (ragazzi non 

imbarazzati, anzi fieri) 
“facciamo ancora una volta un’uscita?” 

“preferisco muovermi nel parco, in aula non 
si può” 

E) riflessioni in 

conclusione dell’itinerario 
questionario e 

discussione 

Fotografie dei loro astucci in natura 

 
 

 
domande: 

1) Cosa, secondo voi hanno in 

comune gli astucci con la natura? 
 

2) Come siete riusciti a rendere gli 
astucci simili / assomiglianti a dei 

tronchetti di legno? 

 

reazioni: gli allievi ripetono l’affermazione 

che vedere gli astucci così (in natura) sono 
molto più belli di quando gli vedono in aula. 

 
risposte: 

1)“Un astuccio ha la forma di un pezzo di 

tronco. I nostri astucci hanno dei segni di 
tronco.” 

2) “Usando la tecnica del frottage (sopra un 
tronco) siamo riusciti a ricreare una 

corteccia sopra la stoffa. Così facendo 

siamo riusciti a ricreare un tronchetto.” 

Allegato 10: Tabella raccolta dati – itinerario astuccio 
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3) Provate a formulare un annuncio 

pubblicitario per questo tipo di 

astuccio… - cosa ha di speciale, 
- perché è pratico, - perché è bello, 

come mai è un oggetto di desiderio, - 
quale il valore aggiunto in confronto 

a un astuccio “normale”? 

 
 

 
 

4) Descrivete un ricordo bello / 
momento piacevole trascorso 

nella natura… - la natura come 

luogo di attività, - la natura come 
fonte d’ispirazione? 

 
 

5) Secondo voi la natura è arte? … 

spiegate… 
 

3)  

A)“Vi consigliamo di comprarlo perché è 

naturale fatto con tronchi d’albero […] È un 
oggetto di desiderio perché non è fatto con 

pelli di animali ma con cose naturali […]. 
Non è un astuccio normale perché è fatto 

con gli alberi, è facile da fare.” 

B) “Comprate l’astuccio[…] biodegradabile, 
assomiglia a tronchi quindi si reinserisce 

nel ciclo naturale, lo desiderate, perché vi 
piace ed è fatto a mano. È morbido.” 

4) Un bel momento trascorso nella natura è 
quando siamo andati sul monte Bar e 

l’abbiamo scalato fino alla cima vedendo i 

monti nei dintorni e le alpi bernesi e 
vallesane. Ci è piaciuto perché abbiamo 

avuto la possibilità di ammirare monti di altri 
cantoni.” 

5)  

A) “Si,[…] perché è bellissima come i 
disegni e lavori che facciamo noi e tutti gli 

altri  artisti. La natura è fatta di colori come i 
disegni. Nella natura nascono cose nuove 

come nascono nuovi disegni.” 

B) “Sì, perché alcuni artisti disegnano la 
natura ed usano la natura per creare l’arte. 

La natura ci ispira, già la natura è un’arte, 
gli alberi, il sole, la luna, un tramonto, le 

montagne, ecc.” 

C)”[…] La natura è arte perché se si guarda 
con gli occhi della mente qualcosa di 

naturale si può vedere in qualsiasi cosa. 
Per questi motivi […] la natura sia arte.” 

D) “Secondo noi no! Perché la natura è 

qualcosa che è in continuo movimento grazie 
al vento che è qualcosa di naturale, invece 

secondo noi, l’arte è qualcosa che si muove, 
si sviluppa solo artificialmente.” 

E) “Secondo noi la natura non centra con 
l’arte.” 
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Allegato 11: Land Art nel contesto scolastico in Svizzera 

I seguenti links permettono al lettore interessato una panoramica su diversi tipi di progetti di Land 
Art negli altri cantoni svizzeri e sono stati visitati tutti nel mese di aprile 2013. Siccome si tratta di 
esempi della Svizzera Tedesca, i commenti sono tenuti in lingua tedesca. 

 
Lehrplan für die Volksschule des Kantons Aargau, unter Leitideen findet sich „Land Art“ 

http://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/lehrplan%20gestalten.pdf 
 

Lehrplan Thurgau, zahlreiche Hinweise auf die Hinführung der Schüler zur Natur, Zusammenhänge 
von Gestalten und Natur 

http://avk.formular.tg.ch/dokumente/temp/D42741B6-D16F-D0AA-
A32793CA5992A57A/Lehrplan_Oberstufe.pdf?CFID=62935549&CFTOKEN=73800283 

 
„Land Art im Entlebuch – Kunst in und mit der Natur“: Bestehendes Projekt im Entlebuch, 
unterstützt vom Bund. Klassen können dort mitmachen resp. sich für einen Workshop anmelden mit 
direktem Bezug zum Lehrplan, wird explizit auf S. 4 genannt! (2009) 

http://www.biosphaere.ch/files/?id=16535 
 

Wie man sieht, muss Land Art ganztags gemacht werden wie zum Beispiel in der Erlebnisschule 
von Naturpädagogen als Projekt (verschiedene Themen!!) Alter 7-15!  

http://www.erlebnisschule.ch/angebote_detail.php?ID=29 
 

Projektwoche der Schule Bad Zurzach 2008  zum Thema Land Art – Fotos von der 5. Primarklasse. 
http://www.schulebadzurzach.ch/index.php?id=48&L=0 

 
Schulen Cham: Schulhaus Röhrliberg (2. Oberstufe) hat eine Projektwoche zu Thema Land Art 
gemacht 2011. 
http://www.schulen-cham.ch/de/schulhaeuser/roehrliberg-i-ii/klassen/projektwoche-2011/2-
os/modul-landart/ 
 

Primarschule Schwaderloch (Gemeinde im Aargau) – Im Zeichenunterricht nicht als Projektwoche! 
http://www.schule-schwaderloch.ch/schule-schwaderloch/doku.php/landart 

 
Sek, Real, Bez(2.- 4. Klasse) in Baden, Projektwoche (im Wald) „Land Art“ 2012. Grundthema der 
16 verschiedenen Kurse war „Natur und Technik“. 
http://www.schule-baden.ch/index.php?id=1407 
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Primarschule Wolfhausen. Spätsommertag – mit dem Zeichenunterricht raus in die Natur! 

http://www.schule-bubikon.ch/p22005860.html 
 

Primarschule aus dem Schulhaus Hirzboden (Schule Adelboden) – Projekt Land Art 2012 
http://www.schule-adelboden.ch/index.php/hirzboden/bilder/category/12-landart-2012 

 
Fertige didaktisierte Arbeitsvorschläge, die die Schüler/innen in einer außerschulischen 
Projektwoche bekamen. Aus dem Projekt „Land Art Lager in Klosters“ für 2. Oberstufe. 
http://www.mal.ch/context/data/Werkstatt_Landart_B.Chiquet_1.pdf 

das gesamte Projekt: 
http://www.mal.ch/context/?_a=show&_nid=7447&_tid=7447 

 
Bauen (Kanton Uri), Primarschule: Landartprojekt zum Schulabschluss 2007/08: 

http://www.bauen-uri.ch/schule_18_land_art_2008.html 
 

Schule Dullikon (Kanton Aargau) – Ausflug als Flucht vor der großen Hitze (20.08.2012) mit der 
Werkklasse an die Aare, Steinbauten und Land Art: 

http://www.schulen-dulliken.ch/steinbauten-und-landart 
 

Tages-Projekt Schule Melligen (Kanton Aargau) im Winter. Schülerbericht. 
http://www.schule-mewo.ch/Projektwoche/Landard.pdf 

 
Im Nationalpark Ela in Graubünden, Projekt „Land Art“ 2011 /12. Projekte für Gruppen und 
Schulen! 
http://www.parc-ela.ch/bilder/events/landart-201112.html 

 
Kreisschule Rheintal, Land Art im Steinbruch, Projektwoche 2008. 
http://www.rheintal-studenland.ch/index.php?id=landart 

 
Workshop der Schule Rüti am Gäbelbach, 2012. 

http://www.ruetischule.ch/projekt-green-week/weblogs/workshop-13-landart---kunst-im-
freien/index.php 

  
Im Jahr des Waldes 2011, Land Art Nachmittage im Wald geführt von Pädagogin. Ziel: Land als 
Lernort verschiedener Themen. für Gruppen und auch für Schulen. Informationsdokument: 
http://www.natur-erlebnis-wald.ch/pdf/Zeitschrift%20Chrut&Ruebe_4xLandArt%2001-2011.pdf 
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Allegato 11: Impressioni del luogo: Parco Ciani – Foce – Cassarate / prog. rinaturalizzazione 
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