


La scuola in campagna: 
educare in natura

3-6

“Muoversi è un atto di intelligenza perché coinvolge tutti i 
sensi contemporaneamente, sensi ai quali il cervello 

risponde senza sosta”

•Le nostre giornate in natura
•I nostri luoghi: orto, fonte, giardini, quartiere, fattoria

•I nostri giochi
•I digital devices in mano ai bambini

•Come diventare un moderno esploratore





 a.s.2014-2015 – Conosciamo il Prof. Andrea Ceciliani, iniziamo 
una proficua collaborazione accademica e scolastica di ricerca 

azione che vede l’analisi dell’impatto dei digital devices in mano ai 
bambini, in un apprendimento funzionale

 Aderiamo al progetto ‘Scuole Fuori’, alla giornata di Outdoor 
Education e seguiamo le attività educative della Fondazione 

Villa Ghigi di Bologna
 a.s.2015-2016- Rielaborazione dei giardini, ridisegniamo gli spazi 

esterni ed interni della Scuola su misura e desiderio dei bambini, 
apportiamo consistenti modifiche anche ai giochi, grande 

investimento economico grazie anche alle attività interne di 
autofinanziamento e ad alcune significative donazioni genitoriali 

 a.s.2017 – Creazione di un ampio orto nel giardino della Scuola, 
ampliato annettendo parte del territorio Parrocchiale, ad opera di 

operai e giardinieri professionisti
 a.s.2018- Acquisto di un’ampia conigliera, conigli e altri animaletti 

di piccolo taglio
 Avvio di una collaborazione pluriennale con Fattoria Didattica 

Santa Rita, situata  a 700  mt da Scuola





























La natura insegna
• Leggere la realtà e l’ambiente circostante

• Inserire la propria identità ed immagine personale in una 
comunità di esseri viventi, a vivere con e per gli altri

• Il senso dello scorrere del tempo, del ritmo, dell’alternanza 
tra un riposo ed un’azione, al senso dell’attesa 

• Il senso del rischio e la percezione del pericolo
• La resilienza e il valore del cambiamento e dell’adattamento
• L’attenzione e la cura finalizzati alla nascita e alla crescita di 

un essere vivente
• L’appartenenza ad un sistema interconnesso e 

interdipendente
• Conoscere le regole chiare da rispettare per garantire 

equilibrio
• Ci ricorda di un tempo naturale, in cui siamo ancora animali 

molto evoluti ed iper-sociali

















CHE COS’E’ UNA MAPPA?

PIETRO 5 anni: Se dobbiamo andare in giro e non sappiamo 
dov’è un posto ci serve una mappa.

MATILDE 5 anni: la mappa serve anche se siete in un posto 
e non sapete più come tornare a casa.

CATERINA 5 anni: Quando ci perdiamo ci serve una mappa.

ALICE 5 anni: Se siamo lontani da casa ci serve una mappa





CACCIA AL TESORO NEL GIARDINO

Nascondiamo una pallina rossa nel giardino e 
guidiamo un amico con ‘acqua e fuoco’ 
istruzioni e suggerimenti per aiutarlo a 
localizzare il tesoro.

Successivamente il cercatore osserva un video in 
cui il compagno spiega a voce come recarsi nel 
punto del tesoro. 

Abbiamo poi alzato il grado di difficoltà giocando 
a squadre, a tempo e bendati, facendo guidare 
fisicamente il compagno.























UTILIZZO SUBORDINATO DELLE TECNOLOGIE 
DIGITALI NELL’EDUCARE IN NATURA

Durante l’anno scolastico i bambini di ogni sezione 
documentano attività attraverso l’utilizzo di macchine 
fotografiche, videocamere e tablet, dividendosi in due 
gruppi. Il primo gruppo utilizza i dispositivi digitali ed il 
secondo attende lavorando con lo stesso setting ma 
con metodologia tradizionale (disegno, dialoghi, 
raccolta di materiali). Nel corso di questi anni 
l’esperienza dello staff ci ha portato a comprendere che 
l’utilizzo delle tecnologie digitali conferisce un valore 
aggiunto all’apprendimento.





























Ecco un elenco di cosa non deve mai mancare nello zaino di un piccolo esploratore 
moderno, 

che si avventura in natura con mamma, papà, familiari e amici.
•Fischietto

•Lente di ingrandimento
•Bussola ed orologio

•Sacchetti e bustine per catalogare e contenere
•Carta, penna e taccuino

•Macchina fotografica
•Cappellino (in estate); cuffia (in inverno) 

•K-way o giacca anti pioggia
•Torcia

•1 mt di corda
•Scarpe comode

•Crema solare (in estate o al sole in montagna)
•Guida delle piante/animali

•Binocolo
•Numeri utili (115,118, 113, numero di casa, di mamma, di papà)
Ecco cosa è bene che un piccolo esploratore sappia a memoria:

•Nome 
•Cognome

•Nome di mamma e papà
•Quanti anni ho

•Dove abito









CONSIDERAZIONI DI BAMBINI E FAMIGLIE
RICCARDO B. 5 ANNI:
È stata la giornata più bella della mia vita!
Dopo aver giocato sulla neve

ADELE 5 ANNI: Mi piace stare a guardare il cielo sdraiata 
sull’erba.

Mamma di MARGHERITA 5 ANNI: Sono molto felice di 
essere arrivata in questa scuola, grazie per queste 
esperienze emozionanti.

Mamma EMMA 4 ANNI: Che meraviglia questo progetto ne 
ho parlato ad amici e famiglia.



Nel corso di questi anni, lo staff della scuola, ha 
riassunto “l’esperienza in natura attraverso 
intervalli di quiete e cambiamento, ogni punto 
iniziale diviene un nuovo processo di crescita e 
così come la terra la mente diviene fertile in 
nuove fioriture improvvise (J. Dewey)”

ECCO ALLORA CHE…



• Calma, relax
• Benessere psicofisico e buona salute

• Concentrazione
• Senso di appartenenza alla comunità

• Rispetto
• Amore
• Cura

• Senso di responsabilità e partecipazione



LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO
DOSTOEVSKIJ


