
Scuola 
all’aperto
Buone pratiche di outdoor 
education



I bambini sono fiori da non mettere nel vaso: crescono 
meglio stando fuori con la luce in pieno naso. Con il sole sulla 

fronte e i capelli ventilati: i bambini sono fiori da far 
crescere nei prati.

R. Piumini «I bambini sono fiori» 2007



LA SCUOLA OGGI: CRITICITA’

NOIA, DISINTERESSE,  FATICA A RISPETTARE LE REGOLE, 
DIFFICOLTA’ NELLO STUDIO…



QUINDI

FARE SCUOLA OGGI SIGNIFICA:

- Intercettare interesse dei bambini
- Capire le loro esigenze
- Pensare a come stimolare motivazione ad apprendere



POSSIBILI SOLUZIONI AL PROBLEMA

- Mettere al centro il bambino
- Osservare e capire cosa interessa ai nostri alunni

COME?

Con l’OUTDOOR EDUCATION



OUTDOOR EDUCATION –Educazione all’aperto

Ambiente esterno concepito 
come aula in cui si apprende 
anche con l’esperienza

Fuori = spazio privilegiato in 
cui fare didattica, sentirsi 
liberi di osservare e porsi 
domande

Approccio educativo 
impiegato già da fine ‘800; è 
una riscoperta

«Non c’è pensiero che guarda
oltre, se non c’è una storia da
cui attingere»



PERCHE’ SCEGLIERE L’OUTDOOR 
EDUCATION

- Ricerche ed esperienze decennali dimostrano che l’educazione 
all’aperto porta benefici nell’apprendimento dei bambini e un ridotto 
livello di stress nei docenti. I bambini sono più motivati (Università 
di Bologna, Milano, Plymouth…)

(«Una prova della correttezza della procedura educativa è la felicità 
dei bambini» M. Montessori)

- E’ una risposta all’emergenza sanitaria perché fuori il 
distanziamento avviene in modo più naturale.



CHI PUO’ FARE OUTDOOR 
EDUCATION?

Tutti i docenti che abbiano voglia di sperimentare, mettersi in gioco 
e continuare ad imparare.

Non servono competenze specifiche, occorre però volontà di 
cambiare il modo di fare didattica formandosi ed informandosi.



COME SI FA OUTDOOR EDUCATION?
-Esperienza all’aperto deve essere connessa al curricolo, parte integrante 
della programmazione
-Tabella di progettazione
- Dentro considerato come fuori, sono complementari
-Libertà di sperimentare, regole condivise. Insegnante come guida, 
mediatore e regista.( Si smonta il setting d’aula, si supera idea trasmissione 
contenuti, ma poiché il territorio è sia oggetto che strumento, occorre 
conoscerlo.)
- Formazione (vedi rete nazionale scuole all’aperto 
https://scuoleallaperto.com/ )



COME INTEGRARE LE ATTIVITA’ ALL’ 
APERTO NELLA DIDATTICA?

Fare ciò che ci piace.

Farsi 3 domande:

1. Perché voglio fare didattica all’aperto?

2. Cosa voglio/spero di ottenere?

3. Come sarà il lavoro?

POI 

Programmo e calendarizzo attività

Importante: condivisione e co-progettazione con gli alunni (per apprendere alla 
responsabilità e perché per apprendere dobbiamo stare bene)



COME INTEGRARE LE ATTIVITA’ ALL’ 
APERTO NELLA DIDATTICA?

Esempio organizzazione attività:

-Fuori: stimolo per nuovo argomento. Osservazione e formulazione 
domande

-Dentro: divisione domande per categorie, ricerca risposte (a gruppi, 
alla Lim, in aula informatica…)

-Fuori o dentro: condivisione risposte



DOVE?

Ovunque, anche nel 
giardino della scuola. 

Non serve il bosco

(piazze, spazi verdi in 
paese, esterno 
biblioteca…)



QUANDO?
« Non esiste il cattivo tempo, esistono solo vestiti sbagliati»

SEMPRE, tranne in caso di forte vento o grandi 
temporali

Almeno una volta alla settimana

Quando le attività proposte non necessitano 
strumenti o arredi fissi.

Il lavoro inizia all’aperto e continua in classe



IDEE DA SFATARE
1. NON HO TEMPO

Piu’ si fa didattica all’aperto, più diventa facile abituarsi ed abituare i 
bambini quindi anche i tempi di preparazione per uscire si 
accorciano.

Non richiede tempo in più perché le lezioni all’aperto devono far 
parte del curricolo e vanno inserite nella programmazione



IDEE DA SFATARE
2. I BAMBINI CORRONO, SI DISTRAGGONO, SI AGITANO E NON 
ASCOLTANO

Occorre creare l’abitudine di fare didattica all’aperto; più si esce, più 
i bambini si abitueranno e sarà più semplice catturare il loro 
interesse e la loro attenzione.



IDEE DA SFATARE
3. LO FACCIO GIA’

Non è un’uscita didattica. 

E’ importante non confondere l’uscita estemporanea, occasionale, 
con l’educazione all’aperto che invece è un approccio educativo in cui 
il fuori assume la stessa valenza dell’aula. Le uscite devono essere 
almeno settimanali ed all’interno di una programmazione 
pianificata.



CRITICITA’
-Non può essere improvvisata, va pensata e progettata. 

-Conoscenza dei luoghi (altrimenti ansia e divieti minano osservazione)

-Richiede tempo per abituarsi ed abituare gli alunni

-Deve piacere prima di tutto ai docenti

Ideale :

- formazione

- collegialità delle decisioni

- informazione/coinvolgimento genitori

- compresenza 



PUNTI DI FORZA
- Non è un progetto a sé stante

- È parte del curricolo ed interdisciplinare

- E’ inclusivo

- Non ha costi aggiuntivi

- I bambini si entusiasmano, sono più contenti, si sentono più liberi   
di esprimersi quindi apprendono più facilmente

- risponde all’emergenza Covid 19

- benefici dimostrati scientificamente



VALUTAZIONE ED 
AUTOVALUTAZIONE
Fuori il bambino si sente più libero, più a suo agio. Riesce ad essere 
più facilmente se stesso e questo può aiutarci a cogliere 
caratteristiche utili alla valutazione

Esempi di attività ricche di elementi valutativi:

- una semplice lettura, una conversazione guidata…

- come i bambini si aggregano, il posto che scelgono per lavorare 
meglio…

- fuori il bambino è più coinvolto nell’analisi dei propri errori e 
dunque nella sua partecipazione attiva al processo di apprendimento



ESEMPI PRATICI DI OUTDOOR 
EDUCATION
- Progetto europeo GOAL (Go Out and Learn): scambio e    

condivisione esperienze di didattica all’aperto fra Norvegia, 
Inghilterra, Italia e Belgio

- Rete nazionale scuole all’aperto cui hanno aderito diversi istituti 
comprensivi italiani (soprattutto di Emilia Romagna, Sicilia e 
Piemonte) https://scuoleallaperto.com/

- Rete nazionale inglese Natural Connection cui hanno aderito 250 
scuole https://www.plymouth.ac.uk/news/englands-largest-
outdoor-learning-project-reveals-children-more-motivated-to-
learn-when-outside



PROPOSTA
Iniziare a pensare di adottare outdoor education come pratica 
educativa nelle scuole primarie dell’I.C Ramati Malusardi. Sviluppare 
un’abitudine, una routine.
Una o due uscite a settimana per ogni classe aderente iniziando dal 
cortile della scuola.
Valutare a fine anno adesione alla rete nazionale delle scuole 
all’aperto.
Tabelle di progettazione mensili per ogni classe aderente con 
calendarizzazione uscite e loro collegamento  con curricolo e 
discipline.



RISORSE UTILI
• BIBLIOGRAFIA

- Robertson Juliet (2018), «Dirty teaching». Ed.    
Italiana a cura di Michela Schenetti 
«Sporchiamoci le mani. Attività di didattica 
all’aperto per la scuola primaria»

- J. J. Rousseau, Emilio, prima pubblicazione 
(1762)

- Linda Steg, Agnes Van Der Berg, Judith De 
Groot, Manuale di psicologia ambientale e dei 
comportamenti ecologici

- Annali della Pubblica Amministrazione, 
Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, 2012

• RISORSE ONLINE

- Rete nazionale scuole all’aperto 
https://scuoleallaperto.com/

- Decalogo delle scuole fuori elaborato dall’ass. 
«Bambini e natura» 
https://www.bambinienatura.it/decalogo-
delle-scuole-fuori/

- Convegno giugno 2020 rete nazionale scuole 
all’aperto: «Praticare l’educazione all’aperto-
Progettualità da costruire, spazi da ripensare.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3LB4Bg
Y_xw&t=1193s

- Documento Indicazioni nazionali 2018- Nuovi 
scenari 
http://www.indicazioninazionali.it/wp-
content/uploads/2018/08/Indicazioni-
nazionali-e-nuovi-scenari.pdf




