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Fuori si trova un’esperienza imperfetta,  
non edulcorata, non necessariamente pacificata,  
ma autentica, in sintonia con il divenire e la vita, 

 non completamente prevedibile né controllabile,  
che si traduce nell’offerta di possibilità aperte, 

non definibili né orientabili a priori.  
Ne emerge un’educazione non soltanto – e molto meno- del fare,  

quanto piuttosto dell’essere, dello stare e dell’andare, 
 dello straordinario, ma soprattutto del quotidiano. 

Monica Guerra, 2015 

EsploraTe! 

Progetto di educazione all’aria aperta ispirandoci ai Diritti Naturali dei Bambini 

Sin dal grembo materno, la vita per ognuno di noi è movimento. Nella prima infanzia il corpo e il 

movimento permettono al bambino di 

conoscere e sperimentare le proprie 

potenzialità, l’altro e il mondo 

esterno. 

Il movimento spontaneo quotidiano è 

un bisogno fisiologico necessario alla 

crescita armonica di ogni bambino. Lo 

sviluppo motorio è integrato a quello 

emotivo, relazionale e cognitivo. Esso 

è alla base dello sviluppo di ogni 

abilità ed apprendimento.  E’ pertanto 

nostro compito creare le condizioni 

che assicurino ai bambini la libertà di 

movimento: spazi adeguati, tempi e 

comportamenti in ascolto dei loro bisogni fisiologici e psicologici.  

 

L’Outdoor education ci offre la possibilità di rispondere pienamente a questo bisogno, e molti 

altri, dei nostri bambini. 

L'Outdoor education è una modalità particolare di fare educazione che riconcilia i tempi 

dell'apprendimento con quelli dell'esperienza, assumendo la lentezza e la leggerezza come 

dispositivi efficaci nella didattica (Zavalloni, 2008; 2017), l'ambiente esterno come normale 

(naturale) ambiente di apprendimento in connessione con l'ambiente interno, in cui l'obiettivo sia 

il benessere pedagogico per chi vive l'ambiente scuola, sia bambini che insegnanti, e 

conseguentemente anche le famiglie. 



La natura offre spazi ampi e multisensoriali. Il movimento spontaneo all'aperto offre quelle 

possibilità di nutrimento senso-motorio che tutti i bambini, anche quelli con alcune delicatezze di 

crescita, cercano per crescere in modo armonico. 

Vivere all'aria aperta è corpo in movimento: sperimentare i propri limiti e le proprie possibilità di 

movimento per scoprirsi capaci di saltare, provare equilibri e disequilibri, correre, rotolare, 

scivolare, muoversi liberamente e in autonomia. E' coordinazione, orientamento e sviluppo delle 

abilità motorie e dello schema corporeo. 

L’ambiente esterno, “outdoor”, assume la valenza di un contesto educante che, oltre ad essere un 

luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente 

naturale e consente di esprimere e potenziare le competenze emotivo affettive, sociali, 

espressive, creative e senso-motorie (cfr. Wattchow e Brown, 2011). 

 

Attraverso le esperienze all’aria aperta possiamo raccogliere i molteplici benefici in alcuni 

sottogruppi: 

 Benefici psicofisici: promozione della salute, riduzione del rischio obesità e di carenza di Vitamina 

D, riduzione raffreddamenti, diminuzione iperattività e aumento della concentrazione , 

rilassamento, minor ansia e gestione dello stress, miglior sviluppo psicologico, cognitivo e 

relazionale. 

 Benefici relativi agli apprendimenti, alla crescita e alle emozioni: conoscenza e gestione del 

rischio, sviluppo della capacità di problem solving, esplorazione del movimento, della 

propriocezione, delle proprie potenzialità/limiti, aumento dell’autostima e della autonomia, 

arricchimento dell’intelligenza naturalistica, del pensiero divergente, esperienza estetica, 

riappropriazione e gestione del tempo e del gioco libero. 

 Benefici nell’ambito della socializzazione e interazione: con gli altri bambini, con le figure 

educative, con i genitori, con l’ambiente e la natura , legati al rispetto e alla tutela dell’ambiente, 

al prendersi cura. 

 

Inoltre, diversi studi hanno rilevato come durante le attività in natura si colgono nei bambini: 

maggiori possibilità di agire il movimento, utilizzo e sviluppo dei sensi, possibilità di esprimere la 

creatività, felicità della scoperta, dimensione dell’avventura, gusto per l’esplorazione, lo stupore, 

dare spazio alla fantasia, autonomia personale, libertà nel silenzio e minor inquinamento acustico, 

gioco all’aria aperta, confronto con l’ambiente esterno, sperimentazione con materiali naturali e 

poveri, introduzione del gioco senza gioco, imparare a misurarsi col rischio riconoscere il pericolo, 

potenziamento del senso di orientamento. 

 

Ci teniamo a sottolineare come questo approccio pedagogico non trascuri gli obiettivi consigliati 

Ministero nelle indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia; anzi, educare all’aria aperta 

costituisce la strada migliore per raggiungere tali scopi. 

Lo è come facilmente deducibile nel campo d’esperienza “corpo e movimento” perché lo spazio 

aperto rispetto a un’aula stimola di più lo sviluppo del corpo e dei suoi cinque sensi. 



Lo è in quello della “conoscenza del mondo” perché, ad esempio, per riconoscere il variare e le 

peculiarità delle stagioni sono più funzionali delle belle passeggiate rispetto ad un libro didattico 

dove colorare un albero spoglio autunnale o un prato fiorito. 

Lo è in quello denominato il “sé e l’altro” perché la costruzione della propria individualità passa 

attraverso esperienze autentiche in cui il bambino può mettersi in gioco e perché la socialità ha 

come presupposto fondamentale un ambiente sereno e una giusta vicinanza dell’educatore. 

Lo è in quello “Immagini, suoni  e colori” perché godere della bellezza della natura è sicuramente 

più ricco e stimolante dell’aula più colorata del mondo. 

Lo è per “discorsi e parole” perché le belle esperienze stimolano i bambini a raccontarle e a 

reputare questo strumento di comunicazione importante e quindi da sviluppare. 

Lo è infine per un campo d’esperienza di cui non parla il Ministero ma che è di fondamentale 

importanza: la “gioia e la felicità”!!! 

 

Un’ attenzione particolare è rivolta ai materiali: non si utilizzano giocattoli di plastica 

preconfezionati ma “piccole cianfrusaglie senza brevetto” come sassi, pezzetti di legno, giochi di 

cartone, bambole di stoffa, tappi di sughero, pigne e altro ancora. Il rapporto con la materia 

naturale è un rapporto sinestetico, ovvero coinvolge spesso più sensi contemporaneamente nel 

momento della percezione, dando così vita ad esperienze che sono sempre a tutto tondo, che non 

tralasciano uno spazio per l’empatia e l’affettività. 

I materiali naturali si prestano maggiormente all’esercizio immaginativo. Infatti se una 

macchinetta è una macchinetta e basta, un pezzo di legno può diventare un violino, una bacchetta 

magica, una canna da pesca e molto altro ancora. Tra le varie caratteristiche dei materiali c’è 

anche quella di produrre suoni. Nell’ambiente naturale si può sperimentare una qualità diversa del 

suono stesso, della sonorità. Rispetto all’ambiente chiuso vi è la netta diminuzione del “rumore” e 

troviamo tra il materiale didattico la possibilità di ascoltare direttamente il suono di uccelli, piccoli 

animali, ma anche l’effetto degli agenti atmosferici, del vento, della pioggia. 

 

Il nostro progetto educativo, 

avente come sfondo 

pedagogico quello 

dell’outdoor education, si 

focalizzerà in particolare sui 

diritti naturali dei bambini 

messi in luce da Gianfranco 

Zavalloni, dirigente 

scolastico e insegnante, 

nonché promotore della 

Pedagogia della Lumaca, 

pedagogia che si concretizza 

con strategie educative 

volte al rallentamento, alla 



riflessione, all’ascolto, all’attesa. 

A partire dalle risposte che personalmente si è dato, confortato dal lavoro diretto con i bambini 

per più di 20 anni e aiutato dall’opinione di centinaia di genitori, insegnanti e educatori, 

Gianfranco Zavalloni ha cercato di semplificare le esigenze fondamentali dei bambini e delle 

bambine definendoli "diritti naturali”. Eccoli, in breve, qui esposti. 

 

1. il diritto all’ozio a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

Al giorno d’oggi tutto è programmato, curriculato, informatizzato. I bambini hanno 

praticamente la settimana programmata dalle loro famiglie o dalla scuola. Non c’è spazio 

per l’imprevisto. Non c’è, da parte dei bambini e delle bambine, la possibilità di qualcosa di 

autogestito, di giocare da soli. 

C’è bisogno di un tempo in cui i bambini siano soli, in cui imparino a “vivere il sistema delle 

regole”, imparando da soli a gestire i piccoli conflitti. E questo senza la presenza eccessiva 

degli adulti. È solo così che si diventa adulti sani. 

 

2. il diritto a sporcarsi a giocare con la terra, i sassi, la sabbia, l’acqua, le foglie  

“Non ti sporcare”, una frase tipica del genitore della società del benessere. In realtà, i bimbi 

e le bimbe hanno il sacrosanto diritto di giocare con i materiali naturali quali la sabbia, la 

terra, l’erba, le foglie, i sassi, i rametti. Quanta gioia nel pastrocchiare con una pozzanghera 

o in un cumulo di sabbia. Proviamo ad osservare attentamente bimbi e bimbe in alcuni 

momenti di pausa dai giochi organizzati oppure quando siamo in un boschetto e 

scopriremo con quanto interesse riescono a giocare per ore con poche cose trovate per 

terra. 

 

3. il diritto agli odori a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura 

Oggi rischiamo di mettere tutto sotto vuoto. Abbiamo annullato le diversità di naso, o 

meglio le diversità olfattive, tipiche di certi luoghi. Pensiamo alla bottega del fornaio, 

all’officina del meccanico delle biciclette, al calzolaio, al falegname, alla farmacia. Ogni 

luogo ha un proprio odore: nei muri, nelle porte, nelle finestre. Oggi una scuola, un 

ospedale, un supermercato hanno lo stesso odore di detergente. Non ci sono più 

differenze. Eppure, chi di noi non ama sentire il profumo di terra dopo un acquazzone e 

non prova un certo senso di benessere entrando in un bosco ed annusando il tipico odore 

di humus misto ad erbe selvatiche? Imparare fin da piccoli il gusto degli odori, percepire i 

profumi offerti dalla natura, sono esperienze che ci accompagneranno lungo la nostra 

esistenza. 

 

4. il diritto al dialogo ad ascoltare e poter prendere la parola, interloquire e dialogare 

Dobbiamo constatare sempre di più la triste realtà di un sistema di comunicazione e di 

informazione “unidirezionale”. Siamo spettatori passivi dei tanti mass media: soprattutto la 

televisione. In quasi tutte le case si mangia, si gioca, si lavora, si accolgono gli amici “a 

televisione accesa”. E la televisone trasmette modelli culturali, ma soprattutto plasma il 

consumatore passivo. Con la televisione non si prende certo la parola. Cosa diversa è il 



raccontare fiabe, narrare leggende, vicende e storie, fare uno spettacolo di burattini. In 

questi casi anche lo spettatore-ascoltatore può prendere la parola, interloquire, dialogare. 

 

5. il diritto all’uso delle mani, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la 

creta, accendere un fuoco, legare corde. 

La tendenza del mercato è quella di offrire tutto preconfezionato. L’industria sforna ogni 

giorno miliardi di oggetti “usa e getta” che non possono essere riparati. Nel mondo infantile 

i giocattoli industriali sono talmente perfetti e finiti che non necessitano dell’apporto del 

bambino o della bambina. Non è facile trovare bambini e bambine che sappiano piantare 

chiodi, segare, raspare, cartavetrare, incollare, anche perché è difficile incontrare adulti che 

vanno in ferramenta a comprare i regali ai propri figli.  

 

6. Il diritto a un buon inizio a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare 

aria pulita 

In riferimento alla problematica dell’inquinamento, l’acqua non è più pura, l’aria è intrisa di 

pulviscoli di ogni genere, la terra è inquinata dalla chimica di sintesi. Si dice sia il frutto non 

desiderato dello sviluppo e del progresso. Eppure oggi è importante anche “tornare 

indietro”. Ritrovato il gusto del camminare per la città, lo stare insieme in maniera 

conviviale. Ed è questo che spesso i bimbi e le bimbe ci chiedono. Da qui l’importanza 

dell’attenzione a quello che fin da piccoli “si mangia”, “si beve” e “si respira”. 

 

7. Il diritto alla strada a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 

La strada è il luogo per mettere in contatto le persone, per farle incontrare. La strada e la 

piazza dovrebbero permettere l’incontro. Oggi sempre più le piazze sono dei parcheggi e le 

strade sono invivibili per chi non ha un mezzo motorizzato. Piazze e strade sono divenute 

paradossalmente luoghi di allontanamento. É praticamente impossibile vedere bambini 

giocare in piazza. Gli anziani sono continuamente in pericolo in questi luoghi. Dobbiamo 

ribadire che, come ogni luogo della comunità, la strada e la piazza sono di tutti, così come 

ancora è in qualche paesino di montagna o in molte città del Sud del mondo. 

 

8. Il diritto al selvaggio a costruire un rifugio gioco nei boschetti, alberi su cui arrampicarsi 

Anche nel cosiddetto tempo libero tutto è preorganizzato. Siamo nell’epoca dei 

“divertimento”. I parchi gioco sono programmati nei dettagli. Così accade anche nel 

piccolo, nei parchi delle scuole o nelle aree verdi delle città, compreso l’arredo urbano. Ma 

dov’è la possibilità di costruire un luogo di rifugio-gioco, dove sono i canneti e i boschetti in 

cui nascondersi, dove sono gli alberi su cui arrampicarsi? Il mondo è fatto di luoghi 

modificati dall’uomo, ma è importante che questi si compenetrino con luoghi selvaggi, 

lasciati al naturale. Anche per l’infanzia. 

 

 

 



9. Il diritto al silenzio ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare 

dell’acqua 

I nostri occhi possono socchiudersi e così riposare, ma l’apparato auricolare è sempre aperto. 

Così l’orecchio umano è sottoposto continuamente alle sollecitazioni esterne. Sembra che ci 

sia l’abitudine al rumore, alla situazione rumorosa al punto da temere il silenzio. Sempre più 

spesso è facile partecipare a feste di compleanno di bimbi e bimbe accompagnate da musiche 

assordanti. E così è anche a scuola. L’emblema di tutto ciò è dato da coloro che si spostano alle 

periferie delle città e a piedi o in bicicletta si portano nella natura per una bella passeggiata 

con le cuffie dell’ Ipod ben inserite nelle orecchie. Si perdono così occasioni uniche: il soffio del 

vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua. Il diritto al silenzio è educazione 

all’ascolto silenzioso. 

 

10. Il diritto alle sfumature a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella 

notte, la luna e le stelle 

La città ci abitua alla luce, anche quando in natura luce non c’è. Nelle nostre case l’elettricità 

ha permesso e permette di vivere di notte come di fosse giorno. E così spesso non si 

percepisce il passaggio dall’una all’altra situazione. In pochi riescono a vedere il sorgere del 

sole e il suo tramonto. Non si percepiscono più le sfumature. Anche quando con i bambini 

usiamo i colori non ci ricordiamo più delle sfumature. Il pericolo è quello di vedere solo nero o 

bianco. Si rischia l’integralismo. In una società in cui le diversità aumentano anziché diminuire, 

quest’atteggiamento può essere realmente pericoloso. 

 

La scuola pensata da Gianfranco Zavalloni è una scuola molto più concreta, che ritrova nel senso 

del tatto, nell’uso delle mani, un’ importanza fondamentale ai fini dell’apprendimento e della 

scoperta di se stessi e del mondo: 

 “La mano comunica: abbraccia, accarezza, sfiora, saluta, protegge, porge. Sono gesti e azioni 

quotidiane che esprimono comunicazione, affetto, sentimenti d’amore. Penso a due 

innamorati, a genitori e figli, ai nonni, alle amicizie profonde. 

 La mano crea: plasma, dipinge, scolpisce, mima, scrive, svela, volteggia. Sono i gesti e le azioni 

quotidiane delle espressioni artistiche. Penso allo scultore, al mimo, al burattinaio, al pittore, al 

prestigiatore, allo scrittore, al ballerino. 

 La mano scopre: muove, enumera, sposta, mischia, classifica, raggruppa, afferra, appunta.  

Sono i gesti e le azioni quotidiane di alpinisti, scienziati, ricercatori, archeologi, biologi. 

 La mano lavora: avvita, sega, imbullona, punta, assembla, progetta, zappa, falcia, guida, incide, 

estrae. Sono i gesti e le azioni quotidiane di chi nel lavoro usa soprattutto le mani: gli artigiani 

delle piccole botteghe, gli operai delle grandi officine, gli agricoltori delle campagne, ma anche i 

muratori, i macchinisti, i chirurghi, i dentisti. 

 La mano gioca: lancia, stringe, prende, ruota, manipola, preme, colpisce, taglia. Sono i gesti e le 

azioni quotidiane di coloro che giocano, nuotano, costruiscono giocattoli, si avventurano nel 

bosco; bambini, ragazzi e adulti.” (Zavalloni, 2013, pag. 66) 

 



Durante quest’ anno insieme, 

accompagnati dal nostro 

personaggio guida, la Lumaca 

Gianfranca, avremo modo di 

esplicitare, concretizzare i 

diritti naturali dei nostri 

primaverini attraverso 

esperienze quotidiane, 

attività multisensoriali, giochi 

simbolici e di movimento o 

semplicemente riuscendo a 

stare senza fare o a essere 

senza necessariamente avere. 

Il personaggio guida 

rappresenta “l’accompagnatore fantastico” dei bambini durante tutto l’anno scolastico. La 

maggior parte delle attività, comprese le routine giornaliere, verranno introdotte e proposte da 

questo personaggio che, da una parte, rassicurerà i bambini perché entrerà nel loro quotidiano, 

dall’altra, li attirerà e li interesserà perché porterà regali e sorprese per loro. I bambini 

investiranno affettivamente su questo personaggio, quindi attenderanno con ansia sue notizie e 

saranno piacevolmente stupiti quando ne riceveranno. 

 

È un invito alla lentezza. Andiamo troppo in fretta. 

Bisogna avere la possibilità di fermarsi, guardare le cose belle, 

meditare, pensare a noi, guardare i tramonti. 

Ma chiedete a qualcuno che cammina per strada: 

“Quando ti sei fermato per un tramonto l’ultima volta?”. 

È una domanda molto importante! 

Tonino Guerra 

 

 

A tutti, bimbi, genitori ed educatrici, buon cammino insieme! 

 

 

Le insegnanti Cristina Guarnaccia, Jessica Anselmi  

con la coordinatrice didattica educativa, Patrizia Corvasce 

 

 


