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PEDAGOGIA DELLA NATURA 
PEDAGOGIA GENERALE 

1. L’Asilo nel Bosco  

Asilo nel bosco 

 Una educazione nella natura per accompagnare l’infanzia a vivere bene con amore bellezza e 

verità, per orientare la crescita dei bambini verso l’armonia interiore ed esteriore. 

Piccoli gruppi nei quali si sperimentano le proposte innovative. 

I bambini dell’asilo nel bosco: 

 ‘Imparano facendo’, attraverso le esperienze che stimolano curiosità, autonomia, immaginazione e 

creatività (azione dell’apprendere tramite l’esperienza nell’ambiente naturale.) 

 Scompare l’aula intesa come spazio al coperto  sostituita dall’ambiente naturale (aula a cielo 

aperto, senza pareti); 

 Progettazione pedagogica= proposte dell’adulto + l’ascolto dei bambini e dei loro bisogni (non si 

basa sulla trasmissione di conoscenze e saperi, ma sull’ascolto e il dialogo con i bambini). 

Anche i genitori propensi a questo tipo di educazione vanno educati. 

Rousseau e l’Emilio (1762): primo che parla del rapportò del bambini con la natura  

 Utopia possibile almeno in parte  

 Individuo educato bene: armonia tra educazione della natura, delle cose e degli uomini 

 Educazione negativa: impedire che nulla sia fattoeducazione che permetta la spontaneità, 

l’autonomia, l’autoeducazione. 

Bandire: 

 L’assillo di un’azione educativa verbalistica; 

 Le vane ammonizioni; 

 Le punizioni dispensate dall’altro; 

 I tentativi di anticipare gli sviluppi delle capacità naturali, quindi di anticipare le stagioni 

dell’apprendimento (infatti è necessario lasciare che lo sviluppo avvenga per gradi, senza forzature). 

Educazione naturale: dispiegamento delle forze attive presenti nel bambino.  Il bambino ha in se tutte le 

potenzialità, tutti i talenti. 

Tre maestri: 

1. Natura  Lo sviluppo interno delle nostre facoltà e organi ci viene dalla natura; non dipende per 

nulla da noi 

2. Uomini  L’uso che ci viene insegnato è l’educazione degli uomini; quella di cui siamo padroni 

anche se non completamente perché non possiamo dirigere tutti i discorsi e le azioni di tutti coloro 

che circondano il bambino; 

3. Cose L’acquisto di una nostra esperienza sugli oggetti che ci colpiscono è l’educazione delle cose; 

in parte dipende da noi. 

Pestalozzi, Il canto del cigno (1826) 
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Educazione conforme a natura: tende allo sviluppo di tutte le forze umane   non è unilaterale; ciò 

condurrebbe alla dissoluzione 

dell’energia umana . 

Sviluppo sproporzionato di una potenza rispetto ad un’altra: l’una più sviluppata appare disarmonica ed 

inefficiente (sia che si tratti di attività affettive, 

intellettuali od artistiche). 

Che cos’è la natura umana ? qual è la sua essenza e quali i suoi caratteri?: domande importanti per capire 

questa triade: 

1. Attività del cuore;  

2. Attività dello spirito; 

3. Attività dell’ingegno (intellettuale). 

L’idea di educazione è quella del dispiegamento e della formazione naturale delle forze e delle attività del 

cuore, dello spirito, dell’ingegno umani. 

Metodo : conforme a natura, deve necessariamente uniformarsi a questa idea nella scelta de mezzi per lo 

sviluppo e l’educazione delle nostre forze in quanto corpo, spirito ed ingegno è guidata dalla nostra ragione. 

L’uso dei mezzi presuppone se non proprio la conoscenza almeno il sentimento vivo e intimo dell’ordine che 

la natura segue nello sviluppo e nell’educazione delle nostre forze, ordine che riposa sopra leggi eterne che 

governano ogni forza umana e le danno la spinta verso il suo sviluppo: da cui il nostro progresso. 

L’Asilo nel Bosco di Ostia Antica  

 Ospita bimbi dai 24 mesi ai 5 anni e mezzo (ultimo anno di nido e scuola dell’infanzia)2014/2015: 

12 maschi e 11 femmine ; 

 Permanenza in luoghi aperti (profumo della corteccia, calore del sole, sguazzare nelle pozzanghere, 

arrampicata sugli alberi) scoperta delle meraviglie della natura;  

 Attività: utilizzo dei soli materiali naturali; 

 Bambini stranieri imparano la lingua più facilmente ; 

 Giocano e apprendono parlando con tutti  dialogo; 

 Alimentazione biologica; 

 Relazioni con le scuole pubbliche (incluse visite reciproche); 

 I responsabili organizzano corsi di formazione per colore che sono interessati ad aprire un asilo nel 

bosco. 

RISULTATI:   

 Clima sereno conflittualità quasi assente; 

 Ricca socialità; 

 Basso tasso di malattie stagionali; 

 Incremento di fantasia, creatività, autonomia; 

 Miglioramento delle abilità motorie. 

La tesi dell’ontogenesi che ricapitola la filogenesi 

Tesi secondo la quale la storia dell’individuo sarebbe un riassunto della storia della specie. L’essere umano si 

adatta all’ambiente ma anche se ne distacca e così decreta la sua emancipazione da un’eventuale 

ricapitolazione .  

La natura umana si caratterizza per le 

attività e le forze che distinguono 

l’uomo dalle altre creature terrene  
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Ferrière parla di legge biogenetica
1
: Nell’eterno adattamento dell’individuo all’ambiente agisce l’agente  

 ereditario che conserva la specie e, viceversa, i tratti che non si 

 riproducono nei discendenti sono condizionati dai fattori ambientali 

                 ↓ 

Ciò che non cambia è l’adattamento dell’essere alla legge 

universale della natura. 

Ciò che interessa maggiormente gli educatori nel bosco non è tanto la legge biogenetica, quanto l’efficacia di 

stare tra la flora e la fauna per imparare la gioia, provare la serenità e godere della comunione con la natura. 

Walden e Walden Two 

L’Asilo nel Bosco ricorda: 

1. Walden (ovvero Vita nel bosco) romanzo del 1854 di Thoreau. 

 In esso troviamo:  

a. Ripensamento del rapporto uomo-natura; 

b. Critica alla società dello spreco;  (nell’AnB i bambini stabiliscono in rapporto con la natura 

basato sull’attenzione alla natura e non sullo sfruttamento della stessa); 

c. Metodo per vivere la vita nel migliore dei modi ripetizione delle cose da fare in relazione ai 

ritmi della natura : 

  Ripetizione degli atti quotidiani, i solo che conducono alla verità dell’esistenza e alla 

risposta ai profondi quesiti dell’essere e dell’esistere. 

d. In ogni bambino rivive una parte degli antenati tale concetto risponde al desiderio di 

immortalità dell’anima; 

e. Raffronto tra povertà e ricchezza relative:  

 - secondo i canoni di una civiltà del consumismo vita nel bosco : segno di povertà; 

    - secondo i canoni della qualità della vita a misura dei bisogni essenziali vita nel bosco:     

 ricchezza inestimabile ; 

f. Tema ricorrente: infinita sapienza che regna nella natura; 

g. Senso dell’essere umano, dialogo dell’uomo con la natura; 

 

 Dobbiamo imparare a:  vivere con semplicità, non avere fretta, non sprecare le nostre risorse, 

vivere dell’essenziale, vivere con se stessi e con gli altri, a riconoscere 

le mille identità della natura. 

La simbiosi tra uomo e natura porta Thoreau a trovare la via della salvezza in una semplicità 

descritta in termini di liberazione dalle sovrastrutture (oggetti e cure di cui si può fare a meno).  

 

In questa concezione :  la rigenerazione della vita identifica natura esterna e natura interna     

dell’essere umano e contiene il valore stesso dell’esistenza. 

2. Walden Two (ovvero Comunità Utopistica) di Skinner . 

- Realizzazione ipotetica di una società liberata dai mali e dai difetti del consumismo, della 

competizione, della sopraffazione e dell’infedeltà all’umanità. 

- Riporta un’esperienza importante alla luce della devastazione, materiale e spirituale, provocata 

dalla guerra fa riflettere su cosa fare poiché tali tragedie non si ripetano: Intervenire 

sull’educazione e la preparazione dei giovani per eliminare le emioni e le ragioni della guerra. 

                                                           
1
 Cfr. Le sei leggi dello sviluppo pag. 4 e seguenti 
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- Prefigurazione di una comunità nella quale il condizionamento del comportamento individuale e 

di gruppo conduce alla realizzazione di uno sviluppo armonico, a un  modo di vivere felice per 

se stessi e la vita associata  miglioramento delle relazioni interpersonali sostituendo ai caratteri 

distruttivi ciò che pensiamo sia più giusto per vivere felici: via di accesso all’autenticità del 

rapporto con il mondo naturale. 

- Programma scientifico di preparazione alla vita comunitaria strutturato per fasi crescenti di 

difficoltà e di aspettative  ogni azione corrisponde a uno scopo preciso ( se ciò non si verifica 

l’azione è accantonata e sostituita con un’altra più funzionale). 

 Ipotesi che avvince, ma spaventa, e che potrebbe essere causa di nuovi totalitarismi 

L’ AnB non assomiglia a tali utopie ma ne ricorda alcuni aspetti :  

 Educazione all’aperto: Esperienze significativa di educazione a contatto con la natura per imparare a 

conoscerla, rispettarla, conservarla.  intendere la natura come bene umano da proteggere. 

In Germania, i fondatori dell’Asilo nel Bosco considerano il bosco il luogo ottimale nel quale i bambini 

imparano a: 

 Formarsi opinioni; 

 Esprimere i bisogni; 

 Diventare autoconsapevoli e fiduciosi; 

 Risolvere i conflitti in diversi modi; 

 Il valore della partecipazione; 

 Ascoltare e avere libertà di parlare; 

 Assumersi la responsabilità verso se stessi e l’ambiente. 

Ferrière: la scienza del bambino 

Cerca di conoscere che cosa esprime di permanente l’essere nella sua unità profonda che è la persona 

scopo: esaminare come il bambino diviene ciò che è già in potenza, cioè persona unica e irripetibile , ricca di 

facoltà e possibilità che trova le condizioni per il miglior sviluppo nei contesti nei quali si creano le 

condizioni necessarie alla sua crescita. 

L’impulso interiore si trasforma in un esperienza educativa se s’incontrano: 

a. La volontà che riguarda ciò che dipende da noi come facoltà; 

b. I mezzi cioè ciò che possiamo usare con le nostre facoltà; 

c. I contesti cioè gli ambienti dove l’interazione degli elementi ha vita. 

Ferrière parlava di “armonia totale” come risultato della vita conforme ai bisogni fisici e psichici di bambini 

e adolescenti. Conoscere il funzionamento degli organismi viventi fa comprendere quali bisogni materiali e 

spirituali vanno soddisfatti per accrescere la salute del corpo e dello spirito della persona. 

Le sei leggi dello sviluppo leggi principali dell’evoluzione psicologica che il maestro è bene che conosca: 

1. La legge dello slancio vitale spirituale questo è proprio dell’essere vivente che tende   

       spontaneamente ad accrescere la sua energia creatrice;  

       dispiegare le proprie forze interiori verso l’esterno. Per 

       salvaguardare lo slancio vitale spiritale del bambino lo si 

       lascia libero, cioè non gli si impone nulla (=> attraverso 

       l’attività spontanea.) 

2. La legge del progresso  si riferisce allo sviluppo interiore del bambino, cioè quello spirituale. Ha 

       origine da un movimento di azioni e reazioni che dall’essere interiore si 
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       diramano verso l’essere esteriore. Il progresso significa non dare troppe 

       nozioni astratte ed evitare di riempire il bambino di informazioni  

       premature alla sua età.  

        Il processo biologico è oggetto di studio della scienza3 tappe-3processi: 

I. Osservazione → processo di differenziazione di carattere 

    intellettuale; 

II. Ipotesi → processo di unificazione intellettuale; 

III. Verifica →ulteriore differenziazione a un livello successivo 

 Definizione delle leggi dello sviluppo. 

3. La legge biogenetica rilevante quando si imposta l’educazione secondo il principio del bisogno e 

 dell’interesse del bambino. Indica i centri di interesse su cui la pedagogia 

 potrà “innestare” interessi meno primitivi. Prima indicazione fornitaci da tale 

 legge: ambiente per eccellenza del bambino è la campagna, l’ambiente 

 naturale. Importante fargli vivere diverse esperienze a contatto con la natura 

 (salire sugli alberi, allevare animali, coltivare il giardino ecc.). 

4. La legge dell’interesse e dello sforzo lo slancio vitale interiore è il processo psicologico che  

     caratterizza interesse e sforzo, da intendere come un  

     tutt’uno. La volontà governa l’interesse e l’impegno a  

     realizzarlo implica uno sforzo. Lavoro= Interesse+ Sforzo. 

     L’interesse senza sforzo produce effetti superficiali. Il  

     bambino prova gioia e soddisfazione quando vede che il suo 

     sforzo conduce a dei risultati. 

5. La legge dell’autonomia  il mezzo che attesta la formazione dell’autonomia è il ragionamento; 

          infatti il compito della scuola è accompagnare il bambino a compiere le 

          azioni, prima perché dettate dall’autorità, poi perché guidate dalla    

          propria libera volontà. Nella scuola primaria quindi si prepara il  

          bambino a ragionare autonomamente. L’autonomia scolastica è per  

          Ferrière risveglio del senso critico, della ragione autonoma e della  

          volontà cosciente. 

6. La legge della progressione  si spiega con l’avvicendamento delle età e degli interessi dei bambini 

 descrivibili in successione. Età degli interessi: 

I. Disseminati (4-6 anni) →convergono sul gioco; 

II. Immediati (7-9 anni)→ al centro dell’attenzione i bisogni e le 

        relazioni del bambino; 

III. Specializzati concreti (10-12) →far conoscere al bambino le  

          culture attraverso lo studio dei 

          personaggi rappresentativi di 

          epoche, culture, fatti storici e 

          sociali; 

IV. Astratti semplici (13-15) → studio sistematico dell’uomo e della 

               natura; 

V. Astratti complessi (16-18) → esercizio delle competenze  

      empiriche, acquisite negli anni 

      precedenti, in campo professionale; 

      studio della filosofia e della  

      religione. Incoraggiare l’interesse 

      che conduce a esercitare i propri 

      talenti nella società, per arrivare 
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      alla coincidenza con il bene sociale 

      e con il progresso umano. 

Importanti per conoscere l’essere psico-fisico del bambino, per comprendere come rispettarne i gradi di 

sviluppo in relazione agli oggetti di studio, i materiali e al curricolo scolastico. 

Ferrière indicazione di un metodo scientifico, segnato da tappe progressive: 

1) Osservazione; 

2) Ipotesi; 

3) Verifica;  

4) Legge.  

È indispensabile lasciare al bambino la sua spontaneità per scoprire le sue tendenze e i suoi talenti. 

2. Jardim-Escola Joao de Deus 

Joao de Deus 

Nasce a San Bartolomeu de Messines, in Portogallo, l’8 Marzo 1830. Studia giurisprudenza e nel 1869 si 

sposta a Lisbona dove viene eletto deputato. 

È un uomo sensibile ai problemi sociali del suo tempo  si preoccupa di coloro che vivono in condizioni di 

disagio , senza casa, senza famiglia, dei malati e 

degli analfabeti. 

       ↓ 

 Per lui essere un uomo significa saper leggere => 

“prime letture” sono essenziali 

1882: crea i primi giardini d’infanzia ispirati alla pedagogia di Frobel e nello stesso anno utilizza la Cartilha 

Maternal per la scuola di alfabetizzazione itinerante (è la scuola che va all’alunno). 

La Cartilha Maternal 

   “Arte della lettura” di Joao de Deus (prima edizione 1876): sillabario per l’apprendimento 

   della lettura e della scrittura nell’educazione pre-scolastica. In esso le parole vengono  

   presentate in sequenza logica, in forma di gioco in modo da essere immediatamente  

   percepibili da bambini e di facile uso per le maestre. Metodo: basato sull’unità fonico- 

  sillabica 

3 metodi di apprendimento della lettura: 

I. Procedimento ascendente (bottom-up) dalla lettera alla sillaba; 

II. Procedimento discendente (top-down)  metodo seguito dalla Montessori. 

III. Procedimento misto  Cartilha Maternal che evita le rigidità e le strutture chiuse  

Joao de Deus Ramos 

Nasce nel 1878, momento storico e culturale pedagogicamente rigoglioso per la fondazione della “ scuola 

nuova” Ramos è considerato uno dei rappresentanti più significativi dell’innovazione pedagogica del 

sistema educativo portoghese. 

Riguardano la conoscenza differenziata ed intuitiva  

Intese alla concentrazione e sistemazione 

della conoscenza 
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Scrive Linee fondamentali, contenente la sua teoria pedagogia, in cui sottolinea il valore pedagogico del 

metodo di lettura presentato dalla Cartilha Maternal come base fondamentale per apprendere l’arte della 

scrittura nelle scuole del Portogallo. 

Segue soprattutto Ferrière e dalla sua pedagogia prende ispirazione per lo sviluppo dell’idea delle scuole-

giardino ( Kindergarden: per sottolineare la necessità di stabilire e coltivare il legame tra la natura e il 

bambino)  principio dell’educazione a contatto con la natura, quest’ultima vissuta con simpatia e per la 

         quale si impara a nutrire rispetto. 

 

Jardim-Escola 

1911: apertura della prima scuola-giardino 

Ramos: ritiene che il bambino accetti più facilmente la scuola se l’architettura dell’edificio assomiglia a 

 quella della propria casa, il bambino deve percepire il calore umano per apprendere con gioia. 

 

 

Assetto delle scuole-giardino: 

- Rifiuto dei lunghi corridoi e delle scale; 

- Colori dolci; 

- Finestre larghe; 

- Edificio sempre circondato da un giardino, sei volte più grande dell’intera struttura, luogo nel 

quale si svolgono le attività all’aperto; 

Ambiente :lieto , luminoso e sereno, deve rispettare l’armonia esterna e l’equilibrio interiore per promuovere 

      lo sviluppo spirituale del bambino.  

Spazio: diviso in angoli (delle piante, di giochi, del dottore ecc.) 

Biblioteca: prevista in ogni classe. 

Ramos sostenitore della scuola democratica, per lui la scuola è l’immagine della società, immagine di 

democrazia e libertà. La sua scuola è aperta a tutti: non ammette alcuna discriminazione politica, 

sociale e culturale ; l’utilizzo di grembiuli cancella la differenza dell’abbigliamento, indicatore 

della situazione economica. effetto positivo sui bambini: non crescono sentimenti di invidia  

              e gelosia; non mostrano sentimenti di discriminazione. 

 Educazione ai veri legami di fraternità umana e di solidarietà sociale: disciplina non rigida e severa, 

ma orientata verso l’educazione civica (disciplina “attiva”)  alunni sono chiamati ad organizzarsi 

autonomamente nella vita scolastica, con la supervisione degli educatori. 

 Disciplina: forma carattere e personalità degli allievi motivandoli a fare, a partecipare e  

          coinvolgendoli responsabilmente  non sono presenti premi(fonti di vanità e invidia) o 

          punizioni (inutili, poiché nella maggior parte dei casi il bambino non capisce di aver 

          commesso un errore, e dannose, poiché pregiudicano lo sviluppo della dignità): il    

          bambino nasce buono, deve essere difeso e compreso. 

           Con amore bisogna far conoscere il gusto del bene e del fare bene: pensa   

          all’educazione più che all’istruzione. 
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           Fondamentale adattarsi al ritmo del bambino 

 Simpatia: alla base della sua metodologia, come convergenza di punti di vista e di sentimenti. Un 

ambiente di simpatia crea il mezzo ideale , assicura la calma e trasmettere sentimenti di sicurezza 

ed accoglienza. 

 Mensa→ usufruita da tutti gli alunni per 3 ragioni: 

1. Risparmio di tempo e fatica; 

2. Socializzazione; 

3. Abitudini alimentari sane. 

Educazione percettiva, motricità e educazione verbale 

Fondamentali nella metodologia di Ramos nell’educazione dei bambini di età inferiore ai 4 anni. 

L’educazione percettiva: inizia dalla nascita ; non si tratta di “sintonizzare” i sensi, ma di sapere come 

utilizzarli meglio. Si lavora principalmente sulla vista e sull’udito, i due sensi che 

permettono un maggiore sviluppo spirituale ed estetico  programma di 

educazione al suono e alla musica con l’obiettivo di far conoscere e preservare i 

valori tradizionali. 

Motricità: attraverso giochi destinati a questo scopo (ex. Carta: nei primi mesi viene triturata, strappata e 

tagliata, poi si passa alla precisione degli origami giapponesi). 

Educazione verbale:  dopo aver insegnati ai bambini ad osservare e capire, si incoraggiano ad esprimersi 

attraverso il dialogo, le storie, le poesie, le scenette teatrali. Attraverso il programma 

chiamato “temi di vita” ampliano il loro vocabolario. 

Filosofia del curriculum a spirale  

 Filosofia su cui si basano le ipotesi pedagogiche di Ramos: 

1. Cicli successivi concepiti in base all’età per stabilire dei rapporti corretti tra gli 

oggetti e i pensieri; tutte le lezioni sono collegate tra loro per rafforzare la memoria 

e facilitare l’apprendimento (consiglia di iniziare con il concetto di unità); concetti 

rappresentati attraverso il gioco. 

2. Prima viene presentato l’uomo come individuo poi come essere appartenente alla 

società; 

3. Evocata l’idea di Dio. 

Frobel 

Padre fondatore del Kindergarden, Frobel, si preoccupa di dare alle madri la preparazione adeguata affinché 

educhino i figli prima del loro ingresso a scuola. La madre è la prima educatrice educa con saggezza ed 

intelligenza, avendo in mente che quello che fa ha origine nella famiglia e termina nella società (fine sociale 

dell’educazione). L’amore non basta, ad esso si uniscono scienza ed arte. 

Teoria dell’educazione dell’uomo principi perseguiti : 

- Integrità e diritto all’infanzia; 

- Relazione del bambino con la famiglia, la società, la natura; 

- L’unicità di ciascun bambino; 

- La natura olistica dello sviluppo del bambino; 

- Ruolo fondamentale del gioco e della creatività. 
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Educazione dell’uomo : comincia dalla tenera infanzia e nulla va trascurato perché gli si permetta il migliore 

    sviluppo nel diventare uomini. 

Valore primario dell’educazione: 

- Guidare l’uomo a far chiarezza in se stesso; 

- Condurre all’armonia con la natura; 

- Realizzare l’unione con Dio. 

La struttura dell’educazione di Frobel 

Il sistema dei doni: ogni dono compare in un determinato momento della crescita ed è l’oggetto attraverso 

        cui il bambino percepisce le cose. 

I. La palla  concetto di interesse legato al movimento di relazione tra il 

bambino e l’oggetto; se il bambino ha interesse  produce un’attività 

autonoma che lo porta a progredire fino allo sviluppo del linguaggio. 

II. La sfera, il cubo e il cilindro confronto: il bambino si accorge delle 

peculiarità di un oggetto rispetto ad un altro (sfera: unità; cubo: diversità; 

cilindro : via di mezzo). Simultanea osservazione dei tre oggetti porta 

all’idea di completezza. 

III. Cubo diviso in 8 cubiesercizio dell’attività dell’indagine e dell’invenzione. 

IV. Cubo diviso in 8 mattoniparagona gli oggetti e in questo modo conosce il 

mondo. 

V. Cubo diviso in 27 cubiprogressione: ogni gioco deriva da un altro e ne 

genera un terzo. La spiegazione verbale accompagna le intuizioni. 

VI. Cubo diviso in 27 mattoni esercizio nelle costruzioni, unione di lavoro 

artistico e matematico, seguito da una conversazione. 

Wendy Nelson in uno studio ha rilevato come alcune delle idee presenti nella filosofia dell’educazione di 

Frobel siano antiquate, in particolare la rigidità della successione dei blocchi nel sistema dei doni. Pertanto 

nel manuale pratico dei giardini di infanzia bisogna riprogettare in modo più flessibile l’applicazione del 

sistema frobeliano. Per quanto riguarda invece la sua teoria filosofica rimangono attuali i valori e gli obiettivi 

riguardanti  la relazione del bambino con l’oggetto che lo porta al confronto, a conoscere il mondo, e che 

possono essere applicati dalla pedagogia contemporanea. Nelle nuove realtà pedagogiche, come l’asilo nel 

bosco e l’outdoor Education, possiamo riscontrare il valore del gioco come forma di apprendimento in natura 

utilizzato dallo stesso Frobel. 

Gioco: grado più alto dello sviluppo del bambino. Nel gioco manifesta se stesso, la sua interiorità (il modo 

interiore diventa azione concreta e visibile); fa parte della sua natura. In esso Frobel vede l’origine della vita 

futura importante lasciare il giusto spazio per giocare. 

Forza inspiegabile spinge il bambino verso la natura. 

Giardino particolare  parte divisa tra i bambini 

  circondato da:    Giardino comune coltivato dalla comunità 

           ↓ 

 

 

Significa che l’individuale 

è protetto dalla comunità 



Micaela D’Aniello 
 

10 
 

Decroly 

Gli studi sperimentali del medico belga attribuiscono larga importanza all’apprendimento del parlare. 

           ↓ 

        Nuova visione del metodo di lettura e  

         scrittura in età pre-scolare e scolare. 

Metodo globale per l’apprendimento della lettura e della scrittura, attraverso la parola e la frase, passa dal 

piano dell’intuizione al piano dell’osservazione sperimentale. Già conosciuto per studi precedenti, Decroly, 

cerca di risolverne i problemi che si ponevano durante l’utilizzo. 

 Cerca di capire il processo di formazione del pensiero nel bambino: le sue osservazioni sono deduzioni 

derivate dal contatto con i bambini. 

Considera l’ontogenesi come una forma abbreviata della filogenesi. 

Il bambino impara a parlare non solo per bisogno estrinseco ma anche per bisogno intrinseco come interesse 

nato dalle attività da svolgere. 

Interessi  spinta ad agire (fonte dell’azione); 

   centri attorno al quale organizzare l’educazione. 

Inadeguatezza della teoria classica dell’induzione e della deduzione per spiegare come avviene la conoscenza 

nel bambino l’idea secondo la quale la conoscenza segua un procedimento progressivo non trova riscontro 

nella vita del bambino. 

 Il bambino riceve lezioni da se stesso e impara a prendere coscienza del disordine, crea l’ordine 

 dipanamento del caos da parte del bambino. Il bambino vede le cose nella sua totalità: “percezione 

 sincretica” o schematismo. 

 Pensiero: fase del sincretismo (tutto intero)  fase dell’analisi fase della sintesi. 

Globalizzazione: termine consono per indicare lo sviluppo del pensiero del bambino, dominante fino ai 6-7 

     anni di età. Si collega ai bisogni e agli interessi dominanti del bambino. 

Attività globalizzatrice (che risponde ai bisogni primari) e attività intellettuale analitico-

sintetica (che riguarda l’impiego dell’intelligenza per risolvere i problemi della vita, 

traendo insegnamento dalle esperienze precedenti) sono in rapporto con gli interessi e le 

“tendenze affettive”. 

Evitare di considerare le materie separatamente  un programma basato sull’attività globalizzatrice/sui 

centri   di interesse permette di collegare gli argomenti tra 

loro. 

Attività globalizzatrice  8 punti: 

1) Ponte tra attività istintiva e attività superiore dell’intelligenza; 

2) Si connette con la prima per gli stimoli e con la seconda per l’adattamento a nuove condizioni; 

3) Funziona spontaneamente nel fanciullo e permette di fare acquisizioni importanti; 

4) La madre se ne serve inconsciamente; 

5) Ricorrervi durante il periodo che va dall’educazione materna a quella che si attua con metodi più 

logici e astratti; 

Aspetti propri della scuola attiva  
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6) Può essere applicata anche ai rami di conoscenze relative alla natura e all’uomo; 

7) Bisogna tenerne conto all’inizio dello studio della matematica; 

8) Condizione essenziale è che l’interesse sia sollecitato (centri d’interesse). 

Def. Interesse: corrisponde generalmente a un bisogno che si trasforma in interesse, forma cosciente dei 

             sentimenti; mentre la curiosità è il segno esterno. 

- Alto grado di variabilità ed evoluzione degli stessi. 

-  L’ambiente condiziona gli interessi si stabilisce una priorità fra di essi. 

- Rapporto con la scuola per lo sviluppo degli interessi è fondamentale. 

Utilizzo dei Jeux éducatifs importante graduarne la difficoltà e di controllarne i risultati. 

 

3. Outdoor Education 

I dieci traguardi dell’educazione all’aperto 

1)  Aumento delle capacità di osservazione  tutti i sensi sono coinvolti; 

2)  Crescita degli interessi e miglioramento qualitativo dell’esperienza; 

3)  Disponibilità del materiale; 

4)  Opportunità di acquisire abilità dello stare all’aperto; 

5)  Estensione della classe fuori dalle mura scolastiche; 

6)  Opportunità di sperimentare l’esplorazione e la ricerca  ad ogni bambino è lasciato il proprio  

          spazio di scoperta e di avventura; 

7)  Aiuto a verbalizzare e a comunicare  il clima di gioia fa cadere le inibizioni e aumenta la creatività; 

8)  Sviluppo della conoscenza e della destrezza  si studia un argomento a scuola, si verifica all’aperto e 

               si ritorna in classe per una nuova discussione. 

9)  Miglioramento della professionalità dell’insegnante; 

10) Incoraggiamento alla vita sociale  migliori relazioni umane,  

Classe all’aperto : ambiente di apprendimento 

Outdoor Education: processo nel quale ci si muove verso un apprendimento all’aperto 

Outdoor Learning: risultato del processo di Outdoor Education  

Luoghi dell’educazione all’aperto: cortile, giardino zoologico, fattorie, boschi, parchi luoghi nei quali vi 

           sia contatto con la 

           natura  

Stare all’aria aperta educa: il corpo, la mente, il senso sociale. 

L’educazione all’aperto assicura quindi una formazione continua, dura dall’età pre-scolare all’età adulta, e 

permanente, attraverso le esperienze si apprendono delle abilità che si trasformano in competenze, che una 

volta acquisite, diventano permanenti.  

Education outside the classroom: ogni esperienza di carattere strutturato che si svolge oltre l’ambiente della 

       classe e ha luogo durante le ore scolastiche, o dopo la scuola, o nei periodi 

       di vacanza (visite ai musei, viaggi culturali, l’educazione ambientale…) 

Differenza tra l’outdoor learning e l’outdoor education 

Learning by doing: processo di apprendimento di abilità e di conoscenze (apparato funzionale allo scopo); 
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         trascura la prospettiva olistica complessiva, propria invece dell’Outdoor Education, 

             che insegna infatti a formarsi una visione del mondo con cui si interpreta la vita nella 

             natura. 

Experiential Education: educazione rivolta alla definizione e maturazione dell’identità personale. 

L’Outdoor education piano piano sta scivolando nella formula del Learning by doing, poiché sembra andare 

incontro alle esigenze curricolari, ma la soluzione più adeguata risiederebbe nell’ Outdoor Experiential 

Education: rivolta non solo al semplice apprendimento di tecniche e di istruzione, ma anche ad 

un’immersione nel contesto naturale che ispira e sollecita costantemente il corpo, il movimento, la fantasia, 

l’immaginazione, la creatività ecc. 

Lo spazio dell’aula non è sufficiente: i ragazzi devono poter correre, devono potersi muovere liberamente, 

devono poter autodisciplinare il corpo nello spazio  

Quadro teorico 

Influenza di Dewey determinante  : 

- Nel definire l’importanza dell’esperienza, intesa come processo attivo di sviluppo di interessi  

attraverso l’interazione creativa con l’ambiente circostante, e del problem solving. 

      ↓ 

         Non passiva  

 Per Dewey esperienza e natura sono un unico processo di vita dell’uomo: “l’uomo nella natura è 

l’uomo soggetto alla natura; la natura nell’uomo è intelligenza e arte” (Dewey, 1925, p.14) 

- L’apprendimento riguarda l’acquisizione di un modo di essere, di costumi e di abilità. 

- Il pensare è parte integrante del fare  apprendimento completo di pensiero e azione. 

- È educativa solo l’esperienza strutturata progressivamente. 

- The Whole Child : l’ Outdoor Education contribuisce all’educazione di tutto il bambino secondo 

Staley. Riguarda il completo sviluppo delle abilità dell’emisfero destro, logiche e razionali, e 

dell’emisfero sinistro, intuitive ed estetiche. 

- Secondo Ford è educazione “in”, “about” e “for” all’aperto, cioè nella natura, sulla natura e per 

la natura. 

- Obiettivi: autoformazione e coinvolgimento sociale. 

 

Le nove categorie secondo Ford 

La dizione di Outdoor education non è l’unica per definire l’educazione all’aperto. 

Secondo Phyllis Ford si possono individuare nove categorie appartenenti alla tipologia dell’Outdoor 

education, ognuna delle quali però non ne esaurisce tutto il campo: 

1. Environmental education,   educazione che riguarda l’ambiente in generale, comprese le  

     problematiche; 

2. Conservation education,  educazione al saggio uso delle risorse naturali; 

3. Resident outdoor school,  il tradizionale campeggio; 

4. Outdoor education,    attività, svolte nel tempo libero, a sfondo ludico (nuoto,   

     campeggio…); 
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5. Outdoor pursuit,    svolta in luoghi lontani dai centri abitati, senza comodità e contatti 

     telefonici; 

6. Adventure education,   attività “pericolose” che richiedono corsi di preparazione (cordate, 

     alpinismo…); 

7. Experietial education; 

8. Environmental interpretation,  che si realizza in parchi o riserve; 

9. Nature education,    la ricreazione che avviene a contatto con la natura. 

Molte delle attività descritte restano domino di ambienti non scolastici. 

Ad esse vanno aggiunte: 

10. Energy education,  riferita all’uso saggio delle risorse in stato di rischio di decrescita; 

11. Pedagogy of place, formazione dell’identità della persona che avviene in relazione al contesto sociale, 

   geografico e culturale nel quale si vive l’esperienza. 

E altre quattro categorie esplicative: 

12. Educazione in, about, for nature, l’in è inteso come metodo e processo in contrasto all’essere nella 

     classe, l’about riguarda la materie il contenuto disciplinare, cioè 

     l’educazione ambientale, e il for fa riferimento sia al metodo- 

     processo (in), sia alla materia-contenuto (about); 

13. Learning outside the classroom, attività che hanno lo scopo di dare a tutti i bambini l’opportunità di 

     fare esperienze all’aperto (visitare musei, parchi naturali…); 

14. Forest school,   educazione intesa come laboratorio all’aperto, preferibilmente a 

     contatto con la natura, per svolgere attività di riforestazione e di 

     studio delle scienze e delle arti; 

15. Orienteering,   educazione all’orientamento (saper leggere una mappa, saper andare 

     e tornare da un determinato luogo…) con l’utilizzo di strumenti quali 

     la bussola, il compasso, la carta geografica. 

Risultati dell’Outdoor education 

Riguardano:  

- La gioia del bambino di partecipare a momenti formativi nei quali il rischio e l’avventura 

rappresentano non una paura ma la crescita di atteggiamenti positivi verso il mondo naturale; 

- Innalzamento dei livelli di autostima; 

- Rafforzamento delle abilità sociali; 

- Crescita della consapevolezza del valore della propria opera e di quella altrui. 

Modello esplicativo di Higgins 

Higgins elabora un modello che descrive i tre modi nei quali l’Outdoor  education è correlato con il curricolo 

nazionale britannico: 

- outdoor activities, interessata all’educazione fisica e motoria; 

- Environmental education, discipline interessate all’educazione ambientale (arte, scienze, storia,  

            geografia); 

- Personal and social education, studio e ricerca sulla cittadinanza. 
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Lo Scoutismo  

Baden-Powell da vita al movimento scout nell’estate del 1907, portando venti ragazzi sull’isola di  

    Brownsea, Inghilterra, in campeggio. 

Da quell’anno il movimento ha conosciuto una crescente espansione: 

  1909-1912, la sorella di Baden-Powell, a Londra, inaugura la sezione femminile delle  guide scout; 

 Nel 1916, in Italia, Mario Mazza partecipa alla fondazione dell’ASCI (Associazione Scout Cattolici 

 Italiani)  

CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori/trici Italiani/e) 

AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani)  fusione dell’ASCI con l’AGI (Associazione 

             Guide Italiane) 

Fanno parte della FIS (Federazione Italiana Scoutismo), la quale aderisce ai movimenti mondiali WAGGGS 

(World Association of Girl Guide and Girl Scout) e WOSM (World Organization of the Scout Moviment). 

 

Baden-Powell    Fa dell’avventura la via privilegiata per la crescita morale, fisica e sociale di ogni 

   persona, il suo scopo è di sviluppare il carattere e il senso della vita attraverso i  

   mezzi naturali, donati da Dio. 

   Pone al primo posto il ragazzo stesso. Il principio dal quale egli parte è l’ascolto 

   dei pensieri degli Esploratori e  l’incoraggiamento degli stessi all’autoeducazione. 

   Principio che secondo BP è una conseguenza logica del metodo Montessori. 

    Scouting for Boys: non è un trattato di pedagogia, ma offre consigli, suggerimenti e 

          indicazioni per aiutare a formarsi autonomamente come uomo o 

         donna, come cittadini del Mondo e a fare della pace un progetto 

         esistenziale permanente. 

Sebbene all’inizio il suo pensiero fosse condizionato 

dall’espansione coloniale inglese e dal sentimento nazionalistico, 

le revisioni che apporta al libro testimoniano la trasformazione 

del suo pensiero, portandolo, nel 1913, a parlare di “fraternità 

internazionale” per il mantenimento della pace e di “cittadini del 

mondo”. Ciò spiega anche perché all’interno 

dell’associazionismo cattolico le sue idee trovino ampio seguito. 

The Range and Scope of Outdoor 

Education 

https://www.publications.parliament.uk/pa/

cm200405/cmselect/cmeduski/120/120we0

6.htm 
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La fraternità scout educa a superare le differenze tra i popoli e 

all’impegno comune per realizzare il regno di Dio in Terra. 

Educa a considerare anche i propri errori, alla giustizia e a 

fuggire dal nazionalismo. 

Dal 1920 i Jamborees sono momenti di incontro mondiale, in cui 

i giovani imparano a vivere insieme a compagni di culture e 

lingue diverse, capiscono il valore della tolleranza e si preparano 

ad essere messaggeri di pace. 

   L’iter formativo che propone ai giovani lo ha vissuto in prima persona. Da  

   adolescente, infatti, impara a procedere per osservazione e deduzione, seguendo le 

   tracce e gli indizi nel bosco. Quello che apprende si mantiene duraturo nel tempo. 

   •Avverte che la natura è accogliente e che egli ne fa pienamente parte.  

   •Riconduce le meraviglie che osserva al dono divino.    

   •Felicità di servire il prossimo con le capacità conquistate (La felicità non è  

    puramente passiva, non puoi ottenerla se ti siedi e aspetti di riceverla. Bisogna  

    guardare il lato bello delle cose, procurare felicità agli altri, morire nella  

    consapevolezza di aver fatto del proprio meglio). 

   Tre convinzioni: 

1. Ogni ragazzo cerca l’avventura; 

2. I programmi di gioco e di educazione civica offerti dallo scoutismo non sono 

altro che attività che il giovane già ama fare, per questo non c’è costrizione; 

3. Ogni ragazzo può farcela da solo, applicando quando scritto nelle 

indicazioni. 

   Effetti: aggregazione, desiderio di far parte del gruppo, la crescita dell’autostima e 

    del sentimento di positività verso se stessi e la vita. 

   Espone una prassi dell’educazione che muove dall’idea che la natura insegni quando 

   la persona sa accoglierla, contribuendo con la sua attività a sostenerla e proteggerla. 

Scoutismo  Come il soldato, lo scout porta a termine i compiti che lo attendono, non cerca  

   comodità e sicurezze. Fare l’esploratore è appassionante, apre a nuove scoperte  

   Vivere in questo modo procura gioia e benessere perché è come se si facesse un 

   grande e divertente gioco, con la certezza di poter avere successo.  

    Motto: Estote Parati! 

    Obiettivo:  

 Sviluppo intellettuale →  cioè del carattere e dell’intelligenza  

     attraverso i giochi e le attività che  

     conducono a un percorso di crescita  

     personale. 

 Sviluppo manuale →   cioè delle abilità manuali riconosciute con 

     l’assegnazione dei distintivi di specialità. 

 Sviluppo spirituale →  attraverso le buone azioni (BA) e il servizio 

     verso il prossimo, la comunità (in accordo 

     con la visione cristiana della vita). 

 Sviluppo fisico →  tramite giochi ed esercizi. 
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   La diffusione dello scoutismo crea un’ondata gigantesca di fraternità mondiale. 

    L’etica dello scout comincia con due atti di fedeltà, che contengono il significato 

   dell’educazione civica dello scout: 

1. Alla promessa “Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio 

   meglio per compiere il mio dovere verso Dio e il mio Paese, 

   per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la 

   legge scout” 

2. Alla legge (10 punti) 

    Movimento inter-confessionale: rinforza la religione di ognuno, incoraggia il  

         giovane ad osservarla e a seguirla con coerenza. 


