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Percorsi Identitari della Zona Educativa Pisana
Che cosa identifica e caratterizza un territorio?
Il dialogo, il confronto, la partecipazione attiva dei soggetti, 
l’impegno congiunto sono strumenti fondamentali di lavoro 
che accomunano e caratterizzano un territorio che si pone 
come obiettivo la promozione dei diritti dell’infanzia e i valori 
dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’ascolto empatico, del so-
stegno e del benessere dei bambini e delle bambine.

Nella Zona Educativa Pisana i servizi educativi sono luoghi in 
cui è riconosciuto il protagonismo dei bambini, nei quali pos-
sono emergere le potenzialità e le competenze di questi, gra-
zie alla presenza di adulti consapevoli e formati che, in modo 
intenzionale, progettano e realizzano esperienze volte alla co-
noscenza di sé, dell’identità dell’altro e del mondo.
Possono essere luoghi di positive opportunità strutturate e 
libere solo se l’ambiente è pensato come insieme nel quale 
la struttura, gli arredi, i materiali creano congiuntamente le 
condizioni, orientano le esperienze e consentono ai bambini e 
alle bambine di essere protagonisti attivi della propria crescita.
La presente pubblicazione, voce di un sistema integrato di 
servizi pubblici e privati, sottolinea l’importanza, data dalla 
Zona Educativa Pisana, al gioco all’aperto e al gioco, dentro e 
fuori i servizi educativi, con materiali naturali e di recupero, 
per la realizzazione di esperienze di grande valore educativo, 
in grado di promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo, rela-
zionale e la creatività.
Gli spazi interni ed esterni, pensati per l’infanzia, sono luo-
ghi di stimolazione, curiosità, scoperta e autonomia, nei quali 
grande attenzione deve essere rivolta al benessere.
Agli educatori è dato quindi il compito di organizzare le espe-
rienze, scegliere i materiali, promuovere e sostenere le attività 
dei bambini, in forme sempre più complesse e attraverso piste 
conoscitive diverse, con uno sguardo rivolto ai bambini e volto 
a far emergere il valore delle esperienze, delle conquiste.
Alla Conferenza Zonale, invece, il ruolo di costruire una 
comunità educante che veda il “mondo fuori” come luogo 
privilegiato di apprendimento, nella quale si riconosca una im-
magine di servizi educativi composti di uno spazio interno ed 
esterno strettamente connessi, con egual valenza educativa 
ed in continuità, quali luoghi di promozione dei processi di ap-
prendimento e di benessere e nella quale sempre più prenda 
forza una immagine di bambino come individuo, portatore di 
diritti e protagonista attivo della propria crescita.

Tania Meoni 
Coordinatrice Pedagogica Zonale - Zona Educativa Pisana
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SALUTI ISTITUZIONALI
Claudio Loconsole – Presidente Conferenza Zonale dell’Educazione e Istruzione - Zona Pisana 
e Assessore all’Istruzione del Comune di Cascina.

Ripresa e resilienza. In questo periodo storico, 
sono queste due delle chiavi di lettura in ambito 
educativo della Conferenza Zonale dell’Educazio-
ne e Istruzione della Zona Pisana, composta dai 
Comuni di Pisa, Cascina, Vecchiano, San Giuliano 
Terme, Calci e Vicopisano. 
La Conferenza zonale pisana, su mandato della 
Regione, si occupa, infatti, della programmazione 
unitaria degli interventi dei Comuni in materia di 
educazione, istruzione, orientamento e forma-
zione, attività che contribuiscono a rendere ef-
fettivo il diritto all’apprendimento per tutto l’arco 
della vita (L.R. n. 32/2002).  
Tale organismo definisce, quindi, le politiche lo-
cali di educazione e istruzione, coordinando ed 
armonizzando l’azione dei Comuni che la com-
pongono, sulla base dell’analisi dei bisogni e dei 
dati statistici del territorio, delle caratteristiche 
degli stessi e di bisogni contingenti come quelli 
legati alla pandemia.
Ed è proprio in ottica di ripresa e di resilienza che 
la Conferenza della zona pisana promuove la più 
ampia partecipazione di tutti i soggetti portatori 
di interessi che possono trovare attuazione o ri-
sposta nel sistema locale dell’educazione e istru-
zione, rivolgendo progetti e attività di area all’in-
tero sistema integrato di educazione e istruzione 
pubblico-privato.
Da anni la sua azione, inoltre, è volta a favorire 

l’integrazione con le istituzioni che a vario tito-
lo operano nel territorio, attivando momenti di 
confronto e promuovendo numerose sinergie e 
collaborazioni. Dalle attività realizzate congiun-
tamente con le zona educative Valdera e Val di 
Cecina per la formazione e le attività a sostegno 
della ripartenza dopo la chiusura per il COVID19, 
alle attività con il Servizio di Igiene Pubblica del 
Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 
Toscana nord ovest per la commissione multi-
professionale zonale, la formazione, le attività di 
ricerca e il protocollo d’intesa USL-Conferenze.
Di grande rilevanza anche le attività e i proget-
ti condotti sia con il Dipartimento di Formazio-
ne, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze con la parte-
cipazione a progetti ERASMUS+ e la diffusione di 
buone pratiche, sia con l’IRCCS Stella Maris per 
i progetti di area, le attività formative e i progetti 
regionali.
Le due pubblicazioni EduCARE con la Natura – Vo-
lume 1 e Volume 2 si inseriscono proprio in tale 
contesto di attivazione di collaborazioni e siner-
gie, volte a fornire una risposta, in modo integra-
to e coordinato, ai bisogni di un territorio.
La Zona Pisana si è posta tra gli obiettivi fonda-
mentali quello di rendere i contesti educativi per 
l’infanzia luoghi di benessere per tutti i bambini 
e le bambine, promuovendo sia la valorizzazione 
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degli ambienti e del gioco con gli altri attraverso 
la realizzazione di attività all’aperto e con mate-
riali naturali e di recupero, sia la realizzazione di 
servizi educativi che offrano esperienze di qualità, 
inserite in una cornice pedagogica d’area, che al 
contempo attenzioni le condizioni di sicurezza.
Tale idea di ricerca-azione, nata nell’estate del 
2019 da una situazione virtuosa, messa in pratica 

da anni nella zona educativa pisana, di collabora-
zione con il Servizio di Igiene Pubblica-Zona Pi-
sana, del Dipartimento di Prevenzione della Usl 
Toscana Nord Ovest entro l’attività della Com-
missione Multiprofessionale Zonale, ha assunto 
ancora più valore nel 2020, quando la pandemia 
ha contribuito a sottolineare l’importanza delle 
attività educative all’aperto.
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La Carta Zonale sull’Educazione all’Aria Aperta 
testimonia il valore attribuito dalla Conferenza 
Zonale dell’Educazione e Istruzione della Zona 
Pisana, costituita dai Comuni di Calci, Cascina, 
Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopi-
sano, alla coerenza educativa territoriale.
È voce di un intero sistema, estremamente 
eterogeneo, nel quale coesistono servizi di di-
versa tipologia, titolarità e gestione, nell’idea 
che il confronto e l’integrazione rappresentino 
un valore aggiunto in termini di qualificazione 
dell’offerta educativa.
In un sistema integrato eterogeneo, in cui i giar-
dini sono diversi, come difformi sono le oppor-
tunità che l’ambiente esterno offre, la proposta 
della Zona Pisana è stata di fornire gli strumen-
ti per poter ripensare quegli spazi e progettarli 
come contesti di esperienze di qualità, in cui i 
bambini e le bambine possano esplorare, os-
servare, raccogliere e organizzare, conoscere e 
conoscersi, sperimentare e sperimentarsi.
La presente pubblicazione è volta a lasciar trac-
cia dei percorsi di formazione e confronto, or-
ganizzati a livello zonale, per i servizi educativi e 
le scuole dell’infanzia, sul tema della educazione 
all’aria aperta e della progettazione di esperien-
ze, dentro e fuori i servizi, con materiali natu-
rali e di recupero ed è essa stessa strumento di 
formazione, di promozione di un agire riflessivo 

nella predisposizione di contesti per esperien-
ze pedagogicamente significative, che favorisca-
no comportamenti competenti e sostengano la 
motivazione alla conoscenza, per la progetta-
zione di opportunità di rapporto con l’ambiente 
esterno e con i materiali naturali.
Il giardino è tanto importante quanto l’ambien-
te interno; può essere anch’esso laboratorio di 
esperienze scientifiche, ma anche contesto in 
cui sono promosse conoscenze e competenze 
emotive, relazionali e sociali; nel giardino si re-
alizzano molte occasioni educative: è luogo di 
percorsi conoscitivi, di relazione, di silenzio e 
meditazione e di sperimentazione di loro stes-
si, nel quale i bambini e le bambine possono 
imparare a conoscere e valutare i rischi.
I materiali naturali e di recupero possono poi 
essere portati nel servizio; l’interno può così 
consentire alle bambine ed ai bambini di rievoca-
re quanto sperimentato e vissuto all’esterno, nel 
contatto con la natura, permette di proseguire 
nell’osservazione di elementi del mondo natura-
le su cui i bambini possono continuare ad agire. 
Alle bambine e ai bambini deve infatti essere 
consentito un tempo di scoperta e sperimen-
tazione, in un contesto sicuro, in cui sia accolto 
il loro fare, ma anche concesso un tempo per 
il loro pensare, per il sentire, per lo sviluppo 
della loro mente logica.

educare con la natura: 
LE PUBBLICAZIONI ZONALI

Tania Meoni – Coordinatrice Pedagogica Zonale - Zona Educativa Pisana
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Nell’ambiente esterno ed interno dei servizi 
educativi l’educatore attento osserva e rilancia, 
predispone e propone, e colloca al centro l’os-
servazione e l’ascolto; è un educatore “aperto al 
possibile”: mette a valore il gioco con materiali 
naturali, di recupero e destrutturati, che posso-
no essere combinati e trasformati, che suscita-
no il desiderio dei bambini di osservare, mani-

polare ed esplorare. 
È un educatore che crede nel valore formativo 
di tali attività e conseguentemente propone l’u-
tilizzo di materiali che lascino spazio alla spon-
taneità, alla creatività e all’inatteso, pronto a re-
cepire ed esaudire il bisogno dei bambini e delle 
bambine di uno sguardo che sostiene, curante e 
accogliente.

9



La continuità ci dà le radici; il cambiamento 
ci regala i rami, lasciando a noi la volontà 
di estenderli e farli crescere fino a 
raggiungere nuove altezze.

(Pauline R. Kezer)

La presente pubblicazione è strettamente con-
nessa con il documento zonale volto a dare in-
dicazioni operative e buone prassi per la realiz-
zazione di esperienze all’aperto e con materiali 
naturali e di recupero (EduCARE con la Natura 
vol. 2), che è parte integrante e sostanziale del 
presente lavoro. 
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Ci voleva la pandemia da Covid 19 perché ci 
si accorgesse dell’importanza per la salute di 
tutti di stare più possibile all’aria aperta, dove 
si abbassano i rischi di trasmissione del virus, 
è più facile mantenere le distanze ecc. Poiché 
la salute dell’infanzia è il bene più prezioso che 
una società deve custodire, ci si è accorti subi-
to che i nidi e le scuole da luoghi a cui affidiamo 
i bambini perché vengano educati e accuditi in 
sicurezza, diventano luoghi “pericolosi”: le aule 
e le sezioni sono spazi ristretti in rapporto al 
numero di bambini che le abitano per molte 
ore, le finestre restano troppo tempo chiuse, 
lo spazio all’aperto è pochissimo frequentato, 
nemmeno “l’ora d’aria” consentita ai carcera-
ti... E quando la politica, quella che governa 
dall’alto, ha pensato che il problema si potesse 
affrontare fornendo le scuole di “banchi a ro-
telle”, ci si è finalmente resi conto del livello di 
improvvisazione (peraltro costosa) con cui si 
cercava di rispondere alla situazione di grave 
arretratezza dei nostri ambienti scolastici. Ep-
pure, Maria Montessori, oltre un secolo fa, ha 
cambiato il paradigma scientifico della pedago-
gia affermando che l’educazione non è un rap-
porto duale (adulto/bambino, insegnate/allievo) 
come si è sempre ritenuto, ma si configura a 
tre fattori: adulto/bambino/ambiente in relazio-
ne reciproca. Dunque, l’ambiente agisce esso 

stesso come “educatore”. Questa era un’intui-
zione che anche Comenio alla metà del Seicen-
to e Rousseau un secolo dopo avevano avuto, 
ma era rimasta una suggestiva (romantica) in-
tuizione pedagogica; serviva una dimostrazione 
scientifica della sua validità. 
Quest’anno (2021) ricorre il centenario del pri-
mo congresso, che si tenne a Calais, della Ligue 
Internationale de l’Éducation Nouvelle. Vi parte-
ciparono, tra gli altri, Beatrice Ensor, Adolphe 
Ferrière, Alexander Neill, Ovide Decroly. Il 
manifesto che ne uscì raccoglieva i principi di 
quell’educazione attiva che aveva dimostrato 
nella pratica la sua efficacia al punto da potersi 
definire una conquista scientifica con un solido 
impianto teorico e metodologico, a cui diedero 
il loro fondamentale contributo Dewey, Piaget, 
la stessa Montessori. Quattro anni dopo il Bou-
reau International de L’Education Nouvelle, nato 
da quella esperienza, sintetizzò in 30 punti 
quanto di più significativo le esperienze educa-
tive europee avevano realizzato e documentato 
fino a quel momento nel campo dell’attivismo, 
assumendoli come una sorta di punto di riferi-
mento scientifico nell’educazione. La centralità 
dell’ambiente esterno e del rapporto con gli 
elementi naturali, il ruolo essenziale dell’attivi-
tà ludica, motoria e sportiva, il lavoro manuale 
(lavoro non “lavoretti”, almeno un’ora e mezza 

INTRODUZIONE

Roberto Farné – Già ordinario in Didattica generale all’Università di Bologna, direttore del Centro di

Ricerca e Formazione sull’Outdoor Education nel Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita
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al giorno), viaggi a piedi o in bicicletta, campeggi 
in tenda, bambini che collaborano a preparare i 
pasti, la cura per l’ordine e la bellezza, la scuola 
come “casa”, ambiente di vita, ecc. Per quanto è 
possibile, sempre l’insegnamento deve seguire, 
non precedere le esperienze. Educazione alla 
libertà sempre accompagnata dalla responsabi-
lità, i diritti collegati ai doveri. 
Se in Italia la scuola, gli/le insegnanti non si sono 
ricordati di quel 1921 non c’è da stupirsene: la 
nostra scuola non pratica l’attivismo, i nostri 
bambini stanno chiusi dentro le aule, le attività 
manuali quando ci sono si riducono a insigni-
ficanti “lavoretti”, ogni esperienza che implichi 
il corpo in movimento è suscettibile di essere 
considerata “pericolosa”, il rapporto insegna-
mento/apprendimento non segue i ritmi naturali 
di sviluppo del bambino, ma li forza spesso eser-

citando una insostenibile pressione didattica.
La nostra scuola è scientificamente “controfat-
tuale”, cioè che va contro le evidenze su cui da 
almeno un secolo la psicopedagogia ha costrui-
to la sua scientificità, le basi fondamentali di un 
“sapere” teorico e pratico che riguarda l’educa-
zione moderna. Sarebbe come se una persona 
che si ammala, ricoverata in ospedale, venisse 
curata secondo la medicina del XV secolo. La 
nostra scuola è in parte ancora così: essa se-
gue, prevalentemente, i principi della pedagogia 
“Scolastica”, basata sulla trasmissione del sape-
re dall’alto, dove l’apprendimento è dipenden-
te dall’insegnamento, ignorando che i bambini 
sono biologicamente predisposti ad apprendere 
per esperienza diretta. 
Quando circa 10 anni fa abbiamo iniziato a pro-
muovere l’outdoor education, utilizzando la 
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terminologia inglese poiché si tratta di un tema 
all’ordine del giorno a livello internazionale nel-
le società del cosiddetto “benessere”, eravamo 
pienamente convinti della non-novità di questo 
concetto. L’ambiente esterno è sempre stato 
normale ambiente di vita (gioco, socialità, espe-
rienze ecc.) dei bambini nel recente passato. 
Sono, ancora una volta, le ricerche scientifiche 
a dirci che il progressivo cambiamento avvenu-
to negli stili di vita dell’infanzia, in particolare 
nelle ultime tre generazioni (circa quarant’anni), 
ha determinato indicatori di rischio o danni evi-
denti nello sviluppo psicomotorio dei bambini, 
nella salute, nelle competenze emotive e sociali. 
La cultura della protezione dell’infanzia, una 
grande conquista (e non ancora del tutto acqui-
sita) della nostra civiltà, ha portato, come una 
sorta di dantesca “legge del contrappasso”, alla 
iperprotezione il cui esito è che l’infanzia è stata 
espropriata di campi d’esperienza fondamentali 
per la sua sana e normale crescita, a partire da-
gli ambienti esterni. Il concetto di Nature deficit 
disorder descritto da Richard Louv nel suo ce-
lebre libro Last Child in the Woods (2005), non 
va inteso come un anacronistico “ritorno alla 
natura”, ma più realisticamente come un am-
monimento: riconsegnare all’infanzia ciò che noi 
adulti le abbiamo sottratto: il rapporto con ele-
menti e ambienti naturali, le esperienze basate 
sull’uso del corpo e dei sensi, i tempi e gli spazi 
per la socialità e il gioco libero. Il problema non 
lo si affronta guardando al passato, che comun-
que è sempre bene conoscere, ma come sfida 
nel presente e per il futuro. 
Si tratta, dunque, di progettare e realizzare cam-
biamenti che agiscono su due piani: uno è quello 
delle politiche educative, l’altro riguarda le profes-
sionalità educative. Nel primo caso l’obbiettivo è 

realizzare un concorso di responsabilità, che è il 
contrario dello scarico di responsabilità, fra tut-
ti i soggetti decisori in ambiti che riguardano la 
vita dell’infanzia; penso, in un determinato ter-
ritorio, ad ASL e ai vari Uffici che si occupano 
di Ambiente, Sicurezza, Scuola ecc. La qualità 
della vita dell’infanzia e la sua educazione è pa-
trimonio comune e le norme per la sicurezza 
non possono contraddire i diritti dell’infanzia a 
sviluppare esperienze fondamentali. Arredare 
un giardino con una struttura fatta di tronchi 
d’albero sovrapposti o con una zona dove i bam-
bini possono scavare, giocare con la sabbia, ac-
cendere un fuoco, arrampicare ecc. deve essere 
reso possibile in sicurezza, non proibito sulla 
base di presupposte pericolosità. Mettere negli 
spazi esterni delle scuole gli stessi arredi (scivo-
li, altalene, dondoli ecc.) che i bambini trovano 
nei giardini pubblici della loro città è insensato e 
denota un vuoto di cultura non solo pedagogica 
nel modo di pensare la specificità di quegli spazi 
rispetto ai bisogni educativi.
Nel secondo caso si tratta di lavorare sulla pro-
fessionalità degli adulti, per i quali l’attività didat-
tica è concepita essenzialmente all’interno. L’idea 
che anche l’ambiente esterno possa connotarsi 
come “ambiente di apprendimento” non è così 
diffusa e praticata come dovrebbe. Dovremmo 
chiederci perché i bambini fuori stanno bene e 
gli adulti no; l’ambiente esterno destabilizza la 
loro “postura didattica”, fa vacillare le sicurezze 
di controllo che sentono di avere all’interno. Ep-
pure, tutte le ricerche dimostrano che il norma-
le (non eccezionale) stare all’aperto, ovviamente 
con le dovute attenzioni che il buon senso sug-
gerisce, dove i bambini sono impegnati in attivi-
tà, migliora gli standard di attenzione, abbassa 
i tassi di aggressività, incrementa una serie di 
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competenze e abilità che definiamo soft skills. 
Ne guadagna il benessere complessivo dello sta-
re a scuola. Le stesse educatrici e insegnanti che 
praticano outdoor education affermano di state 
meglio, di aver avvertito, dopo un primo pe-
riodo difficile di “riconversione” delle pratiche 
didattiche, un significativo miglioramento nella 
loro professionalità. Infine: sarebbe una buona 
pratica che i dirigenti scolastici promuovessero 
con i loro insegnanti e d’accordo con i pedia-
tri opportunamente informati sull’importanza 
dell’outdoor education, degli incontri con i geni-
tori dove i pediatri spieghino scientificamente i 
benefici connessi allo stare all’aperto per la sa-
lute dei bambini, e le buone norme necessarie.
Ma l’outdoor education non si limita agli spazi 
educativi e scolastici: out-door significa fuori dalla 
porta e fuori dalla porta, un po’ più in là, ci sono 

le strade, le piazze, i parchi… ci sono i cammini 
e i percorsi. Accompagnare i bambini a visitare i 
luoghi della città, del proprio paese, camminan-
do a piedi, osservando e facendosi vedere. Per 
troppo tempo abbiamo reso l’infanzia invisibile, 
chiusa a scuola, a casa, nelle auto, e la pandemia 
con il lockdown non ha fatto che rendere ma-
croscopica esasperandola una condizione che 
i bambini vivevano sottotraccia, nella normale 
quotidianità. Celestin Freinet, uno dei maestri 
dell’educazione attiva, nel suo metodo parlava 
di “passeggiate didattiche”. 
Se vogliamo fare educazione alla cittadinanza 
attiva, educazione ambientale, allora bisogna ri-
portare i bambini nei luoghi e negli ambienti in 
cui questa educazione si fa e si impara, non si 
predica.
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I servizi educativi sono contesti ottimali di svi-
luppo, nei quali vanno sostenute le potenzialità 
e le autonomie di ogni bambino, dandogli sicu-
rezza e promuovendo un clima emotivo sereno 
e rassicurante, in cui il bambino è stimolato a 
fare da solo.
L’Igiene Pubblica deve promuovere, attraverso 
attività di formazione e sensibilizzazione, il ri-
conoscimento del bisogno di fare ed agire dei 
bambini e, contemporaneamente, l’importanza 
dell’autoregolazione e del rispetto delle regole 
dei vari contesti. I bambini, nei servizi educa-
tivi, devono essere aiutati a valutare la situa-
zione, ad assumere comportamenti adeguati; è 
infatti fondamentale che i bambini e le bambine 
imparino a conoscere e valutare le situazio-
ni problematiche e i rischi, in ambienti in cui 
l’educatore è colui che conosce e riconosce il 
rischio e mette il bambino nella condizione di 
fare esperienze adeguate alla sua età e compe-
tenza, in sicurezza. 
Nella consapevolezza che ogni esperienza pos-
sa trovare nella quotidianità di tutte le attività 
programmate in ambiente indoor e outdoor, 
stretti rapporti con situazioni “rischiose”, dove 
il rischio dovrebbe rappresentare, nella reale 
accezione del suo significato, un’opportunità di 
crescita, in antitesi con il concetto di pericolo.
Il personale dei servizi educativi dovrebbe 

quindi avere il compito di fare educazione al 
senso del rischio; essere colui che progetta l’e-
sperienza e offre opportunità sulla base degli 
interessi emergenti dei bambini, attività che 
possono e devono essere svolte nella consape-
volezza che i pericoli si evitano, mentre i rischi 
devono essere sperimentati, solo se corretta-
mente valutati sulla base dell’età degli specifici 
bambini; l’adulto educatore deve  valorizzare i 
comportamenti idonei, di individuo responsa-
bile e autonomo, confermando ciò che il bam-
bino sa fare e non dimenticando che il bambino 
cresce nello sguardo e nella fiducia dell’educa-
tore.
Le attuali condizioni sanitarie, collegate alla 
Pandemia, hanno incoraggiato l’uso dello spa-
zio esterno, che deve essere predisposto con 
l’ausilio dell’intero gruppo di lavoro, costituito 
da tutto il personale che, a vario titolo colla-
bora all’interno del servizio; gli adulti intorno 
al bambino devono condividere le scelte e gli 
aspetti fondamentali del servizio.
Il gioco all’aperto e il gioco, dentro e fuori i 
servizi educativi, con materiali naturali e di re-
cupero consentono esperienze di grande va-
lore, che promuovono lo sviluppo cognitivo, 
emotivo, relazionale e la creatività e sostengo-
no il protagonismo e l’iniziativa dei bambini; tali 
tipologie di gioco, per poter offrire suggestioni 

IL RUOLO DELL’IGIENE PUBBLICA A SOSTEGNO DELLA 
QUALITÀ DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI

Piero Cibeca – Responsabile IPN Zona VDE e AVC - Dipartimento di Prevenzione - USL Toscana
Nord Ovest
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ed opportunità, devono essere inserite in una 
progettualità, che preveda la scelta di materiali, 
la predisposizione di oggetti, scelti dalla regia 
abile di educatori. 
In questa progettualità è essenziale che ci sia 
una connessione fra interno ed esterno: il giar-
dino che offre al bambino un contesto elettivo 
di apprendimento, in cui l’educatore possa offri-
re esperienze in natura, che stimolano capacità 
e lascino spazio alla meraviglia, e l’interno, dove 
il bambino, giocando con materiali naturali e di 
recupero, possa rievocare quanto ha vissuto 

fuori e continuare la realizzazione di molteplici 
esperienze, alle quali bambini e bambine si avvi-
cinano con entusiasmo. 
I materiali dovranno essere pochi, ordinati con 
cura, dovranno permettere ai bambini di fare 
esperienze significative, belli e interessanti tanto 
da suscitare il desiderio di essere esplorati e uti-
lizzati, ma necessariamente essere anche oggetti 
da manipolare in sicurezza, in un modo creativo 
che non esponga il bambino al pericolo ma che 
faccia emergere le sue risorse e capacità.
Tali materiali, oltre a rappresentare strumento 
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di crescita in senso pedagogico, dovranno altre-
sì essere sicuri da un punto di vista igienico-sa-
nitario: dovranno infatti essere valutati tutti gli 
aspetti relativi ai potenziali pericoli di tipo fisico, 
chimico e biologico.
I servizi educativi sono luoghi di creazione e 
diffusione di una cultura dell’infanzia, che tute-
li i diritti dei bambini e delle bambine al gio-
co all’aperto e con materiali naturali; hanno il 
compito di realizzare attività a sostegno della 
genitorialità e di condividere con le famiglie l’im-
portanza dell’educazione all’aperto, della speri-
mentazione e dell’utilizzo di materiali naturali e 
di recupero. La percezione del rischio nelle at-
tività all’aperto, da parte delle famiglie è infatti 

spesso elevata; i servizi, in collaborazione con 
il Servizio di Prevenzione delle USL, debbono 
pertanto sensibilizzare i genitori ad una nuova 
visione dell’educazione all’aperto, tanto impor-
tante quanto quella svolta all’interno.
È infatti fondamentale l’attivazione di sinergie 
per la diffusione di nuove idee e di una cultura 
dell’infanzia a sostegno del diritto delle bambine 
e dei bambini al gioco e al gioco all’aperto e in 
natura, in linea con quanto previsto dall’articolo 
9 del Regolamento Regionale dei Servizi Educa-
tivi, DPGR 41/r del 2013, che sancisce il ruolo 
della Azienda USL nel realizzare attività di in-
formazione e prevenzione in tema di salute e 
benessere nella prima infanzia.
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TRE FALSE CREDENZE (PIÙ DUE) SUL GIOCO ALL’APERTO

Antonio Di Pietro – Pedagogista 

Intorno all’educazione all’aperto ci sono molte 
convinzioni da sfatare. Lo possiamo fare riflet-
tendo insieme, osservando i bambini a contatto 
con la natura, ascoltando sé stessi, documen-
tandoci sulle ricerche scientifiche. Chiedendoci 
come mai ci siano tante fake intorno al crescere 
e apprendere negli spazi esterni. Eppure, l’at-
tenzione pedagogica a ciò che oggi chiamiamo 
outdoor education risale a diversi secoli fa (Farnè, 
2019), affonda le sue radici nell’educazione at-
tiva che considera l’importanza degli ambienti 
interni ed esterni con la medesima dignità pe-
dagogica. Ricordando i cento anni dalla nascita 
della LIEN – Ligue International pour l’Éducation 
Nouvelle, Adolphe Ferrière (che ha redatto la 
prima Carta dell’educazione attiva per il pri-
mo congresso della LIEN) scriveva nell’apologo 
umoristico di un suo libro del 1920: “Il bambino 
ama la natura: fu messo in stanze chiuse.  Al bam-
bino piace giocare: fu fatto lavorare” (Ferrière, 
1968, p. XII).
Il tema del gioco all’aperto in qualche modo ci 
mette di fronte a come intendiamo l’educazione, 
a come consideriamo i bambini, al ruolo dell’a-
dulto, al rapporto con le famiglie… E talvolta 
le false credenze sull’educazione all’aperto non 
sono altro che il frutto di resistenze al voler di-

stanziarsi da modelli paludati e stereotipati.
Dunque, soffermiamoci su tre false credenze (più 
due) sul gioco e l’educazione all’aperto sapendo 
che ce ne sono molte altre ancora.

il freddo fa ammalare i bambini

Fra i falsi miti più diffusi intorno all’aria aperta 
troviamo quello relativo al freddo, motivo per 
cui si tende a uscire molto poco in autunno e 
inverno. Invece, i pediatri ci dicono che non è 
il freddo che ci fa ammalare, ma soprattutto lo 
sbalzo di temperatura. È il passare da un ambien-
te molto caldo ad uno freddo, è il non essere 
adeguatamente vestiti in proporzione alla reale 
temperatura. Il rischio di ammalarsi può essere 
anche relativo al fatto che i bambini restano a 
lungo “infagottati” con sciarpa e cappello (rag-
giungendo temperature elevate sotto il giub-
botto) prima di uscire. Essere eccessivamente 
riparati, inoltre, non è una prevenzione se con-
sideriamo quanto i bambini si muovono quando 
giocano all’aperto.
Il maggiore inganno della relazione freddo-ma-
lattia risiede nel fatto che nelle stagioni del così 
detto “brutto tempo” viviamo soprattutto in 
ambienti chiusi con poco ricambio d’aria e, quin-
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di, i virus si trasmettono con più facilità. Insom-
ma, non solo è un falso mito quello di pensare 
che fuori è più facile ammalarsi, ma è vero il suo 
contrario.

fuori i bambini si sfogano

Soffermarsi per un attimo su quei modi di dire 
come “Usciamo… perché non si tengono più… 

perché così si sfogano un po’…” potrebbe sco-
perchiare il vaso di Pandora sulla vita al chiuso. 
L’idea che l’aperto sia uno “sfogatoio” cela alcune 
criticità di un mancato equilibrio fra il dentro e il 
fuori: c’è qualcosa che non va negli spazi interni, 
si passa troppo tempo negli spazi chiusi, non si 
ascoltano a sufficienza i bisogni dei bambini…
Giocare fuori fa stare bene, genera soddisfazione. 
E di conseguenza al rientro i bambini si mostra-
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no più sereni, maggiormente propensi all’auto-
nomia, meno irascibili… Benefici che da anni le 
ricerche scientifiche evidenziano sempre più e 
che istintivamente già sappiamo. Basti pensare a 
cosa facciamo per consolare un bambino quando 
non possiamo uscire: si va alla finestra e insieme 
giochiamo con quanto ci offre lo spazio esterno, 
come per dire che fuori ci sono tante occasioni 
ludiche da non perdere.

le cose serie si fanno all’interno… e con l’adulto

Questa falsa credenza è un implicito: quasi nes-
suno la dice, ma è più diffusa di quanto si possa 
immaginare. Si evince quando si racconta co-
s’hanno fatto i bambini solamente all’interno, an-
che se sono stati fuori. Emerge quando alla frase 
“I bambini sono stati tutta la mattina in giardino” 
si controbatte con la domanda “Poi, cos’hanno 
fatto?”. Oppure quando si evidenzia l’attività 
proposta dall’adulto e si conclude dicendo “E 
dopo sono andati in giardino”.
Fra le pieghe di commenti come questi serpeg-
gia l’idea che le esperienze significative siano 
soprattutto quelle condotte dall’adulto all’inter-
no. Invece sappiamo bene quanto sia altrettanto 
importante garantire ai bambini la possibilità di 
vivere fuori (ancor meglio a contatto con la na-

tura) e di dedicarsi al gioco libero. Sta a noi adulti 
accogliere ed evidenziare il significato profondo 
del gioco spontaneo in giardino comunicando il 
nostro reale interesse alle autonome prese d’ini-
ziativa in uno spazio aperto.

Più due

Queste tre false credenze (e molte altre ancora) 
nel territorio pisano sono state sfatate confron-
tandosi nei gruppi di lavoro, con i servizi educa-
tivi e con le scuole, con le famiglie, con il coordi-
namento pedagogico, con l’azienda USL...  
Nel presente doppio volume EduCARE con la na-
tura, si possono sfatare altri falsi miti e fra que-
sti ne evidenziamo almeno due. Una prima falsa 
credenza  riguarda il considerare a priori “il fuori 
come un ambiente pericoloso”, una seconda è 
l’idea generalizzata che “i genitori non apprezzi-
no l’educazione all’aperto”.
Nelle pagine a seguire possiamo quindi leggere 
come affrontare questi temi, da diverse angola-
ture.
Vivere l’ambiente esterno in modo abituale, se-
reno e serio richiede a tutto il sistema zero-sei 
un alto profilo professionale per sfatare i cliché 
dell’educazione e per procedere controvento 
consapevoli che non c’è niente di più naturale. 
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VIVERE I CORTILI E I GIARDINI DEI SERVIZI EDUCATIVI
POCO POCO, PIANO PIANO MA INESORABILMENTE

Giovanni Gallo – Medico epidemiologo, esperto di Promozione della salute, Moving School 21

Esistono molte forme di contatto con la natura, 
che variano in base alla vicinanza, alla frequen-
za, al percorso sensoriale attraverso il quale la 
natura viene sperimentata, alle attività e al livel-
lo di consapevolezza di una persona mentre si 
trova in un ambiente naturale. La figura mostra 
vari esempi di contatto con la natura lungo due 
scale, spaziale e temporale. Questo ci permette 
di evidenziare come uno spazio esterno dove 

siano presenti elementi naturali, anche in piccoli 
giardini, consenta un contatto con la natura fre-
quente e continuo. 
Il contatto con la natura che si può avere in un 
servizio educativo o in una scuola che sappia-
no crearsi questa risorsa può permettere che i 
bambini, in particolare attraverso l’outdoor edu-
cation e il gioco, possano acquisire una profonda 
consapevolezza e sperimentare una significativa 



“connessione” con essa, migliorare la loro sa-
lute e l’apprendimento. Questo è tanto più im-
portante, non solo quanto più è continuo, ma 
anche quanto è più precoce: i primi 1.000 giorni 
di vita di un bambino sono cruciali per il suo 
sviluppo.
Pertanto è auspicabile riprodurre nello zerosei, 
pur in un contesto di dimensioni relativamen-
te piccole, le opportunità che luoghi naturali, 
come il bosco, il prato, la spiaggia, la campagna 
o gli elementi naturali – come la terra, l’erba, gli 
alberi, i cespugli, l’acqua, la sabbia, i sassi, gli og-
getti naturali sciolti ed altro ancora – possano 
consentire ai bambini un’acquisizione “natura-
le” di competenze attraverso attività laborato-

riali strutturate e, come già detto, il gioco libero 
in ambiente naturale.
Lo stare all’aperto, in particolare in un ambiente 
“naturale” come un giardino o un cortile verde, 
è importante perché è fortemente correlato 
alla riduzione delle malattie e al miglioramento 
della salute.
Passare più tempo all’esterno può ridurre le 
malattie e migliorare la salute attraverso quat-
tro percorsi principali (fig. 2): l’esposizione alla 
luce solare, l’esposizione alla natura, l’attività 
fisica e la riduzione dell’esposizione agli inqui-
nanti indoor (l’inquinamento negli spazi chiusi 
è sempre maggiore di quello rilevabile all’ester-
no). Il modello semplificato riportato è un mo-
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dello schematizzato perchè i persorsi si intrec-
ciano e si determinano in relazioni complesse 
tra i diversi agenti in causa. 

valutaZione descrittiva del raPPorto benefici 
fisici e rischi di malattia

Un problema fondamentale, nella valutazio-
ne benefici/rischi, è che i benefici sono molto 
spesso di natura diversa dai rischi e non sono 
facilmente confrontabili. In questa valutazione 
ci siamo limitati a confrontare i rischi con le 
sole patologie perché entambi possono esse-
re “pensati” in termini di  giornate di malattia, 
necessità di trattamento, esigenze di ricovero 
ospedaliero, invalidità e morte. Anche in que-
sto caso, pur potendosi riferire ad indicatori 
comuni, non è possibile confrontarli in modo 
puramente aritmetico per cui, come viene pro-
posto dalla letteratura, proponiamo come so-
luzione un approccio descrittivo.
Non inseriamo nella descrizione l’importantis-
sima parte di benefici per il bambino, di cui vi è 
evidenza in letteratura, determinati dal passare 
più tempo all’aperto che hanno, comunque, un 
importante valore di salute (approccio saluto-
genico). Questi comprendono il miglioramen-
to dell’apprendimento e dei risultati scolastici, 
il benessere soggettivo, il miglioramento delle 
capacità cognitive, dell’attenzione, della memo-
ria, della capacità di leadership, della pianifica-
zione mentale, della motivazione, della capacità 
di lavoro, della maggiore fiducia in se stessi, il 
benessere soggettivo, l’aumento delle relazioni 
sociali, della coesione del capitale sociale o la 
riduzione dei comportamenti antisociali e del 
bullismo che non hanno indicatori immediati in 

comune  con i danni legati ai rischi del cortile-
giardino.

benefici

I bambini che frequentano regolarmente un 
cortile-giardino concorrono, in proporzione, 
ad avere i benefici legati al passare un tempo 
sufficiente all’esterno, indicativamente almeno 
tre ore al giorno. I vantaggi sono numerosi ed 
alcuni anche dimensionalmente molto impor-
tanti.  Riduzione del rischio di miopia fino al 
50% (luce intensa), un migliore mantenimento 
del ritmo circadiano che riduce i disturbi del 
sonno (luce solare), un minor rischio di sclerosi 
multipla dimensionalmente maggiore in bambini 
ed adolscenti (raggi UV), una minore inciden-
za di diabete di tipo1 fino all’80% (vitamina D) 
e di obesità (luce solare e NOx). Ricordiamo 
che, in Italia, il 12,5 % (uno su otto) dei bam-
bini è obeso ed il 24,3 (1 su 4) è sovrappeso. 
Avere il 36,8 %,  più di 1 banbino su 3 obeso 
o in sovrappeso, ci pone al 4° per frequenza 
nel mondo. Stare all’aperto è provato che au-
menta il movimento e riduce la sedentarietà dei 
bambini e degli adolescenti e concorre, tra l’al-
tro, a ridurre sovrappeso ed obesità (aumento 
consumo calorico e migliore assetto lipidico) 
migliora il BMI (diponibilità di verde). L’iperten-
sione arteriosa che è in aumento nell’infanzia, 
es. il 10% dei bambini obesi è iperteso, è ridotta 
dall’esposzione alla natura (riduzione catecola-
mine e cortisolo, aumento adipocinetina, effetti 
dei fitocidi). Il maggior movimento conseguente 
allo stare all’aperto riduce il rischio di diabete 
di tipo 2 fino al 40%  (riduzione della resisten-
za all’insulina)  patologia influenzata anche dalla 
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disponibilità di verde e dalla riduzione dell’in-
quinamento dell’aria (riduzione della resistenza 
all’insulina, citochine antinfiammatorie). Ridu-
zione dell’asma (presenza di alberi e riduzione 
inquinamento indoor, vitamina D) migliora la 
funzionalità respiratoria misurata come FEV1 e 
FEV6 (esercizio nel verde).  In un cortile-giardino 
i bambini possono giocare con la terra, la sab-
bia o in una pozzanghera ed avere un migliora-
mento del microbioma ed un rafforzamento del 
loro sistema immunitario (contatto con batteri 
old friends: es.  Mycobacterumi vacae); in ag-
giunta, passare più tempo in uno spazio natura-
le migliora il sistema immunitario aumentando 
il numero di cellule NK che riducono il rischio 
di tumore, di malattie autoimmuni e di infezioni 
virali (fitocidi). Riduzione della tubercolosi (rag-
gi UV) e delle infezioni respiratorie acute (raggi 
UV, riduzione inquinamento indoor). Un cortile 
scolastico verde riduce le patologie da calore: 
colpo di calore disidratazione (ombra, riduzione 
temperatura esterna). Riduce l’ansia, fino al 30% 
e la depressione, fino al 20%, disturbi sempre più 
frequenti in bambini ed adolescenti, (spazio ver-
de per attivazione parasimpatico, esercizo fisico 
all’aperto, luce solare, vitamina D) ed anche per 
una maggiore regolazione del sonno.  Passare del 
tempo fuori nella natura migliora le condizioni 
dei bambini con ADHD.

rischi

La riproduzione nel cortile-giardino dei luo-
ghi naturali, così importanti per la crescita e 
la salute dei bambini, li espongono a quelle na-
turali situazioni come le radici sporgenti di un 
albero, un ramo basso, un tronco tagliato, una 

pozzanghera, un avvallamento del terreno, una 
pendenza, delle foglie bagnate e scivolose che 
non costituiscono elementi di rischio ma fon-
damentali elementi di apprendimento di abilità 
e di capacità di gestione in sicurezza degli spazi. 
Sono i rischi buoni che coinvolgono e mettono 
alla prova i bambini e ne aiutano la crescita, l’ap-
prendimento e lo sviluppo. Queste condizioni 
possono determinare danni lievi o non gravi, 
botte, contusioni, una scheggia, lividi o graffi, 
che a differenza di un ufficio o di una fabbri-
ca, non sono il segnale di un pericolo ma sono 
eventi previsti come parte della vita quotidina 
dei bambini che crescono. Per questo motivo e 
per la loro modestia non hanno alcun peso in 
una valutazione benefici rischi. 
Per citare la norma ISO EN 1176-1 “Rispettan-
do le caratteristiche del gioco dei bambini ed 
il modo in cui i bambini traggono vantaggi dal 
gioco nelle aree da gioco in termini di sviluppo, 
i bambini hanno bisogno di imparare ad affron-
tare il rischio e questo può provocare bernoc-
coli e contusioni e, occasionalmente, anche la 
rottura di un arto”. 
Nella valutazione benefici/rischi assumono un 
valore “pesante” i rischi pericolosi che sono 
quelli che sono difficili o impossibili da valutare 
da parte dei bambini o che possono esporre i 
bambini a danni gravi ad  esempio spigoli vivi o 
parti appuntite, strutture che possono crollare, 
oggetti che possono intrappolare la testa o le 
dita o una vasca d’acqua che per la profondità, 
rispetto all’età, possa esporre a rischio di anne-
gamento.
I traumi cranici e le fratture sono gli eventi pe-
santi che comprendono la gran parte dei rischi 
che si possono verificare nei cortili-giardini. 
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La letteratura riconosce che le scuole sono  ge-
neralmente luoghi sicuri e il tasso annuo com-
plessivo di lesioni varia dal 2,8% al 16,5%. La 
maggior parte di queste lesioni sono lievi o non 
gravi.  Si ritiene che il tasso annuo di fratture 
degli infortuni scolastici sia basso. Di tutte le le-
sioni subite dai bambini a scuola in un anno, solo 
circa il 5%  è costituito da fratture. Circa l’80% 
delle fratture riguarda le dita e l’arto superiore.  
La maggior parte degli infortuni, circa la metà, 
che si verificano a scuola sono legati all’educa-
zione fisica e agli eventi sportivi, e gli infortuni 
sono più alti nei bambini delle scuole medie. 
Uno studio inglese calcola un’incidenza annuale 
di trauma cranico di 400 per 100.000 bambini 
di età inferiore a 15 anni. Sebbene la maggior 
parte dei traumi cranici infantili sia di lieve enti-
tà, si stima che il 5% presenti complicazioni in-
tracraniche e mortalità. La mortalità nello stu-
dio esaminato è stata dello 0,4 %. La metà degli 
incidenti, (50,6%) è avvenuta in casa, (15,3) in 
scuola/nido e (13,7) su strada/strada/autostra-
da; (11,3%) si sono verificati in altri luoghi e  dati 
mancanti (9,1%). Sulla base di questi dati si po-
trebbe stimare un ‘incidenza di trauma cranico 
che si verifichi all’interno dell’intero complesso 
scolastico di 60 casi ogni 100.000 bambini con 
un decesso ogni 4 milioni di bambini/anno. 

conclusione della valutaZione 
benefici e rischi di malattia

La descrizione dei benefici e dei rischi rende evi-
dente come vi sia un netto prevalere dei van-
taggi perché a fronte di limitati danni traumatici, 
passare più tempo all’aperto nel cortile-giardino 
concorre a limitare la frequenza di molte im-

portanti malattie e dei loro conseguenti effetti 
in termini di  giornate di malattia, necessità di 
trattamento, esigenze di ricovero ospedaliero, 
invalidità e morte.
Si aggiunge che per gli adulti, nello specifico gli 
insegnanti e gli educatori, questo vantaggio è 
molto più elevato, non tanto perché sono ri-
dotti i rischi di traumi, ma soprattutto perché 
è molto più alto il vantaggio legato al maggior 
numero di patologie nell’adulto che possono 
essere ridotte dal passare più tempo all’aperto 
ed alla loro maggiore incidenza rispetto a quella 
dei bambini.

raccomandaZioni

Alcune indicazioni prevedono che i bambini 
debbano trascorrere almeno 1.000 ore all’an-
no all’aperto, meglio se impegnati in attività di 
movimento e a contatto con la natura, si rac-
comanda quindi che un bambino possa trascor-
rere almeno 30 minuti e meglio 60 minuti all’a-
perto durante una giornata al nido o a scuola: 
ricreazione (attività strutturata o gioco libero), 
outdor education, pause attive, frequenza di 
aree verdi di prossimità, ed altro ancora.
Dare priorità, ma non esclusività, di intervento 
nell’aumentare, quanto più possibile, il tempo 
all’aperto, meglio se impegnati in attività di mo-
vimento e a contatto con la natura, dei bambini 
nei primi 1.000 giorni di vita.
Trasformare i cortili in giardini scolastici ricchi 
di verde ed elementi naturali, stimoli al gioco e 
al movimento.
Aumentare il tempo di apertura dei cortili-
giardini oltre l’orario di apertura del servizio 
educativo o della scuola.
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consideraZioni aggiuntive

Si ricorda che la scuola, anche a causa di città 
“ostili” nei confronti dell’infanzia, è divenuta la 
principale causa di ridotta mobilità e di maggior 
tempo passato all’interno dei bambini (attivi-
tà didattiche, trasporto casa scuola, compiti a 
casa).
Trasformare una situazione di rischio in una op-
portunità di salute è un metodo semplice ed 

economico per prevenire molte importanti e 
gravi malattie e migliorare sensibilmente la sa-
lute dei bambini e delle persone.
Si ribadisce che, fermo restando i benfici per la 
salute dei bambini, vi sono importanti evidenze 
che passare più tempo all’aperto migliora i ri-
sultati scolastici e l’acquisizione di molte com-
petenze chiave per l’apprendimento permanen-
te, aiutando il nido e la scuola a raggiungere 
meglio  il suo specifico obiettivo.

26



Occorre, inoltre, considerare la necessità di 
un’azione di difesa dei bambini da quel terrore 
non  motivato ma presente negli adulti (alcuni 
genitori, alcuni insegnanti, alcuni dirigenti sco-
lastici, alcuni amministratori e tecnici comunali, 
alcuni operatori sanitari, e qualcun altro anco-
ra)  che per una sbucciatura di un ginocchio, la 
scheggia su di un dito o una botta ad una spalla 
privano colpevolmente i bambini di poter fare 
esperienza di gioco, di avere un contatto con la 
natura, di imparare ad affrontare i rischi, di ap-
prendere ed acquisire competenze, di avere più 
amici e di ridurre il rischio di molte importanti e 
gravi malattie.  Forse questa è una forma di irre-
sponsabilità inconscia che deve essere affrontata 
chiaramente perché possa essere superata.
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LA PROGETTAZIONE DI ESPERIENZE NELLO SPAZIO 
ESTERNO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Araya Nardinelli – Ufficio Servizi Educativi - Comune di Cascina 

Connettere la progettazione delle attività degli 
spazi esterni, vissuti fino a poco tempo fa princi-
palmente come spazi non strutturati, con la pro-
grammazione annuale delle attività interne sem-
brerebbe una cosa semplice. Da sempre, infatti, 
le bambine e i bambini hanno occupato gli spazi 
extradomestici e li hanno fruiti autonomamente e 
da sempre gli adulti (in questo caso le educatrici) 
hanno anche “spontaneamente” organizzato per 
loro giochi. Con i cambiamenti urbanistici e sociali 
intervenuti negli ultimi decenni però, quello che 
era un “naturale o normale” uso degli stessi, ha as-
sunto una valenza diversa. Infatti, a causa degli im-
portanti mutamenti, grazie ad una consapevolezza 
acquisita anche attraverso la formazione mirata 
ed attuata in questi anni dagli organismi territo-
riali preposti ai servizi educativi, si è andata svilup-
pando la necessità di realizzare una progettualità 
consapevole e finalizzata nell’uso di questi spazi, 
per compensare quello che è venuto a mancare 
ai piccoli delle nostre ultime generazioni. I nostri 
bambini, infatti, causa il dilagare delle famiglie mo-
nonucleari e/o monogenitoriali, crescono spesso 
da sole senza lo scambio continuo con la comu-
nità di sorelle e fratelli e non hanno più, inoltre, 
la possibilità di incontrare, in relativa autonomia 
nelle strade, nelle piazze, nei cortili, compagni/e 

anche di diverse età, con le quali sperimentare le 
prime relazioni in libertà. Questo perché cam-
biando l’assetto sociale e liquefacendosi il tessuto 
collettivo di comunità (che fungeva da comunità 
sorvegliante) dove potevano essere guardati un 
po’ da tutto il vicinato ed essendoci inoltre molti 
più  pericoli (traffico, non conoscenza degli abi-
tanti tra di loro, insorgenza di aree degradate…) e 
meno territori “tranquilli” i bambini  hanno sem-
pre più raramente la possibilità di fare esperienza 
psico-corporea in relativa autonomia in spazi all’a-
perto (tanto meno al chiuso). Questo comporta 
una perdita di sicurezza dovuta sia alla mancan-
za di esperienza psicocorporea, come abbiamo 
detto, sia della padronanza del proprio ambiente 
allargato di vita. Si va perdendo, infatti, l’osmosi 
dal dentro al fuori: l’attraversamento sicuro dallo 
spazio domestico allo spazio comune non senti-
to più come altrettanto proprio, ma come spazio 
evocante pericolo e necessitante di protezione 
adulta (contrapposta alla “naturale” sorveglianza 
collettiva non percepita: lo sguardo vigilante ma 
non invadente della vicina, del negoziante, ecc.). 
Questo comporta un diverso strutturarsi del vis-
suto, che inevitabilmente influenza il costruirsi del 
pensiero, che mette le radici fin dalla più tenera 
età e che può sfociare nel sentire sicura solo la 
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propria casa/famiglia (sentimento che nel crescere 
diventa però, proprio perché inconsapevolmente 
vissuta come unico porto, anche di intolleranza 
ed asfissia) e pericoloso ed estraneo, perché non 
conosciuto e non “transitato”, lo spazio a questa 
esterno. 

È alla luce di queste considerazioni che defini-
scono, in linea ovviamente generalizzata, la no-
stra contemporaneità, che la funzione educativa, 
fin dalla prima infanzia, deve cercare di supplire a 
mancanze che, se non colmate, rischiano di con-
tribuire alla formazione di bambine e bambini 
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ingiustamente private della loro “cittadinanza at-
tiva”. Cittadinanza attiva che struttura quel sen-
timento di libertà e fiducia nelle proprie risorse, 
sperimentate sia nella relazione con la generazio-
ne di appartenenza che nella fruizione “in relati-
va autonomia” degli spazi che gli appartengono, 
potendo così tarare le proprie capacità, compe-
tenze e limiti. Questo comporta il rischio di far 
perdere quell’amore dato dall’appartenenza (non 
possessiva e non discriminante) dell’ambiente che 
li circonda e che saranno chiamati a proteggere 
e difendere. Quindi le educatrici e gli educatori 
dei servizi all’infanzia si trovano, oltre alla famiglia, 
ad essere praticamente non una delle parti di una 
società educante, ma l’unica altra parte ed hanno 
il compito-dovere di intervenire, con gli strumenti 
dati dalla loro professionalità e formazione, con 
un’accurata progettazione educativa, per colmare 
i vuoti venutesi a creare con l’evolversi (o almeno 
in parte all’ involversi?) dei nostri contesti esisten-
ziali. In quest’ottica appare pertanto essenziale 
riconnettere uno spazio esterno (l’indispensabi-
le spazio aperto della struttura educativa) al suo 
spazio interno (rappresentativo simbolicamente 
dello spazio domestico con quello comunitario) 
permettendo sia un passaggio libero e autodeter-
minato tra dentro e fuori, sia attrezzando proget-
tualmente lo stesso in continuità (attività connes-
se nella diversità). 
Diventa anche fondamentale connettere la strut-
tura e le relazioni interne a questa (orizzontali e 
verticali) con l’ambiente circostante affinché fin 
dalla prima infanzia i bambini conoscano e fami-
liarizzino con i luoghi circostanti, imparando a 
sentirli come non estranei e attraverso questi si 
riapproprino delle relazioni possibili con le perso-
ne che li gestiscono e/o frequentano (biblioteche, 

parchi giochi, negozi nonché ospedali, case per an-
ziani, associazioni ed altro). I bambini, come sap-
piamo, sono curiosi e interiorizzano molto e non 
dobbiamo temere di porgere loro contenuti ed 
opportunità di conoscenza, coscienti che è impor-
tante farlo con modalità idonee e linguaggi adatti 
e soprattutto toccanti la parte emozionale, che è 
quella che più li aiuterà a fissare i contenuti e i va-
lori. Importantissima quindi una programmazione 
educativa che connetta tutte le attività proposte, 
per trasmettere un collegamento continuo tra 
spazi, contenuti e relazioni. Essenziale, nel concre-
tizzare gli interventi contenutistici tramite attività 
trasmettere, anche attraverso i materiali usati, il 
concetto di interconnessione nel consapevoliz-
zarli di far parte di un unico mondo (anch’esso 
pieno di risorse ma contemporaneamente limita-
to e da non sfruttare senza criterio) dove ogni 
loro azione avrà delle ricadute sulle altre persone 
e sull’ambiente che li accoglie e che dovranno im-
parare a rispettare.
Quindi, come dicevamo, non solo una programma-
zione coerente ma, appunto, una pratica coeren-
te che sia di insegnamento quotidiano attraverso 
ogni gesto e azione, sia routinaria che “ecceziona-
le”: da che cosa mangiano (come e perché) a con 
che cosa giocano, proponendo oggetti sia di riciclo 
che autocostruiti con materiali naturali e abituan-
doli alla non sovrabbondanza di stimoli (eccessivi 
nel nostro contesto), al non spreco e al non accu-
mulo di rifiuti. Un eco-educazione con particolare 
attenzione anche alla bellezza non solo degli am-
bienti interni (che devono avere una loro valenza 
estetica), ma soprattutto degli spazi verdi esterni, 
dai quali dipende non solo la loro evoluzione psi-
comotoria, ma anche la salute dell’intera umanità. 



EDUCARE NEL MONDO “FUORI”. 
IL PERCORSO DI RICERCA E FORMAZIONE 
PER L’ADULTO CHE EDUCA ALL’ARIA APERTA

Simona Baratti – Coordinatrice Pedagogica - Cooperativa Sociale ARNERA

un cambio di Paradigma

I servizi educativi per l’infanzia stanno parteci-
pando ad un lento ma fondamentale cambio di 
paradigma. Le esperienze degli ultimi anni sull’e-
ducazione all’aperto, al di là di mode effimere 
e facili entusiasmi, mostrano una necessità pe-
dagogica ormai innegabile: quella di non conce-
pire più l’educazione all’interno delle strutture 
come prioritaria e sufficiente, in nome di un’e-
ducazione diffusa anche nell’ambiente esterno 
e sul territorio. Questa prospettiva, rinforzata 
anche dalle necessità dovute alla pandemia, ha 
portato nuovi stimoli e nuove opportunità agli 
educatori e alle educatrici. A loro viene richie-
sta certamente una nuova disponibilità, un’at-
titudine orientata alla complessità e alla con-
tinuità: concepire e pensare il “mondo fuori” 
come un contesto di molteplici apprendimenti, 
fondamentali per la crescita, con pari dignità 
e in dialogo con il contesto interno dei servizi 
educativi. Anzi, pensare il “mondo fuori” come 
luogo privilegiato di apprendimento, in quanto 
contesto fluido e in continuo divenire, meno ri-
gidamente costruito dagli adulti e per questo 

occasione di esplorazione infantile più libera e 
indipendente. Una semplice passeggiata sul ter-
ritorio, ad esempio, si trasforma in una ricca 
opportunità di apprendimenti se l’adulto che 
educa si pone in ascolto empatico con i bambini 
e le bambine, segue i loro tempi e i loro ritmi, e 
con loro si colloca in posizione di esploratore, 
con complicità e cooperazione. 
Questa prospettiva mette a fuoco una precisa 
responsabilità: quella di sostenere i bambini e 
le bambine, in quanto cittadini e cittadine, nella 
scoperta attiva del mondo, aiutandoli ad allena-
re uno sguardo competente e una nuova moda-
lità di costruire la propria conoscenza. Infatti, 
come ci ricorda Penny Ritscher “La realtà non 
sta nelle discipline, casomai è il contrario. Sono le 
discipline che stanno nella realtà e in essa vanno 
cercate” (Ritscher, 2011, p. 19).

ognuno di noi ha una ProPria autobiografia 
“all’aria aPerta”

Le educatrici e gli educatori mettono neces-
sariamente in gioco il proprio vissuto perso-
nale “all’aperto”. Tutti noi abbiamo una sorta 
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di autobiografia della nostra vita all’aperto, fin 
dall’infanzia, e in particolare un’autobiografia 
“verde”, come ci suggerisce Duccio Demetrio. 
Essa condiziona e indirizza il lavoro educati-
vo nel mondo fuori. Ritrovare il proprio “filo 
verde”, riconnettersi con il proprio sapere im-
plicito, spesso fatto di contraddizioni, timori e 
divieti, può essere un buon punto di partenza 
per costruire autoconsapevolezza delle proprie 
possibilità e resistenze.
Nella memoria infantile ognuno può ritrovare 
il ricordo di un’attenzione verso le altre forme 
di vita non umane. Da questi incontri spesso si 
sono costruiti saperi importanti.  Il primo passo 
dunque può essere quello di coltivare la biofilia, 

la disponibilità a interessarsi all’altro “vivente” 
diverso da sé. Questa naturale attrazione per il 
“vivente” può diventare occasione di attenzione 
condivisa con i bambini e le bambine, nell’ottica 
di costruire continue interazioni con tutti gli es-
seri che vivono in natura e che, come noi umani, 
ne fanno parte.

formarsi ad educare all’aPerto 

Il paesaggio educativo che si apre oltre la soglia 
dei servizi è un luogo fatto di molteplici diver-
sità e biodiversità, di variabili, di continue tra-
sformazioni, di eventi inattesi. Saperli accoglie-
re ed attraversare in senso educativo significa 
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trasformarli in apprendimenti di grande valore. 
A tal fine sono necessari percorsi di formazio-
ne e di autoformazione esperienziali, mirati non 
tanto ad acquisire tecnicismi sul fare educazione 
all’aperto, quanto al saper “essere” all’aperto. La 
formazione esperienziale permette di mettersi in 
gioco per andare oltre i propri schemi consolida-
ti, percepiti come rassicuranti e confortevoli. Si 
tratta di sviluppare un’attitudine alla curiosità, alla 
ricerca, alla domanda, all’attesa, al fare connes-
sioni. Il percorso formativo diventa un percorso 
di scoperta delle proprie potenzialità educative 
nel mondo esterno, prima fra tutte quella di valo-
rizzare l’ignoto, le zone di rischio e gli imprevisti, 
integrandoli come materiali educativi. 
Si tratta di costruire una cassetta degli attrezzi 
efficace, con l’obiettivo di non lasciarsi andare allo 
spontaneismo o all’improvvisazione, per il fatto di 
essere fuori, ma di arricchire un bagaglio profes-
sionale che per decenni ha relegato lo stare fuori 
come momento accessorio o di semplice svago.
L’ambiente esterno richiede infatti un’osserva-
zione attenta e una regia educativa accorta, che 

sappiano metterne a fuoco le peculiarità e le ri-
sorse. Esso, e la natura in particolar modo, non 
sono semplici scenari di azioni, ma diventano 
“paesaggi di apprendimento”, ossia ecosistemi 
formativi, centrati su relazioni ecologiche, su 
eventi ricorsivi e confini permeabili, in un dialo-
go dinamico con gli esseri umani che li abitano. 
Formarsi all’avventura rappresenta uno dei nodi 
cruciali dell’educazione all’aperto. Il concetto di 
avventura, intesa nel suo significato etimologico 
di “ciò che succederà”, rimanda alla necessità di 
saper progettare piste di ricerca nelle quali in-
tegrare gli eventi imprevisti che sopraggiungono 
dalla realtà e renderli agenti educativi. Insieme 
ai bambini e alle bambine, il personale educativo 
prende parte a un processo dinamico e aperto 
al possibile. Su questo materiale “emergente” 
possono essere incoraggiate e valorizzate le ipo-
tesi e le ricerche dell’infanzia e i suoi contributi 
unici. In questo modo la progettazione diventa 
co-progettazione con i bambini e le bambine, 
insieme ai quali poter tessere una narrazione e 
costruire significati e nuovi saperi. 
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contributo di elena toselli, educatrice e 
referente nido d’infanZia “il linchetto”, calci.

Mercoledì mattina. Tutto il materiale è già pron-
to in una scatola per proporre ai bambini e alle 
bambine piccole esperienze con materiali di re-
cupero e specchi, per inventare giochi di luce. 
Sarà interessante. Prima di uscire leggiamo Passi 
da gigante.  Loro conoscono questo libro ormai 
a memoria, ma mi piace vedere che si stupisco-
no come se fosse sempre la prima volta. Indos-
siamo gli stivaletti di gomma. Una volta usciti, 
alcuni bambini si dirigono verso la cucina di le-
gno, altri corrono a prendere le carriole par-
cheggiate tutte in fila all’angolo del giardino, altri 
prendono dalla cassetta i setacci e si dirigono 
alla fanghiera. Antonio e Ranieri invece salgono 
sul muretto tenendosi con le mani alla rete che 
circonda il cortile, guardando al di là, verso il 

fosso. “Ranieri, senti le rane, gricidino!” “No, non 
si dice così, non lo so come si dice ma non così” 
ridono. Io con loro, a distanza, per non inter-
venire in alcun modo in questo loro bellissimo 
momento.
Mi guardo intorno e decido di sedermi sul 
prato; al lato destro del cortile i bambini e le 
bambine hanno iniziato a utilizzare le carriole 
per fare il percorso dei tronchi e si divertono 
a sentire il rumore che producono le ruote sul 
legno. Qualcuno ha trovato della sabbia sopra 
a una sezione di tronco e con un bastoncino 
sta disegnando dei cerchi. Dalla fanghiera, in-
tanto, Emma e Assia hanno riempito le pentole 
di fango e le portano alla cucina dicendo che 
hanno fatto la spesa e adesso vanno a preparare 
il pranzo. Antonio e Ranieri sono ancora lì, al 
muretto, cercando di riprodurre il rumore che 
sentono fare dalle rane nel fosso... 
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CRESCERE DENTRO E FUORI, IN CONTINUITÀ

Angelica Guidi – Coordinatrice Pedagogica Comunale - Comuni di Calci e Vicopisano

Gli elementi dell’ambiente e gli altri esseri viventi
con cui condividiamo il pianeta non sono solo uno sfondo
o uno strumento per i percorsi educativi dei bambini,
ma sono co-autori insostituibili, per ragioni evolutive e biologiche.

(Selima Negro)

Nel contesto di vita attuale le occasioni di gioco 
e di relazione all’aperto sono diventate più rare 
rispetto al passato; contemporaneamente si è 
ampiamente diffuso l’uso delle tecnologie digi-
tali e questo ha reso possibile il fatto che, nella 
vita di un bambino, le esperienze di tipo virtuale 
assumano, precocemente, una rilevanza note-
vole rispetto a quelle vissute in situazioni reali, 
effettuali, materiali. 
Lo stile di vita dei bambini pare scandito, inoltre, 
da attività programmate dagli adulti, intenzionati 
ad anticiparne prestazioni e competenze; consi-
stente è anche l’offerta di attività ludiche o di sva-
go basate su un’idea mistificata di infanzia o che 
non risponde ai suoi bisogni reali. Non molte, in 
sostanza, appaiono le occasioni autenticamente 
ludiche in un contesto connotato da sovrabbon-
danza di stimoli, frammentarietà, velocità.
A fronte di ciò, ogni servizio educativo potreb-
be, dovrebbe, allora, tentare di riequilibrare le 
esperienze dei bambini offrendo una proposta 

complementare a quella prevalentemente o in 
parte vissuta nel proprio ambiente di vita.
In un’ottica riequilibratrice e compensativa, 
educatrici e educatori hanno il ruolo di favori-
re il gioco libero, in particolare all’aria aperta, 
predisponendo situazioni-spazi che servono da 
cornice ai percorsi ludici dei bambini. Hanno al-
tresì il ruolo di osservare e ascoltare il loro gio-
co, riconoscendovi il modo più autentico che ha 
il bambino per esprimere i suoi molteplici lin-
guaggi e per elaborare la propria vita affettiva.  
All’aperto, in natura, il bambino può esplora-
re, scoprire parti non conosciute di sé e degli 
altri. Può ravvisare la materia e le sue possi-
bili trasformazioni, attivare i sensi, stare vicino 
alle proprie emozioni. Vivere la natura significa 
poter connettersi emotivamente con gli altri 
essere viventi, piante e animali, maturando nei 
loro confronti una relazione etica e di rispetto. 
Significa “poter percepire il respiro della natura e 
il fascino del suo misterioso morire e rigenerarsi” 
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(Borin, 2019, p. 128). Senza tutto questo “l’istitu-
zione educativa rischia di sganciare completamente 
il bambino dal ritmo naturale della vita e consegnar-
lo totalmente ai ritmi e ai valori di un ambiente arti-
ficiale impoverito e di situazioni costruite, artefatte” 
(Borin, 2019, p. 127).  
In questa prospettiva il giardino diviene luogo 
di vita, generativo e rigenerativo, che attraver-
sa le varie stagioni e condizioni meteorologiche 
e risponde a un bisogno primario del bambino. 
L’attività che si svolge all’aperto diventerà così 
esperienza integrata con quella che si svolge 
all’interno, in un’ottica di continuità tra dentro 
e fuori. Continuità implica ricondurre all’interno 
del nido quella libertà di azione e di pensiero 
che contraddistinguono il muoversi all’aperto. 

Significa anche riportare all’interno un tempo 
“proprio” in cui poter sperimentarsi, un tempo 
in cui l’aspetto cronologico perde di importanza 
“per passare il testimone al tempo individuale, delle 
esperienze e dei vissuti” (Malavasi, 2013, p. 40). 
Significa poter concentrare la propria attenzio-
ne e sostare su ciò che interessa seguendo loro 
stessi, senza sentirsi in ritardo, stando sempre 
nel piacere della relazione e dell’esperienza. 
Per realizzare ciò occorrono degli educatori che 
siano capaci di soffermarsi sulle cose, di godere 
di un tempo dell’attesa, senza timore del ritardo 
o del vuoto. Degli educatori che concedano, le-
gittimino i modi e i tempi della scoperta, dell’a-
nalisi, consentendo al bambino la costruzione di 
una narrazione rispetto a quanto sta vivendo.
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I MATERIALI NATURALI PER LO SVILUPPO 
DI UN PENSIERO… FANTASTICO E CONCRETO

Roberta Cecchi – Coordinamento Pedagogico e Gestionale - Cooperativa PAIM 

Negli anni del nido e della scuola d’infanzia i 
bambini hanno bisogno di “usare” con le azioni 
il loro pensiero. Tutto ciò che li circonda è una 
fonte inesauribile di interesse, perché agiscono 
come “piccoli scienziati” che con la curiosità, 
lo stupore, conoscono il mondo con una forte 
motivazione a scoprire ed interpretare qualsiasi 
fenomeno. Piaget e Munari identificano nell’ap-
prendimento la componente creatività, che 
è un’intelligenza elastica, pronta ad imparare 
quanto ogni occasione offre e a cambiare pro-
spettiva quando è il caso (Munari, 1977).  Se-
condo Gianni Rodari “è creativa una mente sem-
pre al lavoro, sempre a fare domande, a scoprire 
problemi” (Rodari, 2010, p. 165). 
Gli elementi naturali ed i materiali di recupero 
sono una risorsa ed una opportunità in questa 
direzione, flessibili e resilienti, perché reagisco-
no agli stimoli con nuove e possibilità di svilup-
po creativo, promuovono la capacità di pensare 
“oltre”, sono delle esperienze conoscitive di-
rette e complesse capaci di mettersi natural-
mente in relazione con l’età e la competenza 

di ciascuno. Aprono ad esperienze nelle quali 
accadono sorprese, stupori, inciampi, cambi di 
utilizzo e trasformazioni, fanno provare e ripro-
vare, si modificano per accogliere e per combi-
nare nuove idee. Possono essere usati in modo 
impertinente: spostati, facilmente trasportati e 
combinati, infilati, separati e rimessi insieme in 
uno spazio di scoperta che deve essere libero, 
per sperimentare la relazione fra i fenomeni 
prodotti e le loro proprietà. Il mondo è pieno 
di cose interessanti che generano problem sol-
ving spontanei dove lo sviluppo motorio, emo-
zionale, cognitivo procedono insieme. 
È il diritto alle sfumature, di Gianfranco Zavalloni, 
cogliendole  liberamente negli oggetti e nei ma-
teriali, le sfumature favoriscono lo sviluppo della 
percezione, il bambino osserva, esplora, confron-
ta. È “il diritto alle sfumature, a vedere il sorgere del 
sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la 
luna e le stelle” (Zavalloni, p. 147, 2009).
I bambini raggruppando per differenze o per 
somiglianze con dei nomi che diventano le sto-
rie delle cose, costruiscono i concetti legati alle 
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grandezze, alle forme, alle prime seriazioni e 
comparazioni, dando una nuova vita ad oggetti 
che andrebbero buttati via e che nell’uso quoti-
diano rimangono poco interessanti. 
È allora una scelta educativa, che è affine all’idea 
introdotta dall’arte contemporanea, secondo la 
quale l’opera d’arte diventa esperienza e azione. 
La creazione è un’attività che fa emergere la pro-
pria interiorità ed il proprio modo di guardare il 
mondo, unita alla valorizzazione di ciò che esce 
dagli schemi, grazie all’ utilizzo di alcuni materia-
li inconsueti, come quelli di scarto e industriali, 
combinati ed accostati in modo del tutto par-
ticolare. Infine, i materiali naturali e di recupe-
ro facilitano anche il percorso di continuità con 
il fuori, con gli ambienti di vita e del territorio: 
sulla strada, nel giardino, nel bosco i bambini ri-

escono a vedere cose che gli adulti ignorano, il 
loro sguardo, più prossimo alla terra, riconosce 
delle possibilità in ogni frammento, spontanea-
mente, raccolgono e collezionano tutto ciò che 
all’interno dei servizi educativi è oggetto di rap-
presentazione o identificazione. Dare un nome è 
entrare in una relazione e risponde a un’esigen-
za di appropriazione anche “nominale”. Vivere 
sin da piccoli gli spazi naturali e quelli cittadini è 
un’esperienza importante per il senso di identi-
tà e partecipazione e diventa un’opportunità di 
sentirsi parte di una comunità. 
Il concetto di ecologia si arricchisce così di una 
ipotesi pedagogica che richiama l’esercizio della 
“responsabilità condivisa” (Guerra, 2017, p. 18) è 
il rispetto e l’ascolto dell’infanzia ma anche della 
città, del territorio, del pianeta Terra.

39



IL RISCHIO COME OPPORTUNITÀ 
DI CRESCITA E APPRENDIMENTO

Marta Galluzzo – Coordinatrice pedagogica 

Il rischio è una componente fondamentale 
dell’educazione, spesso però viene temuto, evi-
tato e scansato. Come scrive Laura Malavasi 
“Considerare il rischio come possibile alleato edu-
cativo può aprire nuovi spiragli e nuove visioni nelle 
scelte progettuali che predisponiamo ma può aprire 
anche nuove piste e nuove sfumature all’idea di co-
noscenza che, come adulti, abbiamo; il mondo rap-
presenta il laboratorio esperienziale e di apprendi-
mento dei bambini, un mondo in cui l’errore diviene 
assolutamente prezioso” (Malavasi, 2013, p. 112).
Il rischio lo corriamo tutti, educatori, educatri-
ci, genitori e bambini e bambine.
La percezione del rischio però è molto sogget-
tiva e varia a seconda della cultura, del contesto 
e delle abitudini.
Scegliere di correre un rischio è una sfida utile 
ad affrontare il cambiamento e la crescita. L’e-
sperienza del rischio è legata alla dimensione 
dell’incertezza e dell’imprevedibilità, all’avven-
tura, all’affermazione dell’autostima e del pro-
prio protagonismo. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un pro-
gressivo aumento degli atteggiamenti iperpro-

tettivi e al diffondersi dell’illusione di potere 
controllare tutto, all’affermarsi dell’idea che un 
contesto del tutto controllato aumenti la sicu-
rezza delle attività dei bambini e delle bambine. 
Ma la sicurezza maggiore è permettere loro di 
essere autonomi e imparare a difendersi. Se i 
bambini e le bambine non imparano a ricono-
scere i pericoli e ad evitarli, se non imparano a 
esplorare i rischi e ad affrontarli non possono 
crescere forti e consapevoli. 
Scrive Selima Negro: “Il primo passo per sentirsi 
sicuri è accettare il rischio come componente ine-
vitabile e persino desiderabile della vita” (Negro, 
2019, p. 208). 
Spesso l’ansia dell’adulto limita le esperienze 
all’esterno, perché percepisce la “sicurezza” 
del bambino come minacciata dallo stare fuori. 
Il noto, il chiuso, l’interno, il limitato vengono 
percepite come caratteristiche proprie delle 
zone protette, in cui è possibile svolgere attività 
educative in serenità. In realtà così si minaccia 
lo sviluppo, il rinsaldarsi e l’incrementarsi delle 
autonomie.
Rischiare vuol dire conoscere e mettersi alla 
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prova, con i limiti e le risorse del mondo: attra-
verso l’esplorazione, la scoperta e la meraviglia; 
vuol dire avere fiducia in se stessi, essere prota-
gonisti attivi della propria vita, conoscere il pro-
prio ambiente e diventare sicuri e forti. 
L’Imprevisto, l’inatteso, “l’inciampo” pensiamo si-
ano caratteristiche che si trovano maggiormente 
negli spazi esterni, nella natura, nei boschi, con-
siderate caratteristiche proprie del “selvaggio”. 
Rischiare vuol dire osare, non solo dal punto di 

vista fisico ma anche mentale, si tratta di darsi del-
le possibilità, di aprire la propria vita, la propria 
mente e la propria esperienza a nuove possibilità.
Annusare, toccare, camminare scalzi, portare 
alla bocca, leccare, sbavare, ciucciare, tutte cose 
considerate spesso rischiose e da evitare, ser-
vono al bambino e alla bambina a conoscere il 
sapore della vita e del mondo che lo circonda. 
Servono a conoscere il calore e le caratteri-
stiche dei diversi materiali, il liscio, il ruvido, il 
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peloso. L’esplorazione del mondo attraverso la 
bocca deve essere condotta in un contesto privo 
di pericoli reali. 
Il ruolo dell’adulto educatore deve essere carat-
terizzato da fiducia, consapevolezza e presenza: 
l’educatore deve essere in grado di discernere 
quali esperienze costituiscono effettivamente un 
pericolo e quali no. L’adulto dovrebbe osservare 
con rispetto e aiutare i bambini e le bambine a 
riconoscere i propri limiti e a superare le diffi-
coltà, attraversandole. 
Tra le tante possibili pratiche concrete di rischio 
presso i servizi educativi vorrei ricordare l’espe-
rienza dell’arrampicarsi. Quante volte gli adulti 
impediscono ai bambini e alle bambine quest’e-

sperienza? Non sporcare, fai piano, stai attento, 
non correre, non mettere in bocca, non arram-
picarti, non saltare… mi viene in mente Il bam-
bino di gesso di Gianni Rodari , da bambina ne 
avevo una versione cantata da Sergio Endrigo, 
molto carina. A volte si scambia la compostezza 
con l’educazione.
È vero che arrampicandosi si può cadere, ma è 
vero anche che se non cadi hai raggiunto lo sco-
po, e che se cadi impari sul serio che è meglio 
non cadere. È chiaro che devi arrampicarti in un 
contesto in cui se cadi non ti devi fare male. L’ap-
prendimento è graduale anche nell’arrampicarsi 
e nel cadere.
Per arrampicarsi servono piedi e mani, gambe e 
braccia, serve conoscere il senso dell’equilibrio e 
la propria forza, la forza muscolare, conoscere 
il proprio peso. Arrampicarsi serve a misurarsi 
con le proprie abilità, a guardare il mondo da una 
prospettiva diversa; serve a cambiare il proprio 
sguardo e a dirigerlo verso nuove direzioni, per 
oltrepassare i limiti, concedergli di andare oltre. 
I bambini e le bambine imparano attraverso il 
corpo, attraverso le emozioni e le sensazioni. L’e-
sperienza di aver fatto un percorso passo dopo 
passo, con pazienza e coraggio, di essere arrivati 
in cima, di poter vedere dall’alto, di esserci riu-
sciti, è un’esperienza fondamentale di crescita.
Ognuno di noi fa parte della natura, sia che si 
trovi in una stanza, in un cortile, in un giardino, 
nel bosco o sul mare.
Educare alla natura vuol dire conoscere noi stes-
si e l’ambiente in cui viviamo, noi siamo parte 
della natura, dobbiamo imparare ad ascoltare 
noi stessi e l’altro, accanto a noi, la nostra anima 
e la nostra spiritualità. Noi siamo parte di un 
gruppo, parte di una comunità.
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LA DOCUMENTAZIONE: COME DOCUMENTARE 
IL FUORI E LE ESPERIENZE ALL’APERTO E CON 
I MATERIALI NATURALI E DI RECUPERO.

Veronica Lantermo e Angela Giacovelli – Coordinamento Pedagogico Coop. Il simbolo - Pisa

Raccontare e raccontarsi storie è il nostro 
modo più naturale e precoce di organizzare l’e-
sperienza. Non si tratta di attribuire significati 
posticci a quanto accade, ma di metterli a fuoco 
nella loro autenticità e attraverso momenti di 
riflessione condivisa (Bruner, 1992).
La documentazione è uno strumento impre-
scindibile sulle esperienze dei bambini, in quan-
to consente di prendersi un tempo di riflessio-
ne, ma anche sulla qualità del servizio educativo 
stesso. Come per le attività svolte all’interno 
del nido anche quelle all’aperto dovranno esse-
re il frutto di una programmazione condivisa in 
cui perseguire il senso identitario del progetto 
educativo, in una coerenza tra dentro e fuori, 
attraverso cui costruire molteplici esperienze, 
accanto e con i bambini, per dar corpo a quell’i-
dea di educazione capace di innescare in tutti 
i soggetti coinvolti, e non solo nei bambini, un 
processo di cambiamento (Fortunati, 2017).
Da un lato occorre scegliere cosa osservare, 
dando rilievo ad un aspetto particolare dell’e-
sperienza del bambino, ciò che per lui è rilevan-
te o cosa gli educatori intendono evidenziare 

sulla sua modalità di relazione con la natura. 
Dall’altro l’adulto dovrà imparare a sperimenta-
re la lentezza del tempo che scorre, sapersi fer-
mare ad ascoltare e osservare l’essenza di quan-
to vissuto dai bambini/e. Conoscere la bellezza 
naturale dell’ambiente in cui viviamo, riscoprire 
gli odori, i colori al mutare delle stagioni, saper 
cogliere l’irripetibilità e unicità delle sue carat-
teristiche e meraviglie che qualora sciupate si 
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perdono per sempre. Aver cura della natura di-
venta un veicolo per insegnare ad aver cura di 
noi e di quanto ci circonda, nella ripetizione len-
ta e attenta dei gesti come è lento il tempo dello 
svolgersi degli eventi in natura.
Nella nostra esperienza anche un nido “azienda-
le” come l’Eureka, nato all’interno di un Centro 
di Ricerca (Area della Ricerca di Pisa), può offri-
re notevoli possibilità se si assume sin da subito 
una pedagogia di valorizzazione della natura, di 
continuità tra dentro e fuori gli spazi del nido. 
La connessione tra l’interno e l’esterno avviene 

attraverso la proposta di un progetto continua-
tivo in cui quello che è realizzato dentro può 
essere riproposto nello spazio esterno ad esem-
pio ricreando gli stessi angoli (simbolico; delle 
scoperte ecc.). Altre esperienze possono essere 
proposte partendo dagli stessi spunti offerti dai 
bambini e riportati in un secondo momento di 
nuovo in sezione per esempio analizzando quan-
to è stato raccolto o facendo memoria delle sco-
perte con l’ausilio della documentazione prodot-
ta nel corso delle esperienze stesse. Il contatto 
con l’esterno può essere ricercato attraverso 
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semplici camminate nelle vicinanze del nido per 
scoprire insieme cosa circonda l’area (piante, 
serra, alberi ecc.) o programmando delle usci-
te nel territorio. Nell’uscita al parco di San 
Rossore, nel corso di un progetto realizzato 
insieme alla scuola d’Infanzia San Bartolomeo, 
“Con Cappuccetto Rosso e… imparo conosco 
e sperimento chi sono”, i bambini e le bambine 
hanno ripercorso a livello motorio, sensoriale 
ed emotivo i passaggi della storia narrata più 
volte nel corso dell’anno. Si sono incantati ad 
osservare i colori, la vegetazione e gli animali 
presenti; hanno ascoltato i suoni della natura; 
inseguito le farfalle e giocato con le pozzanghe-
re sparse. Si sono cimentati, infine, nella ricerca 
di materiali naturali (pigne, sassi, rametti, foglie, 
legnetti ecc.) per realizzare il loro giardino zen. 
Il giardino zen, riproposto nuovamente con i 
materiali raccolti per quella ma anche per nuo-
ve attività, ha consentito di rafforzare la con-
tinuità tra le pratiche e, insieme ai materiali 
fotografici e ai video realizzati, di mantenere 
sempre vivo il contatto con la natura (Malavasi, 
2013). A partire da quella narrazione altre sono 
state possibili negli stessi luoghi con il coinvolgi-
mento delle famiglie. I bambini/e hanno potuto 

guidare loro stessi i genitori, fratelli e sorelle 
a prendere parte ai loro giochi e alle scoperte 
precedentemente fatte. Una memoria di tutto 
è stata mantenuta nel diario personale di ogni 
bambino e nei racconti condivisi con le famiglie 
evidenziando per ognuno la sua modalità sog-
gettiva di rapportarsi alla natura. Per i bambini 
sono stati ricostruiti attraverso dei pannelli fo-
tografici, realizzati a loro misura, le sequenze 
temporali dei momenti salienti dell’esperienza.
Documentare le attività all’aperto ha ricordato 
a tutti gli adulti (educatori e genitori) l’impor-
tanza di stare lì con loro, saper cogliere per poi 
veicolare i valori e la visione dei loro bisogni al 
di là delle parole affinché tutti possano matura-
re uno sguardo più consapevole sulla ricchezza 
e unicità di ognuno.

Il tempo per la documentazione è un tempo pieno 
che non si caratterizza per un contenuto dato a 
priori, ma per la capacità di contenere ciò che 
accade strada facendo,
favorendo la costruzione di pensieri e memorie 
individuali e collettive.

(Franca Mazzoli)

45



LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE

Marina Bellanti e Federica Fabrizi – Coordinamento Pedagogico Comunale - Comune di Pisa

I servizi educativi sono un luogo di incontro 
quotidiano con i genitori, oltre che con bam-
bine e bambini. Il dialogo con i genitori si dipa-
na intorno a un tema centrale: il benessere del 
proprio bambino. Crediamo che questo scam-
bio continuo racchiuda delle potenzialità uni-
che e che in virtù della relazione che si va co-
struendo giorno dopo giorno, possa pian piano 
emergere una riscoperta e una consapevolezza 
dell’infanzia, a partire dai propri ricordi.
Riportiamo un’esperienza di lavoro con le fa-
miglie, un tracciato che possiamo ripercorrere 
nella mente, pensando a quel privilegio che si 
ha, nei servizi alla prima infanzia, di accompa-
gnare i genitori nei primissimi anni di vita dei 
loro figli, un precipitato di tanti racconti di in-
fanzie passate e presenti, che nel tempo, incon-
tro dopo incontro, sono venuti alla luce nella 
loro unicità e bellezza, rendendo possibile a noi 
adulti di crescere, ancora un po’.

Prepariamo un cerchio con le sedie che usano i 
bambini e le bambine, un bel cerchio in giardino. 
Fogli, penne, colori… biscotti e tè caldo. Le fami-
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glie arrivano puntuali, timorose alcune, più sicure 
altre, sorridono tutte, osservano attente le pareti 
del nido, si soffermano sulle foto, sui disegni, su 
quell’albo illustrato che hanno imparato a memo-
ria, cercano tracce della giornata che qui, lontano 
da loro, trascorrono i propri figli. Non è mai facile 
lasciarli neppure quando corrono via ridendo, sen-
za salutare. Sappiamo che una voce già nota po-
trebbe insinuarsi, sussurrando: starà bene? Sarà al 
sicuro?
Ed in questo servizio fin da subito abbiamo parlato 

di outdoor education, ci siamo presentati così, cari-
che e carichi dell’entusiasmo che solo il sole riesce 
a donare. Ma questo fuori fa paura, terrorizzava 
noi per primi, perché fuori sembra pericoloso, 
perché dentro sembra più sicuro.
Per questo siamo qui, in giardino, famiglie e grup-
po educativo insieme, perché vogliamo accogliere 
quella paura, vogliamo darle voce. Le sedie sono 
piccole, ci accompagnano nel tornare bambini e 
bambine. Cominciamo con un gioco: chiudi gli oc-
chi e cerca il primo momento di gioco che riesci a 

47



ricordare. Dov’eri? Con chi eri? Con cosa giocavi?
Bastano pochi minuti e i racconti si susseguono 
senza sosta, ci emozionano, ci arrivano dritti al 
cuore. Corse in bicicletta d’estate dai nonni, in cam-
pagna dove sono cresciuto, per le vie della mia città, 
in pineta al mare; torte di fango con foglie e fiori e ra-
metti, nel cortile di casa, nel giardino di città, in aperta 
campagna, vicino il fiume, con fratelli, sorelle, cugini, 
vicini di casa; l’altalena che avevamo appeso al ramo di 
una grande quercia, in cima alla collina; la vendemmia 
e quando nonno ci faceva pestare l’uva a piedi nudi… e 
poi le partite di calcio, la pallavolo, i tuffi spericolati… 
e ancora nascondino, color color, i quattro cantoni…
Gli occhi brillano quando si evocano certi ricordi, 
il cuore batte più forte. 
Dov’era l’adulto quando giocavate? L’adulto non c’e-
ra! Rispondono serenamente. 
Vi ricordate di qualche incidente, caduta, ferita?  
Sì, certo, ne ricordiamo tanti, tantissimi… faceva parte 
del gioco. 
Cosa vi evocano questi racconti? Libertà, esplora-
zione, fantasia, risate, amicizia, scoperta, bellezza… 
Paura?  Emerge guardando con gli occhi di adesso, 
allora non provavamo paura.
Cosa rischiamo di non offrire ai nostri bambi-
ni oggi, per paura che uscendo fuori in giardino, 
possano sentire “troppo freddo”, che si ammalino 
frequentemente, o che possano “farsi male”? Cosa 
neghiamo loro? Di cosa abbiamo paura? 
Silenzio, qualche sospiro. Partiamo da qui. 

Questo breve racconto vuole restituire l’espe-
rienza di condivisione con il gruppo famiglie sul 
tema dell’outdoor education, laboratori e cerchi di 
parola attraverso i quali creare alleanza, sinergia 
e comuni intenti educativi. Occasioni di condivi-

sione di vissuti emotivi dai quali partire e ai quali 
ciclicamente tornare.
Educare all’aria aperta offre la grande opportu-
nità di consolidare un approccio pedagogico da 
sperimentare anche con le famiglie, di abbrac-
ciare una prospettiva con loro che riconosca 
il valore dei vissuti salienti relativi alla propria 
infanzia, di integrare questi contenuti con le 
emozioni che caratterizzano il ruolo genitoriale, 
attraverso la narrazione condivisa con altri geni-
tori ed educatori. D’altra parte, la centralità del 
riportare alla luce le memorie infantili, per po-
tersi meglio sintonizzare con le esperienze emo-
zionali dei più piccoli ed in particolare dei propri 
figli, è dimostrata anche da studi provenienti dal 
campo delle neuroscienze. Questi studi metto-
no in evidenza che essere genitori offre la gran-
de opportunità di continuare ad apprendere, 
mentre si riflette sulla propria storia a partire da 
punti di vista inediti e quindi di scoprire nuove 
possibilità di crescita per sé stessi e per i propri 
figli. L’educare all’aria aperta sembra un’opportu-
nità unica ed ideale per accompagnare i genitori 
verso un approccio alla relazione con i loro figli 
contraddistinto da consapevolezza, disponibilità 
ad apprendere e gioia di vivere (Siegel, Hartzell, 
2016).
Educare all’aria aperta con i genitori, infine, può 
condurre mamme e papà verso un’attenzione sui 
propri ricordi ed emozioni, a soffermarsi su sen-
sazioni interne ed esterne, ad “attivare un’espe-
rienza empatica, a pensare con il cuore” (Mortari, 
2015, p. 197). E ciò riporta con forza alla propria 
infanzia, imponendo un gesto di cura per loro 
stessi, per poter meglio avere cura dei bambini e 
delle bambine. 
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L’ALLEANZA EDUCATIVA CON LE FAMIGLIE: 
COME COSTRUIRE UN PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Barbara Frosini – Coordinatrice Consorzio Infanzia Pisa (CIP)

Penso che a qualificare come autenticamente educativo un laboratorio del pensare sia la crescita di un 
clima cooperativo, in cui l’altro non è visto come qualcuno da dominare e sconfiggere, seppur sul piano 
argomentativo, ma come un compagno di percorso con il quale condividere le proprie risorse-cognitive, 
emozionali, esperenziali, al fine di guadagnare insieme le condizioni per pensare le cose degne di valore…

(Luigina Mortari)

Quali sono le cose degne di valore in un servizio 
educativo per la prima infanzia? E quali quelle da 
condividere con le famiglie dei nostri bambini? 
Questa è la domanda centrale quando si parla 
di alleanza educativa con i genitori. Quest’ulti-
mi sono solo fruitori della proposta educativa o 
sono partner di quella cura che presuppone la 
capacità di custodire e promuovere le potenzia-
lità esistentive (il diventare capace di assume-
re decisioni per se stessi) dei loro e dei nostri 
bambini? Perché è su questo costrutto mentale 
che si ancora l’alleanza educativa con le famiglie, 
cioè sul fatto che esse stesse siano percepite 
come co-costruttori di esperienze diverse, ma 
uguali nell’intenzionalità di favorire la crescita 
dei bambini al meglio delle loro capacità, per 
aiutarli a divenire ciò che sono destinati ad es-
sere da sempre e sostenerli in questo coraggio. 
È infatti il pensiero che si ha delle stesse famiglie 
a determinare le nostre azioni e le modalità per 

dare compimento alla continuità orizzontale. 
Il tema è appunto quello di generare alleanze 
per una crescita positiva e, possibilmente, per 
influenzare traiettorie evolutive riducendo i fat-
tori di rischio endogeni e aumentando i fattori 
di protezione; tutto grazie ad un progetto edu-
cativo condiviso non sulla carta, ma attraverso 
spazi di confronto e di partecipazione.  Educare 
non è un atto di casualità, piuttosto è l’effetto 
di un’intenzionalità riflessiva. La prima cosa da 
fare è riconoscere le differenze che esistono tra 
educatori e genitori: i primi professionisti di una 
relazione pedagogica, i secondi maestri naturali, 
ma non per questo non competenti di un loro 
sapere educativo. Maria Grazia Contini nell’an-
tefatto del suo testo “Dis-alleanze nei contesti 
educativi” richiama Edgar Morin per dire che 
l’etica della comprensione comprende l’incom-
prensione (Contini, 2012). Come a dire che la 
condivisione di un patto educativo è un proces-
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so non immediato che richiede tempo, un tem-
po per addivenire ad una reciproca conoscenza, 
soprattutto presuppone impegno per inoltrarsi 
nelle diversità. Si tratta di fatto di fare uno sposta-
mento di attenzione da se stessi verso le famiglie, 
per capire le ragioni dell’altro, anche le dissonan-
ze e poi tornare su di sé, senza negare il proprio 
sentire, scavalcando o rimuovendo ciò che ci può 
dividere. Il clima cooperativo per adempiersi ha 
bisogno della sospensione del giudizio e del desi-

derio di costruire davvero un terreno di ascolto 
comune, in cui sia possibile individuarsi diversi tra 
uguali, per accrescere quei principi degni di valo-
re e quindi di condivisione. Cosa serve per fare 
accadere tutto ciò? Essenzialmente dialogare sul-
le finalità educative che riteniamo rilevanti, come 
l’outdoor, ma ciò vale per qualsiasi altro principio 
su cui si voglia realizzare un confronto. Cos’è che 
impatta nell’immaginario del genitore, ad esempio, 
lo “stare fuori” per diventare grandi? Un’idea che 
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sicuramente scava le sue radici nell’esperienza di 
ciascuno e nelle note biografiche di ogni genitore, 
così come di ogni educatore.
Mi è capitato allora che per compartecipare a 
qualcosa di davvero importante, l’aspetto espe-
renziale, e successivamente la riflessione che ne 
è derivata, abbia dato effetti insperati e comun-
que prodigiosi sul fare alleanza educativa, perché 
c’è sempre una forte connessione tra sentire e 
pensare.
I gruppi di parola con i genitori, ad esempio, 
sono luoghi fisici dove confrontarsi, dove nar-
rarsi, dove esplicitare cosa si intende, ad esem-
pio, per autonomia e come rubrichiamo questa 

parola in termini educativi; i genitori possono 
raccontare la loro versione accanto ad educatori 
che a loro volta possono dichiarare quali azioni 
possono valorizzare le autonomie e cosa inten-
dono quando ne parlano. Anche riguardo all’e-
ducazione all’aperto, si può vivere una giornata 
di accoglienza o una semplice festa, fuori con le 
famiglie, e non è detto che sia un bosco, una 
valle o una fattoria didattica, bensì il fuori reale, 
quello che esiste nella quotidianità del servizio, 
quello che calpestiamo qui ed ora e che viviamo 
attraverso proposte ludiche e socializzanti. E poi 
mai lasciare che il vissuto non si aggrappi ad una 
riflessione successiva, ad un’integrazione cogni-
tiva del come sono stato, del cosa ho pensato. 
“Eccola qui, un’altra volta, quella saldatura tra espe-
rienza e riflessione, teoria e azione, dato e significato, 
che ci ha insegnato Galileo per primo” (Lightfoot-
Lawrence, 2012, p. 19). I patti educativi, dunque, 
sono più percorsi empirici di conoscenza e poi, 
successivamente, carte in cui elencare valori da 
condividere. Processi che non hanno una direzio-
ne evolutiva predittiva, piuttosto in progressio-
ne, che richiedono da parte del personale e del 
coordinatore pedagogico capacità soprattutto di 
tessitura nel rispetto delle reciproche differenze.
E quindi, nonostante l’indubbia necessità di non 
mistificare l’incertezza del so/sostare nella co/
educazione con le famiglie per costruire un’i-
dea di bambino tutt’intero, permane l’urgenza 
di mantenere quel pensiero utopistico, più vol-
te espresso da Enzo Catarsi, di vedere oltre, di 
pensare nuovo, di pensare la bellezza dell’inizio 
delle piccole cose per coltivare la passione di un 
pensiero comunitario e democratico con i padri 
e le madri che incrociamo sul nostro percorso. 
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C’È UN POSTO IN CUI L’EDUCAZIONE “SI FA” NATURALE.

Ramona Sichi – Referente del Nido d’Infanzia “San Rossore” - Consorzio CIP

Esistono luoghi particolari che raccontano il 
senso profondo e la storia dei suoi abitanti, 
luoghi dove l’ambiente ha la grande capacità di 
trasferire accoglienza e dove il tempo sembra 
essersi fermato. È stata questa la sensazione 
provata una volta arrivata a Cascine nuove nel 
Parco di San Rossore.
Era il primo esperimento di Nido Comunale 
a gestione esternalizzata e noi giovani ragazze 
desiderose di nuove sfide e curiose avventure 
venivamo tutte da esperienze diverse: questo ci 
ha arricchito, fornendoci nel tempo il coraggio 
necessario per incontrarci all’interno di valori, 
visioni e passioni comuni. Eravamo come fili di-
versi in procinto di tessere una trama comune.  
All’apertura del servizio accadde qualcosa di 
inaspettato che successivamente dirottò tutto 
il nostro fare educativo, osservando i bambini e 
le bambine giocare nel giardino del nido vuoto 
di giochi strutturati capimmo che in realtà quel 
giardino era ricco di tutto ciò di cui avevamo 
bisogno, era ricolmo di “materiali intelligenti” 
pronti, a disposizione di tante manine laboriose 
e occhi curiosi, il giardino era traboccante di 
Madre Natura. In breve tempo tutti noi ci sen-
tivamo proiettati oltre, i bambini e le bambine 

soprattutto, dall’alto della loro innata saggezza, 
ci stavano indicando una nuova strada… fuo-
ri. C’era un nuovo fuori, dunque, oltre lo spa-
zio del nido contenuto e rassicurante, oltre il 
giardino ricco di meraviglie da scoprire, oltre 
il cancello di ingresso, oltre noi stesse, perché 
lasciare quello spazio era accogliere l’ignoto, 
era confrontarsi con il rischio ed il parco di San 
Rossore non ha la prevedibilità, la compostezza 
e la sicurezza di un parco cittadino, offre incan-
to e meraviglia ma anche molti rischi. 
Scegliere di dare tutta quella fiducia ai nostri 
bambini e alle nostre bambine ci ha offerto l’op-
portunità di evitare di restare prigionieri del 
concetto di rischio, questo ha creato opportu-
nità di incontro con piccoli rischi, piccoli peri-
coli, commisurati alla loro età, al loro vissuto, 
alle loro possibilità, affinché potessero essere 
pronti ad affrontare successivamente rischi più 
grandi. In questo modo abbiamo creato basi si-
cure per una crescita sana ed equilibrata perché 
è nel gioco di assunzione di piccoli rischi, nel su-
peramento di prove auto indotte, rispettando 
tempi ed interessi propri che si sviluppano au-
tostima, consapevolezza dei propri limiti e delle 
proprie capacità.
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Il desiderio di scoperta e di indagine della na-
tura si faceva ogni giorno più intenso e profon-
do offrendoci un’opportunità unica per l’essere 
umano: quella di imparare direttamente dall’e-
sperienza, abbiamo acquisito conoscenze nuove, 
facendo indagini e congetture, agendo diretta-
mente la materia, conoscendo così il divenire 
delle cose, usando scientificità senza sapere di 
farlo. In questo modo abbiamo imparato a vivere 
e crescere al ritmo delle stagioni e l’emozione 

più grande è stata scoprire di esser cresciuti e 
maturati, insieme a loro, tutti stretti in un vorti-
ce virtuoso di reciproco educarsi. 
Scegliere di lavorare in questo luogo seguendo 
i bambini e le bambine ha riacceso in noi l’ef-
fetto biofilia, quell’attrazione istintiva dell’uo-
mo nei confronti della natura, offrendoci l’op-
portunità di riconnetterci con le nostre radici, 
facendo esperienza di vera bellezza e benesse-
re.  Se veramente lo desideriamo, se veramente 
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scegliamo la natura come compagna di viaggio e 
strumento pedagogico per eccellenza lo possia-
mo fare ovunque: è importante uscir fuori dallo 
stereotipo che educazione “outdoor education” 
si può fare unicamente in natura, esistono modi 
e maniere per vivere la natura in maniera pro-
porzionata alle possibilità, ai luoghi in cui viviamo 
e alle persone presenti. 
La natura è composta da un microcosmo infini-
to, una miriade di piccoli pezzi tutti ben traspor-
tabili, usiamo gli elementi naturali nelle nostre 
quotidianità, raccogliamone più che possiamo, 
riempiamo le nostre scuole di foglie rametti con-
chiglie, giochiamo con i bambini e le bambine a 
creare con questi elementi meraviglie artistiche, 
sistemiamo nei nostri nidi piccole o grandi pian-
te, adoperiamoci per la loro cura, coinvolgiamo 
bambini e genitori e poi ancora conosciamo la 
realtà attorno ai nostri servizi educati, cerchia-
mo collaborazione e scambi con le piccole o 

grandi attività territoriali, iniziamo a pensare an-
che ad un outdoor urbano. È importante trova-
re il modo per valorizzare ciò che ogni servizio 
possiede: è in quella valorizzazione che scorgo 
bellezza.
Questo percorso ci ha portato a dare un senso 
diverso al tempo, abbiamo scelto di fare espe-
rienza di lentezza, in educazione non può esserci 
un tempo uguale per tutti, ma un tempo buono 
per ciascuno, noi educatori abbiamo la possibili-
tà di dilatare o contrarre i tempi, è sempre una 
questione di scelte e di organizzazione. Scegliere 
di procedere al ritmo del più lento ci ha inse-
gnato la pazienza e mi ha offerto l’opportunità 
di meravigliarci ancora per tutto quello che la 
velocità rubava ai nostri occhi, la bellezza del-
le piccole cose nascoste dietro troppo rumore, 
dentro troppo fermento. Sono quelle, le piccole 
cose a modificare le grandi, i processi, le situa-
zioni e le relazioni.
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CONCLUSIONI

Tania Meoni – Coordinatrice Pedagogica Zonale - Zona Educativa Pisana

La cultura di un gruppo può essere definita come l’apprendimento condiviso, 
stratificato di tale gruppo allorché esso risolve i problemi di adattamento esterno 
e di integrazione interna, che ha funzionato abbastanza bene da essere considerato 
valido e, pertanto, da essere insegnato ai nuovi membri come il modo corretto 
di percepire, pensare e comportarsi…

(Edgar H. Schein)

La presente pubblicazione racconta di un territo-
rio che sta gradualmente costruendo una nuova 
cultura dell’infanzia, partecipando attivamente ad 
un lento ma fondamentale cambio di paradigma, 
grazie alle numerose esperienze degli ultimi anni 
sull’educazione all’aperto, rinforzate da nuovi bi-
sogni emersi durante la pandemia.
I servizi educativi della zona pisana stanno infat-
ti progressivamente diventando luoghi elettivi di 
trasmissione e diffusione del diritto dei bambini 
di giocare e di stare all’aria aperta; tali contesti 
stanno assumendo il ruolo di motore dello svi-
luppo di una cultura dell’infanzia, che sottolinea 
l’importanza dello stare all’aperto e di promuove-
re, attraverso il gioco, esperienze di osservazione, 
scoperta, sperimentazione del mondo e, in parti-
colare, il valore dell’ambiente esterno.
Questo nuovo paradigma ha offerto inediti sti-
moli e ulteriori opportunità agli educatori e alle 
educatrici ma ha anche richiesto loro una nuova 
disponibilità, un’attitudine orientata alla comples-
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sità e al pensare il “mondo fuori” come luogo pri-
vilegiato di apprendimento. 
Tale prospettiva mette a fuoco una precisa respon-
sabilità di tutta la comunità educante: quella di so-
stenere i bambini e le bambine, in quanto cittadini 
e cittadine, nella scoperta attiva del mondo, aiu-
tandoli ad allenare uno sguardo competente e una 
nuova modalità di costruire la propria conoscenza.
La Conferenza della Zona Educativa Pisana ha 
inoltre da sempre valorizzato l’importanza della 
condivisione e della collaborazione con le famiglie; 
ai servizi educativi è infatti riconosciuto anche il 
compito di realizzare attività a sostegno della geni-
torialità e, oggi, l’ulteriore compito di condividere 
con le famiglie l’importanza dell’educazione all’a-
perto, della sperimentazione e dell’utilizzo di ma-
teriali naturali e di recupero. 

Per raggiungere tale obiettivo, la Zona Pisana si è 
quindi prefissa, in collaborazione con il Servizio di 
Prevenzione delle USL, di realizzare attività di for-
mazione, confronto e ricerca-azione per promuo-
vere l’ambiente esterno quale luogo privilegiato 
in cui fare educazione, frutto di una intenzionalità 
pedagogica di un gruppo di lavoro specificatamen-
te formato per progettare esperienze diverse in 
sicurezza.
L’attivazione di sinergie fra la Conferenza Zona-
le Pisana e la USL, per la nascita e la diffusione di 
una nuova “cultura di un gruppo”, a sostegno del 
diritto dei bambini al gioco e al gioco all’aperto 
in natura, è soltanto l’inizio di un percorso che si 
pone come fine ultimo la prevenzione, in tema di 
salute, e il benessere di tutti i bambini e di tutte le 
bambine.
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Può sembrare paradossale, ma predisporre oggetti e cose per il gioco autonomo è un modo 
per “progettare” la spontaneità e “programmare” l’inatteso. Niente lasciato al caso, per 

accogliere l’imprevedibilità del gioco. Sì, perché, anche se “attendista”, l’adulto con i bambi-
ni resta comunque un punto di “con…tatto”, confronto, consolazione, contenimento, con-
fronto, conciliazione, contrattazione, conversazione, considerazione, conquiste, conferme.

(Antonio Di Pietro)


