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INTRODUZIONE 

 

 

 

La scelta di approfondire il tema delle scuole all’aperto nasce a seguito della 

frequenza dell’insegnamento Pedagogia dell’ambiente e dell’infanzia tenuto, al terzo 

anno di corso, dal docente Fabrizio Bertolino, ambito in cui ci è stata fornita 

l’opportunità di aumentare la nostra consapevolezza circa la deriva preoccupante in cui 

stiamo accompagnando e dirigendo le nuove generazioni. 

Il XXI secolo infatti si caratterizza per una vita essenzialmente tecno-urbana in cui i 

bambini sono sempre meno. Questi soggetti in crescita si trovano sempre più spesso 

nell’impossibilità di socializzare con i pari, costretti a passare il proprio tempo con 

adulti, costantemente “ingabbiati” in ambienti chiusi e progettati per specifiche 

funzioni. I bambini sono tenuti sotto una campana di vetro per essere protetti da 

situazioni ritenute rischiose ed impegnati, durante la giornata, in attività che, forse, non 

hanno neanche scelto autonomamente, sempre meno in contatto con ambienti naturali 

ma sempre più in relazione con una realtà virtuale tramite i social network.  

Proprio a partire da questa preoccupante situazione è stata tratteggiata la caricatura 

dei cittadini digitali iperprotetti (Bertolino, Perazzone, 2012). Cittadini in un ambiente 

artificiale impoverito di tutte quelle attività che prevedono autonomia, imprevedibilità, 

creatività e rischio; digitali perché, sin dai primi anni della loro vita, sono immersi in 

una dimensione virtuale, mancanti di esperienze dirette e di azioni sulla realtà, ed 

iperprotetti, perché circondati da adulti ansiosi che costruiscono barriere e protezioni 

per difendere il proprio figlio unico dall’“esterno” (inteso in questo senso come contesto 

fisico ma anche dal punto di vista delle relazioni). 

Durante il corso abbiamo avuto l’opportunità di interrogarci e ragionare, attraverso 

l’approfondimento di evidenze descritte qui di seguito, sugli effetti di un progressivo e 

duraturo distacco dal mondo naturale.  

Richard Louv nel suo testo “L’ultimo bambino nei boschi” utilizza il termine di 
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disturbo da deficit di natura (2005) per indicare i costi, in termine di malessere 

psicologico e fisico, derivati dalla carenza di contatto con gli ambienti naturali. Questa 

“alienazione” sembra portare all’insorgenza di vari disturbi sul piano fisico e motorio 

(aumento delle allergie e dell’obesità infantile, asma, scarso sviluppo della 

“psicomotricità naturale” esercitata nei giochi spontanei) e sul piano psicologico ed 

emotivo, sviluppando piccole fobie, stati di insicurezza, iperattività e incapacità di 

concentrazione (Oliverio, Oliverio Ferraris, 2011; Farné, Agostini, 2014). 

Inoltre, se si considera la sfera dei saperi, l’allontanamento e la perdita di contatto 

con il mondo naturale e rurale sembra portare ad una mancanza di quelle conoscenze 

che devono essere esperite in prima persona. Questa progressiva perdita di saperi ha 

come conseguenza un distacco dalle nostre radici biologiche, evolutive, culturali ed 

ecologiche (Bertolino, Angelotti, 2014), perché i bambini, vivendo separati dal contesto 

naturale, sembrano perdere la consapevolezza di appartenere ad un sistema di immenso 

valore che, tra le altre cose, garantisce loro un supporto alla sopravvivenza. 

Questa consapevolezza, che chiama in causa la dimensione emotiva, dei saperi e 

delle relazioni, è legata all’identità ecologica (Thomashow, 1996), identità che 

dall’individuo si deve ampliare progressivamente fino ad includere l’intera Gaia1. Il 

senso di responsabilità verso gli “altri”, inteso in senso ampio, è proporzionale al 

concepirsi come parte del sistema e delle problematiche che stanno emergendo. Se non 

ci si sente responsabili e non si possono modificare azioni, modi di pensare e stili di 

vita, si porterà inevitabilmente la situazione a peggiorare.  

In questa situazione critica sono facilmente riconoscibili i bisogni più impellenti 

delle nuove generazioni, sottolineati più volte nel corso di questo elaborato. 

Fondamentale è il contatto con la Natura, contatto non mediato attraverso uno schermo 

così da poter recuperare la dimensione della realtà. I bambini hanno bisogno di vivere, 

ma soprattutto condividere, esperienze all’aria aperta, ritrovando così quei momenti di 

socializzazione che sembrano oggi così pochi e sporadici (Thomas, Thompson 2004).  

La necessità di essere inseriti in un contesto naturale si capisce ulteriormente per “il 

bisogno del bambino di mettersi alla prova in attività dove si impara a gestire il 

concetto di “rischio calcolato” e a sperimentare le proprie capacità” (Farnè, Agostini, 

                                                           
1 Il termine Gaia è riferito alla Terra, inteso come sistema in grado di autoregolarsi e mantenere le 

condizioni più idonee alla vita grazie alla collaborazione delle componenti vegetali, animali e geofisiche 

(Lovelock, Margulis, 1974). 
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2014: 10); c’è l’esigenza del bambino di essere lasciato in un contesto destrutturato, in 

cui può intuire che la propria incolumità è legata necessariamente a attenzione e 

prudenza delle proprie azioni. Collegato a ciò, il bambino, avendo la possibilità di 

svolgere esperienze avventurose e rischiose, può sviluppare una consapevolezza circa i 

propri limiti e cercare di superarli sviluppando un senso di autoefficacia indispensabile 

per acquisire autonomia.  

Le capacità sensoriali e motorie gradualmente si affinano, promuovendo la voglia di 

movimento libero, che in un circolo virtuoso favorisce a sua volta l’equilibrio, l’agilità e 

il coordinamento (Fjortoft, 2001; Lester, Maudsley, 2006). Fuori i bambini possono 

sfogarsi, urlare, correre, ma trovare anche spazi nascosti e silenziosi, in grado di creare 

un rifugio in cui immergersi per riflettere e riposarsi, soddisfacendo un doppio bisogno, 

quello di vivacità e di quiete (Thomas, Thompson, 2004). 

Consapevoli della condizione attuale dei bambini 2.0 e del futuro che hanno di 

fronte, durante il corso Pedagogia dell’ambiente e dell’infanzia il docente ci ha 

presentato alcuni esempi di servizi (agrinidi, agriasili, asili e scuole nel bosco,…) che, 

preoccupati della deriva verso cui noi adulti stiamo conducendo  i bambini, hanno 

deciso di sperimentare delle nuove metodologie didattiche che fossero in grado di 

soddisfare le loro esigenze. 

Sono state presentate situazioni molto varie, alcune di queste completamente inserite 

in contesti naturali, altre che, pur senza un’immersione totale in ambienti naturali, 

cercano di portare la Natura ai bambini creando, ad esempio, un orto scolastico. 

Esperienze queste che non vedono il contesto esterno esclusivamente come luogo di 

svago e uscita sporadica ma che considerano la natura come partner educatore in grado 

di offrire molteplici benefici proprio a questi cittadini digitali iperprotetti. 

Conoscere queste diverse realtà, che operano quotidianamente, ha fatto nascere in me 

una sensibilità su questi temi, sensibilità che si è poi evoluta in interesse di ricerca 

quando mi è stata presentata la “scuola all’aperto”.  La partecipazione, il 16 maggio 

2017, al convegno e mostra tenutosi a Bologna Le scuole all’aperto tra storia e 

attualità. 100 anni di scuole Fortuzzi (fig. 1), mi ha permesso di entrare in contatto con 

quest’impostazione didattica, sviluppatasi in Italia intorno ai primi anni del 1900, e di 

iniziare ad approfondire la sua evoluzione storica. 
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Fig. 1: Locandina del convegno tenutosi a 

Bologna il 16 maggio 2017 “Le scuole all’aperto 

tra storia e attualità. 100 anni di scuole Fortuzzi” 

(da https://wordpress.com/).  

 

L’incontro inoltre è stato importante perché mi ha permesso di entrare in contatto con 

la Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, Rete di scopo che opera sulla 

penisola Italiana con l’obiettivo di accompagnare le scuole nelle varie tappe necessarie 

per diventare “scuole all’aperto”. 

Sono stata subito colpita dalla terminologia utilizzata nel corso dei diversi decenni, 

interrogandomi su alcune questioni: si tratta di un’impostazione didattica e 

un’organizzazione scolastica mantenutasi inalterata per oltre un secolo? Oppure le 

caratteristiche di una “scuola all’aperto” di inizio, metà Novecento e dei giorni nostri 

differiscono radicalmente? E inoltre, spinta dalla volontà di accrescere la mia 

professionalità, qual è il ruolo richiesto all’insegnante all’aperto di ieri e, soprattutto, di 

oggi?  

https://wordpress.com/
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Per cercare di rispondere a queste domande sono stati inizialmente visionati dei testi 

di sintesi odierni (Châtelet, et al., 2003; D’Ascenzo, 2014; Tomarchio, D’Aprile, 2014; 

D’Ascenzo, 2015; D’Ascenzo, 2016; D’Aprile, 2017; D’Ascenzo, 2017; Tomarchio, 

2017, Todaro, 2017), soprattutto contributi in opere collettanee, che però non sono parsi 

esaustivi e capaci di soddisfare i miei interessi di ricerca. Si è proceduto quindi ad una 

ricerca bibliografica specifica ed approfondita, riportata nel secondo capitolo della tesi, 

che ha permesso di raccogliere i testi trattanti il tema “scuola all’aperto” nel corso del 

precedente secolo. Dalla bibliografia tematica rintracciata sono stati selezionati 

all’incirca trenta testi, scelti principalmente tra quelli di inizio Novecento e i pochi 

appartenenti alla seconda metà del secolo, i quali, confrontati e intrecciati con testi 

attuali (di sintesi e una letteratura appartenente all’Outdoor Education e all’Educazione 

Naturale) hanno permesso di delineare la fisionomia della “scuola all’aperto” di ieri e di 

oggi, andando a ricercare in particolar modo caratteristiche, obiettivi, strategie 

didattiche e competenze dell’insegnante. 

Con l’utilizzo di testi appartenenti al XX secolo, nel primo capitolo, si andrà a 

descrivere la cronistoria della scuola all’aperto, conosciuta nel resto del mondo come 

waldschule (Germania), open-air school (Inghilterra), fresh-air-rooms (Stati Uniti), 

école de plein air (Francia), escuelas del bosque, poi denominate escuelas a l’aire lliure 

(Spagna) e openluchtscholen (Paesi Bassi).  

Partendo dalla condizione sociale dell’Europa di fine ‘800, si identificheranno le 

condizioni che hanno sollecitato la nascita di queste scuole, soffermandosi soprattutto 

sulle scoperte in campo medico, scientifico e pedagogico. In seguito si procederà a 

descrivere sinteticamente la prima scuola all’aperto e la diffusione di quel modello su 

scala mondiale per poi analizzare in maniera più precisa la situazione italiana. Si 

descriveranno gli elementi caratterizzanti di queste strutture: le finalità e gli obiettivi, gli 

studenti, gli spazi e gli edifici, l’organizzazione didattica, il ruolo e le competenze degli 

insegnanti.  

Nel secondo capitolo, dedicato all’approfondimento bibliografico, verranno spiegate 

le modalità di ricerca adottate per il rintracciamento dei documenti nonché l’intera 

bibliografia di testi italiani individuati.  

L’interesse sul presente, a cui è dedicato il terzo capitolo, per comprendere cosa si 

intenda oggi per “scuola all’aperto”, si rinforza dall’analisi della bibliografia tematica e 
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dall’incontro tenutosi a Bologna, nel quale ho avuto la possibilità di entrare in contatto, 

per la prima volta, con la Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, che opera 

con lo scopo di riunire istituti comprensivi che manifestano la volontà di creare un 

equilibrio tra il “dentro” e il “fuori”. Con l’obiettivo di presentare questa Rete verrà 

descritto come essa lavora ed attualizza la proposta di “scuola all’aperto” degli inizi del 

1900, alle condizioni socio economiche del XXI secolo.  

Riprendendo le domande iniziali che mi hanno spinta ad indagare le radici storiche di 

questo movimento e di analizzare la sua attualizzazione, sarà proposto, nel quarto 

capitolo, un confronto per comprendere gli aspetti di continuità e di discontinuità della 

“scuola all’aperto” nel corso dei decenni, focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche 

che deve possedere e sviluppare un insegnante in natura.  

Le considerazioni finali di questo capitolo saranno utilizzate per mettere in luce la 

vicinanza tra l’idea di nuova scuola all’aperto e di insegnante promossa dalla Rete 

Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto (e dalle cornici teoriche dell’Outdoor 

Education e dell’Educazione Naturale) anche in relazione con quanto le Indicazioni 

Nazionali, documento attraverso cui lo Stato individua i traguardi e gli obiettivi per il 

raggiungimento di competenze, prescrivono.  

La scelta di introdurre un quinto capitolo è maturata a seguito dei recenti sviluppi che 

si sono concretizzati in Valle d’Aosta a lavoro di tesi già iniziato. Sviluppi che 

procedono nella direzione della possibile adesione di una istituzione scolastica alla Rete 

Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto. Verranno ripercorse le fasi 

dell’interessamento e dei primi passi, interpretabili, forse, come risultati di questo 

elaborato di tesi.  
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CAPITOLO 1:  

CRONISTORIA DELLE SCUOLE ALL’APERTO 

 

 

 

La finalità di questo primo capitolo è presentare una panoramica della situazione 

sociale dell’Europa di fine XIX secolo, focalizzando poi l’analisi sulle nuove scoperte 

in campo igienico-sanitario e pedagogico, fondamentali per comprendere la nascita ed il 

ruolo delle scuole all’aperto. 

Grazie ad un lavoro di ricerca e di analisi centrato principalmente su fonti storiche 

italiane, integrato da recenti libri sulla tematica in oggetto, è stato possibile procedere 

con una disamina dei vari fattori che, concatenandosi e susseguendosi, hanno portato 

alla nascita del fenomeno conosciuto come scuola all’aperto (Italia), openluchtscholen 

(Paesi Bassi), waldschule (Germania), open-air school (Inghilterra), fresh-air-rooms 

(Stati Uniti), école de plein air (Francia), escuelas del bosque, poi denominate escuelas 

a l’aire lliure (Spagna). 

L’utilizzo di una ricca bibliografia (oggetto puntuale del secondo capitolo) 

prevalentemente italiana porta come diretta conseguenza la possibilità di ricostruire in 

modo puntuale e preciso gli avvenimenti per il contesto Italiano, e di descrivere invece 

in maniera più generale la dinamica per i paesi stranieri, benché si possano presumere 

andamenti paralleli.  

Questa particolare tipologia di scuola sarà indagata utilizzando un approccio 

diacronico (dalla fine dell’800 fino al periodo immediatamente successivo alla 

conclusione della Seconda Guerra Mondiale) e diatopico, proponendo un veloce 

sguardo alla realtà Internazionale per poi focalizzarsi sulla situazione Italiana.  

La possibilità di usufruire di testi originali è stata fondamentale perché ha permesso 

di immergersi in profondità nella scoperta di questo “movimento” attraverso i veri 

attori, non accontentandosi esclusivamente delle informazioni ricavabili dai pochi testi 

in cui è stato svolto un parziale lavoro di sintesi (Châtelet, et al., 2003; Farné, Agostini, 
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2014; Tomarchio, D’Aprile, 2014; D’Ascenzo, 2015; D’Ascenzo, 2016; Tomarchio, 

Todaro, 2017). 

I testi sono stati esaminati in ordine cronologico così da cogliere l’evoluzione del 

pensiero, dei significati (finalità, obiettivi, fruitori), dell’organizzazione, della didattica 

e tristemente anche le ragioni del loro declino. 

 

 

1.1 L’Europa di fine ‘800 

Lo scenario dell’Europa della fine del XIX secolo appare caratterizzato da una 

situazione generale di forte disagio e malessere, dovuta a ragioni di ordine economico e 

alle condizioni igienico-sanitarie precarie e problematiche (Grilli, 1911, Mor, 1912; 

Pernigoni, 1912; Marini, 1913; Fratus, 1914; Marino, 1917; Benevento, 1919). 

Riconosciamo infatti forti e veloci trasformazioni sociali, che portarono come 

conseguenza un abbandono progressivo delle campagne e un’agglomerazione della 

popolazione chiamata nei grandi centri “dalle industrie e dai traffici” (Mor, 1912: 8) 

che “centuplicarono” (Graziani, 1912: 6) i fattori e le cause dei contagi e l’insorgenza di 

malattie, come per esempio della malaria urbana (Graziani, 1912: 8); lo sviluppo 

sempre più massiccio di fabbriche che inquinarono l’aria e obbligarono i lavoratori a 

passare diverse ore al giorno in contesti chiusi e viziati e ad adottare una routine 

quotidiana che li risucchiò in un circolo vizioso: 

[…] per ignoranza o miseria la alimentazione spesso è irrazionale e insufficiente e 

alla consecutiva decadenza delle forze si cerca il rimedio negli eccitanti, come il 

caffè e le bevande alcoliche, i quali, conferendo una momentanea euforia, limitano 

il naturale potere inibitorio rappresentato dalla fatica, così che, temporaneamente, il 

lavoro può essere spinto oltre il limite della potenzialità vera dell’organo che deve 

produrlo […]. (Graziani, 1912: 6) 

 

Identifichiamo inoltre i contesti di vita malsani a causa di ambienti di insufficiente 

cubatura (Tonzig, 1913), molto spesso poco e mal areati, in cui gli spazi privati si 

intrecciavano con spazi di vita comune e all’interno dei quali i raggi di luce penetravano 

a fatica (Marini, 1913), che si caratterizzarono per “[…] oscurità, umidità, disordine e 

sporcizia; moltiplicazione dei contatti e dei contagi, mancanza di moto, corruzione 

morale e degenerazione fisica” (Graziani, 1912: 8). 

Queste condizioni permisero il proliferarsi indisturbato di patologie, una tra le 
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diverse, la tubercolosi, malattia altamente infettiva legata ad un agente patogeno 

invisibile capace di trasmettersi da un corpo all’altro molto velocemente; infatti Carlo 

Antonio Mor all’interno del suo testo, La Scuola all'aperto e i criteri informativi di 

assistenza educativa, del 1912 descrive: “E sappiamo ancora che i molti ammalati che 

non sono obbligati a letto, diffondono un numero stragrande di germi emessi coi colpi 

di tosse e con gli sputi” (Mor, 1912: 6). La malattia accoglieva in Italia 300.000 persone 

e 50.000 erano quelle che morivano ogni anno (Mor, 1912). 

La situazione degli adulti era quindi molto precaria ed incerta, ma anche le 

condizioni di vita dei bambini, soggetti per natura maggiormente fragili ed indifesi nel 

periodo delicato dello sviluppo, erano allarmanti2: “I fanciulli del popolo muovono i 

primi passi, aspirano soffi d’aria in ambienti aridi e freddi che favoriscono il 

rachitismo, l’impoverimento del sangue, inaridiscono le pure sorgenti della gioia e 

della vita” (Fratus, 1914: 14). 

Proprio i bambini riscontrarono conseguenze negative dall’industrializzazione: si 

trovarono a vivere con i genitori in queste abitazioni insalubri e mal areate, poco adatte 

al loro sensibile apparato respiratorio, videro inoltre allontanarsi sempre di più le figure 

deputate alla loro educazione per i turni in fabbrica sfiancanti, accentuando così la 

negligenza nei loro confronti: “Domandano aria e luce, e vivono fra le tenebre e i veleni 

dell’agglomeramento umano; domandano sorrisi e trovano lagrime, hanno bisogno di 

affetto e trovano l’indifferenza” (Fratus, 1914: 15). 

All’organismo debole del fanciullo bisognoso di aria pura e di luce viva, è fatale un 

ambiente angusto, umido, chiuso. Il nutrimento scarso, insufficiente, inadatto ne 

deprime il vigore, ne allenta o arresta lo sviluppo, ne altera tutte le funzioni della 

mente e dei sensi. (Marini, 1913: 11) 

 

Infelice pel sangue povero che le razze deboli mette nelle vene delle loro creature, 

per la tisi, per il rachitismo, per la follia che facilmente si ereditano; infelice per 

l’abbandono e la povertà, per l’ambiente di disonestà plebea in cui deve vivere 

[…]. (Marino, 1917: 12) 

                                                           
2 Analizzando i dati Istat, in Italia, nel 1887 morivano circa 223.000 bambini entro il primo anno di 

vita e 176.511 tra 1 e 5 anni. Nel 1895 la mortalità sotto i 5 anni in Italia era pari a 326 per mille nati vivi 

ed era dovuta nel 65% dei casi a malattie infettive. Le gastroenteriti e appendiciti e le febbri tifoidi e 

paratifoidi rappresentavano circa il 26% di tutti i decessi, mentre l’influenza, la bronchite e polmonite 

circa il 21%. La tubercolosi era responsabile di circa il 4% della mortalità totale. Nel gruppo residuale 

delle altre malattie infettive e respiratorie (14% della mortalità) si annoveravano il morbillo (responsabile 

di circa il 3% dei decessi), la meningite (3%), la pertosse (2%) e la malaria (2%). Il restante 35% moriva 

di altre cause, in cui erano incluse condizioni di origine perinatale e malformazioni congenite 

(www.istat.it/it/archivio/109861). 

http://www.istat.it/it/archivio/109861
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Questa negligenza, alimentata da miseria, ignoranza o vizi, condusse i bambini a 

sviluppare complicanze fisiche (rachitismo, malnutrizione, deformità) e li rese deboli e 

facili prede di contagi (Mor, 1912; Pernigoni, 1912; Marini, 1913).  

Inoltre portò come ultima conseguenza ad un passaggio di responsabilità della cura 

dei bambini a strutture educative esterne, come per esempio la scuola, o persino 

all’abbandono per strada, aspetto che rese i bambini vittime di eredità morbose, della 

povertà e dell’incuria (Mor, 1912; Fratus, 1914).  

La presa in carico delle scuole, come funzione riparatrice, permise di raggiungere, 

quanto meno, un livello minimo di alfabetizzazione e di educazione, anche se il 

problema degli edifici scolastici, collegato con la mancanza di cure igieniche, contribuì 

alla proliferazione di malattie.  

I bambini si trovarono a passare gran parte della giornata in edifici che facilitavano il 

contagio: “[…] un germe, un microbo che un alunno porta ignaro nel suo seno, spesso 

si propaga con intensità allarmante e diventa scintilla feconda di contagio per l’intera 

scolaresca” (Pernigoni, 1912: 76) o che li predisponevano all’infezione, a causa dei 

grandi numeri di scolari in proporzione allo spazio e a causa della mal areazione degli 

ambienti (Mor, 1912; Pernigoni, 1912). Infatti:  

A Milano, per esempio, raggiungono l’impressionante cifra di circa 12.000 gracili 

su di una popolazione scolastica di circa 53.000 alunni. (Mor, 1912: 8) 

 

Si calcola, infatti, che 50 scolari, costretti in un’aula abbastanza ampia (della 

capacità per es. di metri cubi 50) impieghino appena 6 minuti a rendere 

irrespirabile la massa d’aria in essa contenuta […] Che dire poi delle aule-

stamberghe che deliziano le scuole italiane dei piccoli centri, ove le norme 

igienico-pedagogiche stabilite dalle leggi sono inosservate ed ove la scuola è 

l’ultimo pensiero di amministratori ignoranti e retrivi? (Grilli; 1911; 16) 
 

La classe viene descritta come un luogo demoniaco caratterizzato dal moltiplicarsi di 

germi patogeni, a cui si deve aggiungere la mancanza di ossigeno, l’aumento dell’acido 

carbonico, e di altri veleni (Mor, 1912: 9) che vengono prodotti dal corpo: “Il numero 

dei germi è in genere decuplicato alla fine di una lezione e che decuplicato è pur anche 

il contenuto dell’acido carbonico dell’aria” (Graziani, 1912:30). 

Questi risultati, collegati all’immobilità richiesta agli scolari per diverse ore durante 

la giornata, generano nell’alunno conseguenze massacranti: “In effetti l’obbligo di 

rimanere lungamente fermi e seduti, in ambienti ristretti, con aria cattiva, e lo sforzo 
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intellettuale, son causa negli scolari di dolori di testa, di epistassi, di varii disturbi della 

nutrizione, del sistema nervoso, ecc.” (Benevento, 1919: 6) o ancora: “rigidezza per ore 

intere e la tensione continua dei muscoli, che richiede un consumo di forza fisica non 

indifferente, sono i peggiori malanni delle nostre scuole” (Cetroni, 1913: 61). 

 

 

1.2 Nuove conoscenze e nuove sensibilità 

1.2.1 Scoperte in campo medico 

Una data fondamentale per l’evoluzione della scienza moderna e per la lotta contro il 

proliferarsi delle malattie fu il 1882, anno in cui Robert Koch3 scoprì l’agente 

eziologico della tubercolosi: definì questo virus come “anaerobico”4 e i medici 

iniziarono a sviluppare delle cure elioterapiche che consistevano nello svolgimento di 

attività all’aria aperta per contrastare il proliferarsi della malattia e per ridurne la 

portata. 

Il testo di Maria Gasca Diez, La nuova scuola all'aperto. Relazione alla 

Commissione nominata dal R. Commissario per il riordinamento della scuola 

all'aperto, datato 1925, ci propone un’analisi interessante riguardo alle scoperte, ormai 

acquisite e consolidate nel momento in cui il libro fu pubblicato, riguardo alla biologia: 

venne riconosciuta l’importanza dei fattori naturali, quali aria, luce, calore, acqua, 

movimento, alimentazione, elettricità; quando questi avessero agito sinergicamente. 

                                                           
3 1843–1910. Koch fu un medico, batteriologo e microbiologo tedesco. Dopo la laura conseguita nel 

1886 iniziò il suo interesse nei confronti dello studio della batteriologia iniziando, nel 1872, a svolgere il 

mestiere di medico utilizzando i suoi pazienti nei suoi studi. Per questa ragione il suo studio era suddiviso 

in due stanze: la prima veniva utilizzata per le visite dei malati, la seconda era un laboratorio che veniva 

utilizzato per isolare e studiare l'agente patogeno su appositi terreni.  

Iniziò studiando il decorso patologico dell'antrace, malattia endemica in animali erbivori selvatici o 

domestici, riuscendo a descrivere l'intero ciclo vitale del bacillo e a riprodurre la malattia su animali presi 

come cavie. Fu inoltre uno dei primi ad introdurre proposte riguardanti misure igieniche da adottare per 

prevenire ulteriori propagazioni della malattia, e nel 1877 inventò la microscopia fotografica, pubblicando 

un articolo contenente fotografie dettagliate di batteri ed il modo in cui potevano essere ottenute. 

Nel 1880 Koch fu chiamato come membro straordinario all'ufficio di sanità imperiale e successivamente 

fu nominato consigliere imperiale per la sanità. All'istituto di sanità a Berlino Koch poté condurre le sue 

numerose sperimentazioni. Nel 1882 Koch rese noto il suo lavoro sull'agente patogeno della “peste 

bianca“ – il bacillo della tubercolosi. 

Koch però non si accontentò della sola scoperta degli agenti patogeni e si interessò soprattutto alla lotta 

per circoscrivere ed eliminare con mezzi adeguati queste malattie. Si trasferì nel corso della sua vita nelle 

regioni ad alto rischio, come India, Nuova Guinea e Africa e cercò di combattere malattie infettive come 

il colera, la peste e la malaria. 
4 Viene definito “anaerobico” un organismo che non può sopravvivere ad alte concentrazioni di O2. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1843
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Antrace
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peste_bianca&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peste_bianca&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacillus_(batteri)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tubercolosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenti_patogeni
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Guinea
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Colera
https://it.wikipedia.org/wiki/Peste
https://it.wikipedia.org/wiki/Malaria
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Agendo simultaneamente questi permettevano un ricambio materiale, riportando 

l’equilibrio dell’organismo, registrando un annullamento delle “cariche bacillari” e 

uno sviluppo di “quelle sostanze atte a contrapporre veleni contro i veleni prodotti dai 

microrganismi invasori” (Gasca Diez, 1925: 9). 

L’aria e la luce vengono quindi riconosciute come elementi benefici e purificatori, in 

quanto, agendo direttamente sugli organismi ed indirettamente sugli oggetti materiali, 

favorivano la distruzione di microrganismi presenti nelle abitazioni, diminuendo quindi 

le possibilità di contagio (Graziani, 1912). La luce, inoltre, grazie alla caratteristica 

“microbicida” (Gasca Diez, 1925: 10) ha un’azione pigmentatrice, stimolante per 

l’aumento di ossidazione e disintossicante, e ha un’azione sul sistema scheletrico, per lo 

sviluppo dei muscoli, e sul sistema nervoso. 

Come giustificazione di quanto detto possiamo leggere in un testo datato 1913, dal 

titolo Efficacia educativa della Scuola all'aperto: 

Ormai la scienza ha dimostrato, con larga messe di fatti e di esperienze, che la 

campagna, l’aria, il sole, le piante esercitano un potere benefico su la salute umana. 

I meravigliosi effetti delle cosiddette cure solari ci dicono quanti vantaggi possano 

venire a tutti i fanciulli, specie se deboli e se gracili, e predestinati alle malattie 

ereditarie ed ataviche, l’influsso dell’aria libera, dei campi, della luce. (Marini. 

1913: 16) 

 

Per quanto riguarda l’acqua, essa è riconosciuta come un sussidio molto importante, 

perché grazie alla detersione sistematica per mezzo di docce o lavaggi metodici, 

permette di eliminare i germi e i detriti organici (Gasca Diez, 1925).  

Il moto inizia ad essere definito come una legge di natura. Viene riconosciuta 

l’importanza di un’educazione fisiologica del fanciullo, intesa come sviluppo delle 

“membra, l’agilità, la destrezza, la forza ed il coraggio […] considerato che il moto è 

un bisogno naturale creato da cause organiche, ritiene l’irrequietezza degli scolari un 

prodotto spontaneo di quelle cause, ed anziché deprimerla, colle compressioni di una 

rigida disciplina, la coltiva, la guida, la indirizza a principio educativo” (Pernigoni, 

1912: 9-10). 

Si iniziarono quindi ad ipotizzare, dalla fine dell’ ‘800 e dall’inizio del ‘900, per 

scopo preventivo e terapeutico, delle strutture specializzate in “cure” d’aria, d’acqua, 

del movimento e della luce. A tal proposito Mor (1912: 10) descrive la presenza di 

Istituzioni profilattiche, caratterizzate da cure climatiche montanine, i sanatori marini e 
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di acque clorurate, la ginnastica respiratoria, la terapia classica dell’olio di fegato di 

merluzzo e dell’arsenico. Queste avevano, alla luce delle nuove considerazioni 

scientifiche, la capacità di contrastare l’insorgenza di patologie causate dagli effetti 

negativi dell’industrializzazione, dell’agglomerazione di persone in contesti poco areati 

e in abitazioni insalubri. 

Ma già nel decennio precedente, secondo alcuni autori (Grilli, 1911; Pernigoni, 1912; 

Mor, 1912; Graziani, 1912; Marini, 1913) la consapevolezza, anche se non ancora 

basata su fonti scientifiche, della funzione curativa e preventiva dell’aria fresca e pulita 

di montagna e di mare, era già presente. Infatti, negli anni ’90 del ‘700 nacquero le 

colonie estive e scolastiche5, con lo scopo di “garantire l’integrità fisica e l’avvenire 

della giovane generazione, mettendola in contatto con le forze vergini della natura” 

(Marini, 1913: 17). Queste accoglievano durante le vacanze scolastiche, quindi per un 

periodo limitato dell’anno, gli allievi gracili e deboli, riservando loro cure d’aria, 

d’acqua, una dieta adeguata, sano riposo al fine di far loro recuperare forze e 

irrobustirne il fisico. Questi svolgevano delle attività e dei giochi all’aperto, seguendo la 

routine di gioco-cibo-riposo, sotto la supervisione di un educatore (Pernigoni, 1912; 

Marini, 1913). 

Le colonie diventarono in seguito un’esperienza normale in diverse parti del mondo, 

supportate dagli esiti positivi della prima esperienza e dalle evidenze mediche appena 

identificate. Per esempio in Austria, fin dal 1879, per iniziativa privata, sorsero le 

colonie di vacanza, in Belgio vennero a crearsi le colonie sanitarie, che accoglievano i 

bambini da maggio a settembre, in Olanda il medico Coronel istituì queste esperienze, 

in Danimarca dal 1881 si usava mandare i bambini di città in campagna per un paio di 

mesi l’anno e in Spagna le colonie scolastiche sono presenti dal 1887 (Graziani, 1912). 

Inoltre in Svizzera si istituì la “colonia dei fanciulli poveri in vacanza” dal 1867, e 

anche l’Italia non fu da meno, infatti la prima colonia sorse a Bergamo nel 1864, come 

colonia montana e venne anche creato il primo ospizio marino, con lo stesso obiettivo 

preventivo della colonia, nel 1876 a Viareggio, per fronteggiare la scrofola. Nel 1881 

anche Milano aprì la sua colonia montana, aperta nel periodo estivo-autunnale (Cottone, 

1953). Padova nel 1902 (Graziani, 1913), e nel 1909 un esperimento di colonia estiva 

venne fatto a Roma grazie al “Comitato delle Colonie” che istituì un esperimento di 

                                                           
5 Nacquero in Francia nel 1795, per poi diffondersi in tutto il mondo (Pernigoni, 1912: 24). 
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colonia estiva di città, raccogliendo 30 fanciulli per quattro volte a settimana (Grilli, 

1911), per concludersi con l’ultima esperienza a Torino, dove la “Società piemontese 

d’igiene” nel 1914 istituì una colonia estiva definita con intento profilattico (Ministero 

dell’educazione nazionale, 1940). 

Quest’esaltazione della scienza e queste nuove scoperte scientifiche, che portarono 

ad un’evoluzione della medicina e nella competenza della profilassi, sfociarono in un 

susseguirsi di pubblicazioni su diverse riviste e relativi Congressi Internazionali sulla 

tematica dell’igiene. Per esempio ricordiamo la Conferenza Internazionale sulla 

Tubercolosi tenutasi a Berlino nel 1902, con la nascita di associazioni contro la 

tubercolosi, come la “National tuberculosis association” in America, o il “Consorzio 

provinciale antitubercolare” in Italia. Seguita dal I Congresso Nazionale contro la 

tubercolosi italiano a Milano nel 1906, in cui si proposero i progetti per istituire la 

prima scuola per fanciulli deboli in Italia (Graziani, 1913) e poi nel 1908 dal Congresso 

Internazionale della Tubercolosi a Washington. 

Ricordiamo inoltre il I Congresso Internazionale di Igiene Scolastica, tenutosi a 

Norimberga nel 1904, seguito poi dal II a Londra nel 1907 e il III a Parigi nel 1910 

(Delgrado, 2002). Il VI Congresso pediatrico Italiano, tenutosi a Padova nel 1907, sul 

tema “ricreatori e scuole all’aperto”, in cui viene descritta l’efficacia di queste strutture, 

come mezzo di cura efficace, e promuovono quindi la loro diffusione (Graziani, 1913). 

Grazie a queste iniziative Nazionali ed Internazionali, legittimate a partire dalle 

nuove conoscenze scientifiche e divulgatori di nuove idee relative a temi igienici e di 

buone prassi, iniziò a nascere, a livello sociale, la volontà di assecondare questi temi.  

Ad esempio, nella nostra penisola, nel periodo post-unitario, si iniziò a riconoscere 

un maggiore interesse nella lotta contro la scarsa igiene popolare e la diffusione di 

malattie e la questione della profilassi igienica divenne maggiormente sentita, 

promuovendo comportamenti di tutela della salute:  

In tale periodo il concetto di Igiene è affiancato a quello di salute, spodestando 

vecchie convinzioni e andando a sostituire la convinzione classica di “pulizia del 

corpo”. La nozione di Igiene trova spazio in ambito medico quale corpus di 

conoscenze strutturate e assume un rinnovato significato indicando non solo 

esclusivamente ciò che è “sano”, ma anche l’insieme di accorgimenti utili per 

conservare la salute dell’individuo in uno stato di equilibrio. (Tomarchio, D’Aprile, 

2014: 65-66) 
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Per esempio, iniziarono ad essere pubblicati dei libretti dedicati “all’igiene del 

sangue e all’igiene del movimento” di Paolo Mantegazza6. Questi definiscono la cattiva 

areazione come “veleno” per il corpo, generatore di malattie e di malesseri; riconoscono 

invece la buona ossigenazione come agente di ripulimento del sangue, per una buona 

funzionalità fisica e mentale, e mettono in guardia dai pericoli della sedentarietà e 

concentrazione prolungata che i bambini devono vivere quotidianamente nella scuola 

tradizionale (D’Ascenzo, 2015). 

Grazie alla diffusione della conoscenza igienica, attraverso la pubblicazione di 

materiali che insegnavano le buone prassi, iniziò a farsi strada l’idea che alcune 

patologie potessero essere evitate per mezzo del cambiamento delle abitudini quotidiane 

e seguendo le più elementari norme di profilassi. 

Prese piede una vera e propria propaganda igienica promossa da medici, educatori, 

filantropi, guidati tutti da questa “utopia igienista” (D'Ascenzo, 2015: 676). 

 

1.2.2 Scoperte in campo pedagogico 

A partire dalla fine dell’Ottocento non si registrarono esclusivamente dei progressi 

nel campo scientifico, con le conseguenze sociali che questi ebbero, ma ripartì e si 

consolidò una ricerca di tipo pedagogica, centrata sul bambino e sui diversi contesti a 

diretto contatto con lui, per cercare di rispondere in maniera più chiara alle sue esigenze 

e migliorare in generale le condizioni dell’infanzia.  

Per comprendere quali fossero questi bisogni iniziò a nascere nei medici e nei 

pedagogisti la volontà di scoprire “i segreti della psiche infantile, per isvilupparla 

armonicamente e ragionevolmente, per preservarla dai cattivi influssi e renderla 

suscettibile di emendamento e di progresso” (Marini, 1913: 9). 

L’obiettivo ricercato e perseguito fu quello di raccogliere informazioni sulle 

condizioni fisiologiche e psichiche del bambino così da sviluppare una cultura di 

salvaguardia e rispetto, capace di influenzare gli studi scientifici, la legislazione e la 

didattica. 

L’intento fu quello di riuscire a comprendere i bisogni reali dei bambini e adottare 
                                                           
6 1831-1910. Medico fisiologo, antropologo, patriota e scrittore italiano. Fu uno dei primi divulgatori 

delle teorie darwiniane in Italia. Si laureò a 23 anni in medicina e chirurgia all'Istituto Lombardo di Pavia, 

dopo aver trascorso un periodo di studi anche a Pisa. Dopo alcuni viaggi tornò in Italia e, come medico 

igienista, resse per un certo periodo la cattedra di patologia generale all'Università di Pavia. In questa città 

egli fondò il primo laboratorio di patologia sperimentale in Europa. 
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delle pratiche funzionali ad essi, rimuovendo e prevenendo i pericoli e i danni spirituali, 

corporali e didattici a cui il soggetto sarebbe potuto andare incontro.  

Quest’attività d’investigazione sulle caratteristiche dei bambini con l’obiettivo di 

costruire un contesto sociale maggiormente rispondente alle loro peculiarità venne 

affiancata, come viene evidenziato nei vari testi oggetti d’esame per questo elaborato, 

ad una ricerca empirica, andando ad analizzare e riscoprire filosofi pedagogisti (John 

Locke, 1632-1704; Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778; Johann Heinrich Pestalozzi, 

1746- 1827; Friedrich Fröbel, 1782-1852 e Herbert Spencer 1820-1903)  che 

lungamente avevano affrontato il tema dell’infanzia, recuperati soprattutto per temi 

quali ad esempio: educazione del bambino, evidenziando per ciascuno le modalità 

migliori per raggiungere esiti positivi, importanza del gioco, dell’aria aperta e del 

contatto con la natura. 

John Locke7, filosofo, educatore e medico inglese, considerato l’anticipatore delle 

idee illuministe, fautore dei valori borghesi liberali e promotore dell’educazione in 

autonomia in quanto egli “invoca un approccio naturale, liberale e progressista già 

nelle prime fasi di vita del soggetto” (Bortolotti, 2014: 52) venne recuperato e il suo 

pensiero analizzato da pedagogisti. 

Egli era convinto che la mente umana non potesse essere considerata come passiva e 

quindi semplicemente riempita con nozioni già predefinite ma che fosse invece da 

considerarsi attiva. Le esperienze dirette e le attività svolte in prima persona 

assumevano in quest’ottica un ruolo centrale in quanto permettevano alla mente di 

svolgere delle operazioni di osservazione, analisi ed elaborazione del mondo 

fondamentali per la costruzione del sapere.  

Il soggetto poi gradualmente poteva essere in grado di gestire il proprio apprendere 

attraverso l’uso critico della ragione: questa si esercitava riconoscendo la complessità di 

una situazione, mettendo in discussione le proprie opinioni confrontandosi e ricercando 

la verità senza darla per scontato.  

Locke si basò su un metodo di apprendimento caratterizzato da principi empiristi e 

sensisti: condannò l’eccesso di protezione nei confronti dei bambini e enfatizzò 

l’importanza del movimento fisico e del lavoro manuale svolti sempre in un ambiente 

                                                           
7 1632-1704. Era figlio di un membro del parlamento puritano. La sua formazione fu caratterizzata da 

rigorosi studi classici, accompagnati da una rigorosa educazione morale, imposta dal padre avvocato e dal 

collegio. 
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libero, ampio e all’aria aperta. Locke con il suo famoso mens sana in corpore sano volle 

far riconoscere l’importanza della sanità fisica come essenziale per la buona condizione 

del pensiero; infatti: “[…] chi non sia diretto da una mente saggia non prenderà mai la 

strada giusta, e chi abbia un corpo debole e infermo non potrà mai avanzare per la 

medesima” (Marcuzzi, 1927: 6). Questi due elementi per lui non erano predefiniti e 

predestinati, in quanto il soggetto aveva la possibilità di irrobustire il corpo con le cure e 

i riguardi relativi alla particolare situazione, così da avere come risultato un aumento 

delle facoltà mentali. 

Propose il metodo dell’irrobustimento del corpo: i bambini non dovevano essere 

vestiti troppo, dovevano indossare calzature leggere che permettessero all’acqua di 

penetrare, dovevano lavarsi i piedi con acqua fredda, non dovevano dormire più di otto 

ore in un letto comodo, non dovevano mai mangiare alla stessa ora così da non abituare 

il corpo in quanto “un corpo che non vi sia abituato serve a ben poco nella vita […]” 

(Marcuzzi, 1927: 12). 

Il ruolo dell’ambiente quindi per Locke era fondamentale, perché luogo elettivo della 

formazione: il bambino in compagnia o da solo poteva sperimentare la propria libertà di 

agire e di esplorazione, andare alla ricerca della propria ispirazione, risolvere problemi 

(Viano, 1960; Bortolotti, 2014), migliorando la propria costituzione. 

Locke distingueva l’istruzione dall’educazione: quest’ultima era la prioritaria in 

quanto permetteva di sviluppare un habitus mentale, mentre la formazione delle maniere 

e l’istruzione dovevano avvenire in seguito. Oltre ad essere formale, l’istruzione doveva 

anche essere pratica, riconoscendo l’importanza dell’apprendimento di un mestiere, sia 

per l’esercizio fisico che questo richiede sia per lo sviluppo di abilità. Infatti descrive 

l’importanza dell’agricoltura, del giardinaggio o del lavoro del legno. 

La curiosità era fondamentale e doveva essere coltivata, infatti l’educatore doveva 

sempre rispondere alle domande dei bambini, ma sempre con delle precauzioni: “si badi 

però di non confondergli la mente con spiegazioni o cognizioni a lui superiori, o con 

una varietà e quantità di cose che non si riferiscano al suo proposito del momento” 

(Marchesini, 1922: 120).  

Per il filosofo lo studio era sempre gioco o ricreazione, e l’insegnante avrebbe 

dovuto essere in grado di far riconoscere l’utilità di ciò che si era imparato e il 

vantaggio di quell’apprendimento. 
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L’esercizio della memoria era positivo solo se esso era accompagnato da un 

ragionamento ed un innesto su conoscenze già acquisite e non come esercizio fine a sé 

stesso, senza alcun legame di interesse con quello che veniva svolto dal soggetto. 

Per Locke era fondamentale accompagnare i bambini sin dall’infanzia verso uno 

sviluppo autonomo. Questo si poteva realizzare attraverso la pratica di esperienze dirette 

e concrete utili per far acquisire all’educando le competenze per vivere in società: 

Credo quindi che importi massimamente installare in un giovane questa 

conoscenza ad ogni occasione che si presenti, affinché, quando egli entrerà nel 

mare del sé, non sia nella condizione di chi navigasse senza riga e compasso, o 

senza le carte marine, ma abbia anticipatamente delle cognizioni relative agli scogli 

e alle secche, alle correnti e ai banchi di sabbia, e non sia inetto a reggere il timone, 

per non andare a picco per inesperienza. (Ruggero, 1969: 13) 
 

La ricerca incontrò Rousseau8, secondo il quale era importante l’educazione 

domestica secondo natura, finalizzata a consolidare le qualità naturali dell’uomo in 

armonia con la società. Questa doveva avvenire dalla nascita, così che il bambino non 

sarebbe stato deviato dall’esperienza della società corrotta. Per adempiere al compito lui 

domandava un trasferimento in campagna, in un ambiente naturale non contaminato 

dalle “influenze degenerartici” (Ruggero, 1969: 15) della città, con l’accompagnamento 

di un maestro (per Rousseau sarebbe dovuto essere il padre).  

Esso definì una pedagogia indirizzata ai ritmi di sviluppo del bambino, proponendo 

un’educazione libera a contatto della natura, sviluppando i sensi e la mente e 

esercitando gli organi. Quest’ultima non doveva essere un processo imposto, ma doveva 

essere lasciata la piena libertà e manifestazione del bambino durante la fase di sviluppo, 

“preparate per tempo il regno della sua libertà e l’uso delle sue forze, lasciando al suo 

corpo l’abitudine naturale, mettendolo in condizione di essere sempre padrone di sé e 

di fare, in ogni cosa, la sua volontà, non appena ne avrà una” (Ruggero, 1969: 52). 

In queste prime fasi di crescita il bambino sarebbe dovuto essere accompagnato 

nell’esercizio della sua forza, quindi veniva richiesto un irrobustimento fisico, così da 

permettergli uno sviluppo intellettuale e un esercizio dei sensi. Il bambino avrebbe 

iniziato a svolgere attività interessanti per lui, senza alcuna guida o consiglio, attraverso 

l’utilizzo del learning by doing e del trial and error. Queste esperienze sarebbero state 

                                                           
8 1712-1778. Fu uno dei massimi esponenti del pensiero europeo del XVIII secolo. Figlio di un 

orologiaio calvinista, rimase orfano di madre a pochi giorni dalla nascita; non ebbe un'educazione 

regolare. 
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di grande insegnamento, in quanto i bambini, durante lo svolgimento di attività, anche 

con la possibilità di farsi male, avrebbero imparato il comportamento adatto da seguire.  

La finalità era quella di far risolvere ai bambini problemi reali e sviluppare un 

atteggiamento di ricerca come atteggiamento di vita, e non quello di riempirgli la testa 

di nozioni, infatti “non si tratta di insegnarli le scienze, ma di far nascere in lui il gusto 

che gliele faccia amare e di fornirgli i metodi per impararle, quando questo gusto sarà 

più sviluppato” (Ruggero, 1969: 109). 

L’interesse per l’autore era la scintilla che permetteva al bambino di introdursi nel 

processo di apprendimento osservando, proponendo delle ipotesi per poi avvalorarle o 

modificarle in modo autonomo e naturale.  

L’ambiente esterno naturale era da considerarsi come luogo di esperienza sensoriale 

e intellettuale, era la base che permetteva lo sviluppo della conoscenza e 

dell’apprendimento (Bortolotti, 2014). Acquisizioni che potevano essere conseguite 

grazie al movimento e quella che Rousseau definiva “irrequietezza”, poiché 

permettevano al bambino di entrare in contatto con gli oggetti del mondo, tastandoli, 

odorandoli, guardandoli, ascoltandoli. 

Fu preso in considerazione anche il pensiero di Pestalozzi9. Egli partì dal presupposto 

che lo spirito si forma per mezzo dell’impressione prodotta dagli oggetti esterni 

portando alla costruzione di conoscenze e intuizioni. Propose un metodo secondo il 

quale l’educazione non s’impone dal di fuori, ma si sviluppa dall’intimo dell’uomo 

attraverso l’attività fisica, morale ed intellettuale. 

Per Pestalozzi il fine dell'educazione consisteva nella formazione di personalità 

moralmente libere, capaci di dominare le particolari condizioni di vita, sia fisiche sia 

sociali, così da piegarle a divenir strumento per la creazione di un mondo in cui si attui 

quell'ordine etico-religioso che, nella sua autonomia, è il fondamento essenziale 

dell'umana natura (Cottone, 1953).  

Considerava tre stati dell’umanità: quello di natura, quello sociale e quello morale. 

Lo stato di natura non era buono, perché simile ad uno stato di primitiva animalità, 

                                                           
9 1746- 1827.  La sua prima esperienza come educatore venne svolta a Nuehof, comune tedesco, in 

una tenuta agricola, acquistata allo scopo di istituirvi una scuola per ragazzi poveri, dediti 

all’accattonaggio che venivano sfruttati per i lavori nei campi. L'idea era di istruirli (elementarmente) e di 

avviarli al lavoro agricolo d’estate e a quello di filatura e tessitura d’inverno. La scuola doveva reggersi 

autonomamente con il lavoro dei ragazzi ma purtroppo quest’iniziativa si concluse in maniera 

fallimentare. 
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dominato dall’istinto, dall’egoismo e dall’inerzia. Questo primordiale stato per l’autore 

aveva la possibilità di essere redento attraverso l’opera emendatrice della scuola, 

riconoscendo quindi come fondamentale l’istruzione. Seguiva poi lo stato sociale che 

era un misto di bene e di male, dove l’istinto si adattava a certe situazioni perché 

illuminato dall’intelligenza, ma non per amore del bene. L’uomo doveva raggiungere lo 

stato etico, in cui utilizzava l’intelligenza per dirigere la volontà secondo purezza 

d’intenzione, per elevarsi al disopra della sua natura inferiore, e secondo l’autore questo 

poteva avvenire attraverso un’educazione morale (Pestalozzi, 1938). 

Un ulteriore pensatore che venne riscoperto fu Fröbel10, ideatore nel 1840 a 

Blankenburd del Kindergarten (giardino d’infanzia), primo progetto pedagogico ideato 

per l’infanzia prescolare “centrato su attività dove il gioco all’aria aperta, la cura del 

giardino e l’attenzione al mondo della natura e alle sue forme avevano un ruolo 

determinante” (Bortolotti, 2014: 53). Questo aveva l’obiettivo di disciplinare e 

sviluppare il corpo, la mente, l’anima, i sentimenti e l’intelletto, tramite e in accordo con 

le leggi della Natura, e totalmente all’opposto rispetto alle lezioni tradizionali: “parce 

que nous le opprimons par les règlements d’une discipline restrictive, parce que nous 

étouffons leur personnalité par une éducation trop souvent contraire à leur nature” 

(Compayré, 1912: 44).  

Per Fröbel il gioco era così importante da dover essere ritenuto un vero e proprio 

diritto dell'infanzia. Secondo il pedagogista il gioco era per i bambini l'equivalente del 

lavoro per gli adulti, dunque fondamentale per crescere; attraverso di esso il bambino 

sviluppava il linguaggio, il disegno, l'attività logica, la creatività ed inoltre, sosteneva 

l’autore, era fondamentale per stabilire i rapporti con sé, con gli altri e con la realtà 

esterna. 

Questo poteva avvenire solo attraverso “une série de jeux méthodiques, cordonnées, 

òu s’exercent progressivement et dans un ordre régulier les diverses facultés de l’enfant 

[…]” (Compayré, 1912: 48), quindi giochi organizzati e finalizzati ad un obiettivo. 

Fu il primo a pensare ad uno sviluppo e ad un’educazione nell’ambiente e 

all’ambiente: “the foundation of a developing education comfortable to nature is first 

presented and shown by Freoebel” (Bernard, 1890: 220) attraverso l’utilizzo di 

                                                           
10 1782-1852. Dopo la morte della madre, venne cresciuto religiosamente dal padre e dallo zio, due 

pastori luterani. Dopo l’incontro con Gruner (discepolo di Pestalozzi) definì i suoi interessi per i problemi 

pedagogici (Catalfamo, 1950). 
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materiale strutturato come i “doni”, che permettevano ad esempio l’esercizio dei sensi e 

dei muscoli dell’alunno, facendogli conoscere gli oggetti della realtà esterna, così da 

farlo familiarizzare con le forme e le proprietà della materia. 

Ulteriori capisaldi del suo pensiero furono: la curiosità, la scoperta, il senso di 

meraviglia e l’individualità dei soggetti, che doveva essere attiva, “agrissante” 

(Compayré, 1912: 45), non solamente recettiva, e questa doveva essere esercitata in 

libertà. Il bambino era definito come produttore e creatore, con la volontà di fabbricare e 

lavorare manualmente. 

Riconobbe inoltre l’importanza del movimento, infatti il suo giardino può essere 

anche chiamato “scuola di movimento”, in cui il bambino deve essere lasciato libero di 

muoversi, esplorare ed agire (Bortolotti, 2014; Catalfamo, 1950). 

Ultimo pensatore preso in considerazione e più recente rispetto agli altri, fu 

Spencer11 che riprese alcune idee descritte precedentemente dagli altri filosofi 

pedagogisti. Lo sviluppo del bambino, ad esempio, doveva avvenire secondo i suoi ritmi 

e primaria importanza veniva data all’autonomia dell’educando che aveva la possibilità 

di vedere rispettati i suoi tempi, essendo libero di esplicitare le sue possibilità senza 

essere sottoposto ad un’autorità troppo coercitiva (Spencer, 1896). 

Nell’educazione dei fanciulli bisognava adoperarsi costantemente per porli in grado 

di affrontare non solo intellettualmente, ma anche fisicamente, le difficoltà che la vita 

proponeva loro. Spencer non propugnava un ritorno ad un’educazione di tipo spartano, 

ma qualcosa di più simile all’“indurimento” di Locke, sottolineando come nella vita 

fosse indispensabile essere predisposti a fronteggiare, con la dovuta capacità ed energia, 

i numerosi momenti difficili. Elemento inoltre descritto da Benevento all’interno del 

suo testo Contributo allo studio della scuola all'aperto: 

Coloro che nella loro occupazione esclusiva di sviluppare lo spirito, trascurano gli 

interessi del corpo, dimenticano che il successo a questo mondo dipende più 

dall’energia che dalle cognizioni acquisite, e che rovinarsi la costituzione con 

l’eccesso di lavoro intellettuale, è procacciarsi la propria disfatta. (Benevento, 

1919: 9)  
 

 

 

                                                           
11 1820-1903. Nacque da una famiglia della piccola borghesia. Fu cresciuto senza convinzioni 

dogmatiche definite ricevendo dal padre un forte sentimento di opposizione a tutte le forme di 

autoritarismo. L'atteggiamento antidogmatico e antiaccademico sarà una costante della sua vita. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Borghesia


26 

 

Ricorrente nei pensieri dei filosofi citati precedentemente, e ritrovato in numerosi 

testi analizzati (Marini, 1913; Cetroni, 1913; De Feo, 1921; Gabrielli, 1939-1945), è 

inoltre l’idea che l’esigenza di natura sia un’esigenza “naturale” in quanto: 

Non c’è persona al mondo, di animo forte e gentile, di mente sana e bene 

equilibrata la quale, chiusa fra le pareti anguste di una stanza di un ufficio, o nel 

salone assordante e asfissiante di un laboratorio, o di una officina, curvo tutto il 

giorno in un ingrato e penoso lavoro, non senta qualche volta la nostalgia dell’aria 

e della luce, dei campi aperti, odorosi, degli orizzonti vasti, della frescura salutare 

dei monti o del mare, e non si riprometta, come una festa, di corrervi appena il 

tempo e il lavoro e i buoni guadagni glielo consentano. (Marini, 1913: 13)  

 

Infatti, all’interno di alcuni testi si riconosce già la nascita di un pensiero “moderno”, 

descritto e definito più dettagliatamente negli ultimi anni12, e cioè l’importanza della 

natura per la rigenerazione, per il sollievo e il conforto dall’attività intellettuale e del 

pensiero, come riposo e godimento dell’animo. Viene evidenziato come la mancanza di 

questa esperienza all’aperto porti a sofferenza fisica e psicologica “cresce stentato, 

pallido, mesto, e porta, forse per tutta la vita, le tracce dolorose di uno sviluppo 

incompleto” (Marini, 1913: 15) e come la Natura, anche in casi di sviluppo incompleto, 

riesca ad avere una funzione risanatrice, di “redenzione”: “oggi la scienza ha 

dimostrato, con larga messe di fatti e di esperienze, che la campagna, l’aria, il sole, le 

piante esercitano un potere benefico su la salute umana” (Marini, 1913: 16).  

Questi due elementi connessi, la psicologia sperimentale, rispondente alle necessità 

dei bambini, e la ricerca empirica su temi fondanti dell’educazione infantile, collegate 

con le nuove scoperte scientifiche in campo medico, costituirono durante il 

Positivismo13 lo sprone, per numerosi pedagogisti, all’indagine su nuove modalità 

educative maggiormente rispondenti alle caratteristiche e ai bisogni dei bambini. 

I pedagogisti per esempio analizzarono le prime esperienze di “école nouvelle”, le 

cui sperimentazioni pioneristiche avvennero con l’ “école des roches” in Normandia 

grazie a Edmond Demolins, nel 1899. Le caratteristiche di queste scuole vengono 

esplicitate da Ferrière, direttore del “Bureau Internationale des Ecoles Nouvelles” a 

                                                           
12 Vedere gli esperimenti condotti sull’active silence training (AST) per quanto riguarda la 

rigenerazione attraverso lo spazio naturale (Barbiero, 2005). 
13 Periodo caratterizzato da un’identificazione della pedagogia con la scienza, arrivando ad una sua 

esaltazione (Cottone, 1953). Inizia a nascere l’idea di armonizzare l’educazione con il soddisfacimento 

dei bisogni basilari e fisiologici dell’uomo (Todaro, 2017) iniziando ad ipotizzare delle attività alterative 

per cercare di limitare gli effetti negativi che venivano riscontrati solitamente con i bambini 

nell’educazione e nell’istruzione. 
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Ginevra, all’interno del testo di Irma De Feo, La scuola all'aperto (1921): la scuola 

nuova doveva essere stabilita in un edificio ubicato in un contesto naturale (villa, casa di 

campagna), che non sarà utilizzata da questi ultimi solo come beneficio del sole, dello 

svago e dei giochi ma anche come un contesto di lavoro. Infatti il lavoro manuale 

(giardinaggio, frutticoltura, allevamento del bestiame, falegnameria) risulta 

indispensabile in quanto permette una formazione armonica tra fisico, intelletto e senso 

morale. In queste strutture si verrà a costituire una comunità, all’interno della quale la 

disciplina nasce dalle esigenze comuni, lo studio non deve essere mnemonico, 

meccanico ma l’apprendimento deve essere il risultato di riflessioni conseguite ad una 

ricerca. 

I testi odierni, i quali hanno svolto un lavoro di sintesi analizzando le varie fonti 

originali, definiscono inoltre un ulteriore movimento importante nel contesto del 

Positivismo che sembra aver avuto un’influenza sulla considerazione dell’infanzia e sul 

conseguente pensiero pedagogico/educativo: la scuola attiva Italiana, riconoscibile 

nelle figure delle sorelle Agazzi, con la costruzione nel 1896, della loro scuola 

materna14,   di   Maria   Montessori,   innovatrice   con   la   sua   “Casa  dei  bambini”15, 

                                                           
14 Il termine “materna” veniva utilizzato per indicare il nuovo istituto per l'infanzia che voleva 

ispirarsi all'ambiente familiare modello, ordinato, pulito, caratterizzato da aiuto reciproco e da un clima 

rilassato. Nella scuola materna prevalevano esercizi di vita pratica: come il disegno spontaneo, in cui il 

bambino riproduceva il suo mondo interiore, il canto e l'esecuzione di facili lavoretti ornamentali. Il 

materiale didattico era il più vario e il più impensato; principalmente si basava sugli oggetti che il 

bambino amava raccogliere e custodire nelle sue tasche, come sassolini o bottoni. 

I bambini si aiutavano a vicenda in tutti i lavori che richiedevano l'ordine e la pulizia della casa e 

curavano il giardino che era l'elemento più interessante per le loro attività e i giochi all'aria aperta. 

L'insegnante doveva essere un’osservatrice sagace, sempre pronta a cogliere i momenti opportuni per 

favorire il libero sviluppo dei bambini, suscitando il loro interesse di conoscere cose nuove, partecipando 

ai loro giochi (Altea, 2011). 
15 Maria Montessori pose le basi delle sue idee sulla psicologia scientifica, nella medicina (ricordiamo 

che Maria Montessori ha una formazione medica) e nel metodo positivo (Bobbio, 2016). 

Questo edificio, inteso come una casa nella scuola, un ambiente di vita, un contesto di lavoro e di libertà, 

nacque con lo scopo di risanare nel miglior modo possibile le precarie condizioni di igiene dei bambini. 

La classe era accuratamente organizzata, sia dal punto di vista fisico (in termini di disposizione) sia dal 

punto di vista concettuale (in termini di uso progressivo dei materiali) e ordinata, per permettere alla 

“mente assorbente” del bambino di introiettare l’ordine esterno. Lo spazio era generalmente ampio, 

accogliente e luminoso e gli arredi venivano considerati strumenti educativi indispensabili in quanto 

ispiratori di attività. Questi permettevano quindi la completa libertà dei bambini nel movimento e nelle 

attività da svolgere, favorendo inoltre l’indipendenza. Tutti questi oggetti infatti “invitano il bambino ad 

agire, a compiere un vero lavoro con un reale scopo da raggiungere” (Montessori, 2004: 68). Questi 

oggetti erano divisi sulla base dell’obiettivo che volevano far raggiungere: alcuni potevano essere 

considerati come esercizi per la vita pratica con l’obiettivo di far acquisire manualità, conteggio, 

coordinazione, concentrazione, altri invece più specifici per l’apprendimento dell’alfabeto, dei numeri, 

della scrittura, della conoscenza dei sensi, definiti come materiali di sviluppo (Montessori,1913; 

Montessori, 1999). 
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e le esperienze pioneristiche in Francia con Claparède16. Scrive ad esempio Mirella 

D’Ascenzo in I luoghi dell’educazione. Le scuole all’aperto in Emilia Romagna nel 

2016 identificando come vi sia stato “il rinnovamento pedagogico all’insegna 

dell’attivismo europeo, la ricerca di luoghi alternativi alle scuole tradizionali per 

educare e istruire i giovani […]” (D’Ascenzo, 2016). 

Ciò che appare strano è che però, nei testi analizzati per la stesura di questo 

elaborato, i nomi di questi esponenti della Scuola Attiva non vengano mai citati, 

soffermandosi invece sui pensieri dei filosofi del XVII e XVIII secolo e sulle esperienze 

pioneristiche dell’école nuovelle.  

Gli unici testi che trattano di queste figure sono quelli più recenti, dopo gli anni ‘40 

del ‘900, che, riproponendo le idee feconde che hanno valorizzato il senso degli 

ambienti esterni e dell’educazione del bambino, propongono anche il movimento delle 

Scuole Attive come influente. Ad esempio in un testo del 1941, Relation au II Congrès 

International pour les écoles en plein air, viene descritto sinteticamente il metodo delle 

sorelle Agazzi: “la connaissance sensible de l’enfant part des choses et c’est seulement 

plus tard et par degrés qu’elle s’élève aux qualités et aux formes” (Colin, 1941: 7), 

oppure Ottonello  nel suo testo Per una umana scuola all'aperto: idee ed esperienze che 

descrive la loro impostazione didattica come “fondato sull’esperienza, sul moto, sulla 

vita, sul gioco e sul lavoro all’aria aperta” (Ottonello, 1965: 39). 

Comunque ciò che risulta chiaro è che questi due movimenti, esaminati 

congiuntamente alle idee di pensiero di filosofi pedagogisti appartenenti al XVII e 

XVIII secolo, postulavano tutti il riconoscimento dell’importanza della Natura inteso 

come “spazio di incontro autentico con la Natura e come luogo “oltreconfine” per 

l’espressione della libertà” (Tomarchio, Todaro, 2017: 9 prefazione), come contesto di 

apprendimento ed elemento educante e quindi il ruolo dell’ambiente esterno con 

funzione di apprendimento formale e informale.  

La considerazione educativa del bambino era caratterizzata dal puerocentrismo, 

secondo cui l’infante era al centro dell’impianto educativo e l’intero processo doveva 

                                                           
16 Edouard Claparède, per la Francia, nel 1912 istituì l’institut Rousseau a Ginevra con l’obiettivo 

principale di valorizzare lo sviluppo naturale del bambino. La caratteristica principale di questa struttura 

era l’attività svolta per laboratoire vivants dove si scoprivano i poteri del bambino e li si coltivava. 

Claparède ipotizzò e descrisse la sua teoria pedagogica: “l’éducation foncionnelle: “l’éducation de 

l’enfant doit se faire du dedans, non du dehors; elle doit cosister non dans une action extérieure exercée 

par le maitre sur l’élève, mais dans un acte meme de l’enfant, acte consécutif à lìéclosion de mobiles 

intérieures” (Claparède, 1912: 37). 
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essere istituito sulla base delle sue capacità ed esigenze, senza cadere nello 

“schematismo” (Cottone, 1953: 11). La valorizzazione del fare e la considerazione del 

bambino quale costruttore e attore della propria conoscenza erano inoltre altre 

caratteristiche di questa concezione dell’educazione. La libertà di movimento, il lavoro 

autonomo e il continuo aggancio alla realtà erano ulteriori elementi comuni che 

caratterizzavano queste considerazioni pedagogiche. Presenti inoltre il riconoscimento 

dell’importanza del lavoro manuale e dell’agricoltura, il principio dell’auto-educazione, 

lo sviluppo dell’autonomia, “l'exploitation pédagogique du milieu, la 

pluridisciplinarité, l’apprentissage de l’autonomie et l’autodiscipline et de nouveaux 

rapports entre maitres et élèves” (Nicolas, 2003: 3), lo sviluppo del senso di comunità e 

del senso di responsabilità. 

Quindi l’intento era quello di attuare un modello di educazione integrale, in cui tutte 

le potenzialità del fanciullo dovevano essere sviluppate, partendo dalle competenze del 

pensiero, quelle pratico-operative e quelle socio-relazionali, proponendo un’educazione 

il più possibile all’aperto. 

Gli ultimi anni del ‘800 e i successivi primi anni furono scanditi inoltre da una 

moltiplicazione della sensibilità nei confronti della tutela dei diritti dell’infanzia.  

Non a caso dopo la pubblicazione di Ellen Key, “Il secolo del fanciullo” nel 1912, 

questa fase della vita venne finalmente messa al centro di teorizzazioni, tesi e ricerche 

riconoscendo il suo statuto di importanza. Possiamo ricordare per esempio la grande 

opera di progettazione di spazi educativi su misura dei bambini, l’interessamento nei 

confronti delle prime fasi di crescita dell’infante e diverse trasformazioni sul piano 

metodologico e didattico. Iniziarono infatti ad essere esplicitate, sulla base della ricerca 

empirica prodotta volta a sostenere una cultura infantile, dimensioni nuove di cura 

educativa: si ipotizzò che queste dovessero essere orientate verso una pedagogia 

dell’impegno, una pedagogia della libertà, considerata come libertà dell’infanzia, 

dell’apprendere e dell’attività svolta dai bambini, e una pedagogia democratica, 

quest’ultima con l’obiettivo di colmare le differenze e di promozione di una crescita 

globale (D’Aprile, 2014: 91). 

I programmi didattici di Lombardo Radice del 1923 vennero definiti proprio come 

“sommario del rispetto della personalità del fanciullo”; finalmente la vita infantile non 

era più considerata come preparazione alla vita adulta, ma come un momento di vita 
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piena, riconoscendo quindi i suoi diritti e le sue caratteristiche. Il bambino doveva 

iniziare ad essere considerato come entità spirituale unica, differente dalle altre per 

proprie caratteristiche, riconducendo il bambino da oggetto a soggetto dell’educazione 

(Cottone, 1953).  

 

 

1.3 La risposta della scuola in Italia  

La scuola italiana non rimase indifferente di fronte a questa “utopia igienista”, ed 

anzi essa fu individuata come strumento di pubblicizzazione predefinito e 

maggiormente utilizzato per divulgare e veicolare comportamenti positivi. Scelta astuta 

in quanto capace di raggiungere il più ampio pubblico, cominciando dai bambini per 

arrivare, grazie a delle comunicazioni a catena, anche agli adulti. A scuola quindi 

iniziarono ad essere insegnate le pratiche basilari di igiene, come per esempio lavarsi le 

mani o curare il proprio corpo, che i bambini avrebbero poi dovuto insegnare anche a 

casa, trasmettendo quindi queste conoscenze anche agli adulti: 

La scuola può così rappresentare il campo ideale per l’applicazione dei principi 

igienici, grazie ad un’azione formativa efficace e duratura nei risultati, da svolgersi 

mediante un insegnamento dell’igiene non a carattere meramente teorico [..] con 

possibili ricadute per via ascendente, sui genitori e sui parenti. (Tomarchio, 

D’Aprile, 2014: 69) 
 

Questo interesse nei confronti del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie 

in contesti scolastici è testimoniato anche dall’introduzione di leggi che avevano 

l’obiettivo di migliorare le condizioni fisiche del bambino, come ad esempio quelle per 

introdurre l’attività fisica come materia scolastica e quelle per l’istituzione di figure 

aventi il ruolo di divulgare le conoscenze scientifiche e prendersi cura dei bambini. 

Nel 1859 la legge scolastica Casati rese per la prima volta ufficiale, e riconosciuto a 

livello Nazionale, l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole. Nel 1878 il 

senatore Francesco De Sanctis propose una legge per rendere obbligatoria l’educazione 

fisica nelle scuole elementari e medie, regolamento che cadde però nell’indifferenza 

generale e limitandosi all’esercizio dell’atletica al chiuso nelle poche palestre esistenti 

(Cottone: 1953). 
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Con l’introduzione dei programmi del 1888, scritti da Aristide Gabelli, vennero 

predisposti i nuovi programmi governativi per le scuole elementari che introdussero un 

insegnamento maggiormente intuitivo, proponendo come gli apprendimenti più formali 

(lettura, scrittura, calcolo, dettato..) sarebbero dovuti essere imparati in classe, ma gli 

“insegnamenti speciali”, che avrebbero permesso all’alunno di ampliare la sua 

conoscenza rispetto al mondo esterno, sarebbero dovuti essere svolti all’aria aperta 

(Cottone, 1953). Programmi introdotti quindi con l’intento di far svolgere maggiori 

attività fuori dall’aula scolastica: “gioverà grandemente che talora l’intera scolaresca 

sia condotta fuori dalla classe a riconoscere quanto nelle produzioni naturali, delle 

arti, nelle industrie, nei monumenti è più meritevole di osservazione e di studio […] 

troppo poco raccogliamo dal mondo e dalla vita, che dovrebbero essere i nostri 

maestri” (Cottone, 1953: 23). 

Con la legge 26 dicembre 1909 sull’insegnamento e gli insegnanti di educazione 

fisica n. 805 (fig. 1) si impose alle scuole primarie mezz’ora giornaliera di ginnastica e 

una passeggiata mensile, e con una circolare ministeriale, del 19 ottobre 1911, vennero 

descritte le norme generali per l’insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari 

(Pernigoni, 1912). 
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Fig. 1: Articoli 1, 2 e 3 della legge 26 dicembre 1909, 

sull’insegnamento e gli insegnanti di educazione fisica 

(da www.sief.eu/la_ginnastica/legge1909.pdf).  

 

Oltre a provvedimenti introdotti con l’obiettivo di aumentare le ore all’aria aperta e 

migliorare la salute fisica dei bambini, attraverso l’introduzione di ore di ginnastica, a 

seguito del Congresso Pedagogico di Roma del 27 settembre 1911 (Pernigoni, 1912), vi 

fu l’istituzione della figura del medico scolastico, introdotto in ogni complesso 

scolastico con il compito di promozione della salute con particolare riguardo alla 

prevenzione delle malattie.  

Ma, anche a seguito dell’introduzione di normative a favore di questa utopia 

igienista, il sistema scolastico non sembrò pronto a modificare la propria impostazione. 

Infatti alcuni testi (Mor, 1912; Graziani, 1912; Fratus; 1914) evidenziano che tutto ciò 

che venne richiesto dalle normative venne accolto in senso riduttivo, in quanto questo 

http://www.sief.eu/la_ginnastica/legge1909.pdf
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avrebbe sottratto tempo alle lezioni classiche ed allo svolgimento del programma. 

Inoltre per punizione o per paura di distrazione le ricreazioni e le passeggiate venivano 

ridotte al minimo (Mor, 1912).  

Il contesto scolastico classico, sulla base delle nuove considerazioni mediche e delle 

nuove richieste e necessità dei bambini, non era però in grado di rispondere alle 

esigenze nascenti dallo spesso strato sociale, soprattutto perché ricordiamo, la 

popolazione scolastica non era esclusivamente caratterizzata da bambini sani, ma tra di 

loro emergevano e si moltiplicavano bambini malati.  

La scuola quindi non si trovò in grado di “[…] adattarsi a questi speciali casi di 

vittime dell’eredità morbosa, della povertà, dell’incuria” (Mor, 1912: 8).  

Inoltre il sistema scolastico, anche alla luce delle considerazioni rinvenute in campo 

pedagogico/didattico, non sembrò interessato a modificare il proprio assetto: “la fredda 

e arida istruzione prevale; esercizi sterili di memoria, precoci fatiche della mente che 

producono il tedio, la noia, l’uggia dello studio” (Fratus, 1913: 20). Impostazione di 

scuola che derivava dal Medioevo, in cui l’attitudine ad insegnare al chiuso era l’unica 

presentata “nella quale i fanciulli obbligati a sedere tra i banchi e il maestro si asside 

sulla cattedra, mentre una pallida luce traspare dalla finestra […] Imparare era una 

mortificazione e un peso, uno sforzo grave e serio, che si poteva solo effettuare in un 

ambiente appropriato, austero e grave, senza la possibilità di distrazioni, neppure di 

quelle ce potevano venire dal cielo” (Gabrielli, 1952: 1).  

Oltre ad iniziare a descrivere gli effetti negativi e deleteri della scuola tradizionale 

sul fisico, a causa per esempio degli effetti dannosi dell’“attenzione antigienica” 

(Cetroni, 1913: 61) e dell’impostazione didattica utilizzata improntata esclusivamente 

sull’esercizio mentale, che provocava un “interiore lavoro di costrizione, uno sforzo 

perenne, uno sciupo di energia […]” (Grilli, 1911: 17), si iniziò anche a interessarsi 

dell’opera educativa di queste strutture. I bambini infatti a sei anni dovevano entrare 

all’interno di un edificio che li obbligava a prendere in mano una penna e chinarsi su un 

quaderno, “e se un giorno hanno imparato una lettera dell’alfabeto, un altro giorno ne 

devono imparare un’altra, già fissati da criteri pedagogici antiquati; e così si continua, 

fino a che le povere creature si ammalano o reagiscono” (Fratus, 1914: 20), le attività 

ricreative, previste da programma, venivano limitate all’osso perché descritte come 

distrazioni e le passeggiate quasi mai svolte.  
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Eccolo il vero scolaro. È sempre il primo ad arrivare a scuola, non alza mai la testa 

dal libro o non distoglie mai gli occhi dal maestro. […] appena a casa fa i suoi 

compiti con diligenza, va a lezione da un ripetitore, oppure va in un doposcuola che 

per crudele ironia, ha ancor lui i suoi bravi quattro muri, i suoi banchi, la sua 

cattedra col maestro accigliato e pedante. Questo scolaro è lodato da tutti, è portato 

come esempio dai genitori degli altri ragazzi e dal maestro; è sempre il primo della 

classe, è pallido e macilento è candidato alla tubercolosi. (Fratus; 1914: 22) 

 

Le condizioni deleterie caratterizzanti i bambini erano causate principalmente, come 

è stato descritto precedentemente, dalla composizione dell’edificio, che predisponeva al 

contagio o permetteva un aggravarsi della situazione ma anche a causa della condizione 

in cui perpetuavano le scuole: senza un cortile esterno i bambini non avevano la 

possibilità di uscire, senza acqua potabile le basilari regole d’igiene non potevano essere 

messe in atto (Pernigoni, 1912), circostanza aggravata inoltre dall’impostazione 

didattica utilizzata. 

Non iniziarono a mancare proteste e proposte di modificazione di questo metodo 

puramente pedantesco e formalistico, come descrivono queste parole: “A che vale il 

sapere unito ad un corpo fiacco ed indolente, o ad un animo tristo e codardo?” 

(Benevento, 1919: 11). 

Iniziò quindi a farsi strada l’idea secondo la quale le condizioni infelici di salute dei 

bambini non fossero esclusivamente dovute ad ambienti scolastici insalubri e mal areati, 

ma anche dalle strategie didattiche che obbligavano i bambini ad una continua 

concentrazione, ad una immobilità sui banchi e ad una disciplina rigida e vantaggiosa 

soltanto per il maestro che poteva mantenere un ordine impeccabile in classe17.  

Iniziò quindi ad essere chiaro ed ovvio il legame che esisteva tra sistema scolastico 

tradizionale, inteso come edificio e didattica utilizzata al suo interno, e l’avversa e 

deleteria salute dei bambini che non solo “[…] non migliora le condizioni fisiche e 

psicologiche del fanciullo, ma le danneggia inceppandone o arrestandone lo sviluppo 

regolare ed armonico” (Marini, 1913: 35). Sulla base di queste constatazioni gruppi di 

pedagogisti, famiglie e rappresentanti di Associazioni iniziarono a collaborare per 

trovare una soluzione. 

 

                                                           
17 Gli effetti deleteri di una lezione tradizionale vengono descritti più dettagliatamente nel lavoro di 

osservazione svolto da Cetroni nel suo libro La scuola all'aperto e alcune condizioni psicologiche per 

l'efficacia dell'istruzione, e descritto sinteticamente nel paragrafo relativo ai risultati delle scuole 

all’aperto. 
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1.4 La nascita delle scuole all’aperto 

Il nuovo interesse nei confronti dell’infanzia, soprattutto per i più sfortunati, le 

conoscenze scientifiche relative alla buona profilassi e al miglioramento delle 

condizioni di salute dei bambini e le nuove scoperte pedagogiche rivolte verso 

un’educazione conforme alle richieste dei bambini inserita in un contesto aperto per 

fortuna non rimasero esclusivamente un buon proposito sulla carta.  

Benché l’assetto tradizionale della scuola non sembrò cambiare in modo 

significativo, sulla spinta di medici e pedagogisti illuminati, a partire dagli ultimi anni 

dell’Ottocento, iniziarono a nascere in tutta la penisola Italiana Associazioni e Comitati, 

di ordine privato, con l’obiettivo di migliorare la condizione sanitaria dei soggetti più 

deboli della società: i bambini. 

Le prime iniziative fondate, come è stato descritto precedentemente, furono le 

colonie estive marine e montane, con l’obiettivo di far trascorrere ai bambini qualche 

mese in un ambiente salutare e igienicamente positivo in quanto “[…] i fanciulli sono 

facili a contrarre malattie contagiose e per combatterle non ci vuole che aria, sole, vita 

all’aperto.” (Pernigoni. 1912: 76). 

Esse erano aperte unicamente nel periodo estivo, e all’interno di queste i bambini 

svolgevano esclusivamente attività ludiche godendosi i benefici dell’aria e del sole 

(Grilli, 1911; Graziani, 1913; Cottone, 1953). 

Le pioneristiche sperimentazioni di scuole Europee che adottarono la struttura della 

colonia estiva in ambito didattico, costruendo così un nuovo tipo di scuola rispondente 

in maggior misura alle esigenze naturali e didattiche dei bambini, unite alla 

pubblicazione dei risultati positivi delle esperienze di colonie estive, portarono anche 

l’Italia ad ipotizzare una nuova collaborazione tra medico e pedagogista. I pensieri di 

queste due figure professioniste confluirono in una proposta di modificazione della 

scuola così da oltrepassare l’ostacolo degli effetti deleteri del contesto scolastico 

tradizionale e della lezione svolta secondo un metodo classico, organizzando un nuovo 

tipo di scuola. 

Infatti secondo alcuni autori di testi di inizio Novecento (Grilli, 1911; Mor, 1912; 

Pernigoni, 1012; Marini, 1913; Cetroni, 1913; Pagliani, 1913; Fratus, 1914) furono 

proprio le esperienze di colonie marine e montane a far nascere l’ipotesi di una nuova 

modalità di fare scuola, la scuola all’aperto: 
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Considerata nel suo principio fondamentale di opera tendente a migliorare ragazzi 

deboli e malaticci, predisposti e deficienti di fisico la scuola all’aperto trova la sua 

origine in colonie scolastiche. [..] La colonia scolastica, portando gli scolari infelici 

in zone climatiche balsamiche e sottoponendoli ad un regime di vita igienico e 

razionale, compie opera di prevenzione benefica e la scuola all’aperto, derivazione 

geniale della colonia, con l’insegnamento sperimentale all’aria salubre, col libero 

moto alternato allo studio è la vera sintesi della scuola ideale. (Pernigoni, 1912: 24) 

 
L’obiettivo fu quindi di sostituire gli edifici insalubri, o manchevoli, sia abitativi che 

scolastici, e compensare le ore che il bambino trascorreva in essi, svolgendo attività di 

rafforzamento del corpo, scongiurando alcuni mali e curandone altri (Grilli, 1911; 

Marini, 1913; Cetroni, 1913). Una didattica attenta alla nascente “dottrina pedagogica” 

(Pernigoni, 1912: 11)  caratterizzata da un adattamento alle esigenze del bambino, con 

tempi di lezione limitati e ridotti e proporzionate al livello intellettivo degli scolari, da 

uno studio alternato a riposo, ricreazioni e cure mediche, dall’importanza del gioco 

come attività di scoperta, dallo svago come possibilità del bambino di distrarsi e di 

attingere forze per il lavoro, dallo stare fuori all’aria aperta, godendosi, come per le 

colonie estive, il sole e l’aria (Pernigoni, 1912). E ancora “educare fisicamente, 

intellettualmente e moralmente, […] sollevarlo dalle tristezze domestiche e famigliari, 

dal sopraccarico mentale scolastico; premunirlo contro le malattie insidiose […], 

rendere la scuola un’occupazione piacevole e proficua” (Marini, 1914: 23). 

La nascita di queste strutture si può inoltre comprendere grazie ad un discorso di tipo 

prettamente economico, basandosi sul presupposto che un uomo sano sarà un capitale 

fruttifero a vantaggio dell’intera collettività, e che quindi l’investimento che si è fatto 

nei suoi confronti, per migliorare le sue condizioni fisiche e di salute, sicuramente verrà 

ripagato: 

I fanciulli dell’oggi saranno gli adulti del domani e ciò che la società spende oggi 

per renderli sani, lo risparmierà domani per curarli malati; ciò che spende per 

renderli oggi intelligenti, educati, laboriosi, le sarà restituito a mille doppi domani 

in elevatezza d’animo, in prosperità, in ordine e felicità sociale. Ricordiamo che se 

il fanciullo intristisce in ambienti chiusi e monotoni s’arresta nel rigoglio del suo 

sviluppo e, simile a fiore tocco dalla brina, lascia poca speranza di buoni frutti. 

(Pernigoni, 1912: 77) 

 

E quale soggetto sociale può permettere un minimo investimento e un massimo 

compenso in un futuro prossimo? Sicuramente i bambini, i quali allevati (Graziani, 

1912) in salute, secondo le nuove riflessioni pedagogiche e didattiche, non 



37 

 

richiederanno più cure in futuro e potranno rendere servizio alla collettività: 

Allevamento all’aperto dei giovani; ecco dunque la parola d’ordine del moderno 

ordinamento educativo […] e non si può trascurare la educazione intellettuale a 

tutto vantaggio dello sviluppo fisico, è logico che per conciliare i due scopi le 

scuole debbano essere trasportate all’aperto. (Graziani, 1912: 13) 

 

Quindi l’istituzione delle scuole all’aperto diviene un’“arma preventiva” (Marini, 

1913: 12) utilizzata per combattere “la buona battaglia contro i mali che insidiano ed 

abbreviano la vita e contro le cause precipue del decadimento della razza: il 

pauperismo, l’alcoolismo, l’urbanesimo, l’ignoranza, ecc.” (Grilli, 1911: 11), così da 

ottenere una strutturazione sociale forte e prosperosa, nell’ottica del “prevenire val 

meglio che curare e reprimere” (Grilli, 1911: 14). 

Inoltre queste strutture trovano la loro giustificazione anche in un pensiero di tipo 

morale: “provvedere all’incolumità dei sani e alla redenzione organica dei malati 

separando gli uni dagli altri e raccogliendo questi eredo-tubercolotici in una scuola 

speciale è atto importante di difesa sociale; è un atto morale; è atto politico” (Mor, 

1912: 10). 

Sintetizzando, alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX secolo, le istanze igienico-

sanitari e didattiche vennero ad incontrarsi, introducendo nuove forme di collaborazione 

tra medici e maestri: 

La medicina diventa strumento con intenti anche educativi nella misura in cui 

promuove comportamenti di salvaguardia della salute, prescrivendo la necessità 

dell’igiene personale e sociale, [..] vi è l’intento di coniugare attività 

educativo/didattica con un’efficace politica di igiene pubblica. (Tomarchio, 

D’Aprile, 2014: 64-65) 

 

La maggior parte degli autori analizzati in questo elaborato, autori che scrivono in 

decenni storici anche molto distanti tra di loro (ricordiamo ad esempio Grilli, 1911 e 

Ottonello, 1965), sembrano tutti arrivare alle stesse conclusioni: essi riconoscono 

proprio in questo incontro la scintilla che accendendosi permise la nascita di tali nuove 

scuole. 

Queste poterono soddisfare le nuove richieste impellenti della società: permettere ai 

bambini di frequentare contesti salubri e di essere controllati, dal punto di vista medico 

sia preventivo sia terapeutico, ma senza tralasciare la loro educazione ed istruzione. 

Infatti attraverso l’intreccio tra medicina, igiene e pedagogia queste strutture potevano 
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prendersi cura di quei bambini gracili e malati, “per correggere quelle deficienze 

organiche conseguenti agli errori dello sviluppo primitivo del corpo, ma anche le 

deficienze acquisite, conseguenti alle condizioni antigieniche di ambiente, di 

alimentazione, a pregresse malattie, ecc.” (Mor, 1912: 5). 

Nacquero quindi le scuole all’aperto, la cui definizione venne pubblicamente 

divulgata durante il primo Congresso Internazionale delle Scuole all’Aria Aperta 

(Parigi, 24 al 28 giugno 1922): 

L’école de plein air est un établissement d’éducation situé hors des villes, dans de 

bonnes conditions d’exposition et, pour le moment, réservé aux enfants non 

tuberculeux, mais ayant besoin d’un régime scolaire et hygiénique spécial sous 

contrôle médical. […] il est désirable que ces types d’établissement scolaires se 

généralisent à l’ensemble de la population enfantine. (Premier congrès international 

des écoles de plein air en la faculté de médecine de Paris 24-28 juin 1922 (Cf. 

Actes des congrès- Proceedings) in Châtelet et al., 2003: 173) 
 

Definizione anticipata e seguita da Conferenze internazionali sul tema, ad esempio la 

Conferenza del 1909 sulla scuola all’aperto tenutasi a Milano, in cui si iniziò a capire 

che i ragazzi contagiati, o predestinati al contagio, hanno delle caratteristiche fisiche 

riconoscibili e che durante la crescita il corpo umano si trasforma, migliorando o 

peggiorando le condizioni organiche, quindi predisponendosi ad una malattia o 

diventandone immune (Mor, 1912).  

Per giungere al Congresso per l’educazione all’aperto, tenutosi a Roma nel 1946, in 

cui viene evidenziata la necessità di modificare l’orientamento della scuola 

indirizzandola verso la scuola all’aperto (Bajocco, 1951). 
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1.5 Evoluzione storica della scuola all’aperto 

 

“E quindi ai tempi, in cui si considerava la scuola come 

luogo di pena o di castigo, seguiranno quelli gloriosi, in 

cui la scuola deve diventare pel fanciullo un luogo 

piacevole” (Benevento; 1919: 12) 

 

Nel contesto tedesco erano già presenti nel XIX secolo tre diverse tipologie di 

strutture d’accoglienza: i sanatori dei bambini, le colonie di vacanza e le colonie 

cittadine. Queste furono la base per la successiva istituzione, per concessione 

municipale, delle scuole all’aperto (Kihlgren, 2010-2011). 

La prima18 scuola all’aperto nacque nel 1904 in Germania sotto il nome di 

Waldschule Charlottenburg come scuola-sanatorio, con finalità principalmente medico-

riabilitative per bambini anemici, portatori di tubercolosi, deboli, scrofolosi, rivolta a 

dispensare un’azione benefica e fortificatrice di assistenza infantile, infatti “accolti 

nelle cure climatiche sono condotti in questi luoghi ameni e soleggiati appunto perché, 

colla regolarità della vita, col vitto semplice e abbondante, coll’aria salubre che viene 

dalle piante resinose, coi bagni di acqua saline e di luce siano in grado di acquistare 

maggiore resistenza fisica” (Marini, 1913: 31). 

Situata in un bosco di pini, occupava un’area di 23.000 metri quadrati ed era 

composta da “[…] costruzioni in legno, in parte baracche aperte, permettono che la 

scuola sia frequentata da 240 fanciulli d’ambo i sessi […] (Mor, 1912: 13). Alcune di 

esse, principalmente quelle delle aule e per il riposo, erano richiudibili e presentavano 

ampie finestre (fig. 2) altre, come quelle del refettorio, erano semplici tettoie (fig. 3). 

 

                                                           
18 Grilli (1911), Pernigoni (1912), Cetroni (1913) e Fratus (1914) all’interno dei propri testi 

sottolineano come in realtà esistessero già dei contesti molto simili in territori Americani, e che grazie a 

risultati soddisfacenti incoraggiarono la diffusione oltreoceano. Infatti Grilli descrive come già nel 1860 

in Virginia vi fossero scuole all’aperto speciali per bambini appartenenti alla “razza negra” (Grilli, 1911: 

35). 
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Fig. 2: Waldschule Charlottenburg, la costruzione per le aule ed il riposo 

(cartolina non viaggiata, da collezione privata F. Bertolino). 
 

 

Fig. 3: Waldschule, Charlottenburg, le tettoie utilizzate come refettorio (da 

Châtelet et al., 2003: 43). 
 

All’inizio della sua attività la struttura accoglieva esclusivamente nel periodo estivo, 

ospitando per il primo anno 65 bambini scelti tra i 22 mila scolari della Città, il secondo 

130 e il terzo 260 (Grilli, 1911); in seguito la permanenza fu allungata all’intero anno, 

con la possibilità di accogliere anche gli studenti con particolari necessità durante la 

notte (Châtelet, et al., 2003). 
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La figura del medico era fondamentale, infatti questo aveva il compito di valutare lo 

stato di salute e i progressi dei bambini, prescrivendo una dieta alimentare, le cure e gli 

esercizi da eseguire, visitandoli due volte a settimana. 

La routine giornaliera consisteva nell’arrivo dei bambini a scuola tramite un 

tramways con biglietto a prezzo ridotto (Grilli, 1911) prima delle otto, per ricevere la 

colazione, quattro pasti al giorno, e un riposino di due ore all’aria aperta (fig. 4) dopo il 

pasto di mezzogiorno. Arrivavano a scuola con un equipaggiamento minimal: scarpe in 

legno o gomma comode e un cambio in caso di pioggia (Grilli, 1911). 

 

 

Fig. 4: Bambini e maestri che si riposano all’aria aperta con la coperta (cartolina 

non viaggiata, da collezione privata F. Bertolino). 
 

I bambini permanevano a scuola fino a sera, per un soggiorno di 8 o 10 ore (Grilli, 

1911; Pernigoni, 1912; Graziani, 1912). 

Le lezioni, che venivano svolte all’aperto in caso di bel tempo, non superavano la 

mezz’ora, per un totale di due ore di lezioni giornaliere per i piccoli e tre per i più 

grandi. Inoltre queste erano sempre seguite da momenti di pausa caratterizzati da attività 

manuali, giochi, riposo, e dalle cure definite, quali ad esempio bagni di sole, bagni 

minerali e docciature (Grilli, 1911; Pernigoni, 1912; Mor, 1912; Graziani, 1912).  

Mentre i testi italiani coevi alla waldschule (Grilli, 1911; Mor, 1912; Pernigoni, 912; 

Graziani, 1912; Marini, 1913; Fratus, 1914) si limitano a parlare di “lezioni” intrecciate 
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ad altre attività, ma senza scendere in profondità, invece nell’interessante volume, 

L’école de plein air: une expérience pedagogique et architecturale dans l’Europe du 

XX siècle di Anne Marie Châtelet, (2003) viene approfondita l’organizzazione delle 

lezioni, che cercano di essere individuali, sulla base delle capacità degli alunni ma 

anche in base ai loro interessi e piaceri, legate ove possibile al reale e solitamente svolte 

la mattina, intervallate dal riposo, dai giochi, dalle attività manuali, dalle attività 

ginniche o dallo studio.  

Ciò che viene sottolineato in tutti i testi, pur non facendone una disamina, è il tempo 

impiegato da questi bambini per svolgere attività manuali (fig. 5), ricreative, giochi ed 

esperienze a contatto con la natura.  

 

 

Fig. 5: Bambini e bambini che trascorrono il tempo all’esterno. Si possono 

osservare bambini intenti nello scavare (cartolina non viaggiata, da collezione 

privata F. Bertolino). 
 

L’obiettivo di questa scuola era duplice: da un lato permettere un miglioramento 

fisico e una guarigione dei bambini e dall’altro l’osservanza del programma, così da 

consentire ai bambini di tornare a scuola una volta guariti (Grilli, 1911; Pernigoni, 

1912; Mor, 1912; Marini, 1913; Cetroni, 1913; Fratus 1914; Cottone, 1953).  

La fruizione di questo servizio era gratuita per i più bisognosi, mentre per gli altri era 

richiesta un versamento di una piccola somma di denaro (Pernigoni, 1912). 
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Da questa prima esperienza ne seguirono molte altre nel paese, come ad esempio 

Mulhausen, Solingenburg, Colonia, Lubecca (Mor, 1912). 

Conseguentemente alle nuove scoperte scientifiche, alle evidenze empiriche scoperte 

grazie a Locke, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel e Spencer e in seguito alle pubblicazioni 

dei risultati fisici positivi ottenuti dagli alunni della prima esperienza di scuola 

all’aperto, si registrò, a partire dal 1907, una fase di espansione di queste scuole anche 

in altri paesi, sempre con l’obiettivo di risanare l’infelice condizione dei bambini 

migliorando le loro condizioni fisiche e morali. 

Seguendo l’ordine cronologico di fondazione, le seconde scuole all’aperto via via 

create furono quelle in Inghilterra19 (1907). Queste istituzioni vennero accolte 

positivamente anche perché nel 1908 venne emanata la “Children Act”, provvedimento 

per la protezione dei fanciulli, vietando per esempio fumo ed alcool e istituendo 

internati, ricreatori e scuole industriali (Grilli, 1911).  

La prima20 scuola inglese aprì a Bostall Woods, nel Sud-Est di Londra, con finalità 

medico-preventive. Questo primo esperimento durò 13 settimane, ed accolse 113 

ragazzi, scelti appositamente dai medici tra gli anemici, i debilitati e tra tutti coloro che 

potevano trarre vantaggio da questa esperienza (Grilli, 1911). La scuola aveva due 

maestri, due maestre, una nurse, un portinaio e un medico che visitava saltuariamente i 

bambini.  

Questi svolgevano lezioni giornaliere da tre ore e tre quarti, ricevevano quattro pasti 

al giorno e veniva fatto un riposino di due ore all’aria aperta.  

La scuola era aperta esclusivamente nel periodo estivo e i bambini svolgevano 

attività prettamente pratiche ed esperienziali, come per esempio il giardinaggio, i giochi 

sportivi, il disegno, il canto e le passeggiate (Grilli, 1911; Marini, 1913; Graziani, 

1912).  

Aprirono poi la Birley House, la Forest Hill, la Shrewsbury House, la Montpellier 

House e molte altre. La maggior parte di queste esperienze furono rese possibili grazie 

                                                           
19 Sir John Gorst, dopo essere stato in Germania, portò l’esperienza positiva in Inghilterra e 

predispose la creazione di queste strutture (Châtelet, et al., 2003). Nel 1914 vi fu la prima pubblicazione 

di un libro trattante il tema della scuola all’aperto: “The Open Air School” di H. Broughton. 
20 Grilli all’interno del suo testo La scuola all’aperto: relazione espone come in realtà già nel 1897 

strutture simili a scuole all’aperto sorsero a Shersbury e a Letchworth e anche Graziani, in La scuola 

all'aperto: relazione al IV Congresso internazionale di educazione fisica, descrive come già nel 1840 vi 

era la “Ragged school Union and Shaftesbury Society” che accompagnava quotidianamente i fanciulli 

poveri in campagna sotto la guida di un istruttore. 
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all’acquisto, da parte di soggetti privati o da parte di municipalità, di case residenziali 

circondate da ampie zone verdeggianti, come nel caso delle prime due sopracitate 

(Graziani, 1912). 

Per la Uffculme School (fig. 6) la struttura invece era composta da un padiglione in 

mattoni e legno, con riscaldamento a pavimento, caratterizzato da grandi pareti vetrate, 

completamente apribili, così da non riconoscere più quale fosse lo spazio interno o 

esterno (Châtelet, et al., 2003). 

 

 

Fig. 6: Una classe della Uffculme School (da Châtelet, et al., 2003: 63). 

 

Seguirono poi la Svizzera21 (190722),  le cui scuole all’aperto vengono definite in 

questi termini: 

A Lausanne- comme dans le reste du monde-, l’école de plein air aura pris 

différentes formes (école hors service durant les mois d’hiver, école en externat ou 

école en semi-internat) et aura accueilli différents profils d’enfants (atteints de 

tuberculeuse, “nerveux”, ou “inadaptés). (Vaucher, 2014: 5) 

 

 

                                                           
21 Jean Dupertuis si recò in Germania per visitare la scuola all’aperto e ne rimase affascinato. Tornato 

in patria volle istituire queste strutture innovative (Vaucher, 2014). 
22 Grilli identifica invece il 1908 (Grilli, 1911). 
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Quella di Losanna nacque come “école de la forêt”, ed era una struttura ubicata 

all’esterno della città. Qui vi si recavano bambini iscritti in scuole normali ma bisognosi 

di cure particolari, istituendo quindi classi speciali (fig. 7). 

 

 

Fig. 7: La scuola all’aperto di Losanna, inaugurata nel 1907 (da Châtelet et 

al., 2003: 213). 
 

I bambini svolgevano lezioni della durata di 30 minuti ciascuna per poi compiere 

attività ludiche e ricreative, alternate al riposo e alla ricreazione (Grilli, 1911; Marini, 

1913).  

Se il tempo era minaccioso o se persistevano cattive condizioni i bambini 

ricominciavano a frequentare le scuole normali in cui erano iscritti così da non perdere 

giorni di lezione (Grilli, 1911). 

Seguì poi la Francia23 con la prima scuola all’aperto a Suresnes nel 1907, a pochi 

chilometri da Parigi, all’interno di una tenuta di sette ettari ai bordi del fiume Saone, 

composta da una residenza principale e da un internato rivolta a bambini deboli e 

malaticci.  

Seguirono poi altre costruzioni come per esempio quella di Lione, descritta come 

scuola-sanatorio e aperta da aprile a luglio, ubicata all’interno di un grande edificio 

                                                           
23 Nel contesto francese erano già consolidate da tempo le esperienze di colonie di vacanza montane e 

marine, infatti nel 1906 vi erano 45 fondazioni Municipali, di cui 20 a Parigi e 23 in Provincia e di 142 

fondazioni private e 185 Opere di Colonie di vacanza (Graziani, 1912). Nacquero istituzioni per 

valorizzare questi tipi di scuola, come ad esempio la “ligue pour l’éducation en plein air” (1906) o 

“l’alliance d'hygiène sociale”. 
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composto da cameroni-dormitori (Grilli, 1911) in cui bambini pernottavano e i genitori 

avevano la possibilità di venire a trovare i figli due volte al mese.  

Il prato esterno aveva al centro una grande piscina in cemento, utilizzata per i bagni 

freddi che si effettuavano una volta alla settimana.  

Accompagnarono in questa esperienza anche Vésinet, Saint-Germain-en-laye, 

Mortain e altre (Kihlgren, 2010-2011).  

Questa nazione, avendo avuto una tradizione di esperienze innovatrici, per esempio 

con Claparède nella sua Scuola Attiva, volle cercare di istituzionalizzare queste scuola, 

proponendo dal 1939 il “certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air” 

(Nicolas, 2003: 3) e la creazione del “Centre de formation des maîtres de plein air” a 

Forêt-Noire, piccolo paese colpito dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. 

Qui, dopo aver ricostruito i stabilimenti per prendersi cura dei bambini in gravi 

condizioni, iniziarono ad essere svolti dei corsi per l’insegnamento all’aperto (Châtelet, 

et al., 2003). 

Si unirono poi, sempre seguendo l’ordine cronologico, gli Stati Uniti24 (1908), 

l’Italia (1908), l’Ungheria (1910), i Paesi Bassi25 (1912) e la Spagna (1914). 

La prima escuela del bosque ebbe origine a Barcellona (fig. 8): era una vecchia 

dimora privata trasformata in refettorio, infermeria e bagno, accompagnata da una 

struttura nuova, ospitante delle sale per svolgere le attività (canto, attività fisica) 

(Kihlgren, 2010-2011). 

 

                                                           
24 A Providence e Rohode Islan si iniziarono a far uscire i bambini, a Hartford, Boston, Nuova York, 

Pittsburg si costruì una vera e propria scuola all’aperto e a Chicago si costruì una scuola sul tetto. Molte 

di queste erano aperte anche durante i mesi invernali (Graziani, 1912), e facevano riposare i bambini 

all’aria aperta, con coperte.  
25 Nacquero come prosecuzione del compito di colonie di vacanza, centri di convalescenza e sanatori, 

con lo scopo di non lasciare troppo indietro i bambini nell'apprendimento scolastico. Infatti queste furono 

aperte all’interno di sanatori e colonie di vacanza, con una trasformazione delle sale di riposo e dormitori 

in aule per l’insegnamento. Solo negli anni ’10 del ‘900 le scuole all’aperto iniziano a strutturarsi 

indipendentemente dai centri di cura (Kihlgren, 2010-2011). 
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Fig. 8: Escuela del bosque, interno di una classe e pianta del piano terra (da 

Châtelet, et al., 2003: 150). 

 

Nel 1914 anche in Svezia26 iniziarono a nascere queste strutture. L’estensione di 

queste scuole anche in paesi così lontani dalla nicchia di nascita avvenne grazie alle 

diverse Conferenze Internazionali sul tema dell’Igiene scolastica. 

Per comprendere meglio il funzionamento di alcune di esse possiamo fare 

riferimento ad alcuni documenti: 

Le istituzioni sorte in Germania, Inghilterra, Svezia, America del Nord si 

assomigliano, sono esternati che funzionano da 6 a 9 mesi durante la tiepida e calda 

stagione, ad eccezione di Londra e di Edimburgo che attualmente stanno aperti 

tutto l’anno […] In Francia rappresentano dei veri sanatori tipo Graucher e vi 

predomina l’internato. (Mor, 1912: 14-15) 

 

L’ambition des écoles de plein air est d’offrir, si possible toute l’année, des soins 

de climatothérapie et des exercices physiques, associés à un enseignement rénové, 

dans un cadre architectural adapté (Nicolas, 2003: 2) 

 

                                                           
26 Qui erano già presenti, dal 1884 colonie di vacanza e colonie di montagna (Graziani; 1912). 
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Gasca Diez inoltre, all’interno del suo testo La nuova scuola all’aperto, propone un 

riassunto interessante sulle diverse strutture nate nel corso dei primi anni del ‘900:  

I primi esperimenti diedero vita a quattro tipi principali di scuole all’aperto: 

1) La Scuola nel bosco (Germania, Inghilterra, Svizzera, Belgio); 

2) La Scuola Sanatorio o internato (Francia), sorta per opera di Grancher la 

quale si preoccupò quasi essenzialmente dei tubercolosi (Belgio, Olanda); 

3) La Scuola in padiglione o in baracca o su vecchie navi (Italia e 

recentemente Cecoslovacchia e Romania); 

4) Le Scuole sulle terrazze, le quali ebbero la prima diffusione nei 

grattacieli delle grandi metropoli degli Stati Uniti e che furono istituite qualche 

anno fa a Roma, ma con scarso rendimento. (Gasca Diez; 1925:2) 

 

 

1.6 Evoluzione della scuola all’aperto in Italia 

1.6.1 I primi vent’anni 

Padova fu il primo27 esempio di scuola all’aperto, aperta nel 1907 e nominata 

“Raggio di sole” (fig. 9), fondata su iniziativa di Alessandro Randi, direttore del 

servizio d’Igiene comunale e Presidente del Comitato di soccorso dei poveri 

tubercolotici.  

 

 

Fig. 9: La scuola all’aperto di Padova. Bambini seguono la lezione sotto il 

portico, svolta tradizionalmente, su banchi e lavagne (da Grilli, 1911: 24).  

                                                           
27 Marini all’interno del suo testo Efficacia educativa della Scuola all’aperto descrive come già nel 

1900 in provincia di Teramo si istituì la prima scuola ambulante e nei dintorni dell’Aquila si aprirono 

scuole dei pastori con lo scopo di alfabetizzare le popolazioni (Marini, 1913). 
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Questa associazione, insieme a quella Padovana contro la tubercolosi fondata nel 

1902, propose per molto tempo una crociata contro questo male, fornendo la possibilità 

ai bambini di partecipare a ospizi marini e colonie alpine, e promuovendo 

successivamente la scuola all’aperto come soluzione (Graziani, 1914). 

All’inizio questa struttura ebbe la funzione di ricreatorio all’aperto, organizzato con 

tre tende (fig. 10), per essere poi sostituita da una tettoia nel 1906. Alla luce dei risultati 

positivi di questa prima esperienza Randi richiese l’apertura di una vera e propria scuola 

all’aperto.  

 

 

Fig. 10: Il ricreatorio-scuola di Padova (da Grilli, 1911: 26). 

 

Questa funzionava nel periodo primaverile-estivo dalle 8 alle 18 per coloro che erano 

esclusi dalla scuola per ragione di salute e nel periodo estivo-autunnale aveva una 

funzione di dopo-scuola, aiutando i bambini che frequentavano la scuola comunale nei 

compiti (Pernigoni, 1912). Le lezioni curriculari erano della durata di 45 minuti, perché 

l’obiettivo era di far partecipare i propri alunni agli esami comuni, ma le modalità di 

svolgimento della lezione erano diverse. Venivano svolte al di sotto di una tettoia o 

all’ombra di un boschetto ed erano interconnesse con le attività rilassanti ed eccitanti 

come la ginnastica, il canto, la scoperta dell’ambiente esterno e lo svolgimento di 

attività manuali come i lavori di giardinaggio (Grilli; 1911), e le opportune cure 

elioterapiche. 

I bambini ricevevano due o tre pasti al giorno e dopo questi dovevano riposare per 

un’ora e mezza dormendo all’aperto. 
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L’iniziativa rimase privata, portata avanti dal Comitato, fino al 1908-1909 quando il 

Comune decise di partecipare al suo funzionamento istituendo “classi speciali” di 

bambini deboli appartenenti ad altri plessi che con l’aprirsi della buona stagione 

trovavano ospitalità nel Ricreatorio dell’Associazione (Graziani, 1913). 

I numeri di questa scuola crebbero sempre di più; essa cominciò con 90 alunni divisi 

in tre sezioni per poi ampliarsi: 

 […] nell’anno 1910-1911 le classi speciali da cinque furono portate a otto […] 

nella primavera 1911 i 398 alunni delle classi speciali poterono cominciare a 

frequentare la scuola all’aperto […] l’anno 1911-1912 segna un notevole sviluppo 

nelle scuole all’aperto i Padova, non solo per il numero delle classi che da otto è 

portato a quattordici, con 700 alunni, ma per il fatto che altre due località vengono 

adibite ad uso di scuole all’aperto […]. (Graziani, 1914: 7)  

 

Gli anni ’10 e ’20 furono quelli di espansione e di diffusione delle scuole all’aperto 

in tutta la penisola: sempre seguendo l’ordine cronologico rintracciamo infatti Venezia28 

(1909) e Roma nel 1910.  

In principio, nel contesto Romano, la scuola all’aperto era articolata come una scuola 

ambulante che permetteva di raggiungere i luoghi più lontani e isolati, che non avevano 

quindi la possibilità di avvicinarsi a centri abitati, permettendo la scolarizzazione anche 

ai bambini geograficamente ubicati in posizioni svantaggiate, e solo in seguito si decise 

di costruire degli appositi padiglioni in contesti salubri.  

All’inizio la Croce Rossa italiana fornì una tenda per permettere agli insegnanti di 

svolgere le attività all’interno in caso di maltempo e riporvi il materiale didattico 

utilizzato, come per esempio la lavagna-tela (Grilli, 1911). 

Questa modalità venne sperimentata, in principio, con solo una classe svolgendo il 

programma tradizionale ma all’aria aperta, attraverso l’ausilio del banco portatile, un 

complemento indispensabile per gli studenti composto da una sorta di banco smontabile 

in tutte le sue parti che poteva essere trasportato facilmente. Questo “è di costruzione 

semplice ed elegante, mobile in tutte le sue parti, con pedale, schienale e scrittoio a 

ribalta, con cerniere speciali, calamaio inversabile e borsa” (Grilli. 1911: 56), poi 

modificato in banco-zaino (fig. 11, fig. 12, fig. 13), con l’aggiunta di due cinghie, così 

da non dover essere più trainato, ma portato sulle spalle durante le peregrinazioni. Lo 

                                                           
28 La società Veneziana contro la tubercolosi inaugura un padiglione per trenta fanciulli, riproponendo 

poi la stessa esperienza l’anno seguente per 44 fanciulli, con un numero poi sempre maggiore (Graziani, 

1912). 
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strumento si apriva con due movimenti e chiuso occupava uno spazio limitato così da 

non essere da intralcio per gli spostamenti (Pernigoni, 1912). 

 

  

Fig. 11: Bambino con banco-zaino in spalla (da 

Grilli, 1911: 56). 

Fig. 12: Bambino seduto sul banco-zaino, 

segue la lezione (da Grilli, 1911: 57). 
 

 

 

Fig. 13: Bambini pronti per la partenza, con il loro banco-zaino sulla schiena 

(da Grilli, 1911: 46). 

 



52 

 

Durante le ore pomeridiane venivano svolte attività più rilassanti come il canto, gli 

esercizi ginnici e le escursioni, senza dimenticare le cure elioterapiche, le pratiche di 

pulizia ed il riposo. 

Dopo un anno, nel 1911, nel Comune di Roma venne approvata la costruzione di 10 

scuole all’aperto in terrazza, utilizzate per situazioni di città sprovviste di grandi spazi 

verdi (fig. 14).  

 

 

Fig. 14: Scuola in terrazza (col banco ordinario) a Roma (da Grilli, 1913: 6). 

 

Queste strutture venivano create in prossimità dei fabbricati scolastici così da 

permettere alle scuole ordinarie, a turno, di passare qualche ora all’aperto. 

Inoltre venne approvata la costruzione di 6 scuole sotto i padiglioni a tettoia per 

fanciulli delle classi ordinarie, che dopo l’esame medico risultavano svantaggiati, in cui 

si riconosceva anche una modificazione della didattica. Qui, infatti, i bambini non 

avevano più di tre ore di lezione giornaliera ripartita in mezze ore durante la giornata 

per poi dedicarsi ad altro. 

Altri istituti, che non avevano potuto beneficiare di una struttura del genere, decisero 

di modificare semplicemente la didattica portando gli alunni all’esterno. Questo tipo di 

attività venne istituito per bambini gracili e deboli che venivano accompagnati fuori con 

il banco-zaino e svolgevano il programma tradizionale (Grilli, 1913). 
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Seguirono poi Genova29 (1910), Brescia (1910), Trapani (1912), Torino30 (1917), e 

Bologna (1917).  

Nel contesto Bolognese immediatamente vi fu l’avvio di colonie scolastiche 

comunali sotto la supervisione dell’Ufficio di Igiene scolastica municipale e dopo 

vennero istituite le prime scuole all’aperto, come ad esempio la Scuola Ferdinando 

Fortuzzi (fig. 15), complesso composto da tre padiglioni e circondato da un parco in cui 

sorgevano tre fabbricati: la casa della Colonia, una palestra e una villetta per 

l’isolamento. 

 

 

Fig. 15: La scuola all’aperto Ferdinando Fortuzzi (da Châtelet et al,, 2003: 134). 

 

Le ammissioni alle scuole venivano svolte nel mese di luglio, così da permettere 

l’organizzazione delle nuove classi per l’anno scolastico seguente e perché i bambini 

così avevano l’estate per abituarsi alla vita all’aperto. 

                                                           
29 Nacque una prima scuola all’aperto estiva per bambini gracili e poveri su iniziativa 

dell’Associazione Genovese contro la tubercolosi, a cui seguirono altre iniziative, ad esempio, nel 1913 

con la costruzione della prima scuola all’aperto sulla spiaggia, costituita da due padiglioni in legno 

appoggiati su un muraglione destinati ad aule, refettori e ricreazione nei giorni di pioggia (D’Ascenzo, 

2017). 
30 La società piemontese d’igiene nel 1914 istituì una “Crociata contro la tubercolosi” istituendo 

subito una colonia estiva, definita come colonia profilattica, utilizzata per bambini affetti da malattie 

contagiose e da coloro che presentavano segni clinici di malattie tubercolose in atto. Qui i bambini 

svolgevano cure per l’irrobustimento fisico ed erano sottoposti ad una dieta particolare. Anche se 

l’obiettivo igienico- profilattico aveva la precedenza non veniva dimenticato l’intento pedagogico, infatti 

il programma didattico ove possibile subiva delle modificazioni per adattarsi meglio alla vita all’aperto 

(Ministero dell'educazione nazionale, 1940). 
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Queste esperienze furono anche accompagnate da Milano31 (1922), Napoli32 (1923), 

e Pavia33.  

In base ai vari documenti analizzati, si evince che la maggior parte delle scuole 

all’aperto si trovano nel Nord e Centro del nostro paese, idea supportata inoltre anche da 

un grafico introdotto nel testo di Giacomo Ottonello, Per una umana scuola all’aperto, 

del 1965 (fig. 16) che ci permette di vedere chiaramente la posizione di queste scuole. 

La ragione di questo si può facilmente ritrovare nella differenza di clima e abitudini di 

vita tra il Settentrione e il Meridione. Quest’ultimo, infatti, è caratterizzato da 

consuetudini che rispondono già ai bisogni dei bambini per quanto riguarda aria pulita e 

attività all’aperto, in quanto la vita si svolge abitualmente in contesti areati e la forte 

industrializzazione, con le varie conseguenze negative connesse, non si è insediata e 

sviluppata in maniera capillare.  

 

                                                           
31 In principio la scuola all’aperto nacque come una struttura con tre padiglioni, poi nel 1927-1928 

venne completata con l’istituzione di un internato “la Casa del Sole” per accogliere bambini di famiglie 

tubercolotiche. La selezione dei bambini veniva svolta all’inizio dell’anno, identificandoli tra i bambini 

bisognosi di tutte le scuole cittadine. Questa scuola apriva per sette mesi all’anno, e ai bambini venivano 

consegnati quattro pasti al giorno. Questi si recavano all’esterno, su stuoie o tappeti di tessuto, nelle ore 

più propizie della giornata, o in passeggiata, e svolgevano attività esperienziali caratterizzati 

dall’osservazione e dalla ricerca collegate a quanto descritto in classe. Le lezioni non dovevano superare 

la durata di un’ora e mezza (Ottonello, 1965). 
32 Venne aperta una colonia per bambini tubercolotici rivolta all’apprendimento del lavoro nei campi, 

ortofrutticoltura e allevamento degli animali da cortile. Nello stesso anno nacque anche una scuola 

all’aperto in cui si intrecciava la didattica tradizionale e le attività all’aperto (Ministero dell'educazione 

nazionale, 1940).  
33 Vengono introdotte le lezioni tradizionali all’aperto, attraverso l’ausilio di una lavagna di cartone, 

delle sedie portatili, facilmente trasportabili, e un cartone resistente che permetteva di appoggiare il 

quaderno per prendere appunti. Le lezioni erano alternate poi con attività ginniche e giochi. I bambini 

migliorarono in salute e non mancarono mai alle lezioni (Pernigoni, 1912). 
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Fig. 16: Distribuzione delle scuole all’aperto in 

Italia (da Ottonello, 1965: 85). 

 

Interessante notare che complessivamente queste iniziative vennero immediatamente 

accolte negativamente dagli insegnanti e scoraggiate dalla scuola tradizionale, soggetti 

spaventati dal grande numero di ore che i bambini avrebbero dedicato ad attività extra-

curricolari, limitando di conseguenza il tempo riservato allo svolgimento del 

programma scolastico: 

Si osserva che nella scuola all’aperto, dovendo il tempo dedicato allo studio essere 

limitato più che nelle comuni scuole, il profitto sarà minore; tanto più che in essa 

più facili sono le cause di distrazione e più difficile riesce mantenere una rigorosa 

disciplina. (Graziani, 1912: 33)  

 

E come ci ricorda un testo del 1940, il quale fa riferimento alla cronistoria delle 

scuole all’aperto: “Consentirono all’istituzione di scuole all’aperto solo perché i medici 

consigliavano di tenere i bambini all’aria e al sole per ragioni gravi di salute, ma 

fecero le più ampie riserve per le conseguenze didattiche e per il cosiddetto profitto 

degli scolari, sostenendo che […] gli anni passati alle scuole all’aperto erano anni 
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perduti dal punto di vista del profitto scolastico” (Ministero dell’educazione nazionale, 

1940: 22). 

Ma in seguito, riconoscendo i preziosi risultati positivi, iniziò una vera e propria 

propaganda e valorizzazione di queste scuole:  

Insistendo, con energia e pertinacia, poco per volta riusciremo a vincere 

l’indifferenza dei più e lo scetticismo dei molti attaccati al vecchio sistema di cose, 

che nella scuola all’aperto vedono il nemico dell’ordine, della disciplina, la 

negazione del profitto, il perditempo dell’orario, l’insidia della salute 

dell’insegnante. (Pernigoni, 1912: 74) 

 

Infatti gran parte dei libri del primo Novecento (Grilli, 1911; Mor, 1912; Pernigoni, 

1912; Graziani, 1912; Graziani, 1913; Grilli, 1913; Marini,1914; Fratus, 1914; Marino, 

1917; Benevento, 1919), vengono scritti con intento propagandistico e di 

convincimento, introducendo una descrizione dei risultati ottenuti negli ancora “pochi e 

solitari tentativi” (Pernigoni, 1912: 74) di sperimentazioni italiane e straniere, 

proponendo esempi dell’organizzazione interna e delle attività svolte. 

Con l’intenzione di avvalorare e supportare tutti i dati e i risultati descritti all’interno 

di questi testi, vengono segnalati nomi illustri di pedagogisti italiani, e non, e di figure 

istituzionali e professionali con l’obiettivo di confermare le leggi igieniche, le necessità 

dello sviluppo dei bambini, gli effetti benefici del sole, dell’aria e del movimento, 

motivando l’apertura di queste scuole. Alcuni esempi, il professore Melzi, il professor 

Fornaio, dottore del brefotrofio di Novara, Angelo Mossa, fisiologo, il professor De 

Dominicis, titolare della cattedra di Pedagogia nell’università di Parma (Pernigoni, 

1912), il senatore De Santis, il professor Lustig, illustre patologo dell’Ateneo fiorentino, 

il commendator Corradini (Marini, 1913): 

Insistendo […] arriveremo alla meta e nei prodotti del progressivo scolastico, fra 

non molto, vedremo trionfare la scuola all’aperto nella sua forma più razionale e 

proficua. (Pernigoni, 1912: 78) 

 

[…] urge, in una parola, uscire dal chiuso reale e metaforico e tornare alla natura, 

al vero, alla vita, sostituendo a grado a grado, ma coraggiosamente, senza fretta ma 

senza posa, alla scuola odierna, limitata da quattro pareti, la scuola all’aperto che 

avvia per tetto l’azzurro del cielo o il verde iridiato degli alberi, per pareti 

l’orizzonte sconfinato e le siepi fiorite e canore, per tappeto l’erba fresca, molle e 

profumata dei prati in fiore, per arredi la fauna, la flora, il mondo organico e 

inorganico, ecc. (Grilli, 1911: 17) 
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Oltre a convincere rispetto alla necessità di queste scuole, si iniziarono a dare anche 

pratici consigli su come sarebbe meglio organizzare queste strutture, come per esempio 

Alberto Graziani che in La scuola all'aperto: relazione al IV Congresso internazionale 

di educazione fisica afferma:  

Dove le condizioni naturali del luogo lo permettono è giusto che si debbano 

preferire le località montuose, ricche di boschi resinosi e di acque sorgive; […]. Ma 

quando non la si può raggiungere è giusto ed opportuno rinunciare alla perfezione e 

avvicinarsi ad essa con utili adattamenti, tenendo presenti le regioni in cui la scuola 

all’aperto deve essere istituita, il clima, le abitudini degli abitanti, la potenzialità 

economica […]. Il sito prescelto sarà più asciutto possibile e a tale scopo sarà 

preferibile un terreno accidentato […] tenendo conto che una parte del terreno deve 

essere riservata alle tettoie ad uso scuola, all’edificio dei servizi generali, delle 

docce ecc., una parte deve essere coltivata a bosco, buona parte a giardino ed orto 

[…] le aule scolastiche saranno rappresentate da vaste tettoie o da padiglioni di 15 

per 10 metri pavimentate in cemento, costruite possibilmente in mezzo ad alberi 

[…]. (Graziani, 1912: 41-42) 

 

Anche le testate giornalistiche iniziarono ad interessarsi al tema, proponendo articoli 

sull’argomento. Alcuni esempi: nel Resto del Carlino del maggio 1907, nell’articolo 

“Raggio di sole dei fanciulli Padovani” si legge: “[…] Nulla di simile è stato finora 

istituito in nessuna altra città d’Italia […]”, nel Corriere della Sera del luglio 1909 si 

legge: “[…] intanto a molti fanciulli si vorrebbe cominciare a offrire la cura, forse lo 

scampo della scuola quotidiana fuori della città, fra gli alberi, nell’aria più pura, come 

già usano in Germania, come s’è tentato a Padova […]”, nel il Caffaro dell’agosto 

1910, “[…] in Italia l’esempio ci viene specialmente da Padova, ove per opera del 

benemerito dottor Randi le scuole all’aperto sono già da qualche anno in esercizio con 

risultati meravigliosi per la rigenerazione fisica della popolazione scolastica” 

(Graziani, 1914: 14-15). 

Le prime scuole all’aperto videro la luce principalmente grazie all’azione di 

iniziative private, quali ad esempio Cooperative, Associazioni anti-tubercolosi o Società 

e Confederazioni, collocate in tutta la penisola, che si mobilitarono con l’obiettivo 

principe di sconfiggere questo male: ricordiamo ad esempio il Comitato di soccorso dei 

poveri tubercolotici di Padova, la Società Piemontese di igiene e la Società Veneziana 

contro la tubercolosi.  
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Ma poiché: 

[…] è necessario che la scuola all’aperto sorga dovunque e sia accolta 

benevolmente da tutti per l’utilità fisiologica, pratica e morale che da essa deriva, e 

soprattutto per tutelare la salute della fanciullezza, a cui tutti gli occhi si volgono 

trepidando […] e occorre che si moltiplichino non solo per iniziativa privata, ma 

per volere del Comune e dello Stato, perché appunto l’infanzia povera, debole e 

malata possa sfuggire ai pericoli che la insidiano e corroborarsi all’aria ed alla luce. 

(Marini, 1913: 50-52) 

 
Ed infatti gradualmente, come viene descritto da questo stralcio di testo, la 

responsabilità e la gestione di queste scuole venne assunta e trasmessa alle 

amministrazioni pubbliche, “queste sorsero in vari contesti grazie ad iniziative private, 

avendo quindi principalmente il carattere di opera di beneficienza. Solamente qualche 

anno dopo le prime sperimentazioni qualche comune riconoscendo l’utilità di queste 

istituzioni, cominciò a sussidiarle assumendosi la gestione” (Graziani, 1912: 37). 

 

1.6.2 Il ventennio fascista 

Durante il periodo fascista la scuola all’aperto venne identificata come la scuola 

migliore per realizzare appieno lo spirito della Carta della Scuola34 (Ministero 

dell’educazione nazionale, 1940). L’allora ministro Bottai, con questo documento, 

accentuò la preparazione ed il ruolo della cultura militare, prolungò gli anni di 

scolarizzazione per alleggerire le difficoltà nel mercato del lavoro, ampliò gli impieghi 

nel terziario e cercò di contenere l’urbanizzazione. La scuola venne divisa in urbana e in 

rurale con sbocchi diversi nella scuola media: quella artigiana era concepita per i ceti 

rurali e si divideva in vari indirizzi (commerciale, industriale, nautica, agricola, 

artistica), quella professionale, di maggiore rilievo rispetto all’altra, indirizzava verso 

una scuola tecnica e la scuola media unica, con l’obiettivo di preparare gli alunni al 

liceo e all’università. 

In questo periodo venne riconosciuta l’importanza, quasi maniacale, della pulizia in 

generale e della pulizia personale “insegniamo a tutti, particolarmente alle bambine, 

l’orrore per la polvere, detentrice di ogni germe di malattia infettiva […] Anche la 

nostra pelle va tenuta pulitissima, perché, attraverso la pelle, il corpo si libera di molte 

                                                           
34 La Carta della scuola viene approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 15 febbraio 1939. Si tratta 

di un documento programmatico, una “legge quadro”, che avrebbe dovuto contenere tutti i principi 

pedagogici del regime e costituire la premessa per le future legislazioni.  
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impurità” (Maddaloni, 1937: 36). Il bagno veniva quindi considerato una pratica 

quotidiana, e questo poteva essere svolto in piscine o vasche apposite (fig. 17), o dove 

possibile in mare. Ciò permetteva di rinfrescare, rigenerare i muscoli ed il sangue dei 

bambini e veniva richiesta sempre la presenza di un vigilatore, che si assicurasse che i 

bambini si insaponassero bene, in ogni parte del corpo, e poi nell’appropriata 

asciugatura (Maddaloni, 1937). 

 

 

Fig. 17: I bambini di una scuola all’aperto di Milano svolgono la loro 

pulizia giornaliera, lavandosi il corpo (e i denti per i bambini sullo sfondo), 

sotto la supervisione dell’insegnante (da Ministero dell’educazione 

nazionale, 1940: 79). 
 

La ginnastica (fig. 18) acquistò ancora più importanza: questa veniva definita 

“medica” (Maddaloni, 1937: 44) utilizzata per correggere la respirazione, impostare il 

petto e aumentare la potenza dei polmoni seguendo questi passaggi: 

1. Ispirazione con elevazione delle braccia nel piano anteriore fino alla verticale. 

Espirazione con abbassamento delle braccia nel pian trasversale fino a contatto 

delle cosce.  

2. Braccia flesse in piano orizzontale alle spalle, con le mani davanti allo sterno. 

Inspirazione con adduzione e estensione delle braccia nel piano orizzontale; 

espirazione successiva con abduzione e flessione delle braccia nel piano 

orizzontale e avanti.  

3. Rotazione delle spalle da avanti in dietro, dal basso in alto, con ispirazione 

quando le spalle si portano in avanti e in alto, con espirazione quando si portano in 
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dietro e in basso.  

4. Braccia in posizione di attenti, abduzione e supinazione forzata delle seconde; 

braccia con le mani in basso e portate in dietro il più possibile, quindi abduzione 

con pronazione. Si ispira durante l’abduzione con supinazione, si espira durante 

l’abduzione con pronazione. (Gasca Diez, 1925: 11) 

  

 

 

La disciplina può essere considerata come un ulteriore parola d’ordine del ventennio 

fascista: questa veniva esercitata con l’“ordine delle cose e delle azioni” (Maddaloni, 

1937: 83) ed era collegata poi alla didattica: l’intera educazione era un’educazione 

fascista, sia nell’istruzione e formazione morale, sia nell’educazione fisica e cure del 

corpo, come in quelle attività pratiche del vivere sociale e comune (Maddaloni, 1937; 

Ministero dell’educazione nazionale, 1940). 

La scuola all’aperto si riconobbe come “scuola religiosa” (Maddaloni, 1937: 214) 

giustificando questa scelta sul rispetto e sulla forza dell’ordine che viene richiamato dal 

creatore: in risposta all’autorità sacra il bambino diventerà più docile, più tollerante e 

più rispettoso, seguendo le regole e gli ordini che gli vengono imposti.  

Si ritenne inoltre che la scuola all’aperto dovesse essere finalmente e completamente 

allargata anche all’accoglienza dei bambini sani, in modo tale che potessero anche loro 

 

Fig. 18: Esercizi ginnici svolti in una scuola all’aperto di Torino con 

l’obiettivo di migliorare l’agilità e le membra (da Ministero 

dell’educazione nazionale, 1940: 116). 
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passare gli anni della loro infanzia in ambienti fisicamente igienici, moralmente sani, 

intellettualmente più suggestivi e più confacenti al periodo dello sviluppo (Ministero 

dell’educazione, 1940; Gabrielli, 1939-1945). In un testo del 1941 si comprende che 

questo intento viene raggiunto, infatti le scuole all’aperto di Padova, grazie all’opera 

Nazionale Balilla, funzionavano tutto l’anno scolastico e durante i tre mesi estivi si 

trasformavano in colonie diurne per bambini normali, non bisognosi di cure particolari, 

ma i quali abitano tutto l’anno in città, per permettere loro un soggiorno con cibo più 

abbondante e cure terapeutiche quali: “cures d'inhalations, gymnastique médicale, 

bains, héliothérapie” (Colin, 1941: 10), portando a considerare “la scuola all’aperto è 

dunque la scuola ideale di tutti i bimbi, malati deboli o sani, è la scuola dell’avvenire 

che il popolo italiano saprà costruire con la stessa fede con cui ha costruito il suo 

Impero, la scuola che il DUCE ama e protegge” (fig. 19) (Ministero dell’educazione, 

1940: 9).  

 

.  

Fig. 19: Nella didascalia originale della foto si legge: “figurazioni ginniche 

simboliche che dicono al Duce l’amore dei bimbi”, svolta dai bambini di 

una scuola all’aperto di Bologna (da Ministero dell’educazione, 1940: 

159). 
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Piccole sintesi del periodo fascista si trovano inoltre nei testi odierni: D’Ascenzo, in 

Per una storia dei diritti dell’infanzia. Le scuole all’aperto nel primo Novecento in 

Italia per esempio riassume come queste istituzioni permasero, ma in alcuni casi 

cambiarono nome, ad esempio, la scuola all’aperto di Milano “Raggio di Sole” si 

trasformò in “Città dei ragazzi”, per marcare il cambiamento politico: gli spazi esterni e 

la didattica vennero orientati a fini della celebrazione della potenza educativa fascista. 

Inoltre all’interno del capitolo Le esperienze di scuole all’aperto in Italia nel primo 

Novecento. Avvio di un’indagine contenuto in Spazi formativi, modelli e pratiche di 

educazione all’aperto nel primo Novecento, introduce altri particolari quali: 

Le esercitazioni pratiche di agraria furono piegate all’esaltazione del mito della 

ruralità, le attività ginniche furono finalizzate a favorire il senso dell’ordine, della 

gerarchia, dell’obbedienza e della disciplina, con una spiccata curvatura militare e 

nazionalista.” (D’Ascenzo, 2017: 109) 

 

 

1.6.3 Dagli anni ‘40 agli anni ‘70 

Cottone, all’interno del suo testo del 1953, La scuola all'aperto come scuola nuova, 

testo posteriore al ventennio fascista, e uno dei pochi testi appartenenti alla seconda 

metà del secolo, sottolinea un’evoluzione del programma scolastico e delle finalità nel 

periodo fascista: alle origini, intorno agli anni ’20, gli obiettivi perseguiti 

nell’educazione erano di libertà di opinione, di coscienza, di religione e di associazione 

e promossero scuole aperte a tutti, ma in seguito questi propositi furono modificati 

radicalmente per rispondere alle esigenze del regime. Si passò infatti ai criteri unitari, 

alla standardizzazione dell’educazione e all’autoritarismo, all’“italiano tipo” (Cottone, 

1953: 96) fino ad arrivare, negli anni compresi tra 1935 e 1943, ad un’organizzazione 

della vita civile e scolastica basata esclusivamente sul piano militare. Tutto questo 

nell’ottica di una “vigoria fisica” (Cottone, 1953: 97), così da ottenere una gioventù 

italiana che rispettasse determinati criteri di salute, forza e vigore, attraverso 

un’educazione premilitare e sportiva. 

Cottone conclude esprimendo il suo dissenso nei confronti di questa impostazione: 

Per quel che riguarda il nostro assunto diremo che il fascismo ha accentuato 

l’equivoco dell’educazione fisico-premilitare-sportiva come educazione patriottica. 

La nazione dovrebbe essere vigorosa per se stessa e non in vista di offese belliche e 
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perciò stesso il controllo dell’educazione fisica non dovrebbe essere di competenza 

degli organi militari, o para militari, essendo essa un aspetto, un momento della 

formazione della persona umana. (Cottone, 1953: 98) 

 

Attraverso la lettura di testi appartenenti a questo trentennio si percepisce una 

modificazione di questa scuola all’aperto, volta ora a accettare tutti i bambini. L’idea 

dell’apertura delle scuole all’aperto anche per i bambini sani si trova già a partire dal 

primo decennio del 1900, giustificata dagli esiti positivi in salute del corpo registrati 

con le esperienze per i gracili: 

[…] fu a tutta prima come misura di prevenzione della tubercolosi, che si applicò 

tale mezzo profilattico, e furono poi i risultati ottimi ottenuti su individui, malaticci 

e deboli che consigliarono di estendere tale beneficio anche ai ragazzi sani, per 

consolidarne la forza e favorirne lo sviluppo. (Pagliani, 1913: 868) 

 

Nel testo di Gaetano Grilli, datato 1911, si parla ancora solo di scuole per deboli, ma 

descrive come stiano nascendo delle iniziative anche per i bambini sani in contesti 

stranieri, Francia, Inghilterra e Germania, che adottano dei collegi, ubicati in piena 

campagna, per far trasferire i bambini o campi estivi per sani. Emma Pernigoni inoltre 

nel suo testo del 1912 si auspica che queste scuole verranno a costituirsi per fanciulli 

normali, o ancora Francesco Fratus, in un libro del 1914, parla già di iniziative sorte in 

Italia, di scuole all’aperto per tutti, “[…] essa accoglie indistintamente tutti gli alunni 

delle classi comuni, e se speciali condizioni portano a scegliere alunni più avanzati in 

età, oppure di una debole costituzione fisica, questo deve avvenire solo in via 

d’esperimento e come eccezione” (Fratus, 1914: 106).  

Dati relativi all’apertura di scuola all’aperto per normali si ritrovano anche in un 

testo del 1919 di Benevento:  

Esse, fondate dapprima a scopo di cura per fanciulli deboli, scrofolosi, sotto forma 

di ospizi marini, colonie scolastiche estive al mare, e colonie scolastiche estive al 

monte, si diffusero poscia per fanciulli fisicamente normali. Oggi Padova, Milano, 

Roma, Bergamo, Torino, Brescia, Pavia ed altre città hanno istituito le scuole 

all’aperto per gli scolari sani. (Benevento, 1919: 6) 

 

I vari testi a partire dagli anni ‘50 del ‘900 parlano della proliferazione di scuole 

all’aperto per tutti, come una realtà ormai ordinaria: “accanto a quelle pigramente 

legate al solo scopo sanitario, altre, senza rinunciare a quello scopo di somma 

importanza sociale, mirano allo sviluppo della intera personalità del fanciullo: scuole 
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all’aperto dunque per il corpo e per lo spirito” (Bajocco, 1951: 13).  

Alla caduta del regime fascista, in Italia vi erano circa 1000 colonie estive (montane 

e marine), alcune decine di colonie permanenti, 48 scuole all’aperto speciali con 226 

classi ubicate in 26 province, 7 delle quali accoglievano anche scuole elementari 

all’aperto per fanciulli normali (Brescia, Como, Macerata, Milano, Roma, Torino e 

Varese). Le classi per fanciulli gracili e predisposti alla tubercolosi erano 185, quelle 

per normali 41. 

Delle 48 scuole all’aperto esistenti, 31 erano gestite dallo Stato, 8 dai Comuni e 9 da 

altri enti. Si avevano inoltre 15 sezioni di scuola materna all’aperto, di cui 13 per gracili 

e predisposti alla tubercolosi e 2 per anormali (Cottone, 1953). 

Ulteriore dato disponibile, rintracciato nel testo di Cottone, relativo alla fruizione dei 

contesti di apprendimento esterni per bambini normali: dal 1945-46 il numero delle 

classi all’aperto era distribuito secondo il seguente prospetto (fig. 20): 

 

 

Fig. 20: Prospetto delle classi all’aperto relativo al periodo 1945-1946, divise in 

statali, parificate e private (da Cottone, 1953: 110). 

 

Come si può osservare il numero delle classi all’aperto per fanciulli normali 

aumentò, dividendosi principalmente tra istituti statali e privati.  
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1.6.4 La scomparsa descritta attraverso testi di sintesi 

Per trovare le ragioni della chiusura di queste scuole si deve far riferimento a fonti 

secondarie, cioè a testi recenti di sintesi e rielaborazione diacronica e diatopica del 

fenomeno delle scuole all’aperto (Châtelet, et al., 2003, D’Ascenzo, 2014; Tomarchio, 

D’Aprile, 2014; D’Ascenzo, 2015). 

Châtelet, nel suo testo, L’école de plein air: une expérience pedagogique et 

architecturale dans l’Europe du XX siècle, interpreta la diminuzione di queste strutture 

e la loro successiva scomparsa, come diretta conseguenza delle nuove scoperte 

scientifiche in campo preventivo e della profilassi, portando la moltiplicazione dell’uso 

di antibiotici e di vaccini, e in generale perché le condizioni di salute, grazie a contesti 

abitativi migliori e abitudini di vita più sane, iniziarono a perfezionarsi. 

Mentre per il contesto italiano, D’Ascenzo propone un’ulteriore ipotesi: gli anni ’70, 

anni di grande fermento sui temi dell’integrazione scolastica e dell’inclusione, 

portarono all’emanazione di diverse leggi che inesorabilmente modificarono l’assetto 

delle scuole all’aperto. Ad esempio, la legge 517 del 1977 abolì le classi differenziali 

così da permettere a tutti i bambini di essere inseriti in una medesima struttura e non 

essere separati in base alle proprie caratteristiche, portando quindi probabilmente ad una 

trasformazione delle scuole all’aperto che si convertirono in scuole normali o alla loro 

decisiva chiusura (D'Ascenzo, 2015). 

Ciò che è certo è che agli inizi degli anni ’70 si registra una progressiva diminuzione 

di queste scuole avvalorando l’ipotesi dell’estinzione. 
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1.7 Caratteristiche della scuola all’aperto Italiana 

Analizzando all’incirca trenta testi di un periodo compreso dall’inizio alla metà del 

Novecento è possibile esplicitare le varie caratteristiche (strutturali, organizzative, 

didattiche,…) della scuola all’aperto nel contesto italiano, individuando le eventuali 

trasformazioni.  

 

1.7.1 L’edilizia scolastica 

Le prime scuole all’aperto Italiane vennero istituite in contesti e in strutture 

eterogenei; alcuni di questi definibili “di fortuna”. Ricordiamo, per esempio, le scuole 

all’aperto di Padova e di Roma che iniziarono il loro operato al di sotto di una tenda, ed 

altre che seppur già più organizzate, come nel caso dell’utilizzo di strutture scolastiche 

preesistenti, poco rispondevano alle finalità istitutive: “purtroppo ancora oggi molti 

edifici scolastici mancano non solo di un pezzo di terreno, di un cortile per la 

ricreazione i giuochi ginnici all’aperto: ma mancano ancora gli ambienti sufficienti per 

l’insegnamento, di acqua potabile, di locali necessari ai bisogni materiali della dimora 

scolastica” (Pernigoni, 1912: 76). 

Altre soluzioni adoperate furono quelle di utilizzare, per fini pedagogici, altre 

strutture, come ad esempio “nuovi grandiosi palazzi ad uso scuole” (Mor, 1912: 8), 

scelti principalmente per la loro ubicazione favorevole. Si iniziarono a ricercare 

soluzioni architettoniche accompagnate da un grande spazio esterno, un giardino o un 

cortile, o edifici limitrofi ad appezzamenti verdi, come per esempio boschi, radure e 

prati incolti. 

Per la scuola “Armandi Avogli De Piccoli” di Bologna (fig. 21) venne utilizzata una 

villa caratterizzata da un ampio giardino funzionale a svolgere le cure elioterapiche e le 

attività ludiche dei bambini (Ministero dell’educazione nazionale, 1940), per la scuola 

all’aperto “Umberto Savoia” di Milano venne utilizzato un palazzo, nel fabbricato della 

Bicocca, a sei chilometri da Milano, per i giorni di pioggia o di forte vento e per uso 

refettorio, mentre nel giardino, una zona di circa 5.000 metri quadrati, vennero costruiti 

dei padiglioni per l’igiene della persona, con bagni e docce (Mor, 1912: 16). 
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Fig. 21: La struttura della scuola all’aperto “Armandi Avogli De Piccoli”: 1. 

Veranda, 2. Spogliatoi, 3. Classi, 4. Sala insegnanti, 5. Infermeria, 6. Spogliatoi, 

7. Docce, 8. Sanitari, 9. Lavandini, 10. Vasca (da Châtelet, et al., 2003: 138). 

 

In tutte le situazioni in cui non erano presenti spazi architettonici rispondenti alle 

nuove esigenze vennero trovate soluzioni alternative, come ad esempio uscire e andare 

alla ricerca di uno spazio verde all’interno del quale svolgere la lezione e le attività. Ad 

esempio, nella scuola tecnica pareggiata di Torre Annunziata di Roma: “la scuola 

all’aperto funziona regolarmente in una pineta attigua all’edificio scolastico” 

(Pernigoni, 1912: 95) attraverso l’utilizzo del banco-portatile, o ancora di una scuola di 

Pavia, che non aveva a disposizione uno spazio esterno appartenente alla scuola, nei 

mesi più proficui dell’anno “gli scolari […] ogni giorno apprendono fuori la lezione 

della scuola popolare” (Pernigoni, 1912: 97) anche perché “soltanto quando piove o 

tira vento forte, prudentemente terremo al riparo l’alunno [..]” (Mor, 1912: 21). Queste 

soluzioni vennero trovate perché, come detto precedentemente, l’obiettivo principale era 

quello di consentire agli scolari di trascorrere la maggior parte del tempo all’aperto, 

limitando, se non escludendo completamente, la possibilità di studiare al chiuso.  

Altre soluzioni furono quelle di costruire direttamente le strutture, utilizzando 

accorgimenti basati su una nuova ricerca architettonica capace di soddisfare le esigenze 

nascenti. I nuovi spazi costruiti dovevano essere il più possibile soleggiati, caratterizzati 
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da porte-finestre che permettessero facilmente l’uscita all’esterno e la possibilità di fare 

cambi d’aria durante la giornata. La scelta dei materiali era fondamentale: dovevano 

contribuire a diffondere la luce35 con l’utilizzo, ad esempio, di  colori, per il soffitto e le 

pareti, molto chiari e finestre ampie (Todaro, 2017). Queste nuove strutture erano 

padiglioni, solari (capannoni chiusi per tre lati da vetrate) o tettoie sotto le quali gli 

scolari si raccoglievano nelle giornate di maltempo e per le attività ginniche e corali, 

ricordando sempre che però lo spazio esterno doveva essere quello maggiormente 

privilegiato, caratterizzato da ampiezza e eterogeneità (Cottone, 1953). 

Iniziò a riconoscersi anche in Italia quel legame ritenuto così importante all’estero tra 

innovazione didattica e architettura:  

L’ambition des écoles de plein air est d’offrir, si possible toute l’année, des soins 

de climatothérapie et des exercices physiques, associés à un enseignement rénové, 

dans un cadre architectural adapté. (Nicolas, 2003: 2) 
 

L’architettura scolastica quindi iniziò ad “offrire alla scuola soluzioni 

architettoniche idonee, sotto il profilo della funzionalità igienica e della funzionalità 

didattica” (Tomarchio, D’Aprile, 2014: 71). Per esempio gli edifici delle scuole 

all’aperto di Bologna disponevano di aule luminose, con finestroni vetrati a veranda per 

permettere una completa areazione, quelle di Roma funzionavano con “padiglioni in 

legno smontabili, costruiti appositamente su vaste dimensioni” (Pernigoni, 1912: 94), o 

il padiglione Saffi, costruito per una scuola all’aperto di via Mecenato (fig. 22), la cui 

struttura fu creata a partire da pali di sostegno e da quattro pareti attaccate ad esse, 

intervallate da infissi esterni costituiti da vetrate apribili fino a terra. L’aula scolastica 

era ampia e aveva nove aperture (fig. 23) che davano direttamente sull’esterno. Una 

parete interna divideva lo spazio di studio da un corridoio per l’immissione nei locali 

dei lavandini, dei servizi e della refezione (Grilli, 1911; Grilli, 1913). 

 

                                                           
35 Il discorso della luce naturale diventa nel XX secolo una delle questioni fondamentali nella 

progettazione di edilizia scolastica (Di Nanno, 2013) 
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Fig. 22: Padiglione Saffi della scuola all’aperto di via Mecenato a Roma (da 

Grilli, 1913: 7). 

 

  

Fig. 23: Struttura del padiglione Saffi, in cui si possono riconoscere le nove 

aperture verso l’esterno (da Grilli, 1913: 8).  
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Comunque, la nuova costruzione o la destinazione di una struttura esistente come 

scuola all’aperto non poteva avvenire in qualsiasi contesto. Infatti l’ubicazione di queste 

scuole veniva sempre fissata in seguito a studi accurati di igienisti locali e doveva 

soddisfare obbligatoriamente i principi di fisiologia, di igiene e di psicologia. In effetti 

bisognava tenere principalmente conto di:  

1- Lo spazio corrispondente per l’istruzione tanto nei giorni 

 favorevoli e sereni che nei freddi e piovosi 

2- Gli spazi adatti per l’economia domestica 

3- L’ubicazione corrispondente e sana (Pernigoni, 1912: 89) 
 

L’edilizia scolastica si modificò anche in seguito al Regio Decreto del 27 maggio 

1940 n. 875, nel quale, al fine di permettere a tutti gli alunni, di qualsiasi edificio 

scolastico, di usufruire di esperienze e di lezioni all’aria aperta, si prescriveva per ogni 

edificio un terrazzo per permettere il soggiorno dei bambini, un cortile e un terreno per i 

giochi (Cottone, 1953). 

Nella primavera del 1942 venne bandito un concorso da parte del Ministero 

dell’Educazione Nazionale rivolto ad ingegneri e architetti con l’intento di studiare 

soluzione innovative per l’edilizia scolastica di queste strutture “en plein air”. La 

partecipazione fu immediata ma i risultati rimasero tutti molto vicini ai canoni 

dell’edilizia scolastica classica (Cottone; 1953).  

Nei testi analizzati vi è grande interesse nei confronti della descrizione degli edifici 

che vengono predisposti per scopo scolastico, esponendo dettagliatamente i particolari 

della struttura interna, quali, ad esempio, classi e bagni, ma per quanto riguarda la 

spiegazione degli spazi esterni essa diventa più flebile e non così precisa.  

Concordemente i vari testi (Grilli, 1911; Mor, 1912; Pernigoni, 1912; Graziani, 1912; 

Grilli, 1913; Graziani, 1913; Marini, 1914, Fratus, 1914; Cottone, 1953; Ottonello, 

1965) che descrivono l’evoluzione storica di queste scuole sottolineano l’importanza di 

uno spazio esterno ampio per permettere le adeguate cure elioterapiche, inserito 

all’interno del perimetro della scuola o immediatamente vicino, caratterizzato anche da 

spazi ombrosi naturali come per esempio un boschetto, o artificiali come una tettoia. In 

aggiunta vengono descritti altri elementi artificiali, come la presenza di vasche o di 

docce all’esterno per permettere le cure idriche. 

Graziani nel testo La scuola all'aperto: relazione al IV Congresso internazionale di 

educazione fisica, nel descrivere dove le scuole all’aperto sarebbero dovute sorgere, 
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pone l’attenzione nei confronti dello spazio esterno descrivendo che:  

[…] una parte del terreno deve essere riservata alle tettoie ad uso scuola, 

all’edificio dei servizi generali, delle docce ecc., una parte a giardino ed orto e non 

deve infine mancare un vasto prato per i giuochi sportivi, ne lunghi viali per marce 

regolari. (Graziani, 1912: 42)  

 

Cottone in un testo del 1953, riflettendo sull’impostazione delle scuole all’aperto dei 

primi anni della loro sperimentazione, aggiunge alcuni elementi dello spazio esterno: 

esso deve essere ampio, permettere la vita libera ed il movimento, deve essere 

caratterizzato anche da piante ombrose e avere un luogo dedicato all’allevamento, agli 

impianti agricoli e alle piscine (Cottone, 1953). 

 

1.7.2 L’Organizzazione interna e la vita scolastica 

La vita all’interno delle scuole all’aperto può riassumersi nelle parole del Dottor 

Grancher; “doppia razione di aria, doppia razione di nutrimento, metà razione di 

lavoro”. 

Per poter accedere ad una scuola all’aperto era indispensabile un controllo 

preventivo, anteriore all’inizio delle attività, per visionare le condizioni di salute dei 

bambini, così da avere la possibilità di scoprire problemi di salute e di attuare eventuali 

cure preventive.  

Questa ricognizione avveniva all’inizio dell’anno scolastico (fig. 24), e le strutture 

potevano offrire un servizio parallelo alle scuole normali, come nel caso di Bologna, o 

una sola permanenza nel periodo primaverile-estivo, come nel caso di Padova e Genova. 



72 

 

 

Fig. 24: La didascalia originale di questa foto dice: Il medico nella 

scuola. Le assistenti eseguiscono le misurazioni per la scelta degli 

alunni da assegnarsi alla scuola all’aperto. Non è descritto in quale 

istituto si stava svolgendo la visita, ma questo può essere riconosciuto 

come l’esemplificazione di ciò che avveniva abitualmente (da Fratus, 

1914: 4). 

 

Il bambino, una volta inserito all’interno della nuova scuola e iniziate le attività, 

veniva nuovamente visitato, sottoposto ad analisi e ad una radiografia respiratoria, 

dopodiché gli venivano assegnate le cure in base alle sue necessità (Grilli, 1911, 

Pernigoni, 1912) e una “cura dietetica adatta ai peculiari bisogni” (Mor, 1912: 9). 

Il medico quindi non aveva esclusivamente una funzione di smistamento iniziale, ma 

era presente in tutti i momenti della scolarizzazione visitando frequentemente gli scolari 

e tenendo un giornale d’osservazione in cui annotava gli esiti degli esami 

antropometrici (peso, statura, misura toracica, ampiezza respiratoria), fisiologico ed 

organico o patologico (aspetto generale, pigmentazione, difetto dell’udito, di vista) 

medico e psichico (pigrizia, condotta) (Pernigoni, 1912). 

La vita all’interno della scuola all’aperto seguiva rigide routine, introdotte al fine di 

migliorare lo stato di salute del soggetto: la permanenza giornaliera dei bambini a 

scuola era di 8 o 10 ore, in base al mese dell’anno, e le attività puramente didattiche ed 

intellettive non superavano la durata di 30 minuti consecutivi, per un totale di due o tre 
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ore al giorno. Queste dovevano essere sempre alternate da giochi36, ricreazioni, attività 

all’aperto e dalle cure previste.  

Le cure mediche principali consistevano in: bagni di sole, bagni minerali, docciature, 

il “bagno caldo a doccia” (Maddaloni, 1937: 36), riconoscendo la necessità per ogni 

istituto di avere degli specifici impianti così da permettere le cure idriche e le attività 

elioterapiche perché riconosciuta l’azione “salutifera, microbica, vivificatrice del sole” 

(Grilli, 1911: 14). Queste dovevano essere somministrate a tutti gli alunni lentamente e 

gradatamente così da non incorrere in fenomeni reattivi o intolleranze. In un testo del 

1925 viene descritto come solamente i fanciulli debolissimi e malati dovessero essere 

esposti al sole passivamente, gli altri, invece, avevano la possibilità di svolgere 

liberamente delle attività godendo degli effetti benefici del sole (Gasca Diez, 1925). 

Le cure idriche dovevano essere somministrate almeno con una cadenza settimanale 

così da “attivare la funzione precipua della pelle: l’eliminazione cioè delle tossine 

mediante i pori” (Grilli, 1911: 95). 

Se vi era bel tempo la lezione veniva svolta all’esterno e questa, nei libri più datati, 

dei primi 15 anni del ‘900, veniva descritta come una vera e propria lezione attinente al 

programma, ma spostata all’esterno (fig. 25), intervallata poi da momenti di 

conversazione spontanea, osservazione diretta della natura e riflessioni condivise su 

alcune esperienze svolte in prima persona.  

                                                           
36 “I giuochi, se ben diretti e ordinati, sono il mezzo più efficace per l’educazione armonica delle sue 

forze fisio-psichiche. Essi promuovono la miglior esplicitazione dei sensi e dei sentimenti, scuotono, 

svegliano, ingagliardiscono le membra, facilitano le funzioni, stabiliscono maggior equilibrio, la forza 

muscolare e la nervosa […]” (Pernigoni, 1912:12) 
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Fig. 25: Una lezione sotto gli elci per una scuola all’aperto romana (da Grilli, 

1911: 61). 

 

In caso di pioggia o di tempo avverso il tutto veniva spostato in un’aula riscaldata. 

La lezione interna alla scuola era una lezione tradizionale, con l’utilizzo di strumenti 

classici quali lavagna, libri illustrati, ma con l’aggiunta di “tavolette per il lavoro 

manuale, un armonium per il canto e una larga serie di balocchi; dall’altalena al 

cerchio. Dai giuochi froebeliani alla baracca dei burattini” (Mor, 1912: 21).  

Nei testi più recenti, appartenenti agli anni ’40 e ‘50 del ‘900, invece si riconosce un 

superamento della modalità classica di fare lezione: i bambini non venivano più 

accompagnati all’esterno con quaderni, banchi-portatili, chiedendo quindi loro di stare 

seduti composti come in un’aula, ma la lezione veniva a costruirsi sulla base delle 

osservazioni, le domande nascenti e sulla riflessione, costituendo dei ponti tra le diverse 

conoscenze degli alunni, il tutto sostenuto dal metodo intuitivo. 

I bambini ricevevano quattro pasti al giorno, comprendenti di carne, legumi, pasta, 

riso, burro, latte per un fabbisogno giornaliero di circa 1350 calorie (Mor, 1912: 17).  

La dieta in parte doveva essere umida e in parte asciutta e contenere possibilmente 

una eccedenza di albumina (Graziani; 1912).  L’importanza di una buona alimentazione 

era oramai assodata: “Le sostanze plastiche ed energetiche che l’uomo assume dai cibi, 

provvedono per mezzo del torrente circolatorio ad alimentare ogni distretto 
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dell’organismo che diventa in tal modo più resistente alle cause deterioranti 

(penetrazione dei germi e loro azione tossica)” (Gasca Diez, 1925: 14). 

Un esempio di questa dieta, relativa ad una scuola di Roma, viene descritta da Grilli 

nel 1911 (fig. 26):  

 

 

Fig. 26: Tabella dietetica relativa ad una scuola all’aperto romana. In questo caso ai 

bambini veniva fornita la colazione, il pranzo e la merenda (da Grilli, 1913: 10). 

 

Un ulteriore elemento riconosciuto come importante era il riposino: questo veniva 

fatto all’aria aperta, se possibile, accompagnato da una coperta, e in posizione ombrosa 

ed asciutta, ogni giorno dopo pranzo per una durata minima di un’ora e mezza 

(Graziani, 1912). 

Oltre alle lezioni tradizionali e prettamente scolastiche quando i bambini erano fuori 

svolgevano attività manuali, quali giardinaggio, costruzione di oggetti di legno e cura 

degli animali (nelle strutture che avevano la possibilità di ospitarli), come per esempio 

in una scuola di Roma i bambini svolgevano attività di “[…] riparazioni al banco-

zaino, fabbricazione di cestelli per le refezioni, preparazione di rudimentali attrezzi 

ginnastici […]” (Grilli, 1911: 98), attività ludiche accompagnate da mobilitazione fisica 

(come andare in bicicletta, arrampicarsi sugli alberi, pattinaggio, passeggiate..) e attività 

maggiormente artistiche: il disegno, la danza e il canto.  

Grilli all’interno del suo testo del 1913 propone un riepilogo dell’orario della 

giornata (fig. 27): 
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Fig. 27: Riepilogo dell’orario delle lezioni (da Grilli, 1913: 9).  
 

L’attività ginnica respiratoria non era un’attività opzionale come le altre realizzate 

all’esterno ma questa doveva essere obbligatoriamente svolta seguendo particolari 

indicazioni di durata e procedimento: doveva essere praticata sempre all’aperto per una 

durata dai 10 minuti ad una mezz’ora (Pernigoni, 1912; Marini, 1913; Maddaloni, 

1937). 

 

1.7.3 Gli Studenti  

Questo tipo di scuola, nei primi anni di servizio, venne inizialmente istituito per delle 

precise categorie di studenti bisognosi, descritte dettagliatamente in tutti i testi dei primi 

del ‘900:  

Le scuole all’aperto fino ad ora istituite, si propongono appunto di provvedere per 

tutti gli scolari deficienti di fisico per debolezza organica ereditaria o predisposti, 

per malattia acquisita, ad una fine precoce […] si accolsero in esse scolari anemici, 

ammalati di nervi, di cuore predestinati agli attacchi di tubercolosi, morbo terribile 

che ai giorni nostri flagella l’umanità. (Pernigoni, 1912: 31) 
 

Esse vengono fondate con l’intento di accogliere “[…] i ragazzi anemici, 

pretubercolotici, scrofolosi, affetti da incipienti vizi cardiaci” (Grilli,1911: 27) e 

particolari categorie di bambini: “Eredo-tubercolotici, i pretubercolotici, gli scofolosi, i 

convalescenti, i gracili in genere raccolti sotto il materno asilo scolastico […] i 

linfatici, i nervosi, i deboli.” (Mor, 1912: 8), i deficienti nella nutrizione e nella 
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respirazione, i deficienti nel trofismo nervoso (Gasca Diez, 1925), “i linfatici, i 

pretubercolotici, gli anemici, i sofferenti di mal cardiaco, gli epilettici, gli isterici 

(Pernigoni, 1912: 32). 

I testi poi continuano: 

[…] sofferenti di anemia, di malattie di petto incipienti e non infettanti, di 

ghiandole ingrossate, di lievi affezioni di cuore, con esclusione assoluta di 

convalescenti di malattie infettive. (Mor, 1912: 13) 
 

Queste particolari categorie di bambini erano così presenti nella società del tempo, 

come abbiamo descritto dettagliatamente nella prima parte del capitolo, per una serie di 

concause: una vita in edifici sovraffollati, insalubri, male aerati, di cubatura 

insufficiente; una vita in città sovrappopolate ed inquinate effetto di una 

industrializzazione veloce e massiccia; un vita in contesti scolastici inadeguati, che 

favorivano una rapida propagazione di batteri e che imponevano immobilità nei banchi 

(Grilli, 1911; Mor, 1912; Tonzig, 1913). 

All’interno del testo di Gasca Diez, datato 1925, secondo il Professor M. Ragazzi, 

per la scuola di Genova, circa il 30% degli scolari doveva assentarsi da scuola per 

malattie infettio-contagiose trasmissibili, dal 25 al 40% erano colpiti da gracilità 

costituzionale, dal 15 al 20% avevano deviazioni della colonna vertebrale, dall’ 11 al 

30% presentavano miopia, circa il 14% erano quegli studenti che in età scolare 

presentavano tubercolosi ghiandolare (Gasca Diez, 1925). 

Infatti un ulteriore esempio di studente descritto è:  

[…] ragazzi rachitici che non anno bisogno di trattamento ortopedico, ma che sono 

minacciati da deformità scheletriche in seguito ad attitudini viziose e immobilità 

prolungata sui banchi della scuola. (Mor, 1912: 16) 
 

È importante fare attenzione ai termini utilizzati: in vari testi si parla di 

pretubercolotici e di eredo-tubercolotici e non di bambini tubercolosi, che non erano 

ammessi in queste strutture, e nemmeno di quei bambini che necessitavano di 

immediate e sostanziali cure mediche o i convalescenti gravi (Graziani; 1912).  

Vengono invece accolti i bambini che previo esame da parte del medico hanno:  

Il dorso curvo, le spalle strette, la testa mal formata, il collo sottile, il petto 

appiattito, la respirazione superficiale, il ventre grosso, i muscoli atrofici e flaccidi, 

il pannicolo sottocutaneo scarso. Hanno le ghiandole linfatiche e il tessuto 

adenoideo ipertrofico, le mucose pallide, il reticolo venoso appariscente, la pelle 
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sottile e trasparente; la grossezza, la statura, il peso non sono nell’opportuno 

rapporto tra di loro. Essi sono deboli ed anemici, hanno imperfetta funzione di 

digestione, di respirazione, di circolazione, hanno disposizioni e deviazioni 

scheletriche che la scuola aggraverà, sono sofferenti, in forma attenuata di scrofola 

e di linfatismo. (Graziani, 1912: 44-45)  

 

Oltre ad accogliere quei bambini che nella scuola tradizionale iniziavano a 

evidenziare problematiche e ripercussioni fisiche dallo svolgimento di una lezione 

classica, la scuola all’aperto ospitava quei fanciulli che risentivano dell’organizzazione 

sociale ed economica: “tutti i fanciulli ad ereditarietà lesa e che per tristi condizioni 

economiche non sono in grado di provvedere da sé alla propria salute; […] i nati da 

alcoolisti, da sifilitici, da degenerati o da frenastenici; tutti coloro che l’ignoranza, la 

miseria od il vizio hanno tristemente bollato col marchio dei predestinati e il cui posto è 

instabile al confine tra la salute e la malattia” (Graziani, 1912: 45) o ancora: 

Ve ne sono degli sventurati che portano dalla nascita il germe d’infermità 

incurabili; ve ne sono altri che ereditano fatalmente istinti perversi; ve ne sono altri 

ancora che non arrivano mai a saziare la fame, che mancano di tetto, di vesti, di 

vigilanza, di affetto! (Marini, 1913: 6) 
 

Dopo i primi anni di sperimentazione, la registrazione dei risultati positivi 

relativamente a soggetti gracili fece nascere l’ipotesi di aprire le porte della scuola 

all’aperto a tutti i bambini. Tutti gli alunni quindi avrebbero potuto contare su una 

didattica e un contesto migliore per sviluppare le loro capacità, “il temprarsi del 

cervello, la rettitudine del cuore, il fortificarsi del corpo” (Mor, 1912: 20).  

Per un periodo di tempo iniziale questo desiderio rimase solo un “optimum 

irraggiungibile” (Graziani, 1912: 44), dando la preferenza a quei bambini che ne 

avevano maggiormente bisogno, ma, passati alcuni anni, come è stato già descritto 

precedentemente, questo si trasformò in realtà. In un testo del 1919 si descrive la nascita 

di “scuole all’aperto comuni” a Pavia, a Roma, a Torino, Brescia e molte altre.  

Questo permise quindi una compenetrazione di soggetti sani e malati all’interno di 

scuole all’aperto, elemento positivo in quanto tutti avrebbero sicuramente avuto dei 

benefici grazie ad una vita all’aria aperta e una didattica meno pedantesca.  

 

 

 



79 

 

1.7.4 Le finalità 

Consultando i vari testi dei primi due decenni del XX secolo, le finalità principali 

perseguite da queste scuole furono quelle relative alla prevenzione: “se molte malattie 

infantili possono essere guarite, molte altre, allo stato latente, possono essere 

scongiurate colla scuola all’aperto” (Marini; 1913: 37) e, collegato a questa, 

l’allevamento all’aperto (Graziani, 1912; Graziani, 1914), fornendo giornalmente al 

bambino una cura dietetica studiata per conferirgli il giusto apporto calorico e le corrette 

cure per ottenere un miglioramento fisico e uno sviluppo adeguato cosi da “sopprimere, 

o almeno mitigare le native disposizioni morbose” (Mor, 1912: 7). 

Seguono ora alcuni esempi, tratti da testi dell’epoca, che approfondiscono ed 

ampliano quanto appena detto:  

Scopo di favorire lo sviluppo fisico ed intellettuale del fanciullo e preparare una 

generazione nuova e migliore per fermezza di carattere. (Pernigoni, 1912: 23) 
 

La scuola all’aperto, nella spensieratezza gaia del giuoco, nell’attenzione spontanea 

dello studio gradevole e fecondo, […] abitua all’intuizione del vero, 

all’ammirazione del bello, alla stima del buono. Essa è scuola di lavoro e di vita e 

contribuisce a formare una generazione più pratica e positiva. (Pernigoni, 1912: 27) 

 

[…] strappare per molte ore i nostri fanciulli al lezzo ammorbante e corruttore delle 

soffitte, dei chiassuoli, degli angiporti e delle stamberghe; sottrarre al debilitante 

ambiente scolastico i ragazzi deboli, deficienti fisici; metterli in contatto diretto con 

la natura, eterna madre e sublime maestra […]. (Grilli, 1911: 19) 

 

La scuola all’aperto non è soltanto il terreno migliore per il rinvigorimento dei 

fanciulli che debbono sottostare alle fatiche scolastiche, preparazione delle ben più 

gravi fatiche professionali; ma, con il sussidio delle meravigliose energie cosmiche, 

è il luogo di sviluppo progressivo dell’energia di difesa delle vite cui tende agguato 

la tubercolosi, degli organi già inquinati, seppur non ancora soccombenti. (Gasca 

Diez, 1925: 10) 

 

La scuola all’aperto quindi venne riconosciuta come il rimedio più efficace per 

combattere le malattie infettive, e per “irrobustire gli organismi più deboli per farne 

degli uomini forti” (Mor, 1912: 7) permettendo di togliere il bambino da quell’ambiente 

familiare bacillifero e salvaguardarlo dal possibile contagio nell’ambiente scolastico 

(Pernigoni, 1912; Marini, 1913).  
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Queste finalità vennero perseguite attraverso il vitto semplice e nutriente, con l’aria 

fresca dell’aperto, con i bagni solari, con lo scambio regolare tra lavoro intellettuale, 

manuale, il gioco e con la quiete e il moto. 

Oltre all’obiettivo medico-curativo, che veniva rincorso come prioritario, all’interno 

di queste scuole all’aperto si perseguivano altre finalità quali, ad esempio, lo sviluppo 

della norma etica, delle attitudini morali e comportamentali, accompagnate sempre da 

uno sviluppo dell’intelletto.  

Qui di seguito alcuni esempi, tratti da testi originali dei primi decenni del 1900, che 

supportano quanto appena descritto:  

[…] l’istruzione non deve essere impartita come solo elemento di patrimonio di 

coltura, ma anche e, soprattutto, come igiene mentale, mettendo il cervello degli 

scolaretti in condizione di poter funzionare secondo il proprio modo di attività. 

(Mor, 1912: 18) 
 

Importa a noi che di pari passo al fortificarsi del corpo e al temprarsi del cervello, 

si formi la rettitudine del cuore, perocchè è palese la relazione intima che passa fra 

il fatto fisico e il fatto psichico; fra la nozione scientifica e la norma morale; fra la 

logica e l’etica. (Mor, 1912: 20) 
 

[…] accomunare gli animi tenerelli nella spensieratezza gaia dei giuochi ginnici, 

nei lavori fabbrili e nello studio gradevole e fecondo; far rampollare spontanei, 

dall’intuizione immediata del vero, le idee, i sentimenti, i giudizi per preparare una 

generazione positiva e più pratica, meno atta ad essere pervasa un giorno da falsi 

idealismi o da chimere […]. (Grilli, 1911: 19) 
 

Non devono essere dimenticati gli apprendimenti scolastici: il testo di Mor del 1912 

è l’unico all’interno del quale si afferma che la finalità medica è più importante di 

quella didattica, pensando quindi che se il bambino fosse rimasto indietro con lo studio 

per lo meno avrebbe guadagnato in salute, invece per gli altri testi (Grilli, 1911; 

Pernigoni, 1912; Graziani, 1912; Grilli, 1913; Cetroni, 1913) seguire il programma 

scolastico, e permettere agli alunni di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, era 

fondamentale così da consentire ai bambini di non rimanere indietro ed essere riaccolti 

nella corretta classe delle scuole comuni una volta guariti. Quindi ai bambini era 

richiesta la conoscenza basilare o approfondita (dipendeva dalla classe da cui 

arrivavano) delle materie scolastiche.  

Si riconosce inoltre un intento di sviluppare capacità non prettamente mnemoniche, 

come per esempio lo sviluppo dell’attenzione spontanea, dello spirito dell’osservazione, 
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della riflessione e successiva capacità di confrontarsi con altri soggetti (Grilli, 1911, 

Pernigoni, 1912; Cetroni, 1913). 

Riassumendo con le parole di Marini nel suo testo Efficacia educativa della Scuola 

all'aperto: 

Educarsi fisicamente, intellettualmente e moralmente, sotto la sorveglianza assidua, 

intelligente e amorevole d’insegnanti e sanitari esperti; compensare il fanciullo 

delle condizioni antigieniche di abitazione, di lavoro, di nutrimento, sollevarlo 

dalle tristezze domestiche e famigliari, dal sopraccarico mentale scolastico; 

premunirlo contro le malattie insidiose che vengono dalla miseria organica e dalla 

fatale eredità dei genitori; rendere la scuola un’occupazione piacevole e proficua 

[…]. (Marini, 1913: 23) 
 

L’evoluzione della scuola all’aperto verso un’istituzione non più centrata 

sull’esclusiva cura dei bambini malati, ma rivolta ad un rinnovamento didattico e 

pedagogico, portò con sé inevitabilmente una modificazione delle finalità: “Dobbiamo 

educare i ragazzi al lavoro, alla gioia e all’orgoglio del proprio lavoro; alla 

responsabilità delle proprie azioni in quanto esse possono giovare o nuocere agli altri; 

a comprendere gli altri […]” (Bajocco, 1951: 59)  arrivando a “l’intuizione, la 

spontaneità, la conquista del sapere da parte dell’allievo, la collaborazione fra maestro 

e scolari, […]” (Gabrielli, 1952: 5) concludendo che “il baricentro della scuola, 

anziché nei libri e nei banchi, o nella cattedra, è nell’attività dell’alunno” (Cottone, 

1953: 148).  

Le finalità didattiche rimasero legate ad un programma, ma per raggiungere queste 

conoscenze le modalità dovevano essere cambiate: maggiore utilizzo dell’intuizione, 

della spontaneità dell’allievo, utilizzo dell’insegnamento pratico, esperienze dirette e un 

migliore interesse nei confronti delle capacità e possibilità dell’alunno, che diventava 

soggetto attivo dell’apprendimento.  

La scuola si assunse il compito di preparare alla vita il fanciullo aumentando le sue 

esperienze, sviluppando il suo senso di responsabilità e educandolo all’autogoverno 

(Cottone, 1953; Ottonello, 1965).  

Il sapere e le nozioni non dovevano più essere proposte dall’insegnante ma 

scaturivano dall’osservazione, dalla ricerca e dalla successiva riflessione dello scolaro 

così da permettergli la costruzione personale e un innesto all’interno della propria rete 

di conoscenze.  
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Queste modalità vennero adottate con l’obiettivo di arrivare al risultato di una 

maggiore maturità dello studente, di una robustezza di ragionamento migliore, di una 

più accurata analisi e di una più sviluppata intelligenza critica (Bajocco, 1951; 

Ottonello, 1965) e di permettere al bambino di formare 

[…] la sua personalità spirituale con la propria spontanea collaborazione, con un 

intimo e profondo interesse, sempre fresco e vivo, di scoprire il suo sapere, di 

formarselo pezzo per pezzo, di sistemarlo da sé, di crescere dal suo intimo, come la 

pianta dentro di sé, e non per sovrapposizione o sedimentazione del sapere 

dall’esterno. (Gabrielli, 1952: 6) 

 

1.7.5 La didattica e gli insegnanti 

Il presente paragrafo introduce l’argomento relativo alla didattica che sarà 

approfondito nel capitolo 4 in concomitanza con la figura dell’insegnante. 

Il termine “rinnovamento didattico” utilizzato durante le prime sperimentazioni di 

queste scuole faceva riferimento alla nuova modalità di fare lezione. Essa si spostava 

solamente all’aperto ed era caratterizzata da una limitazione nel tempo (circa mezz’ora 

cadauna), era intervallata da attività ricreative, quali attività manuali e passeggiate 

rinvigorenti, da momenti di riposo, da un’abbondante refezione, da attività ginniche e 

dalle cure (Grilli, 1911; Pernigoni, 1912; Mor, 1912; Gasca Diez, 1925; Bajocco, 1951; 

Ottonello, 1965). Infatti, come è stato già descritto precedentemente, le scuole all’aperto 

nacquero come istituti nei quali inserire soggetti che dovevano essere accompagnati 

nella guarigione, e quindi colpiti da qualche deficienza, soggetti esclusi dalla scuola 

normale per la loro condizione, ma non così cagionevoli da essere ricoverati in ospedale 

(Cetroni, 1913). 

L’utilizzo di strumenti di supporto tradizionali, quali sedie, banchi, lavagne, matite, 

modificate appositamente per essere spostate con facilità in un contesto esterno, si 

ritrova in questa proposta didattica “fuori”, come viene descritto nei testi appartenenti ai 

primi decenni del 1900, che avevano l’obiettivo di descrivere il funzionamento di queste 

scuole a scopo pubblicitario (Grilli, 1911; Mor, 1912; Pernigoni, 1912; Graziani, 1912; 

Grilli, 1913; Graziani, 1913; Marini, 1913).  

Per esempio, nella scuola di Pavia (Pernigoni, 1912) e nella scuola di Padova (Grilli, 

1911; Graziani, 1914) i bambini spostavano all’esterno banchi e sedie e seguivano una 

lezione tradizionale all’aperto.  
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I compiti richiesti all’insegnante in queste esperienze erano molto simili a quelli di 

un insegnante al chiuso, ma con una richiesta maggiore di responsabilità, in quanto la 

vita all’aperto richiedeva maggiori precauzioni e maggiore attenzione.  

La lezione classica trasferita all’esterno però non è l’unica modalità didattica 

descritta in questi testi, alcuni di essi infatti delineano delle proposte innovative e 

discostate dal modello classico. All’interno del suo testo Grilli propone una descrizione 

attenta delle lezioni svolte dal maestro Orlandi in una scuola romana, caratterizzate 

dall’utilizzo del banco-portatile, e quindi dallo svolgimento di lezioni classiche, distinte 

da spiegazione alla lavagna e immobilità sui banchi degli studenti, accompagnate però 

quotidianamente da “lezioni occasionali” (Grilli, 1911: 71) contraddistinte da 

insegnamenti pratici e attivi, così da consolidare più facilmente nella mente dello 

studente gli apprendimenti (per esempio l’utilizzo di oggetti trovati per il conteggio in 

aritmetica, la storia raccontata direttamente dove gli avvenimenti si sono svolti, le 

conversazioni spontanee utilizzate per migliorare il lessico e la grammatica). 

Infatti come descrive D’Ascenzo: “Le scuole all’aperto europee, sebbene nate per 

ragioni medico-igieniche e riabilitative, finirono per porre in discussione la formula 

della scuola tradizionale indoor e […] introdussero forme alternative della didattica” 

(D’Ascenzo, 2017: 102).  

Se si prendono in considerazione i testi del 1912, 1913, 1914, 1917 essi descrivono 

quel “rinnovamento didattico” definito precedentemente, registrando però anche un 

intento degli stessi di iniziare a descrivere un metodo didattico innovativo, volto a 

modificare la proposta classica proponendo “[…] un programma di insegnamento 

modificato non nelle sue linee generali […] ma ragionevolmente interpretato nelle sue 

parti e nei suoi metodi” (Mor, 1912: 18).  

Per esempio nei testi di Mor, Pernigoni, Cetroni, Marini, Graziani e Marino il 

metodo, seppur descritto in maniera teorica, viene presentato come caratterizzato da 

esperienze dirette, attività pratiche, insegnamenti intuitivi, in cui l’insegnante deve far 

svolgere le discipline realistiche all’aria aperta; esprimendo l’importanza del compito 

dell’insegnante, che guida e lascia i bambini esplorare, e solo successivamente, sulle 

domande emerse spontaneamente, propone delle riflessioni finali. 

Descrivono inoltre conversazioni spontanee che nascono durante le passeggiate e le 

attività all’aperto, proposte di attività pratiche, osservazioni dei fenomeni accompagnate 
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da domande e riflessioni dei bambini in grado di creare collegamenti tra il programma e 

le loro conoscenze pregresse, ricerche e approfondimenti didattici di argomenti di 

grande interesse dei bambini37. 

Si riconosce perciò la necessità di una modificazione della didattica, desiderata e 

rincorsa a seguito dei nuovi aspetti teorici rintracciati e diffusi in quegli anni dalle 

ricerche empiriche e grazie alle caratteristiche specifiche di questi ambienti (D’Acenzo, 

2014), relative principalmente alla vita all’aperto:  

[…] dove potrà meglio svolgersi che in campagna, in contatto immediato delle 

cose e dei fenomeni naturali, che esercitano sempre nel fanciullo una costante 

attrattiva? Dove trovare mezzi più adatti e suggestivi a risvegliare, a mantenere 

l’attenzione; dove trovare maggior copia di stimoli sensoriali? (Marini, 1913: 46) 
 

Un esempio, che può supportare quanto detto finora può essere il caso della scuola di 

Padova. In effetti nei testi del primo ‘900 si descrive come Padova seguisse il 

programma scolastico normale con lezioni classiche all’aperto, in un testo del 1941 

invece viene descritto l’utilizzo di una didattica centrata sull’intuizione, 

sull’osservazione diretta e su un processo attivo di apprendimento (Colin, 1941). 

Un elemento interessante, rintracciato dall’analisi dei vari documenti utilizzati per 

questo elaborato, è che più i testi sono recenti maggiori informazioni ed 

esemplificazioni riguardo ad una didattica lontana da quella tradizionale vengono 

esplicitati e descritti. 

Le nuove modalità esposte tralasciano la didattica di formalismi, con conseguente 

verbalismo, interrompendo gli insegnamenti astratti e speculativi (Mor, 1912: 18), per 

adoperarne una caratterizzata da “l’exploitation pédagogique du milieu, la 

pluridisciplinarité, les méthodes actives, l’apprentissage de l’autonomie, de 

l’autodiscipline et de nouveaux rapports entre maitres et élèves” (Nicolas, 2003: 4). 

La “gioiosità e serenità nella pratica di apprendimento, la socialità e il lavoro di 

gruppo, l’aderenza alla vita reale, sullo sfondo di principi quali l’autogoverno e 

l’autoeducazione” (Todaro, 2017: 63) diventano così palcoscenico di sperimentazioni 

                                                           
37 Tutte attività che però, secondo Cottone, caratterizzavano solo una piccola parte della didattica. 

Infatti in un testo del 1953, facendo un ragionamento sulla didattica delle prime esperienze delle scuole 

all’aperto, descrive come però queste attività correlate fossero solo accessorie: 
“[…] le lezioni di alcune scuole si svolgono all’aperto, ma, salvo per il disegno che si ispira alla natura, 

per il lavoro che è orientato verso il giardinaggio e gli allevamenti di animali da cortile, e per qualche 

lezione di storia naturale (che si articola sulla vita delle piante e degli animali), non si vedono in atto le 

espressioni e gli atteggiamenti di una nuova didattica.” (Cottone, 1953: 118) 
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educative e didattiche, nel quale si riconosce il metodo naturale dell’apprendimento, 

della dimensione esperienziale del “fare”, esperienza diretta dell’osservare, 

apprendimento cooperativo, recupero dell’ambiente naturale nella convergenza tra due 

dimensioni: natura e cultura (Tomarchio, D’Aprile, 2014).  

I testi più recenti (Gabrielli, 1939-1945; Colin, 1941; Bajocco, 1951; Cottone, 1953; 

Ottonello, 1965) poi denotano come gradualmente i testi scolastici, i quaderni, le 

lavagne quando si era all’esterno venivano completamente abbandonati e gli 

insegnamenti diventavano quindi esclusivamente pratici. Per esempio Alfredo Bajocco 

propone, in una cospicua parte del suo testo dedicata a “appunti e schemi di lezioni 

all’aperto”, degli esempi puntuali di attività e lezioni all’aperto, senza parlare 

esclusivamente di teoria, che possono essere utilizzati dagli insegnanti per questo tipo di 

scuola (la didattica del fiore, la didattica del frutto, il rigagnolo, la pozzanghera, 

l’inverno, il cammino del sole, proposizioni coordinate, esplicite, implicite..). 

Il suo testo prosegue proponendo una lezione di italiano all’aperto, svolta in natura, 

con l’obiettivo di lavorare sugli aggettivi. Ottonello è convinto che la vita divenga 

palpitante quando esprime fatti vissuti e reali. Valorizzazione di quanto descritto si 

ritrova anche nel testo di Cottone secondo il quale: “l’ortografia, la grammatica e il 

lessico, se si considerano come parte viva dell’espressione linguistica, non escludono, 

anzi suppongono il fervore della vita in azione, così come la vita di relazione, la 

sperimentazione e le conversazioni non escludono gli esercizi di raccoglimento” 

(Cottone, 1953: 175). 

Adottare strategie didattiche centrate sull’osservazione, sulla ricerca, sulla scoperta e 

sul lavoro attivo del bambino che produce il proprio sapere, il tutto in un ambiente 

esterno e naturale, richiede all’insegnante un’attenzione e una vigilanza continua: deve 

organizzare le attività così da scongiurare pericoli e deve avere uno sguardo vigile su 

tutti. 

L’utilizzo di queste strategie richiede inoltre una responsabilità “pedagogica”, in 

quanto non può più far riferimento ad un libro. Gli viene richiesto quindi un’apertura 

mentale, una flessibilità organizzativa, ma anche una preparazione diversa da quella 

effettuata con gli studi più “classici”: 

Il sapere libresco è sostituito da quello reale, oggettivo e concreto, che lo scolaro 

conquista personalmente con la guida del maestro; il burocraticismo scolastico, che 

si manifesta nelle varie forme di esercitazioni scritte più o meno artificiose e 
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inutilmente faticose, viene sostituito dalla cooperazione di scolari alla scoperta, 

organizzazione e sistemazione del sapere, per cui i libri possono costruire un 

sussidio, non mail il punto di partenza e di arrivo, come nelle scuole di tipo 

comune. (Gabrielli, 1952: 5) 

 

Una didattica che oggi definiremmo outdoor, con un “risveglio di interessi e desideri 

che la scuola tradizionale normalmente non considerava” (D’Ascenzo, 2014: 48).  

 

1.7.6 I risultati 

La pubblicazione dei risultati relativi alla prima scuola all’aperto tedesca fu 

essenziale per permettere una successiva espansione del movimento. Per quanto 

riguarda i dati fisiologici si risconta che l’anemia fu debellata in più di metà dei casi, vi 

fu la guarigione di un terzo dei casi di scrofola e vi fu una diminuzione dei malati di 

petto. Il peso aumentò in media di circa quattro chilogrammi (fino a raggiungere un 

massimo d’aumento di 8 chilogrammi), l’espansione del torace crebbe a più dell’80 per 

cento degli scolari, le costituzioni gracili e linfatiche migliorarono e si fortificarono; il 

corpo, in generale, divenne più alto, più largo, più forte, più resistente alla fatica ed alle 

influenze esterne di caldo e di freddo (Pernigoni, 1912; Mor, 1912). Vi fu inoltre una 

riduzione e scomparsa di catarri bronchiali inveterati, la risoluzione completa di 

adenopatie e di affezioni alle ossa e delle articolazioni (Grilli, 1911). 

Nei testi italiani vengono descritti anche i risultati relativi ad altre esperienze 

Internazionali, con l’obiettivo di sottolineare l’efficacia di questa scuola:  

Nella scuola all’aperto di Lione, si ebbe, nell’anno scolastico 1908-1909, un 

aumento di peso di kg. 2.800 in media, per ciascun alunno; un ampliamento 

notevole della cassa toracica […]; una migliore, più franca e più profonda funzione 

respiratoria; un rilevante aumento della capacità polmonare e di statura. (Grilli, 

1911: 5) 

 

peu a peu, les joues émaciées, blafardes, se colorent; les jambes et les bras gréles 

s’arrotondissent: les muscles affaiblis et flaques s’affermissent: un sang plus 

abondant et comme régénéré vient alimenter les tissus. (Grilli, 1911: 32) 
 

Per poi descrivere anche i risultati nostrani: 

Nelle scuole all’aperto di Roma, per alunni tra undici e dodici anni, la media del 

peso fu, al principio dell’anno scolastico 1911-1912, di kg. 32, e dopo il primo 

quadrimestre, di kg. 35,8; quella dell’emoglobina, rispettivamente i 74.8 e 87.6 per 

cento. (Cetroni, 1913: 6) 
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Anche gli scolari malaticci nell’aspetto, predisposti all’anemia, alla bronchite, alla 

tubercolosi, migliorarono il colorito, in forza, in energia […]. (Pernigoni, 1912: 

99). 
 

Il testo di Cetroni del 1913 presenta i risultati per la scuola di Parma (fig. 28): 

 

 

Fig. 28: Prospetto creato per la relazione del 1912 relativa alla scuola all’aperto di 

Parma (da Cetroni, 1913: 6). 

 

L’efficacia e l’influenza benefica del sole viene messa in evidenza: 

Quivi l’aria circolando porta sempre ossigeno nuovo ai bisogni della respirazione, 

del cuore, del cervello senza alcun limite; quivi la ventilazione continua dirada e 

allontana i germi che per avventura si accumulano e spandono dai piccoli 

organismi; quivi il sole ozonizza l’aria. Uccide i microrganismi più deboli, fiacca e 

rende innocui i più resistenti. […] i raggi rossi sotto la spinta dell’enorme velocità 

delle loro ondulazioni, all’incontro di ogni corpo sprigionano calore, il calore 

polarizza elettricità, questa determina sugli elementi dell’organismo un impulso ed 

una energia che, trasmessa ai nervi periferici e agli organi centrali del sistema 

nervoso, produce il senso di benessere. I raggi violetti hanno ondulazioni corte e 

rapidissime: essi favoriscono tutte le ossidazioni organiche. Agiscono sulle 

ptomaine, sulle diastasi o fermenti, sulle muffe, sui funghi, sui microbi […]. 

(Gasca Diez, 1925: 10) 

 

Come anche l’utilità degli esercizi ginnici, dell’esercizio fisico in generale e del 

canto. 

La ginnastica respiratoria “Non ha lo scopo soltanto di rendere più ampi e più 

elastici i polmoni, ma di attivare la circolazione la quale migliora l’appetito e quindi 

accelera la nutrizione cellulare, regola il trofismo nervoso, accresce il tasso 

emoglobinico del sangue e vince le deficienze organiche e funzionali, che sono buon 

terreno di sviluppo delle forme morbose, fra le quali prima la tubercolosi” (Gasca Diez, 

1925: 11) e l’esercizio libero che viene svolto dagli alunni durante le varie attività viene 



88 

 

riconosciuto come positivo:  

[…] il salto rafforza l’ampiezza delle pulsazioni cardiache, al giuoco libero che 

diletta, all’equilibrio che abitua all’attenzione; all’arrampicarsi che coltiva il 

coraggio […] i fanciulli nel campicello scolastico vaghino, divelgano, seminino, 

facciano tutto quello che può fare un contadino della loro età; tutti i muscoli 

saranno in movimento, tutti i sensi occupati e l’animo e il corpo ne guadagneranno 

[…]. (Pernigoni, 1912: 42-44)  

 

Il canto è considerato come la più salutare ginnastica per i polmoni perché è un 

esercizio per sviluppare il torace ed ossigenare il sangue (Pernigoni, 1912; Gasca Diez, 

1925). Inoltre questo permette di “esprimere i moti del cuore” (Grilli, 1911: 96), così 

da decodificare le emozioni.  

Per quanto riguarda la scuola all’aperto di Roma, Grilli nel 1911 propone uno 

schema riassuntivo relativo all’aumento di peso dei bambini (fig. 29-30):  
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Fig. 29- 30: Riassunto del peso corporeo di alunni, insegnante e 

custode, confrontato tra il 1 aprile e il 1 luglio. Questo permette 

inoltre di osservare l’andamento degli studenti agli esami, 

solamente un assente e due non promossi (da Grilli, 1911: 81).  

 

L’aumento di peso fu notevole: in 20 alunni si osservò un aumento, per 2 bambini 

non si registrò nessun cambiamento e in altri 2 casi si registrò una diminuzione del 

peso. Grilli giustifica l’assenza di aumento di peso di questi ultimi descrivendo che per 

esempio l’alunno Marini dovette subire un’operazione chirurgica o che l’alunno 

Valentini si ammalò gravemente. 

Pone poi l’accento sul peso del maestro e del custode che diminuì, a causa del lavoro 

incessante richiesto a queste figure e all’arrivo del caldo (Grilli; 1911). 

Interessante analizzare inoltre l’ultima colonna, quella relativa agli esiti degli esami 

finali: solamente due bocciati, anche se le lezioni all’aperto non duravano più di un’ora 

ed erano intervallate da lezioni occasionali.  

Graziani, all’interno del suo testo, La scuola all'aperto: relazione al IV Congresso 

internazionale di educazione fisica, introduce una critica nei confronti delle opere che 

descrivono i soli risultati ottenuti sul piano fisico dei bambini scolarizzati in una scuola 

all’aperto, definendo queste conclusioni inattendibili in quanto registrano i bambini in 

una fase di crescita, e per questa ragione, secondo l’autore, una modificazione in 

positivo degli indici ci deve forzatamente essere. Risulta quindi funzionale ed 

indispensabile svolgere un’analisi di confronto, prendendo in considerazione altri 

studenti appartenenti ad altri istituti.  

Partendo da questo presupposto decide di osservare gli studenti di una scuola 

all’aperto e di una scuola comune, per confrontarli successivamente. Appura un 
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miglioramento delle condizioni fisiche (statura e peso) in entrambi i contesti, 

riconoscendo però risultati migliori nelle scuole all’aperto. Questo porta l’autore, sulla 

base del confronto dei risultati, a identificare il modello didattico all’aperto come più il 

più efficace (Graziani; 1912). 

I testi di Grilli, 1911 e 1913, e quello di Fratus, 1914, registrano inoltre una 

diminuzione della percentuale di assenze dei bambini frequentanti la scuola all’aperto. 

La ragione, per i due autori, va ricercata nel beneficio fisico che queste scuole 

apportano, dal piacere che i bambini provano a stare all’aperto e quindi dalle attività che 

vengono svolte e dalla scomparsa quasi totale delle malattie (Grilli, 1911; Fratus, 1914): 

La percentuale delle assenze dalla scuola fu del 5 per cento nella classe Nigido, del 

5 per cento nella classe Bassi, […], del 4.6 per cento nella classe Romano. In 

quest’ultima classe la percentuale delle assenze sarebbe stata minore, se un’alunna 

non fosse costretta ad assentarsi periodicamente nei giorni di mercoledì e sabato 

[…]. (Grilli, 1913: 10) 

 

Alcuni autori, come per esempio Ada-Giulia Benevento, insegnante in una scuola 

normale di Chieti, propongono loro stessi sperimentazioni per osservare e verificare 

l’efficacia di queste scuole, istituendo una didattica all’aria aperta delle loro classi. Le 

osservazioni che seguono sembrano giustificare e avvalorare la tesi dei plurimi benefici: 

“alla fine della nostra assistenza scolastica le ragazze non erano pallide né denutrite, 

come si osservano quando sono per varie ore sedute nei banchi della scuola, nessuna 

accusò dolori di testa, né un certo grado di nervosità, ma in tutte osservai aumento di 

peso, dell’appetito, delle forze, del senso di benessere” (Benevento, 1919: 10).  

Oltre a riconoscere i risultati prettamente fisiologici, vengono anche identificati e 

descritti gli effetti della scuola all'aperto sul carattere e sull’indole degli studenti, 

riconoscendo come educazione fisiologica ed “educazione mentale” (Mor, 1912: 18) 

debbano andare di pari passo.  

Qui di seguito riportate alcune citazioni tratte da testi datati primi anni del Novecento 

che delineano i benefici sulla “morale” degli studenti:  

Migliorando le condizioni generali di salute migliorano anche le condizioni dello 

spirito; si è osservato infatti che la scuola all’aperto conferisce maggior 

eguaglianza ai caratteri e rende gli animi più allegri e le intelligenze più pronte, 

poiché si risveglia l’attività psichica assonnata sotto l’oppressione della debolezza 

o gracilità fisica, sicché il fanciullo acquista un equilibrio intellettuale o morale più 

stabile. (Graziani,1912: 34) 
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Il moto, l’aria, la luce, il sole rafforzano il corpo, rinvigoriscono lo spirito; […] le 

impressioni, gli entusiasmi, le emozioni provate, nobilitano i sentimenti ed elevano 

l’animo; […] si svegliano i primi vincoli sociali. […] Anche i fanciulli di indole 

meno espansiva ed aperta sembrano scuotersi e svegliarsi; insensibilmente si 

familiarizzano coi compagni, si fanno più gentili, più socievoli […]; i più calmi, 

freddi, indifferenti sembrano eccitarsi, entusiasmarsi […]; i più indolenti, pigri, 

svogliati, pare si animino nell’apprendere e provino desiderio nuovo di studiare, di 

conoscere, di sapere. (Pernigoni, 1912: 66) 

 

[…] col rinvigorire della fibra fisiologica, col rassodarsi della complessione si 

svilupperà in lui l’intelligenza, diverrà più agile la memoria, più espansivo il 

carattere, sarà insomma inclinevole all’operosità, alla benevolenza, all’affetto pei 

suoi simili. (Mor, 1912: 23) 

 

I benefici di queste istituzioni, diciamo pure geniali, non solo riguardano il corpo 

che si risana, irrobustisce e fortifica, ma pure e non meno lo spirito, che si educa 

alla sublime poesia della natura. (De Feo, 1921: 6) 

 

Ho visto nelle lezioni all’aperto alunni che sembravano ottusi, dar prova invece di 

un’intelligenza molto sveglia, ho visto dei pigri che si mostravano laboriosi, dei 

disattenti incorreggibili che si interessarono alle lezioni dimostrando una gran 

voglia di imparare. (Fratus; 1914: 221) 

 

Risultati riconosciuti anche nelle esperienze estere:  

Nella scuola inglese di Shresbury […] si notò inoltre un aumento considerevole di 

capacità intellettiva, una maggiore resistenza al lavoro mentale, un miglioramento 

insperato nel contegno, nell’ordine, della diligenza, nella sincerità, nella sensibilità 

fisica e morale. (Grilli, 1911: 39) 

 

In Francia, nella scuola all’aperto di Lione, i ragazzi, che al momento della loro 

annessione a scuola costituivano una piccola brigata turbolenta…, sotto la benefica 

influenza dell’ambiente, si trasformarono, diventando docili, gentili, migliori. 

(Grilli, 1911: 34) 
 

Sempre per quanto riguarda il miglioramento morale e sociale, il maestro Carmine 

Pellegrino, nella sua scuola all’aperto nella provincia di Roma, svolse delle osservazioni 

dichiarando come questo istituto evitasse a molti bambini di passare un lungo periodo 

per strada, sottraendo “[…] per molte ore il fanciullo dal contagio morale della strada, 

degli angiporti, dei chiassuoli, delle case” (Grilli, 1913: 16) e permettesse di sviluppare 

il carattere morale degli studenti. 

Durante il primo mese di scuola registrò vari avvenimenti come per esempio litigi, 

ingiurie, aggressioni, atti di arroganza,  “un ferimento con pietre per motivo futilissimo” 

(Grilli, 1913: 16) ma gradualmente, grazie al continuo richiamo ai doveri di amicizia, di 
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aiuto, di solidarietà, questa situazione si modificò, affievolendo tutte quelle pratiche 

offensive: “[…] il bene non era stato solo raccomandato, ma praticato; alle parole era 

stata seguita l’azione, alla teoria la pratica, allo sforzo la gioia” (Grilli, 1913: 17). Il 

bambino debole non era più guardato con arroganza o prepotenza, il bambino isolato fu 

accolto dal gruppo, e se qualcuno non aveva abbastanza da mangiare vi era una 

condivisione del cibo. 

Sempre gli stessi testi evidenziano inoltre un miglioramento per quanto riguarda la 

sociabilità, infatti questo contesto permetteva l’ “affratellamento” (Fratus; 1914: 217), 

lo sviluppo di un senso di appartenenza e una formazione delle buone abitudini sociali 

(Cetroni; 1913). I bambini erano più gentili con i compagni, più socievoli, più calmi 

(Pernigoni, 1912). La possibilità di avere una corretta refezione aveva benefici dal punto 

di vista fisico e costituzionale ma vi si riconosceva inoltre anche il carattere sociale ed 

educativo: i bambini mangiavano tutti insieme lo stesso alimento, venendosi così a 

creare una solidarietà sociale (Cottone, 1953; Ottonello, 1965). 

De Feo introduce anche i risultati dal punto di vista religioso: “E potremo ancora 

dire, giacché le bellezze della natura fanno pensare a Dio, ed elevano perciò a Lui 

l’animo del bambino, e quindi la sua fantasia lietamente colpita da tante meraviglie, 

darà un’idea della grandezza immensa di Dio, e l’anima del bambino apprenderà la 

vera religione, la salda religione, e si sentirà unita strettamente con un vincolo 

indissolubile di adorazione e di amore al Creatore di quel sole dorato, di quel cielo 

meraviglioso […]” (De Feo, 1921: 8).  

I vantaggi nell’utilizzo delle attività didattiche destrutturate sono rilevati in molti 

testi (Grilli, 1911; Pernigoni, 1912; Cetroni, 1913; Fratus, 1914): dopo pochi giorni, i 

fanciulli non soltanto si abituano al nuovo ambiente e alla nuova vita ma ne traggono 

diretto vantaggio in attenzione e in motivazione all’apprendimento, in quanto le 

discussioni nascono direttamente dagli interessi degli alunni e in spirito d’osservazione: 

La scuola all’aperto nella spensieratezza gaia del giuoco, nell’attenzione spontanea 

dello studio gradevole e fecondo, accomuna i fanciulli in una dolce famiglia di 

santa idealità, e, colla realtà immediata, che circonda nella vastità della natura, 

abitua all’intuizione del vero; all’ammirazione del bello, alla stima del buono. Essa 

è scuola di lavoro e di vita e contribuisce a formare una generazione più pratica e 

più positiva. (Pernigoni,1912: 27) 
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Si sottolinea inoltre anche un miglioramento degli organi di senso: la vista si fa più 

attenta, riuscendo ad identificare e fissare i fenomeni in modo più accurato, l’udito si 

abitua meglio a discriminare i suoni e a differenziare i rumori e il tatto si perfeziona 

grazie all’esercizio continuo andando a riconoscere più facilmente forme, consistenze, 

temperature, peso e dimensione (Grilli, 1911).  

Per gli esiti prettamente scolastici Grilli rileva come, durante gli esami finali, gli 

alunni delle scuole all’aperto della provincia di Roma abbiano raggiunto risultati 

migliori rispetto ai bambini frequentanti le scuole normali perché questi primi hanno 

mostrato maturazione mentale, più freschezza di giudizio, più profondità di pensiero, 

maggiore lavoro mentale spontaneo, elaborati originali e attinenti con la realtà ed una 

migliore concentrazione e successiva riflessione per la formulazione di ipotesi 

conseguenti all’osservazione (Grilli, 1911; Grilli, 1913).  

Emidio Cetroni svolge un interessante lavoro di osservazione, basandosi su studi 

pregressi di Ebbinghaus38, riguardo alle varie fasi dell’attenzione degli alunni. Questa 

viene osservata durante una lezione tradizionale e durante una lezione all’aperto e, 

successivamente, vengono raccolti dati per entrambe le esperienze per analizzarli e 

compararli. 

Cetroni introduce conseguentemente delle attività di verifica per analizzare il 

rendimento degli alunni, proponendo un tipo di analisi innovativa che un secolo dopo 

riguadagnò il suo significato39. 

Il campione utilizzato dall’autore era composto da 20 bambini, dieci maschi e dieci 

femmine, osservati ed esaminati durante le lezioni mattutine e pomeridiane sia in 

contesto classico sia in contesto aperto, separate da alcuni intervalli. Gli elementi 

                                                           
38 Ebbinghaus nacque a Barmen, in Germania. A 17 anni iniziò gli studi all'Università di Bonn. Il suo 

principale interesse era la psicologia. Nel 1885 pubblicò il trattato Über das Gedächtnis ("Sulla 

memoria") testo che rappresenta una pietra miliare della psicologia, in cui descrisse gli esperimenti 

condotti su se stesso riguardanti la memoria ed il dimenticare. Nella sua ricerca sull'apprendimento usò 

varie tecniche poi affermatesi in quel campo. L'autore imparava scrupolosamente a memoria gruppi di 

sillabe senza senso (facendole scorrere in un dispositivo detto mnemometro), per cercare di capire come 

influiscono sulla memoria fattori come il numero di ripetizioni. 
39 Prove simili sono state condotte, ad esempio, durante delle sperimentazioni per verificare la teoria 

di rigenerazione dell’attenzione. Rachel e Stephen Kaplan (Kaplan, 1995), hanno dimostrato che 

l’ambiente naturale permette di attrarre l’attenzione involontaria, un tipo di attenzione che non richiede 

uno sforzo consapevole da parte dell’individuo. Oppure, durante la sperimentazione condotta da Giuseppe 

Barbiero e Rita Berto, in cui hanno somministrato ai bambini tre prove in condizioni diverse (dopo la 

lezione tradizionale, a seguito di una seduta di silenzio attivo e dopo una passeggiata di alcune ore) hanno 

registrato che, conseguentemente a queste due ultime attività, i bambini ottengono risultati migliori 

perché riescono a concentrarsi per un tempo maggiore (Barbiero et al., 2012b). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barmen
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Bonn
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/1885
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rilevanti, su cui l’osservazione ricadde, furono la mimica facciale e i movimenti 

radiatori. 

I risultati delle prime osservazioni, nelle classi normali, portarono l’autore a 

tratteggiare dettagliatamente i comportamenti fisici degli studenti, come per esempio 

distensione della fronte, rilassamento della mandibola, spalancamento degli occhi, 

posizione del capo, sospiri e respirazione; e ciò che venne immediatamente sottolineato 

fu che, con il passare delle ore di lezione, i bambini davano sempre più segni di 

sofferenza, si muovevano sempre più per cercare di stare attenti ed attivi, movimenti 

descritti come “sensazioni muscolari dinamogeniche per mantenere l’attenzione” 

(Cetroni, 1913: 48), l’increspamento sulla fronte diventava più profondo, gli occhi si 

socchiudevano, vi era uno sforzo costante per tenere alzate le sopracciglia e 

l’espressione diventava “irosa” ed “incantata” (Cetroni, 1913: 49).  

Segue la descrizione delle lezioni all’aperto di carattere realistico e i risultati relativi 

all’attenzione sono completamente diversi: i bambini sembrano sempre attenti e non 

vengono registrati gli stessi atteggiamenti di prima, non cercano ad esempio di 

appoggiare il capo, la bocca rimane chiusa o non c’è rilassamento della mandibola.  

Cetroni crede che l’ossigenazione del sangue e il ricircolo portato dall’aria pulita 

abbiano un effetto benefico. Quest’aria infatti permette al cervello di essere irrorato di 

sangue sempre rinnovato e pulito portando conseguenze positive a catena, e il corpo è 

meno soggetto all’ “avvelenamento” (Cetroni, 1913: 61). Aggiunge inoltre che la 

necessità di muovere i muscoli per riprendere l’attenzione rende gli stessi più contratti e 

ciò porta ad una compressione delle arterie capillari e delle vene, che richiedono quindi 

al cuore una maggiore sistole per far proseguire la circolazione, creando un circolo 

vizioso.   

Come detto precedentemente, per verificare il rendimento scolastico dei bambini 

nelle diverse classi osservate Cetroni fa eseguire dei dettati di brani, di cento sillabe e 

privi di difficoltà fonetiche e grafiche. Questi vengono poi corretti ed ogni errore 

commesso dal bambino viene associato ad uno stato di disattenzione e stanchezza; più 

errori sono presenti, maggiore è la stanchezza dell’alunno. 

Vengono svolti 12 temi in totale: prima dell’inizio delle lezioni tradizionali, dopo la 

prima lezione, dopo la terza lezione e così via e poi ripetuti durante le lezioni svolte 

all’esterno, seguendo lo stesso ordine.  
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Dopo osservazioni di carattere generale quali, ad esempio, una stanchezza maggiore 

con un numero più alto di errori dopo lezioni impegnative e stancanti come aritmetica o 

ginnastica, Cetroni ha evidenziato una media minore di errori nelle prove all’esterno: “il 

rapporto tra la stanchezza prodotta dall’insegnamento in classe e dall’insegnamento 

all’aperto sta come 1.56 ad 1, con una differenza di 0.56” (Cetroni, 1913: 64). 

La stessa tipologia di esperimento viene svolta anche con un dettato di numeri, 

proponendo una serie di 10 numeri: il secondo, il quarto, il sesto, l’ottavo e il decimo 

rispettivamente di 6, 7, 8, 9, 10 cifre lasciando le serie intermedie più facili.  

Le prove sono nuovamente 12, nelle stesse condizioni descritte precedentemente, e i 

risultati coincidono ai precedenti: essi sono più favorevoli durante l’insegnamento 

all’aperto, poiché i bambini commettono meno errori, in media 2,66 invece di 3,01 dei 

bambini al chiuso (Cetroni, 1913). 

Un lavoro analogo di paragone e di analisi dei risultati, per valorizzare i benefici 

della scuola all’aperto, viene svolto anche da Grilli, il quale decide di far produrre a due 

classi, una composta da alunni della scuola all’aria aperta e l’altra composta da alunni di 

una scuola normale, un tema con titolo “è tornata al primavera”.  

Quello che osserva immediatamente è che i bambini della scuola all’aperto sono in 

grado di descrivere dettagliatamente momenti e caratteristiche del preciso periodo 

stagionale vissute in prima persona, infarcendole di sensazioni soggettive e riflessioni, 

mentre i bambini della scuola “al chiuso” sono solo in grado di riproporre idee lette e 

esprimere sentimenti mai provati (Grilli, 1911: 65). Questo confronto tenderebbe a 

avvalorare la tesi, già descritta precedentemente da Grilli, secondo la quale le lezioni 

svolte all’aperto permettono una migliore maturità mentale, una più alta conoscenza 

tecnica legata all’ambiente e più profondità di pensiero.  
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1.8 Considerazioni  

Una domanda che sorge spontanea leggendo il paragrafo relativo alle scoperte in 

campo pedagogico è la seguente: perché due figure importanti dell’Attivismo Italiano 

quali Maria Montessori e le sorelle Agazzi non vengano citate e il loro modello preso ad 

esempio nei testi originali appartenenti ai primi anni del 1900? E perché allora vengono 

introdotte come figure importanti di spicco che influenzarono le considerazioni relative 

alle proposte didattiche, avvicinando massivamente a esperienze all’aria aperta, nei testi 

odierni di sintesi?  

Probabilmente il numero di testi dell’epoca analizzati per questo elaborato è parziale, 

non sono stati visionati infatti tutti i documenti della completa bibliografia descritta nel 

capitolo seguente, e questo porta come diretta conseguenza un’impossibilità dichiarativa 

certa, presumendo conseguentemente che quindi in altri testi queste due figure vengano 

citate e proposte come esempio innovativo. 

Quasi sicuramente i testi recenti di sintesi citano i modelli metodologico-didattici 

messi in atto da queste due figure perché sembrano giustificare la trasformazione della 

lezione tradizionale avvenuta nel secolo scorso, che fu accompagnata da un nascente 

bisogno di portare il bambino in natura per consentirgli un apprendimento rispondente 

alle sue caratteristiche ed esigenze. 

Maria Montessori, nei suoi testi, infatti aveva esplicitato il legame indissolubile che 

lega infanzia e natura, proponendo un modello educativo che sapesse valorizzare questo 

legame. Nel suo testo del 1909, introduce un capitolo dal nome “La natura 

nell’educazione”, nel quale, basandosi sul pensiero di Rousseau, anche se non così 

categorico ed estremista, critica la vita sociale che limita e condiziona il soggetto che si 

trova sempre più lontano dal contesto naturale, allontanandosi sempre più fisicamente 

ma anche conoscitivamente, riconoscendo invece il “[…] bisogno di vivere 

naturalmente, di “vivere” la natura e non soltanto di conoscerla, studiandola o 

ammirandola.” (Montessori, 1909: 86). 

Per la pedagogista bisogna stimolare la percezione e lo svolgimento di attività in 

natura perché questi hanno molti effetti positivi sulla psiche, sugli apprendimenti e sulla 

percezione personale, in quanto il bambino, lasciato agire autonomamente all’aperto, ha 

la possibilità di sperimentare i propri limiti e superarli. Introduce inoltre il pensiero sul 

“sentimento della natura”, sentimento positivo che può essere alimentato solo stando in 
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diretto contatto con essa, svolgendo attività esplorative, osservative, di ricerca, spronate 

dalla curiosità e dall’interesse, che permette di sviluppare nel soggetto esperito 

attenzione e rispetto verso ciò che vive intorno a lui.  

 

In questa sede inoltre vi è la volontà di far comprendere il collegamento insito tra i 

diversi elementi caratterizzanti la scuola all’aperto: finalità, studenti, didattica ed 

edilizia, in relazione all’evoluzione storica del movimento.  

Come è stato descritto precedentemente, le finalità igienico-preventive rivolte a 

bambini gracili e malaticci non sono state le uniche perseguite da questo movimento, 

infatti, questo fu quasi immediatamente accompagnato da una volontà di rinnovamento 

pedagogico e didattico, rispondente alle evidenze empiriche e alle caratteristiche fisiche 

del contesto esterno. 

L’evoluzione di queste scuole portò in seguito ad un cambiamento di utenza: nacque 

infatti una volontà di inserimento di soggetti non più malati e convalescenti, aprendo le 

porte dell’insegnamento a tutti i bambini per permettere anche a loro di “passare gli 

anni degli studi elementari nell’ambiente fisicamente più igienico, moralmente più 

sano, intellettualmente più suggestivo e più confacente alle necessità e leggi di sviluppo 

e di formazione mentale” (Ministero dell’educazione nazionale, 1940: 10). 

Questo ovviamente portò ad una modificazione delle finalità: l’obiettivo preventivo-

curativo per bambini sani non trovava più giustificazione, spostandosi quindi in maniera 

più marcata verso finalità pedagogiche e didattiche, con l’obiettivo di realizzare 

un’esperienza positiva di apprendimento per gli alunni: 

Se nelle scuole all’aperto speciali, e ancor più nelle colonie elioterapiche, 

l’istruzione viene considerata un accessorio rispetto al compito fondamentale di 

bonificare la salute dei fanciulli, nel concetto di scuola all’aperto comune il 

rapporto dovrebbe invertirsi e la bonifica della salute dovrebbe divenire accessoria 

e complementare rispetto al compito fondamentale dell’istruzione, che ogni scuola 

dovrebbe assolvere per essere considerata veramente tale. (Cottone, 1953: 17) 

 

Il perseguimento di queste finalità, collegato alla dottrina pedagogica sempre più 

pressante e alle condizioni outdoor del contesto, portò a sua volta ad una modificazione 

ed esaltazione di pratiche didattiche sempre più distanti dal contesto scolastico 

tradizionale: 
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La scuola all’aperto, sorta innanzitutto per ragioni di ordine profilattico e sociale, 

avversata e diffidata come scuola, dai custodi inesorabili della tradizione, ha invece 

dimostrato, con la sua ventennale esperienza, che si può insegnare e apprendere 

all’aperto, fuori dell’aula, senza il complesso scenico dei banchi, delle cattedre e 

delle disciplina formale compressiva delle vecchie scuole; ha dimostrato non solo 

che si può insegnare ad apprendere, come nelle scuole al chiuso, ma anche meglio, 

con metodi moderni, cioè con metodi più aderenti alle necessità spirituali del 

fanciullo, e quindi più efficacemente per la sua formazione spirituale. (Ministero 

dell’educazione nazionale, 1940: 23) 

 

Queste pratiche erano basate sull’insegnamento intuitivo, libertà dell’apprendimento, 

ricerca e scoperta per far raggiungere ai soggetti un apprendimento significativo in un 

contesto particolare.  

Inoltre l’evoluzione delle finalità e della didattica nella scuola all’aperto contribuì 

alla modificazione delle considerazioni relative all’ambiente esterno: in principio la 

presenza di uno spazio “fuori” era fondamentale per permettere ai bambini di svolgere 

le cure elioterapiche e per concedere loro la possibilità di operare in attività all’aria 

aperta, facendo movimento e respirando aria pulita. Questo era quindi ritenuto 

importante non tanto a livello didattico, in quanto esso veniva solo utilizzato come 

un’aula “esterna” o come supporto episodico ad alcune lezioni, ma più per ragioni di 

ordine medico-curativo; in seguito, invece, quest’impostazione si modificò. Il contesto 

esterno divenne uno spazio di apprendimento vero e proprio all’interno del quale non vi 

era bisogno di introdurre strumenti classici ma esso, in quanto fattore pedagogico 

didattico, poteva rispondere alle richieste di apprendimento dei bambini e proporre 

elementi di riflessione. Si iniziò quindi a considerare lo spazio esterno non più 

solamente legato a quello limitrofo alla scuola (cortile o boschetto), ma molto più 

ampio, per esempio strade e l’intero villaggio:   

[…] devono entrare nelle chiese, negli ospedali, nelle scuole, nelle officine, nei 

musei, nelle stazioni ferroviarie: devono parlare con l’ortolano, con l’artista…: 

devono arrivare dove si vive e si possa ricavare un insegnamento di vita […] 

l’ambiente esterno di cui la nuova scuola ha bisogno lo si trova dappertutto. 

(Bajocco. 1951: 72) 
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CAPITOLO 2: 

LE SCUOLE ALL’APERTO: I RISULTATI DI UNA RICERCA 

BIBLIOGRAFICA  

 

 

 

Per la realizzazione di questo elaborato, in particolare per il capitolo 1 e per il 

capitolo 4, è risultato fondamentale un lavoro di ricerca bibliografica sul tema delle 

scuole all’aperto nel panorama Italiano.  

La costruzione di questi due capitoli infatti ha richiesto di descrivere in modo 

approfondito e fondato l’evoluzione storica di queste strutture, l’analisi 

dell’organizzazione interna, della didattica, degli studenti e degli insegnanti e proporre 

un’attività di confronto dei vari periodi storici.  

Buona parte dei testi era già stata raccolta dal docente Fabrizio Bertolino grazie a 

scambi interbibliotecari, acquisti di scansioni alla BNCF – Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze e visite a centri di documentazione. Si aggiungono ai testi anche una 

discreta collezione di fotografie e cartoline (ottenute da siti specializzati per la vendita 

on line quali E-bay, Delcampe, Maremagnum) ed alcuni filmati conservati nell’archivio 

storico dell’Istituto Luce Cinecittà40. 

Il lavoro che ha permesso di comporre via via la lista di testi sotto riportata è stato 

vario: prima di tutto si è proceduto con la consultazione dell’archivio bibliografico della 

scuola “Casa del Sole”, rintracciabile sul sito internet 

www.archiviostoricocasadelsole.it, successivamente è stata svolta un’analisi delle 

bibliografie e delle opere citate all’interno dei vari documenti, continuando poi 

                                                           
40 I filmati rintracciati sono reperibili nel sito internet dell’Istituto, nella parte riservata all’archivio 

storico (www.archivioluce.com/archivio/).  Sono stati individuati 5 filmati:  

- La scuola Rosa Maltoni Mussolini, 07/1931 Roma, Giornale Luce A0819, 

- Colonia profilattica antitubercolare, 03/1932 Palestrina, Giornale Luce A0933, 

- Roma. Una scuola all'aperto del governatorato, 04/1932, Giornale Luce B0069, 

- Roma scuola all'aperto del governatorato, 1932, Giornale Luce B0104, 

- Este. Scuola mobile all'aperto, 02/06/1949, La Settimana Incom 00297. 

http://www.archiviostoricocasadelsole.it/
http://www.archivioluce.com/archivio/
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inserendo le parole chiave “scuola/e all’aperto” in un motore di ricerca.  

Ulteriori testi sono stati reperiti utilizzando i seguenti metodi: 

1) Consultazione del catalogo del polo Bolognese del servizio Bibliotecario 

Nazionale OPAC Sebina OpenLibrary 

(https://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb) che ha permesso, attraverso 

l’inserimento di parole chiave di evidenziare la presenza di testi relativi al tema e 

quindi cogliere la sensibilità del territorio riguardo alle scuole all’aperto. 

Tutti i vari documenti rintracciati sono resi disponibili ai fruitori solo su 

consultazione interna, poiché, essendo risalenti ai primi del ‘900, risultano 

fragili e delicati. Per questo è stato necessario, in data 16 maggio 2017, 

presentarsi personalmente e scansionare, ove possibile, l’intero volume o parti di 

esso. Le biblioteche visitate sono state tre:  

- Biblioteca comunale dell’Archiginnasio; 

- Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale; 

- Biblioteca di Discipline Umanistiche. 

2) Consultazione del catalogo dell’Università degli studi Roma Tre 

(http://host.uniroma3.it/laboratori/museodidattica/index.htm). In questo caso non 

sono state svolte ricerche per parole chiave ma è stato direttamente inserito il 

nome dell’autore ricercato. Il testo rintracciato è Grilli Gaetano, La scuola 

all'aperto: relazione, Tip. Ditta L. Cecchini, Roma, 1911, inviato tramite 

scansione dalla segreteria dell’Ateneo. 

3) Consultazione tramite motori di ricerca online. In particolare l’utilizzo di Google 

Libri (https://books.google.it/bkshp?hl=it) è stato fondamentale per poter 

rintracciare e verificare le varie indicazioni bibliografiche dei differenti testi. 

 

 

 

  

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb
http://host.uniroma3.it/laboratori/museodidattica/index.htm
https://books.google.it/bkshp?hl=it
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2.1 Bibliografia tematica  

La bibliografia tematica di seguito riportata costituisce sicuramente un supporto per 

future e ulteriori ricerche in merito. Oltre a tutti gli usuali riferimenti bibliografici, 

inseriti nelle prime tre colonne delle tabelle, verrà indicato per ognuno dei testi, ove 

possibile:  

-  Il numero di pagine; 

- La tipologia di documento (monografia, contributo in rivista, relazione, 

periodico); 

- L’archivio in cui risulta disponibile (tramite consultazione del catalogo del 

servizio Bibliotecario Nazionale OPAC SBN e il catalogo della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze); 

Inoltre, qualora il testo sia stato riprodotto o recuperato in originale e sia stato 

utilizzato per la disamina storica del presente elaborato verranno inserite le seguenti 

espressioni: 

- “riprodotto” o “originale”; 

-  “esaminato”. 

L’inserimento e la classificazione dei testi in tabelle permette una lettura più godibile 

e consente di distinguere, in maniera più immediata, le informazioni importanti. 

Di seguito l’intera bibliografia, riportata in ordine alfabetico: 

 

[s.a.] 

La nuova scuola italiana: Relazioni del Comitato 

italiano. Convegno Italo-Germanico, Maggio 1942-

XX, per la preparazione del IV Congresso 

Internazionale dell'educazione all'aperto. 

Presentazione di Giuseppe Bottai. [testo anche in 

tedesco], Tip. F. Centenari, Roma 

1942 

- pp. 127 

- relazione 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Albertini 

Alfredo 

Medicina scolastica preventiva: colonie climatiche, 

scuole all'aperto: conferenza tenuta in Milano alla 

R. Società italiana d'igiene il 19 aprile 1914, Estr. 

da: Giornale della Reale Società italiana d'igiene, 

Tip. P. Agnelli, Milano 

1914 

- pp. 18 

- articolo in rivista 

- Biblioteca del Ministero della salute - Roma 
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Arcuno 

Alfredo 

La scuola all'aperto: relazione presentata alle 

conferenze magistrali in Castellammare di Stabia, 

17-24 settembre 1913, Tip. Melfi e Joele, Napoli 

1914 

- pp. 12 

- relazione  

- Biblioteca Anna Caputi dell’Accademia delle Belle Arti - Napoli 

 

Albertini 

Alfredo 

Medicina scolastica preventiva: colonie climatiche, 

scuole all'aperto: conferenza tenuta in Milano alla 

R. Società italiana d'igiene il 19 aprile 1914, Estr. 

da: Giornale della Reale Società italiana d'igiene, 

Tip. P. Agnelli, Milano 

1914 

- pp. 18 

- articolo in rivista 

- Biblioteca del Ministero della salute - Roma 

 

 

 
Atti del Convegno didattico provinciale sulla scuola 

all'aperto tenutosi in Castrovillari (Cosenza) il 4 

maggio 1950, a cura della Direzione Didattica Statale 

di Castrovillari, Tip. D. Chiappetta, Cosenza 

1950 

- pp. 44 

- atti di convegno (altro) 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Bajocco 

Alfredo 
La scuola all'aperto, Istituto Padano d'Arti Grafiche, 

Rovigo 
1951 

- pp. 127 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto 

- esaminato  

 

Barra 

Dino 

1925-2005 Casa del Sole - La città dell'Infanzia a 

Milano, Associazione La Città del Sole – Amici del 

Parco Trotter, Milano 

2015 

- pp. 115 

- monografia 

- […] 

- riprodotto 
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Benevento 

Ada-Giulia 

Contributo allo studio della scuola all'aperto, Tip. 

Nicola Morrone, Larino (CB) 
1919 

- pp. 13 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto 

- esaminato  

 

 

 
Bimbi al sole: periodico mensile della Scuola 

all'aperto «Umberto di Savoia» 

1932/ 

1935 

- […] 

- periodico 

- Biblioteca nazionale centrale di Firenze; dal n.3/1932 al n. 6/1935, in gran 

parte lacunoso 

 

Bordogna 

Enrico 

La scuola all'aperto del Trotter a Turro: dal dettato 

pedagogico l'innovazione tipologica, in Edilizia 

scolastica e culturale, Vol. 5 

1985 

- pp. 9 

- articolo in rivista 

- […] 

 

Bordogna 

Enrico 
Trotter scuola all'aperto, in Milano zona 10 Loreto 

Monza Padova, Comune di Milano 
1986 

- […] 

- articolo in rivista 

- […] 

 

Calò  

Giovanni 

Scuole…. Fuori classe, in “Vita scolastica”, n. 9, 

anno IV, ottobre/novembre 1933 
1933 

- […] 

- articolo in rivista 

- […] 

 

Cantalamessa 

Laura 

La scuola all'aperto nel campo sanitario e sociale: 

collaborazione fra medico e maestro, La Grafica 

Emiliana, Bologna 

1908 

- pp. 8 

- monografia 

- Biblioteca di Scienze dell'Educazione Mario Gattullo - Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna 
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Carrara 

Lombroso 

Paola 

La Casa del Sole: un esperimento educativo su 

bambini del popolo, Off. Graf. Elzeviriana, Torino 
1930 

- pp. 8 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Casadio  

Quinto 

Una scuola nel verde: dalla scuola all'aperto al 

tempo pieno della Pelloni Tabanelli, La mandragora, 

Imola (BO) 

2016 

- pp. 141 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- originale 

 

Castellini 

Azeglio 

La scuola all'aperto di Firenze, Estr. da: Rassegna 

comunale di polizia ed igiene, n. 1, Tip. Editrice 

Roma 

1913 

- pp. 8 

- articolo in rivista 

- Biblioteca del Ministero della salute - Roma 

 

Cecchini 

Caterina 
La scuola all'aperto come arma preventiva contro la 

tubercolosi, Formiggini, Modena 
1910 

- pp. 15 

- monografia 

- Biblioteca di discipline umanistiche – Bologna 

 

Cetroni 

Emidio 

La scuola all'aperto e alcune condizioni psicologiche 

per l'efficacia dell'istruzione: istituzioni scolastiche 

sussidiarie, Tip. Unione Ed., Roma 

1912 

- pp. 67 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

 

Chiota 

Giuseppe 

La festa degli alberi: breve discorso pronunziato in 

Formia il 13 marzo 1910 per la I Festa degli alberi. 

La scuola all'aperto, in risposta ad un articolo del 

prof. N. Castellini, pubblicato dal Giornale d'Italia, 

Tip. F. Cavotta, Santamaria C. V. 

1910 

- pp. 7 

- altro 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
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Chistolini 

Sandra 

L'asilo infantile di Giuseppina Pizzigoni. Bambino e 

scuola in una pedagogia femminile del Novecento. 

Franco Angeli, Milano 

2009 

- pp. 208 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Clerle  

Leone 

La scuola all'aperto "Umberto di Savoia", la "Casa 

del Sole", in Milano, a. XLIV, n. 8, agosto 1928, 

Milano 

1928 

- […] 

- articolo in rivista 

- […] 

 

Comune di 

Imola 
Scuola elementare all'aperto: regolamento speciale 

dei servizi generali, [S. l.: s.n., 196.?] 
196.? 

- […] 

- Regolamento (altro) 

- Biblioteca comunale di Imola 

 

Comune di 

Milano 

La scuola all’aperto al Trotter e le sue istituzioni 

integrative nel febbraio 1925, Stab. Tipografico 

Stucchi Ceretti, Milano 

1925 

- pp. 44 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- originale 

 

Comune di 

Padova 
Le scuole all'aperto in Padova, Soc. Coop. 

Tipografica, Padova 
1942 

- pp. 36 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Comune di 

Torino 
Le Colonie delle Scuole e la “Scuola all’aperto di 

Villa Genero”, Mario Anfossi Editore, Torino 
1925 

- pp. 46 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- originale 
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Corda 

Domenico 

Prime osservazioni su alcune modificazioni 

morfologiche, ematologiche, biochimiche ed 

immunitarie in bambini di una scuola all'aperto, 

Istituto di clinica pediatrica della Regia Università di 

Cagliari, Cagliari [già pubblicato in: Atti della 

società fra cultori delle scienze mediche e naturali in 

Cagliari, 37 (1935), n. 6] 

1935 

- pp. 19 

- contributo in rivista 

- Biblioteca universitaria di Cagliari 

 

Costa Emilia, 

Dentis 

Emanuela, del 

Laboratorio 

Abita, 

Dipartimento 

B.E.S.T., 

Politecnico di 

Milano 

La Città del Sole al Parco Trotter,  un progetto per 

le bambine e i bambini di Milano, Edizioni Libreria 

CLUP 
2005 

- pp. 210 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Cottone 

Carmelo 

La scuola all'aperto come scuola nuova, Garzanti, 

Milano, 1948 (2a edizione, riveduta e ampliata: 

Garzanti, Milano 

1953 

- pp. 36 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze  

- riprodotto  

- esaminato 

 

Cremaschi 

Luigi 
Bimbi al sole, numero unico della Casa del Sole, 

Milano 
1955 

- […] 

- rivista 

- […] 
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D’Aprile 

Gabriella 

Écoles en plein air. Paesaggi educativi 

d’avanguardia tra passato e presente, in Tomarchio 

M., Todaro L. (a cura di), Spazi formativi, modelli e 

pratiche di educazione all’aperto nel primo 

Novecento, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna 

2017 

- pp. 17 

- contributo in collettanea 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- originale  

- esaminato 

 

D’Aprile 

Gabriella 

En plein air. Modelli di educazione all’aperto, in 

Tomarchio Maria, D’Aprile Gabriella, La terra come 

luogo di cura educativa in Sicilia. Metafore e tracce 

nel tempo, Bonanno editore, Acireale – Roma 

2014 

- pp. 28 

- contributo in collettanea 

- Biblioteca di Scienze dell'Educazione Mario Gattullo - Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna 

- riprodotto  

- esaminato 

 

D’Ascenzo 

Mirella 
I luoghi dell’educazione. Le scuole all’aperto in 

Emilia Romagna in Rivisita di storia dell’educazione 
2016 

- pp. 5 

- articolo in rivista 

-  […] 

- riprodotto 

- esaminato 

 

D’Ascenzo 

Mirella 

Le esperienze di scuole all’aperto in Italia nel primo 

Novecento. Avvio di un’indagine, in Tomarchio M., 

Todaro L. (a cura di), Spazi formativi, modelli e 

pratiche di educazione all’aperto nel primo 

Novecento, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna 

2017 

- pp. 20 

- contributo in collettanea 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- originale 

- esaminato  
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D'Ascenzo 

Mirella 

Per una storia dei diritti dell’infanzia. Le scuole 

all’aperto nel primo Novecento in Italia, in: 

Pedagogia militante. Diritti, culture, territori, 

Edizioni ETS, Pisa 

2015 

- pp. 6 

- articolo in rivista 

-  […] 

- riprodotto 

- esaminato 

 

D'Ascenzo 

Mirella 

Quando l'outdoor education non si chiamava così, 

in: Outdoor Education L'educazione si-cura 

all'aperto, Parma, Edizioni Junior - Spaggiari 

Edizioni 

2014 

- pp. 5 

- contributo in collettanea 

- Biblioteca Sala Borsa – Bologna 

- originale  

- esaminato 

 

Dal Piaz 

Vittorio 

“Raggio di Sole” sulle mura di Padova: scuole e 

strutture ospedaliere contro la tubercolosi, Edizioni 

del Comitato Mura di Padova e Il Prato casa editrice, 

Saonara 

2011 

- pp. 128 

- monografia 

- Biblioteca del Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro 

scolastico e della letteratura per l'infanzia dell'Università degli studi di 

Macerata 

 

Dalla Vecchia 

Luigi 
La scuola all'aperto "Duca degli Abruzzi" in Riparto 

Niguarda, in Milano. a. XLIV n. 4 
1928 

- […] 

- articolo in rivista 

- […] 

 

De Angelis 

Daniela 
La scuola all’aperto del tiburtino III, Gangemi, 

Roma 
2016 

- pp. 95 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
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De Feo  

Irma 
La scuola all'aperto, Ditta Tip. Vecchi & C., Trani 1921 

- pp. 20 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Della Vedova 

Temistocle 

La scuola all'aperto ed i suoi perfezionamenti: 

nell'occasione della cerimonia inaugurale del 

Convitto, 25 settembre 1918, Estratto da: Attualità 

medica, ottobre 1918, Milano 

1918 

- pp. 12 

- articolo in rivista 

- Biblioteca di Studi giuridici e umanistici – Milano 

 

Deni  

Chiarina 
La scuola all'aperto, Tip. G. Sardella, Acireale 1919 

- pp. 32 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Di Zuzio 

Bernardo 

La scuola rurale e l'educazione all'aperto: lezioni 

per il corso di cultura per insegnanti della provincia 

di Avellino, Tip. Pergola, Avellino 

1955 

- pp. 56 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Fogo  

Luisella 

Centenario del secondo ricreatorio "Raggio di sole" 

e della seconda "Scuola all'aperto" d'Italia nella 

lotta contro la tubercolosi "Camillo Aita" 1919-

2010, Comune di Padova, Padova 

2010 

- pp. 96 

- monografia 

- Biblioteca dei Musei civici – Pavia 

 

Folli  

Giuseppe 

Progetto di una scuola all'aperto nel recinto del 

Trotter nel Riparto di Turro. Relazione tecnica, 30 

luglio 1919, Archivio storico comunale, Milano 

1919 

- […] 

- Relazione tecnica (altro) 

- […] 
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Fornario 

Giuseppe 
La scuola all'aperto, Tip. del "Corriere del Mattino", 

Como 
1911 

- pp. 39 

- monografia 

- Biblioteca di Studi giuridici e umanistici – Milano 

 

Fornario 

Giuseppe 

Sviluppo organico dei bambini nella scuola 

all'aperto e colonia estiva al Trotter di Milano, anno 

1923-1924, L'Italia Sanitaria, Milano 

1925 

- pp. 23 

- monografia 

- Sistema Bibliotecario di Milano 

 

Fratus 

Francesco 

La scuola all'aperto, e relazione di un esperimento 

con fanciulli normali, prefazione di Saverio De 

Dominicis, R. Bemporad, Firenze 

1914 

- pp. 279 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Fratus 

Francesco 

Salviamo il fanciullo: per la scuola all'aperto e per 

una colonia di vacanza in Bergamo, Tip. 

Bergamasca, C. Conti & C., Bergamo 

1914 

- pp. 71 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Gabrielli 

Giorgio 
La didattica della Scuola all'aperto, [1939-1945], 

s.i.e 

1939/ 

1945 

- pp. 10 

- monografia 

- Biblioteca del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione - 

sezione Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Torino 

- riprodotto  

- esaminato 
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Gasca Diez 

Maria 

La nuova scuola all'aperto. Relazione alla 

Commissione nominata dal R. Commissario per il 

riordinamento della scuola all'aperto, Tip. Ditta L. 

Cecchini, Roma 

1925 

- pp. 63 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto 

- esaminato  

 

Graziani 

Alberto 
La scuola all'aperto in Padova, Estratto da: Igiene 

della scuola, n. 45 
1914 

- pp. 26 

- articolo in rivista 

- Biblioteca comunale dell'Archiginnasio – Bologna 

- Riprodotto 

- esaminato 

 

Graziani 

Alberto 

La scuola all'aperto: relazione al IV Congresso 

internazionale di educazione fisica, Istituto nazionale 

per l'incremento della educazione fisica in Italia, 

Roma 

1912 

- pp. 53 

- relazione 

- Biblioteca d'arte e di storia di San Giorgio in Poggiale – Bologna 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Grilli  

Gaetano 

La scuola all'aperto: relazione, Tip. Ditta L. 

Cecchini, Roma 
1911 

- pp. 135 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Grilli  

Gaetano 

Le scuole all’aperto della Capitale, estratto da “La 

Scuola di Roma, Bollettino della direz. did. centr., 

fasc. 2, luglio 1913, Tip. Coop. Sociale, Roma 

1913 

- pp. 11 

- articolo in rivista 

- Museo storico della didattica, Roma 

- riprodotto  

- esaminato 
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Kihlgren 

Giacomo 

“La migliore scuola è all’ombra di un albero” (J.J. 

Rousseau). Le scuole all’aria aperta. Rinnovamento 

sanitario ed architettonico agli inizi del XX secolo, 

tesi Politecnico di Milano, Corso di Studi magistrale 

in progettazione architettonica e urbana, a.a. 2010-

2011. Relatore, prof. Roberto Duilio, correlatore, 

arch. Stefano Poli 

2010/ 

2011 

- pp. 125 

- tesi di laurea (altro) 

- […] 

- riprodotto 

- esaminato 

 

La Cava 

Paolina 

Osservazioni clinico-pedagogiche nella scuola 

all'aperto ospizio marino di Mortelle sul Mare, Tip. 

"Eco di Messina", Messina 

1921 

- pp. 19 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

La Rosa 

Libertini 

Gesualdo 

La scuola all'aperto in Caltagirone: 

relazione sanitaria per l'anno scolastico 

1922, Francesco Napoli, Caltagirone 

1922 

 

- pp. 29 

- monografia 

- Biblioteca di Studi meridionali Giustino Fortunato – Roma 

 

 La scuola all’aperto al Gianicolo di Roma, Estratto 

da: Scuola di base n. 1, Failli, Roma 
1959 

- pp. 12 

- articolo in rivista 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

 La scuola all'aperto e la colonia di cure naturali al 

Trotter [dalla relazione medica di A. Albertini], Tip. 

Stucchi, Ceretti e C, Milano 

1921 

- pp. 31 

- relazione 

- Biblioteca del Ministero della salute – Roma 

 

 La Scuola all'aperto sul colle di Scorcola: relazione 

1947, Tipografia giuliana, Trieste 
1947 

- […] 

- relazione 

- Biblioteca civica Attilio Hortis – Trieste 
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 La scuola all'aperto: Prime applicazioni in Torino, 

S. Lattes & C., Torino 
1914 

- pp. 21 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Maccachero M. 

Elisa 
Scuole all’aperto, in L’igiene della scuola, vol. 3, 

anno 1912 
1912 

- […] 

- articolo in rivista 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Maddaloni 

Erlinda 

Scuola all'aperto: esperienza nella scuola di vita in 

tempo fascista, Tip. Leonardo da Vinci, Città di 

Castello 

1937 

- pp. 309 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Marini  

Marina 

Efficacia educativa della Scuola all'aperto, Prem. 

Stab. Cooperativo Tipografico, Fermo 
1913 

- pp. 53 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Marino  

Aida 

L'importanza della Scuola all'aperto, Casa Tip. N. 

De Arcangelis, Casalbordino (CH) 
1917 

- pp. 17 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto 

 

Mazzeo  

Arturo 

L’educazione all’aperto, Quaderni di pedagogia n. 4, 

Edizioni CEDAM, Padova 
1943 

- pp. 103 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- originale 
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Mazzeo  

Arturo 

Schemi di lezioni per l’educazione all’aperto, 

Quaderni di pedagogia n. 5, Edizioni CEDAM, 

Padova 

1943 

- pp. 96 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- originale 

 

Mingarelli 

Argia 
La scuola all'aperto «Giardini Margherita» di 

Bologna, Stab. Poligr. Riuniti, Bologna 
1925 

- pp. 13 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Mingarelli 

Argia 
La scuola all'aperto, Estratto da: La vita cittadina, n. 

5 
1919 

- pp. 10 

- articolo in rivista 

- Biblioteca comunale dell'Archiginnasio – Bologna 

 

Ministero 

dell'educazione 

nazionale 

Le scuole all'aperto in Italia, a cura di Camillo 

Quercia, Tip. Alfieri & Lacroix, Milano 
1940 

- pp. 229 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto 

- esaminato  

 

Mor Carlo 

Antonio 
La Scuola all'aperto e i criteri informativi di 

assistenza educativa, Tip. A. Antonini & C., Milano 
1912 

- pp. 23 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Mori  

Ambrogio 

Le scuole all'aperto, Estratto da: Rivista del Touring 

club italiano, maggio 1910 
1910 

- pp. 10 

- articolo in rivista 

- Biblioteca di Studi giuridici e umanistici – Milano 
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Municipio di 

Vicenza 

Resoconto amministrativo dell'esercizio 1936-14. E. 

F. / Casa del Sole Vittorio Emanuele 3. e Scuola 

all'aperto, Tipografia Commerciale, Vicenza 

1937 

- pp. 76 

- resoconto amministrativo (altro) 

- Biblioteca del Seminario vescovile – Vicenza 

 

Municipio di 

Vicenza 

Statuto e Regolamento interno della Casa del Sole 

"Vittorio Emanuele 3." e annessa scuola all'aperto: 

deliberati il 25 gennaio 1935, nn. 963-68, e approvati 

dalla Giunta P. A il 25 febbraio 1935, nn. 4686-875, 

Arti grafiche delle Venezie, Vicenza 

1935 

- pp. 16 

- altro 

- istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana – Vicenza 

 

Natale 

Giuseppe 
La "Città del Sole" nel Parco Trotter, Edizioni 

Educazione Nuova, Roma 
2000 

- pp. 96 

- monografia 

- Sistema Bibliotecario di Milano 

 

Negri Luzzani 

Lina 
La scuola all'aperto in Pavia, Igiene della scuola n. 

65, Genova 
1915 

- pp. 6 

- periodico 

- Sistema Bibliotecario di Milano 

 

Ottonello 

Giacomo, 

Pazzini Carlo 

Problemi e realtà della scuola all’aperto, Studio 

editoriale di cultura, Genova 
1969 

- pp. 275 

- monografia 

- […] 

 

Ottonello 

Giacomo 
Per una umana scuola all'aperto: idee ed esperienze, 

Studio editoriale di cultura, Genova 
1965 

- pp. 207 

- monografia 

- Biblioteca di Scienze dell'Educazione Mario Gattullo - Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna 

- riprodotto 

- esaminato 
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Pardo  

Gaspare 
Scuola all'aperto, Tip. S. Petrantoni, Caltanissetta 1914 

- pp. 23 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

 Parlano i ragazzi: periodico della Scuola all'aperto 

Casa del sole, Milano: s. n. 

1959/ 

1965 

- […] 

- periodico 

- Biblioteca comunale di Palazzo Sormani a Milano: 4 (1959/1960) - 9 

(1965), lac. 1965; Biblioteca nazionale centrale di Firenze 9 (1964/65), in 

gran parte lacunoso 

 

 

 
Patronato generale scuola all'aperto «Umberto di 

Savoia», Festa della Primavera: canzoni popolari, 

A. Vallardi Edit. Tip., Milano 

1930 

- […] 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Pernigoni 

Emma 
La scuola all'aperto, Casa Editrice Dott. Abele 

Boerchio, Pavia 
1912 

- pp. 99 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Perucci  

Ugo 

Esercitazioni fisiche e ginnastica più 

particolarmente indicate pei fanciulli gracili delle 

scuole e colonie all'aperto: relazione ..., Scuola 

all'aperto «Umberto di Savoia», Milano 

1931 

- pp. 16 

- relazione 

- Sistema Bibliotecario di Milano 

 

Piazza Sormani 

Paolo 

Relazioni sull'esperimento di elioterapia artificiale 

alla scuola all'aperto al Trotter di Milano, s.i.e., 

Milano 

1926 

- pp. 19 

- relazione 

- Biblioteca del Ministero della salute – Roma 
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 Primo esperimento di scuola all'aperto per fanciulle 

e fanciulli gracili, anno scolastico 1913-914: note 

della direzione (comune di Milano), Tip. A. Vallardi, 

Milano 

1914 

- pp. 22 

- altro 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

 Provveditorato agli Studi per la provincia di Bologna 

- Istituto di Igiene dell'Università di Bologna, Corso 

di differenziazione didattica per insegnanti di scuole 

all'aperto e annesse all'ambiente ospedaliero, 1954-

1955, Tip. La Grafica Emiliana, Bologna 

1955 

- pp. 271 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

 Provveditorato agli Studi per la provincia di Bologna 

- Istituto di Igiene dell'Università di Bologna, Corso 

di differenziazione didattica per insegnanti di scuole 

all'aperto e annesse all'ambiente ospedaliero, 1955-

1956, Tip. La Grafica Emiliana, Bologna 

1956 

- pp. 95 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Ragazzi  

Carlo Alberto 
La sorte delle scuole all'aperto: impressioni di un 

congresso, Estratto da: Omnia medica, n. 7-8 
1936 

- pp. 9 

- articolo in rivista 

- Sistema Bibliotecario di Milano 

 

Ragazzi  

Mario 

La scuola all'aperto di Milano, Estratto da: Igiene 

della scuola, n. 89 
1917 

- pp. 7 

- articolo in rivista 

- Biblioteca nazionale Braidense – Milano 

 

Ragazzi  

Mario 

La scuola all'aperto di S. Gottardo a Genova, in 

L’igiene della scuola, vol. 2, anno 1911 
1911 

- […] 

- articolo in rivista 

- Sistema Bibliotecario di Milano 
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Randi 

Alessandro 
I ricreatori e la scuola all’aperto in Padova, in 

L’igiene della scuola, vol. 1, anno 1910 
1910 

- […] 

- articolo in rivista 

- Sistema Bibliotecario di Milano 

 

Randi 

Alessandro 
I Ricreatori-scuola "Raggio di sole" sui bastioni di 

Padova, Padova 
1907 

- […] 

- monografia 

- […] 

 

Randi 

Alessandro 
Ricreatori e scuole all'aperto per i fanciulli deboli, 

R. Stab. P. Prosperini, Padova 
1908 

- pp. 24 

- monografia 

- Biblioteca Civica Di Padova 

 

 Relazione del servizio medico e del funzionamento 

del gabinetto di ricerche scientifiche della Scuola 

all'aperto «Umberto di Savoia» dei Dott. Alfredo 

Albertini, Efisio Nonnoi e Anna Lagomarsino, 

Scuola all'aperto «Umberto di Savoia», Milano 

1929 

- pp. 48 

- relazione 

- Sistema Bibliotecario di Milano 

 

Rensi-Perucchi 

Lauretta 
Una scuola all'aperto, Stab. Tipo-litografico E. 

Marcati, Legnago 
1915 

-  

- monografia 

- Biblioteca Umanistica - Psicologia - Università degli studi di Firenze 

 

Risso  

Giuseppe 

Una scuola all’aperto in Genova, in L’igiene della 

scuola, vol. 1, anno 1910 
1910 

- […] 

- articolo in rivista 

- […] 

 

Rivadossi 

Cesare 
Studio e lavoro: scuole estive di lavoro all'aperto, 

Tip. La Sesia, Vercelli 
1948 

- pp. 175 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
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 Scuola all'aperto «Tenente Giuseppe Orsi» (Medaglia 

d'oro): 5 giugno 1927, S.I.E.M., Napoli 
1927 

- pp. 39 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

 Scuola all'aperto Umberto di Savoia <Milano>, 

Promemoria per le assistenti di gruppo e per le 

vigilatrici sanitarie / Scuola all'aperto Umberto di 

Savoia, colonia estiva di cure naturali, Industrie 

grafiche italiane Stucchi, Milano 

1934 

- pp. 11 

- altro 

- Sistema Bibliotecario di Milano 

 

 Scuola rurale: Educazione all'aperto, Brescia: Soc. 

Ed. La Scuola di G. Montini (Quaderno di 

aggiornamento per i candidati ai concorsi 

magistrali) 

1942 

- pp. 48 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Signorelli 

Angelo 

Il dispensario antitubercolare: illustrazione delle 

visite al dispensario «Regina Elena» e alla scuola 

all'aperto «Rosa Maltoni Mussolini», Corso per 

visitatrici fasciste - Federazione dei Fasci di 

combattimento dell'Urbe - Delegazione provinciale 

fasci femminili, Roma 

1940 

- pp. 13 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

 Società veneziana contro la tubercolosi, Cenno sul 

Padiglione-scuola pel soggiorno all'aperto dei figli 

sani di tubercolosi, Tip. C. Ferrari, Venezia 

1911 

- pp. 7 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
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Stoccoro 

Ambrogio 

La Scuola Rinnovata di Milano: tipo di scuola 

elementare pubblica all'aperto per ragazzi normali. 

Relazione al III Congresso internazionale delle 

scuole all'aperto (Bielefeld-Hannover, luglio 1936), 

Opera Pizzigoni, Milano 

1936 

- pp. 11 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Strini  

Giuseppe 

Scuola all'aperto: presupposti ed esperienze, 2/ 

Università degli studi di Roma, Facoltà di Magistero 
 

- pp. 16 

- altro 

- Biblioteca comunale Francesco Pometti - Corigliano Calabro 

 

Tomarchio 

Maria 

Dall’educazione all’aperto alla scuola all’aperto. In 

che senso e dentro quali limiti, in Tomarchio M., 

Todaro L. (a cura di), Spazi formativi, modelli e 

pratiche di educazione all’aperto nel primo 

Novecento, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna 

2017 

- pp. 18 

- contributo in collettanea 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

- riprodotto  

- esaminato 

 

Tonzig 

Clemente 

La scuola all’aperto. Fondamenti igienici ed 

organizzazione pratica di essa, Estratto dal n. 41 de 

L’Igiene della Scuola, Genova 

1913 

- pp. 17 

- Articolo in rivista 

-  […] 

- originale  

- esaminato 

 

Tonzig 

Clemente 
Le scuole all’aperto, Milano, Wasserman & C, 

Milano 
1933 

- […] 

- monografia 

- […] 

- originale  
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Villa  

Sereno 

La scuola all'aperto nel comune di Milano, Tip. 

Unione Ed., Roma 
1919 

- pp. 22 

- monografia 

- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

Villa  

Sereno 

Relazione del direttore della scuola elementare mista 

e all'aperto in Niguarda (Milano) per l'anno 

scolastico 1917-18, Estratto da: Igiene della scuola, 

n. 103, s.d. 

1918 

- pp. 7 

- articolo in rivista 

- Biblioteca di Studi giuridici e umanistici – Milano 

 

Volpicelli  

Luigi 

La scuola all’aperto e la pedagogia, Estratto da: 

Bollettino del Comitato internazionale di educazione 

all’aperto, di Bielefed e dalla rivista “I diritti della 

scuola”, Roma 

1939 

- pp. 15 

- articolo in rivista 

- Biblioteca comunale dell'Archiginnasio – Bologna 
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2.2 Analisi della bibliografia tematica  

Per la realizzazione della tabella 1 e del grafico 1 si è proceduto con l’analisi della 

bibliografia tematica, attuando una suddivisione temporale per decenni e introducendo 

per ogni periodo il numero di pubblicazioni corrispondenti41.  

 

 

 

Tabella 1: Pubblicazioni relative alle scuole all’aperto in 

Italia (N=108) 

1901-1910 8 

1911-1920 32 

1921-1930 16 

1931-1940 14 

1941-1950 9 

1951-1960 7 

1961-1970 4 

1971-1980 0 

1981-1990 2 

1991-2000 1 

2001-2010 6 

2011-2017 9 

Tot. 108 

 

                                                           
41 Il campione totale è di 190 pubblicazioni. Per un testo non è stato possibile rintracciare l’anno di 

pubblicazione. 
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Grafico 1: Pubblicazioni relative al tema “scuola all’aperto” suddivise per decenni. 

 

Osservando l’andamento della curva nel Grafico 1 si osserva che il picco delle 

pubblicazioni relative al tema “scuole all’aperto” si raggiunge nel decennio 1911-1920. 

Questo è comprensibile poiché le prime scuole all’aperto in Italia nacquero intorno al 

1908-1910 decretando un crescente interesse e dibattito intorno a questo tema. 

Presumibilmente le 32 pubblicazioni in questo decennio coincidono complessivamente 

con un intento pubblicitario e propagandistico: sono queste le edizioni relative alla 

descrizione delle prime esperienze di scuola all’aperto Europea ed Italiana, in cui viene 

delineato il percorso storico di avvicinamento a questa nuova impostazione didattica e 

vengono presentate delle informazioni precise riguardo all’organizzazione e alla vita 

scolastica, le finalità perseguite e i risultati ottenuti. Plausibile pensare quindi, anche 

grazie a stralci di alcuni testi dell’epoca che esplicitamente auspicano l’adozione di 

questa impostazione didattica, che queste edizioni così dettagliate avessero lo scopo di 

promuovere questo tipo di scuola.  

Segue poi un progressivo declino dovuto, come abbiamo avuto modo di descrivere 

precedentemente, alla chiusura in Italia negli anni ‘70 delle scuole all’aperto poiché 

conosciute con lo statuto di “scuole speciali”.  Mirella D’Ascenzo infatti in Per una 

storia dei diritti dell’infanzia. Le scuole all’aperto nel primo Novecento in Italia 

esplicita “Come noto, tali scuole all’aperto, quali scuole legalmente “speciali” 
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rimasero in vita fino alla loro trasformazione in scuole comuni, in concomitanza con il 

processo di deistituzionalizzazione degli anni Settanta e di integrazione scolastica degli 

alunni con handicap, che decretò la fine delle scuole speciali” (D’Ascenzo, 2015: 680). 

Si osserva però una timida ripresa a partire dal 2001-2010, segnale di una possibile 

rinascita dell’interesse rivolto a questo modello scolastico. L’analisi dei testi di questi 

anni permette di fare chiarezza riguardo al fatto che questa ripresa è legata alle 

celebrazioni dei 100 anni dalla fondazione delle prime scuole all’aperto, come per 

esempio è il caso dei testi di Fogo Luisella (2010) e Vittorino Dal Piaz (2011) che 

ripercorrono l’evoluzione del ricreatorio “Raggio di sole” di Padova in occasione del 

centenario oppure Mirella D’Ascenzo (2015) che descrive le scuole all’aperto nel primo 

Novecento in Italia. Sono documenti, infatti, che ripercorrono la nascita e l’evoluzione 

di queste strutture con uno sguardo storico. Altri non si limitano a descrivere in ottica di 

successione degli eventi queste strutture ma si riavvicinano all’essenza della “scuola 

all’aperto” perché vi vedono una possibile risposta alle problematiche dei cittadini 

digitali iperprotetti, e alle loro esigenze naturalistiche e outdoor. Alcuni esempi sono 

D'Ascenzo Mirella (2014) e D’Aprile Gabriella (2017) che svolgono un’analisi del 

passato alla luce del presente, tentando di attualizzare la proposta di inizio Novecento. 

 

Un’ulteriore analisi su questa rassegna bibliografia è stata effettuata individuando le 

diverse tipologie editoriali: monografie e relazioni, articoli in riviste e periodici, 

contributi in collettanea e altro (relazioni tecniche, tesi di laurea, atti di convegni, 

regolamenti..) che hanno permesso di creare la tabella 2 e il grafico 2. 
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Tabella 2: Suddivisione della bibliografia tematica per categorie  

(N=109) 

Categorie N. % 

Monografie e relazioni 65 59,6 

Articoli in riviste e periodici 28 25,7 

Contributi in collettanea 6 5,5 

Altro (tesi di laurea, atti di convegni, 

regolamenti...) 
10 9,2 

Tot. 109 100 

 

 

 

 

Grafico 2: Suddivisione per categorie. 

 

Dal grafico si nota come le monografie e le relazioni rappresentino la maggioranza. 

Delle 65 monografie e relazioni 7 sono postume al 2000 mentre le altre sono tutte 

appartenenti al secolo scorso. Analizzando questi 7 testi si può affermare che 

corrispondono a monografie commemorative, in quanto ripercorrono la storia di una 

particolare scuola all’aperto nel corso dei secoli. 

Per quanto riguarda i 28 articoli in riviste e periodici, questi fanno riferimento quasi 

esclusivamente a contributi del 1900 tranne un recente articolo di D’ascenzo Mirella 
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(2016), articolo di carattere storico che ripercorre l’evoluzione del movimento per poi 

soffermarsi sul contesto Emiliano. 

I 6 contributi in collettanea fanno tutti riferimento a testi odierni, e si presentano 

come capitoli all’interno di altri volumi. Alcuni di essi si limitano a descrivere il 

percorso storico di queste scuole, come ad esempio le opere di D'Ascenzo Mirella 

(2015; 2017). Altri invece riprendono il modello “scuola all’aperto” come possibile 

soluzione per migliorare la condizione dell’infanzia attuale (Tomarchio Maria, 2017; 

D’Aprile Gabriella, 2017). 

 

 

2.3 Considerazioni 

La raccolta bibliografia tematica presentata in questo capitolo, oltre ad arricchire il 

quadro teorico di riferimento ed essere uno strumento utile per le prossime ricerche, ha 

permesso di confermare quanto detto precedentemente, nel primo capitolo, riguardo ai 

tempi di nascita, evoluzione e scomparsa di queste scuole. Il recente innalzamento della 

curva del grafico 1, a partire dal decennio 2001-2010, permette, come abbiamo visto, di 

considerare il rinnovato interesse intorno al tema secondo due diverse ottiche: quella 

commemorativa o quella di “attualizzazione”, che vede le scuole all’aperto come 

possibile risposta alle nuove esigenze dei bambini. 

Questo innalzamento della curva ha portato inoltre a domandarsi cosa si intende oggi 

per scuole all’aperto e come queste operano per rispondere ai nascenti bisogni, domande 

che inizieranno a trovare risposta nel capitolo seguente. 
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CAPITOLO 3: 

NOTIZIE DAL PRESENTE: LA RETE NAZIONALE DELLE 

SCUOLE PUBBLICHE ALL’APERTO 

 

 

 

L’istogramma di chiusura del capitolo precedente, in cui per ogni decennio preso in 

esame è stato inserito il numero di pubblicazioni relative al tema “scuola all’aperto”, ha 

permesso di evidenziare un grande interesse e fermento in Italia, soprattutto nel 

decennio 1911-1920, per scemare gradualmente nei 80 anni successivi e ritrovare una 

rinnovata attenzione dopo l’avvio del nuovo secolo, intorno al 2000. 

Per cercare di ampliare i ragionamenti si è deciso di rilevare le occorrenze internet 

che compaiono digitando sul motore di ricerca Google la definizione “scuole all’aperto” 

(le virgolette impongono una corrispondenza esatta con quanto cercato), in associazione 

ad un preciso anno scelto con cadenza decennale a partire dal 1900 fino ad arrivare al 

2010 (fig. 1). 

Sicuramente l’utilizzo di questa metodologia pecca di rigorosità ma l’obiettivo di 

aggiornare, e in qualche modo verificare, il grafico del capitolo precedente sembra 

essere stato raggiunto. 
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Fig. 1: Grafico presentato durante il Corso di alta formazione in “Educazione e natura: 

contesti, metodologie e apprendimenti” (Fabrizio Bertolino), in particolare in data 20 

gennaio 2018, Bologna. 

 

Ciò che spicca sono le oscillazioni delle occorrenze nel periodo che va dal 1910 al 

2010, ma si può notare anche che dall’anno 2010 si verifica un forte incremento a 

testimonianza (e conferma) del rinnovato interesse in Italia sulla tematica “scuole 

all’aperto”.  

L’interpretazione di questo dato, già ipotizzata nel capitolo precedente, è da 

ricercarsi, da un lato, nelle celebrazioni per i cent’anni dell’istituzione delle prime 

scuole all’aperto e, dall’altro, nei nuovi bisogni outdoor dei bambini.  

Il contesto attuale sembrerebbe quindi aver sollecitato la rimessa in gioco, seppur con 

modalità diverse, di quell’organizzazione scolastica che, come abbiamo visto, ha radici 

profonde. 

Il presente capitolo infatti intende illustrare la nascita e lo sviluppo della Rete 

Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, rete che opera proprio con l’intento di 

accompagnare gli istituti comprensivi nella riorganizzazione e ristrutturazione della 

didattica outdoor al fine di valorizzare i diversi contesti di apprendimento: il dentro e il 

fuori diventano vicendevolmente interscambiabili e comunicanti.  

Il capitolo prende vita grazie all’integrazione di informazioni provenienti da fonti 
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diverse; notizie tratte dal sito istituzionale della Rete 

(www.scuoleallaperto.wordpress.com), verificate e integrate dalle conversazioni 

telematiche con il dott. Corrado Bosello, pedagogista del Comune di Bologna, 

promotore della rete e supervisore del sito internet, e con la dott.ssa Filomena Massaro, 

Dirigente Scolastica dell’istituto “IC11/IC12 Bologna” capofila della Rete. 

Inoltre, incontri diretti sono avvenuti in occasione di “Le scuole all’aperto tra storia e 

attualità: 100 anni di scuole Fortuzzi”, seminario con annessa mostra tenutasi il 16 

maggio 2017 a Bologna (fig. 2 e 3)., e durante il primo convegno nazionale “Anche 

fuori si impara. Prove di scuola all’aperto” tenutasi il 18 novembre 2017 a Bologna in 

occasione della quinta edizione di “L’educazione SIcura all’aperto”. 

 

 

  
Fig. 2: Locandina della mostra “Scuola 

Fortuzzi; 100 anni di storia all’aperto. 

Immagini e racconti di un secolo di vita”, 

tenutasi il 16 maggio 2017 a Bologna (da 

https://wordpress.com/read/feeds/47789001). 

Fig. 3: Locandina del convegno “Le scuole 

all’aperto tra storia e attualità. 100 anni di 

scuole Fortuzzi”, tenutasi il 16 maggio 2017 a 

Bologna (da 

https://wordpress.com/read/feeds/47789001).  

 

 

 

 

http://www.scuoleallaperto.wordpress.com/
https://wordpress.com/read/feeds/47789001
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Partendo dalle considerazioni descritte nel paragrafo 1.6.4 del capitolo 1, relativo alla 

scomparsa delle scuole all’aperto a livello Nazionale ed Internazionale, avvenuto 

all’incirca negli anni ’70 del ‘900, la finalità di questo capitolo è quella di descrivere le 

nuove scuole all’aperto, cioè quelle che sul territorio Italiano stanno mettendo in atto 

una attualizzazione e ridefinizione della proposta di inizio Novecento.  

Il capitolo si propone altresì di focalizzare l’attenzione nei confronti dei bisogni e 

delle necessità dei bambini, descritti nell’introduzione di questo elaborato, in particolar 

modo il recupero di un contatto continuativo con la Natura, andando ad indagare come 

la Rete intende soddisfare queste esigenze, quali sono gli obiettivi che persegue e chi 

sono i soggetti partecipanti.  

 

 

3.1 Riferimenti legislativi per l’attivazione di reti di scuole 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, definisce 

nell’articolo 1 (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche): 

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono 

alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle 

funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai 

sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal 

fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi 

tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di 

istruzione. 

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di  libertà di insegnamento e  

di  pluralismo  culturale  e  si  sostanzia  nella progettazione e nella  realizzazione  

di  interventi  di  educazione, formazione e istruzione mirati allo  sviluppo  della  

persona  umana, adeguati ai diversi contesti, alla  domanda  delle  famiglie  e  alle 

caratteristiche  specifiche  dei  soggetti  coinvolti,  al  fine   di garantire loro il 

successo formativo, coerentemente con le  finalità e gli obiettivi generali del 

sistema di istruzione e  con  l'esigenza di  migliorare  l'efficacia  del  processo  di  

insegnamento e di apprendimento. 

 

Queste norme relative all’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche offrono la possibilità di creare 

reti di scuole. L’articolo 7 (Reti di scuole) infatti sancisce che: 

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi 

per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma 
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restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di 

organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo 

prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 

aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche 

dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria 

competenza. 

3 L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi 

consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno 

stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti 

che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro 

impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione 

collettiva. 

4 L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del 

raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi 

poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete 

dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove 

gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che 

intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla 

rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. 

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra 

l'altro a: 

a. la ricerca didattica e la sperimentazione; 

b. la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più 

ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, 

documenti e informazioni; 

c. la formazione in servizio del personale scolastico; 

d. l'orientamento scolastico e professionale. 

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono 

essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche 

esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e 

di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni 

con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie 

operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di 

specifici obiettivi. 

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche 

possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento 

di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, 

enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni 

sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono 

prenderne visione ed estrarne copia. 

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e 

privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa 

di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo 

svolgimento dei compiti di carattere formativo. 

 



132 

 

Le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di creare o partecipare a reti di scuole, 

previa definizione di obiettivi (1-2), anche se esse presentano situazioni di difficoltà (5), 

partecipando anche a singoli progetti (9), stipulando convenzioni con strutture esterne 

che potrebbero risultare favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi (partecipazioni 

a beni e servizi o contenuti istruttivi) (8-10), chiedendo la partecipazione di personale 

dotato di particolari competenze organizzative e didattiche (7), promuovendo inoltre la 

ricerca e la formazione (6).  

Con la Legge 107 del 13 luglio 2015 (art. 1, commi 70, 71, 72 e 74) non solo viene 

ribadita la possibilità di istituire reti scolastiche, ma si sottolinea come questa forma 

organizzativa possa permettere “lo sviluppo della dimensione necessaria al 

miglioramento” (MIUR, 2016). 

Le indicazioni esordiscono definendo le reti quali “forme di aggregazioni di 

istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso” (indicazioni per la formazione 

delle reti ai sensi della Legge 107/2015), e aggiungono:  

Le reti rappresentano, quindi, uno strumento di cooperazione tra istituzioni 

scolastiche autonome, che attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, si 

impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare reciprocamente 

scambiando informazioni e realizzando molteplici attività, ottimizzando, inoltre, 

l’utilizzo delle risorse. Le scuole in rete hanno, infatti, la possibilità di raggiungere 

obiettivi superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente e 

quindi di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una società sempre più 

globale. 

 

Si evince quindi l’importanza della costituzione di reti al fine di ottimizzare le risorse 

interne (umane, finanziarie, strumentali), per vivere di conseguenza l’autonomia 

scolastica e migliorare l’offerta formativa, importanza che è stata più volte ribadita dal 

2015 ad oggi attraverso specifiche note destinate alle singole Sovraintendenze e Uffici 

Scolastici Regionali, fornendo indicazioni per la formazione delle suddette reti, e 

facilitando così la loro costituzione (come ad esempio la nota MIUR 07.06.2016, prot. 

N. 2151). 

Vista la necessità di organizzare e favorire un’interazione più diretta e facile tra 

istituzioni scolastiche, la Legge 107/2015 indica due diverse possibilità di contatto: la 

rete di ambito, “che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell’ambito territoriale 

individuato dall’USR”, e la rete di scopo che si costituisce “spontaneamente tra le 

scuole, anche oltre l’ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi.” 
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In particolare, le reti di scopo, già comparse con diverso nome nell’art. 7 del D.P.R. 

n. 75 del 1999, permettono la collaborazione fondata su un progetto condiviso dalle 

diverse parti coinvolte per il raggiungimento di finalità di primaria importanza, 

riconducibili ad un ideale di scuola. Tra le aree progettuali di particolare significato 

ritroviamo ad esempio l’alternanza scuola-lavoro e i diversi sistemi di orientamento, 

l’inclusione, il contrasto alla dispersione scolastica e altre aree riconducibili ad attività 

di formazione.  

Finalizzata ad un ripensamento consapevole ed intenzionale dei contesti educativi 

che favoriscano un riavvicinamento tra bambini e natura, ha iniziato ad operare una 

particolare rete di scopo che vede nella ridefinizione degli spazi indoor e outdoor la 

chiave di volta per rispondere a questo nuovo bisogno. 

La Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, nata ufficialmente nel 2016, ha 

destato l’interesse del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

che ha deciso di incontrare nell’ottobre dello stesso anno alcuni dei suoi principali 

promotori e ideatori, al fine di conoscerne meglio obiettivi, finalità e modalità di 

attuazione.  

Ed è a questi aspetti che saranno dedicati i prossimi paragrafi, volti a delineare 

un’immagine chiara di questa Rete, partendo proprio dai suoi nuclei fondanti. 
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3.2 La Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto 

La Rete, che si definisce come descritto precedentemente come Rete di scopo, è nata 

“grazie alle esperienze educative all’aperto di oggi e alla tradizione di scuole 

all’aperto bolognese” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/). 

Infatti la realtà di Bologna, come segnala Corrado Bosello, è stata una delle prime a 

svolgere un lavoro di analisi storica sulle realtà del passato e un’osservazione sul 

presente, andando a rintracciare quelle modalità didattiche e quelle strutture scolastiche 

primarie all’aperto e ancora parzialmente attive. 

Inoltre negli ultimi anni, i servizi comunali per l’infanzia del Comune di Bologna si 

sono mobilitati intensamente verso la sperimentazione di esperienze outdoor, facendo di 

conseguenza interrogare le famiglie e i pedagogisti sull’evoluzione e lo sviluppo di 

questa nuova modalità didattica anche in contesti scolastici di ordine superiore. 

La Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto si definisce come “una rete 

aperta e plurale, costituita da un’alleanza tra genitori ed insegnanti con educatori 

ambientali, ricercatori e docenti universitari, italiani ed europei” (Ivi), cioè non 

un’associazione gerarchica, ma l’incontro di persone che collaborano e si inseriscono 

nel progetto in relazione alle loro specificità, capacità e competenze.  

La Rete si descrive come scuola aperta che: 

Valorizza quotidianamente, in chiave educativa e didattica, il contatto diretto con la 

natura e con il territorio;  

Stimola apprendimenti attraverso l’esperienza concreta; è una scuola inclusiva che 

parla diversi linguaggi; tiene insieme naturale e digitale;  

Amplifica le competenze e opportunità: promuove all’aperto una didattica per 

competenze seria e rigorosa; 

Rigenera il senso di appartenenza a una scuola e a un luogo; 

Ha a cuore la formazione degli insegnanti; non necessita di grandi investimenti 

economici;  

Unisce chi crede nella necessità di restituire i bambini al mondo e il mondo ai 

bambini. 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/2016/10/05/la-scuola-allaperto-si-presenta-

al-miur/) 

 

La sede ufficiale è a Bologna, presso la Fondazione Villa Ghigi, fondazione istituita 

nel 2001 per iniziativa del Comune, della Provincia (ora Città Metropolitana) e 

dell’Università di Bologna. Essa si occupa di educazione ambientale, divulgazione 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/2016/10/05/la-scuola-allaperto-si-presenta-al-miur/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/2016/10/05/la-scuola-allaperto-si-presenta-al-miur/
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naturalistica, analisi e progettazione del territorio, proponendo inoltre, per le scuole, 

attività in natura all’interno del Parco Villa Ghigi. Questa Fondazione sembra proprio 

rispecchiare i principi e gli obiettivi della Rete Nazionale delle scuole pubbliche 

all’aperto, riconoscendo la didattica ambientale come un incrocio tra educazione e 

natura (www.fondazionevillaghigi.it).  

 

 

3.3 Obiettivi e finalità 

Le finalità di questa Rete vengono descritte dettagliatamente all’interno del sito 

istituzionale www.scuoleallaperto.wordpress.com. 

Dopo l’iniziale lavoro nell’anno scolastico 2016/2017, dedicato alla definizione degli 

strumenti operativi (in particolar modo il protocollo) per l’adesione alla Rete stessa, gli 

sforzi si sono concentrati nella promozione dell’accordo di Rete Nazionale, rivolto agli 

Istituti Comprensivi Nazionali/Direzioni didattiche, per l’istituzione di scuole pubbliche 

all’aperto: accordo che viene sottoscritto dalle istituzioni scolastiche dopo aver maturato 

la volontà di entrare all’interno del progetto. 

Inoltre la Rete propone di sostenere e divulgare le esperienze e le sperimentazioni 

delle scuole appartenenti al sistema così da convincere gli interessati circa la fattibilità e 

l’efficacia di questa strutturazione della scuola. Per esempio il convegno nazionale 

tenutosi a Bologna il 18 novembre 2017 aveva l’obiettivo di essere il primo convegno 

Nazionale che fa incontrare insegnanti che insegnano all’aperto, dirigenti scolastici, 

MIUR ed esperti delle sperimentazioni all’aperto della scuola primaria italiana. 

Ulteriori obiettivi della Rete descritti all’interno del sito sono: 

 Arricchimento delle competenze degli insegnanti nell’uso delle risorse presenti in 

natura per sviluppare nuove metodologie di apprendimento, 

 Innovare la didattica, ovvero, sviluppare percorsi scolastici che incentivino il 

protagonismo degli alunni, necessario per sentirsi parti attive di un ambiente e di 

un sistema sociale, 

 Inserire nei programmi scolastici con maggiore forza i principi della 

comunicazione, circolazione del pensiero, della capacità di emergere e di 

imparare collaborando con gli altri, 

 Costruire un senso comune, 

 Restituire la natura ai bambini, in quanto elemento necessario per costruire la 

propria identità e la propria autonomia di movimento e di pensiero, 

 Attivare percorsi volti all’inclusione scolastica 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/) 

http://www.scuoleallaperto.wordpress.com/
http://www.scuoleallaperto.wordpress.com/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/
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Il primo obiettivo viene perseguito attraverso la formazione, in quanto: “Gli obiettivi 

del coinvolgimento degli adulti sono molteplici: vivere e ripensare l’educazione 

all’aperto; riflettere sulle potenzialità del rapporto tra bambini e natura; sperimentare 

pratiche osservative, progettuali e di documentazione per restituire ai bambini la 

possibilità di fare esperienza diretta in contesti naturali senza perdere l’attenzione sui 

campi d’esperienza, le discipline e le competenze” 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/). 

Modificando l’habitus mentale dell’insegnante sicuramente i restanti obiettivi 

possono essere raggiunti, favorendo migliori capacità organizzative, relazionali e 

didattiche. 

Il penultimo obiettivo “restituire la natura ai bambini”, rivolto al soddisfare le 

esigenze dei bambini, viene perseguito alla luce di ricerche empiriche, le stesse che nel 

primo capitolo sono state definite “dottrine pedagogiche”, e come risposta alle nuove 

esigenze e diritti dei bambini del XXI secolo e collegato ad esso si riconosce ancora 

l’obiettivo di aiutare “i bambini a crescere e formarsi come cittadini presenti, attivi in 

questo mondo con una mente critica ed ecologica” (Ivi). 

Ulteriore finalità che persegue è quella relativa a “riscoprire e praticare il contatto 

quotidiano e il legame duraturo di bambini e adulti con natura e territorio, e di 

rigenerare e rinnovare le pratiche didattiche ed educative” 

(www.scuoleallaperto.wordpress.com). 

In tal senso, la Rete promuove un diverso modo di fare scuola attraverso una 

didattica che introduca o valorizzi i percorsi all’aperto. 

 

 

  

https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/
http://www.scuoleallaperto.wordpress.com/
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3.4 Il protocollo 

Come sopracitato, nell’anno scolastico 2016/2017 la Rete ha definito un protocollo, 

la cui redazione è stata possibile grazie a interviste a insegnanti, dirigenti scolastici ed 

esperti.  

Si tratta di uno strumento operativo per favorire nei collegi il confronto e la 

comprensione degli impegni che le scuole dovranno assumere una volta sottoscritto 

l’accordo di Rete Nazionale. 

Dopo un rapido riepilogo delle finalità perseguite dalla Rete, in questo documento vi 

è una prima sezione dedicata alle condizioni di partenza. Qui le scuole interessate hanno 

la possibilità di valutare i propri requisiti e verificare la possibile fattibilità di adesione 

alla Rete. 

Propone poi la sezione degli obblighi, esplicitando quali sono i doveri e le 

responsabilità richieste alle istituzioni scolastiche, definendo le clausole organizzative e 

didattiche. 

Vi è la possibilità di sintetizzare alcuni elementi essenziali di questo documento: 

  1. Avere la disponibilità di giardini scolastici e/o aree verdi pubbliche limitrofe per 

utilizzarli nelle esperienze di scuola all'aperto; punto non così restrittivo in quanto il 

protocollo parla di una costruzione progressiva delle condizioni, lasciando il tempo alla 

scuola di organizzare al meglio il contesto di apprendimento; 

  2. Partire con il coinvolgimento del biennio delle scuole primarie; in quanto nella 

scuola dell’infanzia generalmente c’è già maggiore possibilità di svolgere attività 

all’aperto; 

  3. Favorire il coinvolgimento del personale docente e del personale ATA attraverso 

percorsi formativi e di sperimentazione di pratiche di scuola all'aperto; ponendo così 

l’accento sull’importanza del lavoro cooperativo; 

4. Restituire la natura ai bambini, attivando esperienze di immersione in natura per 

almeno una settimana all'anno; il protocollo non richiede un’immersione completa ed 

assoluta nel momento della sua sottoscrizione, infatti la Rete si propone di 

accompagnare gradualmente le scuole in questo processo;  

5. Evidenziare le profonde connessioni tra le possibilità di fare esperienza in natura e 

la realizzazione di progetti volti all’inclusione scolastica; 

  6. Praticare con maggiore forza i principi dell'apprendimento esperienziale e 
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cooperativo, come strumenti utili alla didattica per una scuola all'aperto 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/). 

Ulteriori due elementi importanti, a cui bisogna prestare attenzione, sono la richiesta 

di sottoscrizione all’accordo di rete e al protocollo per un periodo di tempo di almeno 

tre anni, tempo impiegato per la formazione dei docenti, per la facilitazione e l’avvio 

della sperimentazione. È inoltre richiesto il versamento della quota di contribuzione 

annuale alla Rete (150 euro), da aggiungere alle risorse economiche per sostenere la 

formazione del personale (20 h) e la facilitazione (50 h); risorse che devono essere 

cercate a livello locale perché attualmente la Rete non dispone di un budget proprio.  

Qui di seguito il testo integrale del protocollo:  

Accordo di rete nazionale per l’istituzione di scuole primarie all’aperto 

Istituto Comprensivo/Direzione Didattica ………………………………….. e i 

proponenti dell’accordo di rete nazionale per l’istituzione delle scuole pubbliche 

all’aperto, concordano il seguente Protocollo Operativo a partire dall’anno 

scolastico 2016/2017. 

 

Finalità 

Le scuole pubbliche all’aperto riscoprono e praticano il contatto quotidiano e il 

legame duraturo di bambini e adulti con natura e territorio, con l’obiettivo di 

rigenerare e rinnovare le pratiche didattiche ed educative. Aiutano i bambini a 

crescere e formarsi come cittadini presenti, attivi in questo mondo, con una mente 

critica ed ecologica. 

Le scuole pubbliche all’aperto esplorano quotidianamente i principi delle scuole 

aperte di autonomia, democrazia e responsabilità. 

A tal scopo l’Istituto Comprensivo nella figura del Dirigente Scolastico accetta e 

si impegna a perseguire il presente accordo. 

 

Condizioni di partenza 

I giardini delle scuole o del plesso, oppure le aree verdi pubbliche e le zone 

seminaturali e naturali limitrofe disponibili, sono ritenute dall’Istituto 

Comprensivo idonee e praticabili per istituire scuole all’aperto. 

Contestualmente validano l’esistenza delle condizioni di partenza necessarie per 

l’accordo, avvalendosi di esperti sul tema. 

Si creano progressivamente le condizioni per restituire la natura ai bambini anche 

in città, a partire dai giardini scolastici e dove possibile, dai contesti verdi 

attivabili nelle vicinanze e raggiungibili in pochi minuti. 

Si costruiscono gradualmente le condizioni logistiche e di sicurezza (coperture 

assicurative, accompagnamenti, ecc.) per praticare concretamente la scuola 

all’aperto con continuità. 

Si informano e si coinvolgono le famiglie degli alunni partecipanti, creando spazi 

e tempi di dialogo, scambio, confronto che sostengano le esperienze di continuità 

tra casa e scuola. 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/
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Le famiglie possono contribuire fattivamente a qualificare i giardini scolastici e 

anche spazi verdi nelle vicinanze. 

 

Impegni 

L’Istituto Comprensivo/Direzione Didattica aderente, per la durata di almeno tre 

anni e a partire dall’anno scolastico 2016/2017, si impegna a: 

● partecipare all’accordo di rete, nella prospettiva dell’adesione alle future linee 

guida MIUR e USR sul tema; 

● partire almeno dal biennio delle scuole primarie e coinvolgere nella 

transizione le scuole dell’infanzia e le scuole secondarie di primo grado; 

● nominare referente della scuola all’aperto; 

● favorire quotidianamente in chiave educativa e didattica gli apprendimenti, il 

contatto diretto con la natura e il territorio attraverso l’esperienza concreta, il 

rinforzo del gioco spontaneo, l’autonomia, la responsabilità degli allievi e la 

partecipazione attiva; 

● specificare nelle programmazioni come si articoleranno le esperienze 

educative e didattiche in connessione tra il dentro e il fuori; 

● favorire la definizione di progetti integrati orientati all’inclusione di tutti i 

bambini. A partire dai loro interessi e bisogni, a seconda dei loro modi e tempi di 

crescita e di apprendimento (bisogni educativi speciali, differenze culturali…), 

sperimentando metodologie e contesti nuovi per contribuire alla trattazione dei 

temi emergenti nel contesto scolastico; 

● ideare, attivare e realizzare esperienze di immersione in natura, per almeno 

una settimana all’anno per favorire la crescita dei bambini come cittadini attivi e 

responsabili verso il proprio ambiente di vita. 

● sperimentare forme e modi di continuità delle esperienze (rispetto i temi 

oggetto del presente protocollo) attraverso la continuità orizzontale e verticale; 

● sostenere la continuità delle esperienze negli anni di durata del protocollo al 

di là della discontinuità del personale non di ruolo; 

● individuare con il sostegno e la validazione dei proponenti un percorso 

formativo collegiale ad hoc con formatori di rilevanza e prestigio; 

● favorire la partecipazione del personale ATA in almeno 2 riunioni annue di 

sensibilizzazione e verifica del progetto; 

● favorire la partecipazione del personale coinvolto nelle sperimentazioni sui 

diversi territori ad un momento seminariale annuale della rete; 

● favorire momenti di verifica/monitoraggio/consultazione del progetto da parte 

dei bambini/ragazzi coinvolti nella sperimentazione e delle famiglie stesse; 

● favorire la documentazione del processo, la ricerca, la valutazione, l’adozione 

di specifici libri di testo; accogliere delegazioni esterne e promuovere scambi per 

il proprio personale; 
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● individuare con il sostegno e la validazione della rete, un partner con funzioni 

di facilitatore esterno e locale. Il cui ruolo è quello di favorire la transizione delle 

scuole a scuole all’aperto, promuovere la partecipazione del personale individuato 

a gruppi di scambio disciplinare per classi parallele ed inizialmente per livello 

scolastico; 

● attivare attraverso la partecipazione alla rete, e progressivamente, accordi con 

Università, MIUR, USR, Regione, Comune, enti, istituti e altri soggetti di 

rilevanza tematica, per individuare le risorse economiche e materiali necessarie 

per le scuole all’aperto. Vengono altresì co/promosse altre ricerche di 

finanziamento; 

● versare una quota di contribuzione annuale alla rete (per il 2016 pari a 150 

euro) a copertura parziale delle spese minime utili per accompagnare l’istituto 

comprensivo nella adesione e transizione verso l’istituzione di scuole pubbliche 

all’aperto; 

A seguito del primo anno di sperimentazione del protocollo operativo, recepire ed 

assumere eventuali rimodulazioni di parti dell’accordo medesimo. 

 

Estensori del Protocollo 

La rete nazionale delle scuole pubbliche all’aperto ha preso avvio nel 2016 grazie 

alle esperienze educative all’aperto di oggi e alla tradizione di scuole all’aperto 

bolognese. E’ una rete aperta e plurale, costituita da un’alleanza tra genitori ed 

insegnanti con educatori ambientali, ricercatori e docenti universitari. La rete si 

riconosce nel “Decalogo delle Scuole Fuori” proposto dall’Associazione Bambini 

e Natura e nei Diritti naturali di bimbi e bimbe del maestro e dirigente scolastico 

Gianfranco Zavalloni. 

La rete promuove l’adesione al presente protocollo e all’accordo di rete a partire 

dall’anno scolastico 2016/2017 rivolto agli Istituti Comprensivi 

nazionali/direzioni didattiche verso l’istituzione di scuole pubbliche all’aperto. 

La rete promuove altresì il costituendo comitato scientifico dell’accordo di rete ed 

i proponenti che definiranno i termini di stipula dell’accordo medesimo. 

 

Allegati al protocollo: 

– Diritti Naturali di Gianfranco Zavalloni 

(www.dirittinaturalideibambini.org/dirittinaturali.html) 

– Decalogo Scuole Fuori (www.bambinienatura.it/decalogo-delle-scuole-fuori/) 

– Linee guida per la realizzazione di interventi naturali nei giardini scolastici dei 

nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Bologna (www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNatu

raBambiniComuneBO2015.pdf) 

– progetto (https://scuoleallaperto.wordpress.com/progetto/) 

– formazione (https://scuoleallaperto.wordpress.com/formazione/) 

– bibliografia e sitografia (https://scuoleallaperto.wordpress.com/bibliografia/) 
 

 

 

http://www.dirittinaturalideibambini.org/dirittinaturali.html
http://www.bambinienatura.it/decalogo-delle-scuole-fuori/
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.pdf
https://scuoleallaperto.wordpress.com/progetto/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/formazione/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/bibliografia/
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3.5 Attori e figure coinvolte 

La descrizione dei profili, di seguito riportati, è stata possibile a partire dall’analisi 

del sito ufficiale della Rete Nazionale e da alcune informazioni puntuali offerte dal 

professore Corrado Bosello.  

 

3.5.1 Attivatori 

Figure indispensabili che permettono l’avvio di questo progetto sono gli “attivatori”: 

questi sono soggetti locali, come  per esempio “il consiglio di istituto, a volte un gruppo 

di docenti di scuola, […] Comune di appartenenza della scuola o da esperti universitari 

o di enti di promozione della relazione educativa tra bambini e natura” 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/) che, interessandosi al tema e avendo 

qualche informazioni a riguardo, propongono a livello territoriale la partecipazione alla 

Rete. Infatti nel sito si può leggere che “la sperimentazione nazionale sta partendo 

semplicemente perché ovunque esistono già da tempo buoni esempi di insegnanti ed 

anche di scuole primarie statali che praticano la scuola all’aperto” (Ivi).  

Aggiuntivo compito che ricoprono gli attivatori è quello di promuovere accordi 

locali, fondamentali per le istituzioni scolastiche che possono in tal modo accreditare la 

progettualità in atto verso l’esterno, ricevere il sostegno di esperti e anche reperire un 

sostegno finanziario. L’adesione infatti si costruisce all’interno del contesto territoriale 

e scolastico locale, in quanto viene evidenziato come “la rete non sia in possesso di 

risorse informative locali utili per l’attivazione nei contesti scolastici, o di risorse 

economiche per sostenere la formazione e la facilitazione. La rete nazionale, che non 

ha dunque il compito dell’attivazione o del supporto finanziario in un contesto 

scolastico specifico, può altresì fornire un orientamento tecnico di tipo generale – come 

si trova nel sito – per i gruppi di attivatori locali di una scuola primaria statale 

all’aperto” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/2016/09/16/come-attivarsi/).  

Un ulteriore soggetto attivatore molto importante risulta la municipalità, infatti esso 

viene descritto come “un attore strategico per interloquire con la scuola, promuovere 

l’adesione, e motivare alcuni contesti ed attori a fronteggiare progressivamente i timori 

e le resistenze che questa adesione comporta, nonché ricercare e reperire insieme le 

risorse economiche necessarie” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/).  

 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/2016/09/16/come-attivarsi/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
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3.5.2 Promotori nazionali 

A fianco di queste figure si riconoscono quelle dei “promotori” nazionali, scelti 

annualmente, che devono essere definiti prima dell’inizio dell’anno scolastico e che 

attualmente sono:  

- un Dirigente Scolastico, nella figura di Filomena Massaro, Dirigente dell'I.C. 12 

Bologna, scuola capofila della rete; 

- le municipalità dei territori interessati, aventi il Comune di Bologna come 

capofila; 

- realtà universitarie in qualità di esperti e sostenitori del programma formativo 

rivolto al personale scolastico; attualmente sono coinvolti soggetti esperti delle 

Università di Bologna, Reggio Emilia, Milano Bicocca e della Valle d'Aosta; 

- un Ente di eccellenza per l'educazione alla sostenibilità, che coniughi anche le 

istanze di insegnanti e genitori, attualmente ruolo ricoperto dalla Fondazione 

Villa Ghigi di Bologna. 

I promotori si “fanno carico di definire un accordo di rete chiamando alla 

sottoscrizione – entro l’inizio del nuovo anno scolastico – gli ic/dd che si sono 

autocandidati, dopo aver validato la presenza delle condizioni di partenza di cui al 

protocollo operativo” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/progetto/). Questo 

significa che, dopo aver ricevuto la candidatura alla sperimentazione, i promotori 

analizzano la reale fattibilità del progetto in relazione al contesto scolastico e in seguito 

accompagnano gli istituti scolastici nella sottoscrizione dell’accordo e del protocollo. 

Ulteriore compito è quello di proporre ai dirigenti scolastici dei possibili facilitatori e 

formatori per la sperimentazione, dopo aver analizzato i curricola provenienti da 

autocandidature.  

È importante sottolineare che l’assegnazione di un titolo per ogni categoria è stata 

esplicitata con l’unico obiettivo di tratteggiare in maniera marcata le diverse figure 

coinvolte e non con l’intento di generare compartimenti stagni e non comunicanti. 

Infatti, in questo caso, questi due ruoli, attivatori e promotori, lavorano gratuitamente 

con l’obiettivo di alimentare le Rete e uno stesso soggetto può far parte di entrambe le 

categorie.  

 

 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/progetto/
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3.5.3 Ricercatori 

Altre figure inserite nella Rete sono i “ricercatori”, coloro che monitorano il progetto 

nell’ambito di una ricerca ideata come “una ricerca formazione pensata per 

implementare pratiche didattiche innovative e definire linee guida in grado di orientare 

altre esperienze” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/formazione/).  

I Dipartimenti coinvolti sono: Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, 

Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa dell’Università di Milano Bicocca, 

Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio, Scienze Umane e 

Sociali dell’Università della Valle d’Aosta. 

 

3.5.4 Facilitatori 

I facilitatori sono figure di coordinamento educativo, che accompagnano i processi di 

formazione e di lavoro dei gruppi educativi adulti. 

Questi vengono selezionati in riferimento ad un profilo42 dai “promotori” nazionali, e 

poi validati dalla Rete Nazionale, e conseguentemente messi a disposizione dei dirigenti 

scolastici e delle municipalità aderenti alla sperimentazione.  

Inoltre alla Rete spetta l’ulteriore compito della coordinazione, formazione, 

accompagnamento dei facilitatori e ricerca, insieme alla realtà scolastica locale, dei 

finanziamenti per la facilitazione. 

Le ore a disposizione di questa figura sono 50 per Istituto Comprensivo ed essa ha il 

compito, da un lato, di supportare il dirigente scolastico e i referenti tecnici interni su 

temi logistici, assicurativi, individuazione delle condizioni minime di partenza nelle 

aree esterne, svolgendo quindi una funzione di mediatori e, dall’altro, di lavorare 

direttamente con gli insegnanti e il personale ATA.  

Quest’ultimo compito prende forma aiutando il personale docente nella 

                                                           
42 Competenze richieste: competenze didattiche e di analisi del contesto al fine di sostenere le 

insegnanti nella realizzazione di esperienze educative concrete nel territorio; abilità interpersonali e di 

comunicazione, intraprendenza e assertività soprattutto riguardo relazioni positive con insegnanti e ATA 

e condivisione efficace delle informazioni con gli attori coinvolti nel rispetto dei tempi e tradizioni di 

ciascun team docente. 
Requisiti dell’incaricato: Titolo di studio: Laurea magistrale in una o più delle seguenti discipline: 

Scienze della formazione, Sociologia, Psicologia, Scienze naturali e Scienze Biologiche e/o una 

competenza equipollente da curriculum ed una esperienza lavorativa di minimo 8 anni in almeno uno dei 

seguenti ambiti: progetti all’aperto scuole di infanzia e primaria di primo e secondo grado coordinamento 

pedagogico altre esperienze attinenti (https://scuoleallaperto.wordpress.com/facilitazioni/).  

https://scuoleallaperto.wordpress.com/formazione/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/facilitazioni/
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pianificazione e realizzazione di esperienze di apprendimento all’aperto, sostenendo in 

questo modo la sperimentazione e garantendo aderenza ai criteri della sicurezza e della 

programmazione didattica. Durante alcune fasi dell’attività, il facilitatore supervisiona e 

sostiene gli insegnanti e, se necessario, li affianca nella relazione educativa con gli 

studenti. Inoltre esso partecipa ai momenti della programmazione didattica per 

analizzare la fattiva realizzazione di quanto previsto dal protocollo, supportando gli 

insegnanti nel cambiamento. 

Ancora “deve essere pertanto in grado di integrare competenze pedagogiche e 

didattiche con le migliori esperienze di educazione all’aperto condotte in questi anni in 

territorio nazionale e di rendere il gruppo di lavoro progressivamente più autonomo 

nella progettazione educativa e didattica e più consapevole riguardo il proprio stile 

educativo, nonché possibilità e spunti che i bambini e il territorio di riferimento sono in 

grado di offrire” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/facilitazioni/). 

Quest’ultimo compito consiste in sintesi nel “regolare ed attivare un 

accompagnamento operativo mirato, la condivisione di buone pratiche disciplinari per 

livello scolastico, fornire orientamenti e strumenti di informazione delle famiglie, 

problem solving a situazioni ricorrenti, rapporti con enti locali ed asl di riferimento 

territoriale” (Ivi). 

 

3.5.5 Formatori 

Si riconoscono inoltre le figure dei “formatori”, attori scelti e indirizzati sulla singola 

realtà locale dalla Rete. Il dottor Corrado Bosello descrive come questi siano scelti in 

base al curriculum vitae et studiorum. Questi possono far parte di reti universitarie, ma 

anche essere soggetti esterni caratterizzati da competenze centrate sul tema Natura ed 

educazione. Spetta a loro il compito di progettare la formazione degli insegnanti, 

attraverso seminari e workshop, con l’aiuto di testimoni ed esperti sul tema, così da 

creare spunti di riflessione interessanti che possano facilitare e supportare teoricamente 

gli istituti durante il processo di “transizione” e rinnovamento del contesto didattico. Il 

dottor Bosello aggiunge che in questo momento in Italia vi sono ancora pochi soggetti 

che ricoprono questo ruolo ed essi sono concentrati in prevalenza in Lombardia, Emilia 

Romagna e Toscana.  

 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/facilitazioni/
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3.5.6 Comitato scientifico nazionale 

La Rete ha creato un Comitato scientifico nazionale, composto da rappresentanti di 

dirigenti scolastici, rappresentanti degli enti locali, esperti nazionali ed europei e 

rappresentanti di eccellenza nel tema, con l’obiettivo di visionare l’andamento della 

sperimentazione, analizzandolo nelle sue diverse parti, e ricoprire il ruolo di regista 

nell’organizzazione di attività seminariali e di documentazione. 

 

 

3.6 Principi ispiratori: i Decaloghi 

La Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto si riconosce in due documenti 

particolari elaborati sotto forma di decaloghi: 

- “I diritti naturali dei bimbi e delle bimbe” 

- “Il Decalogo delle scuole fuori” 

Tali materiali, pur nella loro sinteticità e semplicità, sono stati e sono tuttora 

fondamentali sia nella definizione degli obiettivi della Rete sia nella stesura del 

progetto, in quanto individuano, da un lato, bisogni e necessità emergenti e, dall’altro, 

danno sfogo e ragion d’essere a quegli stessi bisogni in una didattica rinnovata di scuola 

all’aperto. 

Entrambi i decaloghi prendono spunto dalla Dichiarazione Universale dei diritti del 

fanciullo (1959), all’interno della quale si evidenziano in 10 principi tutti i benefici cui 

deve godere il bambino fin dalla nascita così da permettergli “di crescere in modo sano 

e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di 

libertà e di dignità” 

(http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1959.pdf) e alla 

Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (1989), all’interno della quale 

vengono enunciati i diritti dei bambini e delle bambine di tutto il mondo, prevedendo 

anche un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati, che devono presentare a un 

Comitato indipendente un rapporto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul 

proprio territorio. I principi fondamentali della Convenzione sono:  

- Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere 

garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del 

bambino/adolescente o dei genitori; 

http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1959.pdf
http://www.unicef.it/doc/610/comitato-onu-diritti-infanzia.htm
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- Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o 

privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve 

avere la priorità; 

- Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati 

devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano 

sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati. 

 

3.6.1 I diritti naturali dei bimbi e delle bimbe 

I diritti naturali dei bimbi e delle bimbe nascono dal genio del maestro e dirigente 

scolastico Gianfranco Zavalloni43 che riconosce sempre meno diritti dei bambini 

occidentali: “Pensate ai diritti che avevate da bambini… Quando mi sono trovato in 

sud America ho osservato i bambini, e rispetto ai bambini di una città occidentale, mi 

sono accorto che i ‘nostri’ bambini hanno sempre meno libertà e diritti” 

(www.scuolacreativa.it/Diritti_naturali_dei_bambini.html). La necessità di creare un 

Manifesto dei diritti naturali dei bimbi e delle bimbe per la nostra società quindi è stato 

riconosciuto come indispensabile, supportato inoltre dall’esigenza di far prendere 

coscienza agli adulti rispetto a quello che “rischiamo di non offrire all’infanzia e, 

quindi, indirettamente di derubare ai bambini e alle bambine.” (Ivi). 

Qui di seguito è riportato integralmente il testo del Manifesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Gianfranco Zavalloni è stato per 16 anni insegnante delle scuole dell’infanzia. Prima della sua 

scomparsa curava il sito www.scuolacreativa.it, dedicato agli insegnanti, all’interno del quale si possono 

trovare consigli e spunti per istituire una didattica maggiormente attiva. Ha scritto anche diversi libri 

trattanti il tema dell’educazione ambientale e della didattica all’aperto. 

http://www.scuolacreativa.it/Diritti_naturali_dei_bambini.html
http://www.scuolacreativa.it/
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I DIRITTI NATURALI DI BIMBI E BIMBE 

 

 

1  

IL DIRITTO ALL'OZIO  

 a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

2  

 IL DIRITTO A SPORCARSI  

 a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti 

3  

IL DIRITTO AGLI ODORI  

a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura 

4  

IL DIRITTO AL DIALOGO  

ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare 

5  

IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI  

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, 

incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco 

6  

IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO  

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura 

7  

IL DIRITTO ALLA STRADA  

a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 

8  

IL DIRITTO AL SELVAGGIO  

 a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, 

ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi 

 

9  

 IL DIRITTO AL SILENZIO  

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua 

10  

IL DIRITTO ALLE SFUMATURE  

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle 
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3.6.2 Il Decalogo delle scuole fuori 

L’associazione Bambini e Natura è nata con l’intento di condividere e promuovere 

riflessioni ma anche e soprattutto esperienze in e di natura al fine di coltivare incontri 

tra l’essere umano e gli ambienti naturali, per restituirgli spazio e tempo “perché uomini 

e bambini in natura vivono meglio, anche nelle città, anche nelle piccole cose.” 

(www.bambinienatura.it). 

Perseguendo queste finalità l’Associazione vede in agenzie primarie di 

socializzazione, come scuola e famiglia, un importante veicolo per il raggiungimento di 

questi obiettivi; per questo motivo si è impegnata nella stesura di due decaloghi44 visti 

come impegno comune da sottoscrivere, vivere e condividere. 

Il Decalogo delle scuole Fuori nasce quindi con l’intenzione di voler far conoscere 

un nuovo modo di fare scuola, improntata sulla ricostituzione del legame di connessione 

tra i bambini e la natura, basandosi sulle parole di Richard Louv; “Immagina un mondo 

in cui tutti i bambini crescano con una comprensione profonda della vita intorno a loro. 

In cui ogni scuola abbia uno spazio di gioco naturale. In cui ogni bambino e ogni 

adulto abbiano un umano diritto di riconnettersi alla natura” (Louv, 2015). 

Qui di seguito la versione integrale del decalogo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 Uno è il Decalogo delle scuole fuori, che verrà descritto e inserito integralmente, l’altro è il 

Decalogo delle famiglie fuori. Quest’ultimo si impegna nella ricostruzione del legame tra uomo e natura 

attraverso la sensibilizzazione di una delle agenzie di socializzazione primarie, la famiglia. Invita infatti a 

condividere momenti fuori, all’aperto, perché “fa bene agli adulti e ai bambini – al corpo, alla mente, al 

cuore – e permette di imparare moltissimo sul mondo che abitiamo, anche ad amarlo e rispettarlo” 

(www.bambinienatura.it/decalogo-delle-famiglie-fuori/)  

http://www.bambinienatura.it/
http://www.bambinienatura.it/decalogo-delle-famiglie-fuori/
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Decalogo delle Scuole Fuori 

 
 

 

 

 

Essere una scuola che valorizza l’educazione 

naturale come opportunità di esperienza, 

crescita e apprendimento dei bambini e dei 

ragazzi è una scelta. 
 

Se desideri condividere questo impegno, 

sottoscrivi il Decalogo delle Scuole Fuori. 
 

 

 

1. Le Scuole Fuori sono sia dentro che fuori– Oggi più che mai l’apprendimento 

non può essere circoscritto ad un luogo, non solo perché uscire porta benessere, 

ma perché aprire le porte è vitale per costruire conoscenza e appartenenza verso il 

mondo che abitiamo. 

 

2. Nelle Scuole Fuori l’esterno è importante come l’interno– Dentro e fuori si 

gioca, esplora, discute, apprende, con lo stesso valore e senza gerarchie, ma 

soprattutto senza distinzioni di apprendimenti; per questo il fuori non è solo quello 

dell’intervallo (anche se l’intervallo è soprattutto fuori), ma anche e soprattutto 

quello dell’esperienza educativa e scolastica nella sua interezza. 

 

3. Le Scuole Fuori sono impegno di tutti– Tutto il personale si impegna a fare in 

modo che i bambini e le bambine possano andare fuori ogni volta che è possibile, 

nel corso della giornata e dell’anno: se l’esperienza all’aperto conta quanto quella 

all’interno, non ci possono essere alibi di (mancanza di) tempi e di (bel) tempo. 

 

4. Le Scuole Fuori sono esperienza diretta– Il personale lavora alla 

progettazione in modo che ogni aspetto o questione che ha i propri oggetti 

all’esterno venga affrontato attraverso un’esperienza diretta e non mediata dei 

fenomeni, perché tutto ciò che si apprende all’interno si può apprendere anche 

all’esterno, spesso in modo più interessante e motivante perché vivo e reale. 

5. Nelle Scuole Fuori ci si forma ad educare all’aperto– Il personale dedica 

parte del proprio tempo di formazione e autoformazione ad approfondire il valore 

educativo e l’approccio metodologico e didattico del fuori, sperimentandolo 

direttamente. 

 

 

http://www.bambinienatura.it/decalogo-delle-scuole-fuori/
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6. Le Scuole Fuori sono scuole condivise- Il personale condivide con le famiglie 

il significato della scelta di fare scuola anche fuori, mettendo a loro disposizione 

occasioni di confronto, informazioni, strumenti, materiali e promuovendo 

iniziative all’aperto con bambini e famiglie. 

 

7. Le Scuole Fuori favoriscono la naturale esplorazione dei bambini– I 

bambini sono sostenuti nel loro desiderio di esplorare il fuori liberamente, 

secondo i singoli e diversi interessi: la ricerca autonoma, ma anche avventurosa, 

viene sostenuta attraverso l’offerta di tempi distesi e di strumenti adeguati per 

favorire le loro ricerche. 

 

8. Le Scuole Fuori trasformano le domande in opportunità– Le domande 

maturate all’esterno vengono approfondite, anche all’interno: l’impegno a 

osservare, documentare e rilanciare quanto esplorato fuori consente di transitare 

tra interno ed esterno e di cogliere ogni opportunità per generare conoscenza, 

valorizzando quella portata dai bambini. 

 

9. Le Scuole Fuori hanno a cuore gli spazi esterni– L’esterno, in cui vengono 

privilegiati i materiali naturali, viene curato e migliorato progressivamente, con 

l’aiuto di tutta la comunità educativa e quindi anche con quello delle famiglie e 

dei bambini: come ogni spazio interno, comune e non, e ogni luogo di transizione 

tra dentro e fuori, è spazio di tutti, non di nessuno, e come tale è responsabilità 

condivisa. 

 

10. Le Scuole Fuori non hanno confini– L’esterno è un mondo vasto che inizia 

sulla soglia della scuola, prosegue in cortili, giardini, strade, parchi, città e 

campagna: la scuola è in dialogo con il territorio, da quello più prossimo a quelli 

più distanti, che considera come luoghi educativi che è importante abitare e con 

cui è necessario costruire relazioni e reti.  
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3.6.3 I decaloghi in dialogo 

Il maestro Gianfranco Zavalloni al momento della divulgazione del suo Manifesto 

dei diritti naturali di bimbi e bimbe auspicò “cerchiamo insieme di guardare il mondo 

con gli occhi dei bimbi e delle bimbe”. 

L’associazione Bambini e Natura con il suo Decalogo delle scuole fuori sembrerebbe 

proprio averci provato, mettendo nero su bianco come potrebbe essere una scuola che 

risponde al meglio ai bisogni dei bimbi e delle bimbe di oggi.  

Partendo proprio dal primo punto di questo Decalogo “le scuole fuori sono sia dentro 

che fuori”, si sottolinea come l’apprendimento non debba essere ricondotto ad un luogo 

poiché conoscenza e legami di appartenenza si possono sviluppare solamente attraverso 

l’incontro del “fuori”. L’importanza dell’incontro traspare nel diritto al dialogo, nel 

quale il bambino è attore di incontri, incontri che devono essere reali ed autentici; ma 

anche il diritto alla strada e il diritto al selvaggio, entrambi momenti nei quali il 

bambino può vivere esperienze autentiche45 e di cui è regista, autore e protagonista. Il 

punto quattro del Decalogo non a caso espone una scuola fuori che è esperienza diretta 

la quale risulta naturalmente più interessante e motivante perché viva e reale. 

Esperienze vive e reali delle quali il bambino può percepire gli odori, coglierne le 

sfumature, utilizzare le proprie mani, costruendo, facendo, disfacendo e sporcandosele, 

vivendo quelle esperienze che sono fattibili e fruibili solamente in un periodo di tempo 

limitato quale l’infanzia.  

Un fuori che trasforma le domande in opportunità, promuovendo l’autonoma ricerca, 

l’osservazione spontanea e la conseguente riflessione, che necessiterà di momenti di 

silenzio, intesi come attesa e momenti per comprendere l’interazione tra fenomeni.  

Le scuole fuori sono impegno di tutti così come impegno di tutti dovrebbe essere il 

permettere quel “buon inizio” a cui ogni bambino ha diritto. Per questo la scuola deve 

avere a cuore gli spazi esterni e non avere in questo confini poiché “la scuola è in 

                                                           
45 Jean Jaques Rousseau (1712-1778) all’interno dell’Emilio, voleva sostituire il mondo dei libri con 

quello della realtà e della diretta esperienza. Per lui l’esperienza diretta in natura era fondamentale, perché 

essa permetteva il rispetto dei tempi di acquisizione di tutti gli studenti e permetteva loro di crescere in 

armonia (Rousseau, 2016). Enrico Pestalozzi (1746-1827), ritenendo esatte le idee di Rousseau, era 

convinto che lo spirito dei bambini si formasse principalmente per mezzo dell’impressione prodotta dagli 

oggetti esterni, che era possibile percepire quindi solamente nello svolgimento di attività reali ed 

esperienziali. (Pestalozzi, 1938). Riconosciamo inoltre Maria Montessori (1870-1952), la quale descrive 

come attraverso esperienze dirette i bambini possono autoregolare il loro apprendimento (Montessori, 

1949). 
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dialogo con il territorio, da quello più prossimo a quelli più distanti, che considera 

come luoghi educativi che è importante abitare e con cui è necessario costruire reti e 

relazioni”. 

Ed è proprio su questo sistema di reti e relazioni che si basa l’impianto organizzativo 

della Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto.  

 

 

3.7 Passi per aderire alla Rete 

Una volta che il gruppo di attivatori interno alla scuola esplicita la volontà di 

candidarsi per l’adesione alla Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, e 

conseguentemente all’approvazione del collegio docenti e consiglio di istituto, l’intera 

istituzione scolastica deve “attivarsi” per andare a ricercare alleanze a livello locale per 

predisporre risorse organizzative ed economiche. Nel sito viene esplicitato che “per 

l’attivazione ci vuole tempo e un articolato lavoro preparatorio, attraverso la ricerca di 

tante alleanze con l’ente locale (assessorati istruzione ed ambiente) e con soggetti 

presenti nel territorio. Insieme al dirigente scolastico ed agli alleati locali individuati, è 

necessario darsi un tempo di ricerca in tutte le direzioni possibili delle risorse 

economiche necessarie (benché contenute rispetto ad altri progetti scolastici di questa 

portata) per realizzare sia la formazione che la facilitazione” 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/). 

Questa iniziale fase deve essere svolta in autonomia dal gruppo di attivatori locali 

perché la Rete non è in possesso di risorse informative utili per l’attivazione o di risorse 

economiche atte a supportare la formazione e la facilitazione. Vi è la possibilità però di 

essere affiancati in questa fase da “promotori” nazionali, che facendo parte della realtà 

territoriale specifica possono aiutare i singoli istituti nella ricerca di partner 

collaborativi. 

Parallelamente o appena dopo questa iniziale fase, le istituzioni scolastiche, 

formalmente come dirigente scolastico, interessate a ricevere ulteriori informazioni, non 

rintracciabili sul sito ufficiale della Rete, e convinte di volersi candidare per l’adesione 

alla suddetta e alla conseguente sperimentazione, possono scrivere una mail 

all’indirizzo scuolevispe@gmail.com (indirizzo email ufficiale) o a 

filomena.massaro@ic12bo.istruzioneer.it (indirizzo email di Filomena Massaro, 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
mailto:scuolevispe@gmail.com
mailto:filomena.massaro@ic12bo.istruzioneer.it
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dirigente Scolastica dell’istituto “IC11/IC12 Bologna” capofila della Rete). 

Viene richiesta inoltre l’iscrizione al sito ufficiale della Rete, attraverso la 

piattaforma wordpress, per poter partecipare attivamente nella comunità e per essere 

avvisato tramite email dell’inserimento di nuovi articoli o relativamente a seminari e 

conferenze attinenti al tema.  

L’istituzione scolastica autocandidata viene ora chiamata a documentarsi 

relativamente al protocollo operativo e viene valutata da parte dei “promotori” 

nazionali, che, come abbiamo visto precedentemente, verificano l’effettiva fattibilità del 

progetto rispetto alle condizioni iniziali legate al contesto scolastico. Questo processo 

permette all’istituzione scolastica di proseguire l’iter di adesione alla Rete e, a questo 

punto, impegnarsi e sottoscrivere l’accordo di Rete e il protocollo. 

Il passo successivo è il seguente: “il gruppo di coordinamento della rete nazionale 

scuole all’aperto46 si assume il compito di proporre e validare nei confronti delle scuole 

aderenti le candidature di formatori e facilitatori di alto profilo più idonei e vicini al 

contesto della scuola candidata, perché la sperimentazione didattica risulti la migliore 

e più qualificata possibile” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/).  

La Rete quindi, nelle figure del gruppo di coordinamento e nei “promotori”, ha il 

compito di ricercare e definire i formatori e i facilitatori per formare e supportare quella 

specifica realtà, scelti chiaramente tra soggetti della zona. Inoltre la Rete propone un 

orientamento tecnico di tipo generale per i gruppi di attivatori locali, così da avere un 

supporto. 

Una volta definiti i formatori e facilitatori, segue la fase di formazione: essa si 

articola in un corso in itinere della durata di 20 ore distribuite in base alle necessità e 

caratteristiche organizzative di ciascun gruppo territoriale. La volontà della Rete è 

quella, per il terzo anno di formazione, di andare a visitare una scuola all’aperto 

operativa e grazie a quell’esperienza generare una discussione e degli scambi tra gli 

insegnanti. Gli scopi principali degli incontri di formazione sono: “vivere e ripensare 

l’educazione all’aperto, riflettere sulle potenzialità del rapporto tra bambini e natura, 

                                                           
46 Il cui compito è quello di articolare il primo anno di sperimentazione dell’accordo. Il 

Coordinamento è espressione delle parti che compongono la rete, mediante rappresentanza allargata di: 
● dirigenti scolastici 
● enti locali 
● esperti nazionali ed europei 
● enti di eccellenza nel tema 
● insegnanti e famiglie (https://scuoleallaperto.wordpress.com/progetto/)  

https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/progetto/
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sperimentare pratiche osservative, progettuali e di documentazione per restituire ai 

bambini la possibilità di fare esperienza diretta” 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/).  

Gli insegnanti non rimarranno mai soli durante questi primi tre anni di 

sperimentazione in quanto, come abbiamo visto precedentemente, ci saranno i 

facilitatori a sostenere l’organizzazione, la gestione e l’operato. 

 

 

3.8 Soggetti partecipanti alla Rete 

La Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, Rete di scopo che intende 

promuovere un’impostazione didattica adattata alle esigenze delle nuove generazioni, 

persegue l’obiettivo di far aderire sempre più Istituti Comprensivi così da costituire una 

comunità di sostegno, di collaborazione e di condivisione di pratiche, di documenti e di 

saperi. Nell’anno 2017 l’interesse nei confronti di questo progetto è stato consistente, 

arrivando a 50.000 visualizzazioni del sito e 12.000 contatti e portando 11 istituti 

comprensivi a aderire alla Rete, con 150 insegnanti coinvolti (fig. 4).  

 

 

Fig 4: Slide presentata dalla professoressa Michela Schenetti durante il primo Convegno 

Nazionale della Rete della scuola all’aperto, tenutosi a Bologna il 18 novembre 2017. In 

rosso è possibile vedere gli istituti comprensivi partecipanti alla Rete e intenti nel loro 

primo anno di sperimentazione, le strisce blu indicano le Regioni aderenti o decise ad 

aderire alla Rete.  
 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/
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Le scuole attualmente aderenti, in cui la sperimentazione del primo anno è già 

cominciata, si trovano in Emilia Romagna, nella provincia di Bologna (I.C. 5, 11, 12, 

13, 20 22 Bologna, S. D’Acquisto Gaggio Montano, Budrio e Ozzano) e Modena (I.C. 4 

Ovest Sassuolo) e Ferrara (I.C. Renazzo di Cento), in Toscana, nella provincia di Lucca 

(I.C. Lucca 2 e 3 e Massarosa), in Sicilia, in provincia di Catania (I.C. Giovanni XXIII 

Arcireale), in Lombardia, in provincia di Milano (I.C. Milano Pareto), nel Lazio, in 

provincia di Roma (I.C. Anzio IV) e in Piemonte, I.C. Pinerolo. 

L’elenco è aggiornato a dicembre 2017 e sono in corso nuove adesioni: i “promotori” 

stanno verificando le adesioni per il Friuli, le Marche, il Trentino Alto Adige e anche 

per la nostra piccola realtà Valdostana.  

Attualmente sulla penisola sono attivi 5 formatori e 9 facilitatori intenti a aiutare e 

supportare le scuole, numero, anche questo, che sta aumentando.  

 

 

3.9 Strumenti della Rete 

La Rete delle scuole pubbliche all’aperto fa affidamento e lavora tramite il suo sito 

internet ufficiale. Il sito “ha una funzione di servizio per l’informazione e la 

divulgazione delle principali pratiche educativo-didattiche che crescono nel nostro 

paese nelle scuole pubbliche all’aperto” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/). 

Inoltre questo si configura come un spazio all’interno del quale i soggetti interessati 

al tema “scuole all’aperto” o intenzionati a proporre la loro candidatura per la Rete 

Nazionale possono trovare informazioni utili (quali ad esempio le figure coinvolte, il 

protocollo, le modalità di attivazione, la scoperta di nuove offerte formative, dei 

materiali tecnico operativi di riferimento47) ma anche avere la possibilità, una volta 

iscritti, di partecipare attivamente, raccontando le proprie esperienze e dando vita a 

discussioni.  

È in costruzione una piccola redazione, venutasi a creare grazie alla partecipazione di 

insegnanti, pedagogisti e ricercatori universitari con il compito di “proporre, in modo 

attento e sintetico, documentazioni video, immagini, sitografie, brevi notizie, delle 

                                                           
47 Quali ad esempio “le linee guida per i giardini scolastici” (www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2

015.pdf) o la guida europea per la formazione curricolare degli insegnanti all’aperto “Outlines. Outdoor 

learning in elementary schools” (www.outdooreducation.dk/files/foundation%20course%20manual.pdf). 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.
http://www.outdooreducation.dk/files/foundation%20course%20manual.pdf
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scuole che seguono questa promettente prospettiva” 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/), il cui ruolo è quello di curare e tenere 

aggiornato il sito.  

Infatti, ulteriore obiettivo del sito è proprio quello di documentare con cura 

esperienze di scuole all’aperto già sperimentate, così, da una parte, comprovare 

l’efficacia di questa metodologia e convincere relativamente alla sua validità didattica, 

dall’altra, proporsi proprio come un blog per avere spunti, dichiarare eventuali dubbi e 

trovare risorse interessanti. 

Il sito è suddiviso in diverse sezioni per essere di immediato utilizzo (fig. 5). 

 

 

Fig. 5: Schermata principale del sito con dettaglio sulle varie sezioni (da 
https://scuoleallaperto.wordpress.com/). 

 

Nella parte home l’utente ha la possibilità di visionare tutti gli articoli, finora 64, 

caricati in ordine cronologico sul sito internet relativi al tema outdoor education48.  

                                                           
48 Una delle prime definizioni di outdoor education viene descritta da Jordet A.N. nel 1998 all’interno 

di Nærmiljøet som klasserom. Uteskole i teori og praksis, tradotta poi in inglese: “outdoor learning is a 

working method where parts of the everyday life in school is moved out of the classroom – into the local 

environment. Outdoor learning implies frequent and purpose driven activities outside the classroom. The 

working method gives the pupils the opportunity to use their bodies and senses in learning activities in 

the real world in order to obtain personal and concrete experiences. Outdoor learning allows room for 

academic activities, communication, social interaction, experience, spontaneity, play, curiosity and 

fantasy. Outdoor learning is about activating all the school subjects in an integrated training where 

activities out-of-doors and indoors are closely linked together. The pupils learn in an authentic context: 

that is, they learn about nature in nature, about society in the society and about the local environment in 

the local environment” (OUTLiNES – Outdoor Learning in Elementary Schools, 2009: 7) 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/


157 

 

La possibilità di inserire articoli è fondamentale perché permette di informare i 

soggetti interessati sull’evoluzione del progetto e sulla sperimentazione (come ad 

esempio il seminario tenutosi a Bologna, il giorno 9 settembre 2017, intitolato: “Prove 

di educazione all’aperto: incontro di restituzione e condivisione dell’esperienza del 

primo anno delle scuole capofila”), nell’ottica di verifica, accertamento della validità e 

proposta di un modello su cui operare. Permette inoltre di avvisare gli utenti riguardo 

seminari e incontri fissati a livello Nazionale (per esempio il convegno di Bologna del 

18 novembre 2017, “Anche fuori si impara”), considerati come momenti di 

aggregazione, in cui si raccontano esperienze, vengono visionate proposte didattiche già 

sperimentate, e quindi riconosciute come efficaci, da poter adattare per il proprio 

contesto scolastico.  

Inoltre gli articoli inseriti nel sito possono essere rilanci di articoli trovati in rete (ad 

esempio “Bambini più bravi a scuola se la lezione è all’aperto”, 

www.repubblica.it/salute/ricerca/2018/01/15/news/bambini_piu_bravi_a_scuola_se_la_

lezione_e_all_aperto-186542979/?refresh_ce) il cui scopo è di creare spunti di 

riflessione riguardo al tema bambino-natura. 

In sintesi, la possibilità di visionare articoli e poter commentare permette ai visitatori 

di partecipare attivamente al progetto, introducendosi in una comunità di informazione, 

supporto e sostegno. Attualmente i commenti sono scarsi, ma sicuramente questa 

limitata partecipazione “virtuale” non corrisponde al vero coinvolgimento riguardo a 

questo progetto, come dimostra, ad esempio, la partecipazione al primo Convegno 

Nazionale tenutosi nel novembre 2017, che ha visto l’esaurirsi dei posti presso il teatro 

Testoni Ragazzi di Bologna (400 posti) necessitando anche di una diretta streaming.  

Un’ulteriore sezione importante del sito è quella relativa ai Materiali e Protocollo. 

Questa propone agli utenti una serie di documenti importanti la cui conoscenza e analisi 

risulta fondamentale per una buona partecipazione al progetto. Il primo documento 

proposto è il regolamento d’Istituto: ogni struttura per poter partecipare al progetto deve 

modificare il regolamento tradizionale, introducendo alcune informazioni organizzative 

specifiche alle attività all’esterno, così da rendere la scuola legalmente tutelata. Propone 

poi, a titolo esemplificativo, il regolamento di istituto di una scuola all’aperto di Milano, 

www.scuolarinnovata.it/images/stories/IstitutoComprensivo/RP_regolamento_istituto_p

rimarie.pdf. 

http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2018/01/15/news/bambini_piu_bravi_a_scuola_se_la_lezione_e_all_aperto-186542979/?refresh_ce
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2018/01/15/news/bambini_piu_bravi_a_scuola_se_la_lezione_e_all_aperto-186542979/?refresh_ce
http://www.scuolarinnovata.it/images/stories/IstitutoComprensivo/RP_regolamento_istituto_primarie.pdf
http://www.scuolarinnovata.it/images/stories/IstitutoComprensivo/RP_regolamento_istituto_primarie.pdf


158 

 

In questa sezione è presente inoltre la documentazione relativa all’assicurazione, 

sotto forma di “full operator”, così da coprire tutti gli attori coinvolti nel sistema; e 

introduce in seguito il patto formativo scuola-famiglia: questo risulta indispensabile per 

informare le famiglie circa le attività svolte e creare quel rapporto di fiducia basilare per 

istituire un’attività di lavoro proficua49. 

In seguito propone le Linee guida per la realizzazione di interventi naturali nei 

giardini scolastici dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Bologna 

(www.regione.emilia-

romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBa

mbiniComuneBO2015.pdf). Le indicazioni e i suggerimenti contenuti in questo 

documento servono per indirizzare eventuali interventi di genitori, volontari e altri 

soggetti, attraverso un ventaglio di opportunità valide per tutti e di facile applicazione. 

Fondamentale ricordare che questo strumento è solo di supporto e di spunto, infatti i 

singoli interventi dovranno essere contestualizzati nelle singole strutture, tenendo conto 

delle dimensioni degli spazi, delle caratteristiche peculiari, del numero di bambini e di 

tutte le variabili dei singoli servizi. Il documento descrive i diversi arredi che possono 

essere introdotti nell’ambiente per permettere ai bambini di svolgere attività esplorative, 

creative e in piena autonomia. Espone inoltre l’importanza di avere la presenza di 

animali domestici, i quali permettono ai bambini di sviluppare senso di responsabilità 

ma anche far acquisire competenze affettive, relazionali e cognitive.  

Ulteriormente, nella sezione del sito storie di insegnanti vengono mostrati, attraverso 

video e immagini, diversi tipi di attività didattica, alcuni momenti di vita quotidiana 

nella scuola all’aperto e delle piccole interviste rivolte agli insegnanti e ai dirigenti 

scolastici che hanno aderito alla Rete. Questo permette agli utenti di ricevere ulteriori 

informazioni utili (consigli pratici, suggerimenti su come procedere nella progettazione, 

sui passi per aderire alla Rete) e di poter valutare l’efficacia di questa impostazione 

didattica, facendo così maturare la volontà di partecipare a questa iniziativa Nazionale 

(fig. 6, 7 e 8, https://scuoleallaperto.wordpress.com/foto/).   

                                                           
49 In un rapporto educativo, senza lo sviluppo della fiducia, non si riuscirebbe ad ottenere un’autentica 

comunicazione personale e intersoggettiva. Questa può crearsi attraverso la collaborazione delle diverse 

figure di riferimento del bambino. (La Marca, 2005). Per confermare quest’affermazione si può fare 

riferimento inoltre alla Legge 28 marzo 2003 n. 53, all’interno del quale, nell’art. 1, viene descritto come 

la Riforma della scuola ha avuto origine “al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona 

umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte 

educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori […]” 

http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/outdoor_edu/RestituireNaturaBambiniComuneBO2015.pdf
https://scuoleallaperto.wordpress.com/foto/
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Fig. 6: Fotografie varie di 

bambini intenti a svolgere 

attività e imparare immersi in 

un ambiente naturale. 

Fig. 7: La scuola primaria 

Rinnovata Pizzigoni, Milano, 

storica scuola all’aperto. 
 

Fig. 8: Due maestre di un 

plesso appartenente 

all’istituto comprensivo 

Giovanni XXIII, Acireale, 

Catania durante un’intervista 

per comprendere come 

l’istituto è entrato nella Rete. 

 

L’obiettivo è quello di incoraggiare i visitatori del sito a prendere in considerazione 

una diversa modalità di fare scuola e dimostrare che questa può essere svolta 

efficacemente, attraverso l’utilizzo di esempi pratici filmati. 

Ulteriori strumenti di supporto utilizzati dalla Rete sono i seminari e i convegni che 

sono organizzati periodicamente sul territorio Nazionale, i quali hanno l’obiettivo di 

“favorire scambi e confronti tra le diverse realtà coinvolte nella sperimentazione in 

itinere” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/).  

Inoltre a partire dal 2018, la Rete ha intenzione di condividere la sperimentazione di 

una piattaforma moodle e ha già condiviso una piattaforma digitale padlet dedicata ai 

facilitatori. La prima di queste nascerà con l’obiettivo di mettere “in condivisione 

dirigenti scolastici, docenti e facilitatori attivi nelle scuole della rete nazionale, basata 

sullo scambio orizzontale, la cooperazione educativa, la documentazione, la ricerca 

didattica (in particolare sui temi della valutazione degli apprendimenti fuori e del 

curricolo), la presa di decisioni comuni (ad esempio il logo)” 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/), favorendo quindi lo scambio, la 

condivisione, la riflessione interna agli Istituti Comprensivi aderenti alla Rete, i quali 

ricevono inoltre il sostegno di chi collabora in questa iniziativa Nazionale (ricercatori 

universitari, pedagogisti referenti, facilitatori).  

Questa piattaforma intenderà suddividere i partecipanti in quattro gruppi di 

discussione con compiti differenti: il primo, composto da un gruppo ristretto formato da 

ricercatori universitari, insegnanti, dirigenti scolastici, facilitatori e pedagogisti, avrà la 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
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mansione di ideare e proporre modalità di valutazione degli apprendimenti scolastici 

all'aperto; il secondo, formato da ricercatori universitari, facilitatori attivi e pedagogisti 

referenti,  avrà il compito di facilitazione, scambiando strumenti e materiali; il terzo, 

costituito da tutti gli insegnanti, facilitatori e pedagogisti interessati avrà il ruolo di 

documentarsi e scambiare progetti educativi didattici all’aperto; per arrivare all’ultimo 

con l’obiettivo di ricercare un logo per la Rete Nazionale. 

La piattaforma padlet è stata creata con l’obiettivo di essere una piattaforma di 

condivisione e scambio esclusiva per i facilitatori della Rete. Questi possono fruire del 

servizio in due modalità differenti: i facilitatori validati dalla Rete e “attivi”, già in 

collaborazione con un istituto scolastico, possono vedere, pubblicare e modificare i post 

personali sulla parte dedicata all’istituto in questione (con documenti, fotografie, video, 

link) e i facilitatori validati “non attivi” possono solamente vedere i post pubblicati sulla 

piattaforma. 

Nel sito ufficiale inoltre è esplicitato che a sostegno degli insegnanti verrà resa 

disponibile, e condivisa tra tutte le scuole della Rete, una piattaforma virtuale eduopen, 

a libero accesso, pensata per facilitare l’accesso e la costruzione di significati nelle 

diverse realtà territoriali e, contemporaneamente, promuovere una riflessione comune.  
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3.10 Considerazioni 

Nel presente capitolo è stata delineata la Rete Nazionale delle scuole pubbliche 

all’aperto, venutasi a costituire grazie ad un quadro normativo proiettato verso la 

condivisione e partecipazione ad uno stesso scopo ed a uno stesso progetto. In questo 

caso, l’obiettivo comune a cui questa Rete vuole tendere è la costruzione di contesti 

scolastici in grado di offrire agli studenti modalità di apprendimento maggiormente 

efficaci avvalendosi di una didattica di e in natura. 

Ma per una proposta didattica significativa per gli studenti, la formazione 

dell’insegnante è fondamentale, soprattutto perché si chiede loro uno “stravolgimento” 

del modus operandi classico. Poco spazio è stato dedicato in questo capitolo 

all’insegnante della scuola all’aperto e alle competenze che deve acquisire, rilevando 

solamente la richiesta da parte della Rete di una formazione specifica. Ma a quale figura 

dell’insegnante la Rete intende fare riferimento? Quali sono quindi le competenze che 

un buon insegnante dovrebbe assimilare/possedere per operare in un contesto immerso 

in natura? Quale figura di adulto competente richiedono le esigenze dei bambini del 

XXI secolo? Come è possibile raggiungere questi scopi?  

Ed è su queste domande che sarà centrato il prossimo capitolo, volto a cercare di 

delineare proprio la figura ed il ruolo dell’insegnante all’aperto. Questo profilo verrà 

tratteggiato a partire da testi originali del secolo scorso per spostarsi gradualmente verso 

il presente, con la finalità di verificarne analogie e differenze. 
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CAPITOLO 4: 

FINALITÀ EDUCATIVE, STRATEGIE DIDATTICHE E 

COMPETENZE DELL’INSEGNANTE ALL’APERTO: 

CONFRONTO TRA PASSATO E PRESENTE 

 

 

 

Il corrente capitolo prende vita dalla volontà di analizzare, attraverso testi 

appartenenti al secolo scorso e testi attuali, la figura e il ruolo dell’insegnante nella 

scuola all’aperto. 

A partire dalla descrizione delle diverse modalità di scelta dell’insegnante all’aperto 

e dalle caratteristiche che deve acquisire, possedere e mettere in campo per ideare 

proposte metodologico-didattiche volte ad un apprendimento proficuo ed efficace, si è 

proceduto a tratteggiare un profilo generale di insegnante evidenziando però le 

peculiarità che via via lo connotano nei diversi periodi storici.  

È bene evidenziare che i testi appartenenti al secolo scorso descrivono la figura 

dell’insegnante inscindibilmente dalla dimensione didattica, rendendo necessari 

paragrafi puntuali dedicati alle materie di insegnamento, utili non tanto per comprendere 

il programma svolto in quegli anni ma più per rintracciarvi le scelte metodologiche.  

Basandosi sull’idea di nuova scuola all’aperto proposta e ricercata dalla Rete 

Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, descritta nel capitolo precedente, è stata 

indagata una letteratura le cui principali cornici teoriche di riferimento sono quelle 

dell’Outdoor education (Farné, Agostini, 2014) e dell’Educazione naturale (Malavasi, 

2013; Schenetti et al., 2015; Guerra, 2016).  
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4.1 Buona volontà, prestanza fisica, rettitudine degli atti, disposizione, 

responsabilità, preparazione pedagogica: l’insegnante all’aperto 

4.1.1 I testi dei primi del 1900 

È in particolare in quattro testi (G. Grilli, La scuola all'aperto: relazione del 1911; A. 

Graziani, La scuola all'aperto: relazione al IV Congresso internazionale di educazione 

fisica del 1912; C. A. Mor, La Scuola all'aperto e i criteri informativi di assistenza 

educativa, del 1912 e F. Fratus, La scuola all'aperto, e relazione di un esperimento con 

fanciulli normali del 1914) che vengono descritte ed esplicitate le caratteristiche 

dell’insegnante e le peculiarità significative per svolgere il suo mestiere all’esterno.  

Nel testo di Gaetano Grilli, viene evidenziata la necessità di scegliere “buoni 

maestri” (Grilli, 1911: 91) le cui caratteristiche sono: condotta morale e civile, 

contegno dignitoso, serenità di giudizio, l’amore per la scuola e i bambini, la rettitudine 

degli atti, la fiducia del bene, il rispetto per le altrui opinioni, l’esempio costante capace 

di suggerire buoni comportamenti, la calma serena, pulizia, esattezza e puntualità, 

arrivando addirittura a indicare il tono della voce da utilizzarsi. In relazione a 

caratteristiche personali frizzanti si può infatti leggere: 

La potenza educativa del docente, rappresentata in gran parte dalla suggestione che 

egli esercita sugli alunni, promana non soltanto dalle molteplici sue buone qualità, 

comuni peraltro alla maggioranza delle persone dabbene, ma dal valore personale 

di lui e da certe doti peculiari, congenite od acquisite, che adornano ed illuminano 

la figura dell’educatore, ne caratterizzano e sostanziano la personalità, e 

costituiscono, a dir dell’Allievo, il genio didascalico la facoltà pedagogica […]. 

(Grilli, 1911: 91) 

 

Anche Carlo Antonio Mor avvalora la tesi secondo cui gli insegnanti sono soggetti 

scelti non precisamente perché spiccassero o perché fossero specialmente abili 

intellettualmente per ingegno e cultura, ma in quanto più “disposte, preparate, atte a 

dar vita, a dar lievito e fermento alla Istituzione” (Mor, 1912: 22). Le inclinazioni 

morali e le caratteristiche sociali e attitudinali, descritte anche da Grilli, vengono 

considerate in questo testo più importanti rispetto a qualsiasi tipo di preparazione 

accademica e didattica, infatti: 

Più che opera di mentalità dev’esse compito, missione d’affettività, di entusiasmo, 

di sagrificio; deve essere una quotidiana, materna opera di paziente vigilanza, di 

premurosa assistenza, di amorevolezza, di perspicacia […] dev’esse missione 
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sentita più che capita: onde la scelta di queste educatrici vuol essere fatta più per 

aperta e spontanea elezione, che per suggerimento o imposizione. (Mor, 1912: 22)  

 

Il testo di Mor descrive quindi come la volontà di diventare insegnanti all’aperto 

fosse relativa ad una loro “vocazione” e scelta personale. Questi consapevolmente si 

adoperavano e svolgevano il loro lavoro in contesti più pesanti e gravosi rispetto a 

contesti scolastici classici, in quanto i bambini gracili richiedevano maggiori attenzioni, 

più cure speciali, un’attività di assistenza continua e un elevato dispendio di energie. 

Energie spese per controllare e vigilare la vita all’aperto, evitando che i bambini si 

facessero male, ma anche energie richieste per organizzare quel “rinnovamento 

didattico”, descritto nel primo capitolo, relativo alla necessità di riorganizzare i tempi di 

apprendimento in vista di attività pratiche e all’aperto. 

Un’idea simile si trova anche nel testo di Alberto Graziani che descrive come la 

scelta migliore ricada solitamente su soggetti che si offrono volontariamente, 

caratterizzati dalle “migliori garanzie di attitudine” (Graziani, 1912: 47). Gli insegnanti 

infatti erano consapevoli dei notevoli impegni richiesti riguardo alle esperienze di cure 

speciali e alternative comprendendo inoltre che la scuola all’aperto richiedeva una 

disciplina, una didattica ed un’attenzione diversa.  

L’autore introduce un ulteriore elemento interessante per la scelta degli insegnanti: il 

maestro migliore per queste scuole è quello che ha più possibilità di ammalarsi, 

beneficiando quindi dei vantaggiosi risultati derivati dall’aria e dal sole, permettendo 

quindi un rinvigorimento del corpo e dell’animo: 

E poiché in igiene pedagogica troppo spesso si trascura l’igiene dell’insegnante, 

non è fuor di luogo osservare come si debba curare che sia data preferenza a quegli 

insegnanti, i quali dal soggiorno all’aperto, possono ritrarre essi stessi personali 

vantaggi. (Graziani, 1912: 48) 

 

Il testo di Francesco Fratus avvalora quanto appena detto: “se la vita all’aperto da 

grandi benefici agli alunni, ne da anche all’insegnante” (Fratus, 1914: 133) e tenendo 

in considerazione le diverse malattie che insidiano il maestro nel contesto classico di 

apprendimento perché non scegliere proprio i maestri più deboli da inserire alla scuola 

all’aperto?  

Le lezioni fatte all’aperto, se hanno efficacia per sviluppare l’organismo degli 

alunni, non ne hanno meno perché anche l’insegnante si mantenga in buone 
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condizioni fisiche, in modo che possa dare alla scuola tutte le energie di un corpo 

sano e lo slancio ardente e generoso di un animo sereno” (Fratus, 1914: 135).  

 

Quello che viene spiegato in seguito, ribadito anche nel testo di Graziani, è che se 

l’insegnante è in buone condizioni fisiche e psichiche svolgerà il suo mestiere in 

maniera più efficace (Graziani, 1912; Fratus, 1914).  

I testi dei primi decenni del 1900 sottolineano generalmente degli elementi didattici 

innovativi, descrivendo il ruolo dell’insegnante come attivo e propositivo, legato ad una 

lezione concreta e connessa con la realtà, richiedente quindi un’organizzazione 

radicalmente nuova. Risulta però strano il fatto che in questi stessi testi si parli 

esclusivamente di pazienza, buona volontà, vigilanza costante, specificità e conoscenza 

delle cure da somministrare, tralasciando però completamente la parte relativa alle 

competenze organizzative e didattiche che il rinnovamento scolastico richiede. 

Presumibilmente i testi di questi anni iniziarono a descrivere strategie metodologico-

educative diverse dal contesto classico senza però indagare se l’insegnante 

effettivamente sarebbe stato in grado di dare vita a questi insegnamenti. 

 

4.1.2 I testi degli anni ‘40-‘50-‘60 

Al termine del capitolo 1 è stato descritto come l’evoluzione e il cambiamento 

dell’utenza delle scuole all’aperto portarono inevitabilmente ad una modificazione delle 

finalità, dell’organizzazione didattica e della considerazione rispetto all’ambiente 

esterno. Queste strutture infatti diventarono un contesto di sperimentazione didattica 

innovativa, prendendo come modelli di riferimento l’attivismo pedagogico e 

l’educazione all’aperto. Questa evoluzione portò inesorabilmente con sé anche una 

modificazione delle caratteristiche ritenute importanti per gli insegnanti.  La 

tradizionale lezione e il classico modo di fare scuola vennero lentamente abbandonati 

con la certa conseguenza di trasformazione del ruolo dell’insegnante di scuola 

all’aperto, a cui iniziò ad essere richiesta una nuova e specifica progettazione in natura, 

superando quindi le uniche caratteristiche legate alla morale e alla vocazione per indole, 

per indirizzarsi invece su una preparazione pedagogica. 

Alfredo Bajocco ad esempio nel suo testo del 1951, La scuola all'aperto, descrive la 

figura dell’insegnante come caratterizzata da “buona volontà” (Bajocco, 1951: 14) e 

con le competenze necessarie per offrire al fanciullo la possibilità di fare esperienza 
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diretta, cioè di apprendere e vivere in natura. Introduce inoltre il distacco 

dell’insegnante dai testi scolastici, “bisogna non affidarsi più soltanto al testo, al libro, 

come il bimbo alle dande; ma uscire dall’aula e andare incontro alla natura, al lavoro, 

alla realtà, alla vita, insomma” (Bajocco, 1951: 16) così da instaurare un 

apprendimento autentico e significativo. 

Carmelo Cottone nel 1953, all’interno del suo testo La scuola all'aperto come scuola 

nuova, riprende alcune caratteristiche dell’insegnante già presenti nei testi dei primi dei 

‘900, quali, ad esempio, una richiesta di una maggiore attenzione e responsabilità in 

quanto il bambino, essendo molto vivace e curioso, sempre pronto all’esplorazione e 

alla ricerca, in un contesto aperto ha la necessità di essere vigilato. 

Inoltre Cottone, a differenza del testo di Fratus che descrive come l’insegnante più 

adatto per la scuola all’aperto dovesse essere quello cagionevole in modo tale da 

beneficiare egli stesso dello stare all’aria aperta, propone una figura di insegnante che, 

al contrario, deve essere caratterizzato da un fisico che gli permetta resistenza a fatica, 

al sole e alle inclemenze del tempo. 

Elemento innovativo introdotto in questo testo è la considerazione della preparazione 

pedagogica dell’insegnante oltre alla preparazione morale e fisica, con l’intento di 

evitare “dilettanti non qualificati e senza esperienza né preparazione” (Cottone, 1953: 

196).  

Cottone muove critiche amare nei confronti della preparazione pedagogica degli 

insegnanti delle scuole all’aperto, in quanto, uscendo da scuole libresche e istituti 

magistrali, non hanno vivo in loro il sentimento della natura e tutto il corollario di 

conoscenze e abilità richieste per educare all’aperto. Secondo l’autore erano infatti 

necessari insegnanti che fossero in grado di trasmettere l’amore e il gusto per la natura, 

conducendo un’educazione nella e per la Natura, per sviluppare l’attitudine ai bambini 

al fare, al risveglio dei sensi e degli interessi e desideri più profondi, derivati da attività 

quali la coltivazione di fiori e piante e l’allevamento di animali: 

[…] da siffatti istituti magistrali non potremo avere mai altro che maestri adatti per 

le scuole elementari al chiuso nelle quali essi riprodurranno fatalmente 

l’immobilità, i modi e i processi della scuola che li ha preparati e di cui soltanto 

hanno esperienza, nell’ingenua convinzione di far bene. (Cottone, 1953: 196) 
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Questa critica ci permette di capire come una specifica preparazione pedagogica non 

potesse più essere solo accessoria, come poteva invece esserlo per le prime esperienze 

di scuola all’aperto in cui l’insegnante faceva svolgere prioritariamente attività 

scolastiche tradizionali in continuità con il libro di testo, accompagnate poi 

saltuariamente da esperienze più dirette e partecipanti.  

Considerare l’ambiente esterno come “fattore didattico” (Bajocco, 1951: 13) 

significava utilizzare quell’ambiente come fonte di apprendimento, dimenticandosi 

dell’immobilità forzata e dell’apprendimento libresco, mettendo al centro i bisogni del 

soggetto (Colin, 1941; Bajocco, 1951; Cottone, 1953; Ottonello, 1965). 

Elementi didatticamente centrali richiesti ai nuovi insegnanti di queste scuole 

all’aperto erano: l’introduzione di un nuovo metodo, più sciolto ed immediato, uno 

spirito all’osservazione allenato, sensibilità nei confronti degli interessi dei bambini, 

un’apertura mentale che gli permettesse di cogliere le suggestioni del mondo 

circostante, “[…] si chiede al maestro un’opera che supera quella tradizionale 

dell’insegnamento scolastico, in quanto abbraccia la vita dello scolaro e quella del 

fanciullo in sé, con tutti i suoi bisogni” (Cottone, 1953: 194). L’insegnante doveva 

inoltre possedere: 

[…] una cultura più concreta, uno spirito di osservazione più alacre, una maggiore 

sensibilità agli interessi del fanciullo, una consuetudine e un’attitudine particolari a 

sentire le suggestioni didattiche e ideali che vengono dal mondo circostante […] 

basta che anch’egli, come i ragazzi, sia fornito di “curiosità”, che non creda di 

sapere quello che non sa, che sia umile di fronte alla scienza e alla natura e abbia 

vivo l’amore all’indagine, alla ricerca. (Cottone, 1953: 199)  

 

Richieste pedagogiche collegate ad un “saper fare” ed un “saper essere” che, 

evidentemente, secondo Cottone non potevano essere sviluppate ed acquisite in un 

contesto di formazione libresco.  
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4.2 Obiettivi e strategie didattiche, funzioni e compiti dell’insegnante all’aperto di 

ieri 

4.2.1 Testi appartenenti ai primi anni del 1900 

Come descritto precedentemente nel paragrafo 1.7.5, La didattica e gli insegnanti, le 

prime esperienze di scuola all’aperto italiana, descritte dai testi appartenenti ai primi 

due decenni del 1900, vedono fluire parallelamente, da un lato, una didattica 

essenzialmente tradizionale, caratterizzata da supporti e materiali classici quali lavagne, 

banchi e sedie opportunamente adattati, come ci viene presentato ad esempio in due testi 

del 1912: “supplisce alla deficienza di mezzi, una lavagna di cartone, ricoperta di tela 

cerata ed una semplice sedia portatile, per gli alunni, che scrivono appoggiando il 

quaderno ad un cartone resistente sulle ginocchia” (Pernigoni, 1912: 97) o ancora: 

Le lezioni date all’aperto, o sotto ripari o baracche aperte da un lato, esigono che i 

ragazzi siano raccolti intorno all’educatore su panche o tappeti tenendo sulle 

ginocchia un cartone al quale appoggiare il libro o la carta, servendosi per iscrivere 

della matita. (Mor, 1912: 21) 

 

Dall’altro lato, si inizia a riconoscere una volontà di innovazione. 

Ricordiamo comunque che il compito riabilitativo-medico veniva considerato come 

primario: Cottone nel suo testo del 1953 utilizza un termine azzeccato per descrivere il 

ruolo delle scuole all’aperto di inizio secolo: “bonificare” la salute del fanciullo; senza 

però dimenticare il programma ministeriale, inteso e considerato come certezza minima 

di apprendimento dei bambini (Cottone, 1953: 17). 

Gli autori dei primi del Novecento, accanto alla lezione classica, iniziano a 

descrivere nei loro testi esperienze reali di contatto con animali, cose, industrie, 

fenomeni naturali, permettendo al bambino di imparare“[…] il criterio pratico, che 

s’imporrà alla realtà dei fatti, che s’imprimeranno le cognizioni nell’organismo 

psichico, facili, limpide, spontanee quasi inavvertite, a traverso questa nuova forma di 

tirocinio scolastico, in pieno godimento dell’aria libera e pura, del sole all’aperto, del 

verde campestre” (Mor. 1912: 18-19). 

Elemento da tenere in considerazione è però che i diversi testi analizzati (Mor, 1912; 

Pernigoni, 1912; Graziani, 1912; Marini, 1913; Graziani, 1913; Marino, 1917) non 

propongono esempi concreti e sperimentati di metodologie didattiche diverse da quelle 

tradizionali, ma si limitano a descrivere, a titolo informativo, ciò che l’insegnante 
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avrebbe dovuto fare in un contesto aperto per rendere la lezione concreta e attiva.  

In soli due testi invece, Grilli La scuola all'aperto: relazione del 1911 e Benevento 

Contributo allo studio della scuola all'aperto del 1919, vengono descritti esempi reali di 

situazioni didattiche esperite direttamente dagli autori e sperimentate. Grilli ad esempio, 

descrivendo le lezioni occasionali quali momenti particolari dedicati alla conversazione 

spontanea e utili per permettere ai bambini di migliorare nella conversazione, raffigura i 

bambini come liberi di esplorare l’ambiente, con la possibilità di porre domande e di 

riflettere insieme sulle risposte.  

L’ipotesi che può nascere è, probabilmente, che alcuni autori che descrivono le 

strategie didattiche non abbiano ancora visto, o messo in pratica, questo tipo di 

insegnamento e propongano quindi al lettore un modello da seguire; oppure, 

semplicemente, non ricoprendo ruoli educativi (a differenza di Grilli che era un 

ispettore scolastico e Benevento un’insegnante) potevano descrivere esclusivamente in 

maniera teorica delle tecniche didattiche che ritenevano più adatte alle esigenze dei 

bambini e al contesto aperto e naturale.  

 

4.2.1.1 Educazione morale  

L’inserimento di questo piccolo paragrafo è importante in quanto alcuni testi, quali 

Grilli (1911, 1913), Graziani (1913), Cetroni (1913) e Marini (1913), riconoscono come 

gli insegnanti non debbano esclusivamente fornire un insegnamento curriculare ma 

anche un’educazione; che affiancate e collegate permettono di formare il soggetto quale 

individuo competente in società. Emidio Cetroni infatti descrive proprio come il 

compito dell’insegnante all’interno di questa scuola non sia esclusivamente legato 

all’aspetto didattico, ma ricada su di lui anche un ruolo di “educatore alla vita”; infatti il 

docente deve “per il tramite diretto delle idee, destare sentimenti buoni, infrenare, 

moderare, dirigere al bene individuale e collettivo i sentimenti inferiori, egoistici, e 

coltivare, illuminare i sentimenti sociali, altruistici, superiori.” (Cetroni, 1913: 18). È 

richiesta un’opera di “risanamento”, di miglioramento morale, facendo sviluppare negli 

alunni sentimenti di rispetto per la famiglia, amore per la patria, amore per la comunità 

e più in generale per l’umanità; idea, questa, recuperata da Grilli: “opera di 

risanamento morale incomparabile, può accendere nei cuori teneri l’amore pel vero, 

pel giusto, pel buono e pel bello” (Grilli, 1913: 14). 
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Marina Marini (1913) riconosce come l’educazione morale non debba essere 

acquisita mediante l’insegnamento della lettura e della scrittura, ma attraverso il metodo 

diretto, osservando i fatti della vita reale e creando una riflessione su di essi. Il bambino 

trovandosi in questo stato piacevole di eccitamento intellettuale, di fronte alla bellezza 

della natura, in uno stato di benessere fisico, in mezzo ai campi, con la compagnia dei 

suoi compagni e della guida del maestro, ha la possibilità di far germogliare in lui le 

buone tendenze.  

L’insegnante deve destare dei sentimenti positivi, dirigere al bene individuale e 

collettivo, deve creare attorno agli alunni “un’atmosfera di moralità” (Grilli, 1911: 

101), rendendo loro buoni di cuore e più giudiziosi. 

Il maestro, per il tramite diretto delle idee, può destare sentimenti buoni, moderare e 

dirigere i sentimenti sociali, altruistici superiori, arrivando alla costruzione di una 

comunità identificabile come una famiglia, con caratteristiche di gentile solidarietà, 

mutuo soccorso, fratellanza e affezione; capacità ed abilità che possono essere acquisite 

tramite lo strumento dell’imitazione: “una dolce famigliarità in cui, all’ipocrisia ed 

all’artificio sociale, si sostituiscono la sincerità e semplicità naturale” (Pernigoni, 

1912: 61).  

 

4.2.1.2 L’intuizione come base pedagogica/didattica  

“Intuitive teaching is that teaching which proceeds in 

conformity with le law of the development of human 

intelligence” (Bernard, 1890: 431) 

 

Elemento fondamentale che viene descritto in alcuni testi degli inizi del ‘900, tra i 

quali Pernigoni (1912), Cetroni (1913), Graziani (1912, 1913) e Marini (1913), è il 

riconoscimento dell’importanza delle intuizioni, fonte indispensabile per svolgere 

un’attività didattica proficua: “come la vita così l’insegnamento, deve preferire sempre 

l’intuizione. Tutte le branche di esso debbono, ove sia possibile, cominciare con 

l’intuizione, e neppure con immagini, ma con gli oggetti stessi,” (Barth, 1909: 102).  

Viene proprio descritta l’esigenza umana di stare in contatto con la natura, perché: 

Tutti sentiamo il desiderio prepotente di essere in diretto rapporto con la realtà, per 

analizzarla, sintetizzarla e avere delle rappresentazioni complesse, delle intuizioni. 

(Cetroni, 1913: 8) 
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L’intuizione sensoriale e sensibile, che passa attraverso la percezione olfattiva, 

tattile, gustativa, visiva ed uditiva, è fondamentale per il bambino: essa è la base di ogni 

sapere e di ogni progresso umano, ed è per questo che si riscontra l’importanza di non 

svolgere lezioni astratte: E come descrive Marini all’interno del suo testo Efficacia 

educativa della Scuola all'aperto: 

Se il metodo intuitivo è necessario per una buona educazione intellettuale dove 

potrà meglio svolgersi che in campagna, in contatto immediato delle cose e dei 

fenomeni naturali, che esercitano sempre nel fanciullo una costante attrattiva? […] 

Dove trovare maggiore copia di stimoli sensoriali? (Marini, 1913: 46) 

 

Ciò rende comprensibile perché per questi autori, all’interno di un contesto di 

apprendimento aperto, si debba guidare i bambini in un apprendimento intuitivo.  

Risulta, inoltre, indispensabile svolgere attività in presenza, così da permettere alle 

sensazioni, alle percezioni e ai sentimenti di attivarsi.  

Avviano […] a un’altra modificazione del modo di osservare. Nei campi e nei 

boschi non è possibile di isolare un organismo dall’ambiente, nel quale di 

contengono le sue condizioni di vita. E all’ambiente appartengono anche altri 

organismi, da cui dipende quello osservato, e che alla loro volta si dipendono. […] 

Così il fiordaliso e il gettaione dipendono, nel loro sviluppo, dalla sottigliezza dello 

stelo e delle foglie del grano, attraverso cui può filtrare la luce. (Barth, 1909: 114) 

 

In questo modo, come descrive Graziani, si permette “ai fanciulli [di risparmiare] 

uno sforzo cerebrale inutile quale è quello di figurarsi nella mente un oggetto non mal 

veduto o rappresentarsene altri di cui ha conoscenza più o meno esatta e prossima, 

offrendo invece modo che dell’oggetto dell’insegnamento il fanciullo si formi idea 

immediata e diretta” (Graziani, 1912: 35). 

Il bambino quindi deve analizzare, sperimentare liberamente con i suoi sensi e con il 

suo intelletto, arricchire le sue conoscenze svolgendo esperienze attive perché “il 

maestro che volesse rinunziare a un insegnamento basato sull’intuizione, balzerebbe a 

piè pari, con l’alunno, nel campo delle idee generali, apportando disordine e 

confusione nella mente in formazione” (Cetroni, 1913: 27). 

Mettendo la mente del fanciullo in rapporto immediato delle cose, gli si permette di 

accogliere innumerevoli intuizioni dirette, le quali, alla loro volta, per la forza 

associativa e fantastica, occorreranno a fornirgli i termini di paragone, che valgono a 

suscitare, illustrare e chiarire le intuizioni indirette (Marini, 1913: 45). 
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4.2.1.3 Osservazione, contatto con il reale, attenzione e curiosità 

“L’osservazione a base del metodo didattico 

[…] Il maestro nel contesto naturale ha mille 

occasioni per destare la curiosità dei ragazzi e 

può appagarla direttamente con gli oggetti che 

la natura gli propone” (Marino, 1917: 7) 

 

La volontà del bambino di esplorare, conquistare, non essere passivo e indagare 

intorno alle cose della natura inizia ad essere tratteggiata dettagliatamente dai testi dei 

primi del ‘900. Stimolato poi dalle conquiste che fa e dallo sforzo delle proprie attività, 

il bambino sarà spronato ad andare alla ricerca di altro. 

Partire sempre quindi da quello che i bambini vedono per organizzare l’attività 

didattica: “liberi intorno all’insegnante, essi devono interessarsi dei fenomeni di cui 

sono spettatori, delle cose che li attirano…: l’aurora […], la pioggia- il vento- la 

brinata- la nevicata […] l’arcobaleno; ogni fenomeno insomma darà spunto 

all’insegnamento e in questo caso il maestro parlerà agli allievi dell’acqua nel suo 

vario atteggiamento di sorgente- pozzo- fontana- ruscello- canale..” (Mor, 1912: 19). 

In quest’ottica qualsiasi avvenimento naturale, qualsiasi fenomeno osservato e 

interrogato dai bambini, qualsiasi scena vissuta personalmente, può essere occasione per 

il maestro per far delle lezioni “belle ed efficaci” (Grilli, 1911: 61), essendo motivanti 

per i ragazzi e divertenti: 

[…] la gioia di apprendere si leggeva sui volti e si rivelava in ogni occasione sotto 

forma di domande, di osservazioni, di riflessioni, d’interruzioni, di pause; la bontà 

interna traspariva dagli occhi luminosi e profondi dei fanciulli e dalle riflessioni e 

considerazioni morali che essi facevano, spronati, sorretti nel lavoro introspettivo, 

dalla incoraggiante e fraterna parola del loro giovane maestro. (Grilli p 65) 

 

Un ulteriore elemento su cui diversi testi (Grilli, 1911; Pernigoni, 1912; Graziani, 

1912; Cetroni, 1913; Marini, 1913; Marino, 1917), pongono l’accento è quello relativo 

all’attenzione: viene evidenziata la differenza tra attenzione volontaria, che solitamente 

viene attivata in un’aula scolastica, caratterizzata però da brevità, in quanto essa può 

facilmente essere persa dagli alunni, per un ronzio di mosca o uno scherzo dei compagni 

(Marini, 1913), e attenzione spontanea, definita come attenzione vera, che tiene i 

bambini concentrati su un fenomeno per un tempo prolungato. 

Lo studio di Emidio Cetroni, descritto brevemente nel paragrafo 1.7.6 risultati, rende 
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chiaro che la richiesta dell’attenzione fine a sé stessa deve essere abbandonata. Infatti 

l’autore nota subito che all’interno di un contesto classe l’attrazione era principalmente 

rivolta a quello che veniva al di fuori dall’aula, e richiamare l’attenzione o utilizzare la 

propria autorità non serviva a molto.  

I diversi testi arrivano alla conclusione che, visto che i ragazzi sono maggiormente 

attratti all’interesse appercettivo, dalla forza dell’impressione, dall’esplorazione, dalla 

ricerca attivata dalla curiosità, tutte attività che mettono in moto un’attenzione 

spontanea e benefica, queste modalità devono essere utilizzate per l’insegnamento. 

Insegnamento che, quindi, deve essere svolto all’esterno, all’aria aperta e immerso nella 

natura, così da attivare quell’attenzione reale, autentica e benefica per i bambini. 

I testi riconoscono però che una volta usciti, il compito richiesto all’insegnante non 

era facile; i bambini, introdotti nell’ambiente naturale, vengono subito colpiti da molti 

stimoli:  

Mille cose attraggono gli scolari con danno dell’ordine, della disciplina e 

dell’insegnamento. Anche l’abilità del maestro più provetto, […] per qualche 

giorno non riesce a vincere la motilità, la irrequietezza e, direi quasi, l’espansione 

di gioia tutta nuova, che li anima, li agita, non li lascia fermi quanto dovrebbero. 

(Pernigoni, 1912: 35)  
 

Come descrive questo testo, i bambini si trovano a contatto con lo spettacolo della 

natura e, di conseguenza, non riescono a moderare i moti spontanei e non riescono a 

concentrarsi come d’abitudine, perché intenti ad osservare l’immensità degli elementi 

del contesto naturale.  

Le prime lezioni quindi per i maestri vengono descritte come le più difficili: devono 

cercare prima di tutto di moderare l’irrequietezza, devono dare agli alunni la possibilità 

di scoprire e osservare i diversi fenomeni, devono guidare e accompagnare gli scolari 

all’attenzione spontanea, devono aiutare nel far emergere la riflessione a seguito di 

un’osservazione e introdurre contenuti che avranno poi la possibilità di innestarsi 

all’interno del programma didattico.  

Per raggiungere questo obiettivo l’insegnante deve necessariamente lasciare 

esplorare liberamente i bambini senza paura di spendere troppo tempo per quest’attività, 

anche perché, come descrive Pernigoni, con il passare dei giorni l’eccitazione 

incontrollabile si affievolisce perché il contesto inizia a diventare più familiare per i 

bambini (Pernigoni, 1912). Graziani propone, a questo proposito, un suggerimento per 
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aiutare i bambini a concentrarsi sull’oggetto della lezione: l’insegnante potrà cercare di 

spiegare ed illustrare immediatamente quello che può destare interesse nei bambini così 

da non distrarsi con domande e riflessioni (Graziani, 1912). Ciò che comunque emerge 

è che:  

Se anche lo stormito delle foglie, il lieve battito d’ali di un uccellino, il ronzio d’un 

insetto, il chioccolo d’un rivo, il canto di una fontana, il passar d’una nuvola 

errabonda pé cieli; tutto quando d’imprevedibile può sopraggiungere 

improvvisamente, riesce a distogliere l’attenzione per brevi istanti, ciò non è né 

male, né vano, che ogni obbietto, fatto o incidente che desti la curiosità e richiami 

l’attenzione degli alunni, può servire come mezzo efficace (specialmente se il 

maestro è artista e senta amore per l’infanzia e entusiasmo per il suo ufficio) per 

fare splendide lezioni occasionali che riescano ben più profittevoli ed educative di 

quelle preordinate e preparate con diligenza e studio. (Grilli, 1911: 39-40) 

 

La situazione descritta dai vari testi dopo alcuni giorni è di calma e rilassatezza: 

l’interesse nei confronti dell’attività richiesta dal maestro inizia a prevalere rispetto 

all’esplorazione fine a se stessa, e inoltre, abituandosi a questo nuovo sistema, 

diventano calmi ed attenti, “l’animo irrequieto sembra risenta della calma severa dei 

campi; la mente pare aspiri a nuove idee e l’attenzione aumenti grado grado la sua 

intensità […]” (Pernigoni, 1912: 37).  

L’insegnante deve portare il bambino a riflettere, esaminare, risalire alle cause e 

percorrere gli effetti delle azioni e dei fenomeni osservati. La memoria viene sviluppata 

attraverso attività di paragone, confronto e associazione tra rappresentazioni e la 

coordinazione dei rapporti tra di esse, l’immaginazione è coltivata permettendo di far 

spaziare gli studenti. Questo viene definito come insegnamento reale, che “forma le 

teste” (Grilli, 1911: 99) e che nutre le menti. 

Interessante il testo di Irma di Feo, La scuola all'aperto del 1921, che in un primo 

momento avvalora quanto sin qui descritto:   

Il saggio educatore piglia argomento da tutto per farne una lezioncina, per parlare 

delle diverse produzioni dei terreni, fa osservare un’infinità di cose che dette 

ripetute tra le mura della scuola, non sarebbero certamente coì ritenute e proficue. 

Così il bambino s’interesserà a queste cose e le riterrà per sempre, perché le avrà 

sotto gli occhi. (De Feo, 1921: 7) 

 

L’autrice riconosce come indispensabile destare interesse nel bambino grazie alle 

capacità dell’insegnante di trovare l’argomento interessato e farlo osservare, risvegliare 

la sua mente e creare relazioni con conoscenze già possedute. 
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De Feo introduce però un elemento interessante al seguito, descrivendo che uno 

studio impegnativo e ragionato deve essere necessariamente conseguente 

all’osservazione, che da sola non coincide con l’apprendimento. 

La scuola non deve essere solo riconosciuta come un divertimento ma anche come un 

luogo di lavoro intellettuale, così da abituare il bambino a svolgere anche attività più 

pesanti e lo studio viene descritto come indispensabile per alcune materie:  

La scuola non può né dev’essere un divertimento: osservare sta bene, ma solo 

osservare non significa imparare, se all’osservazione non succede la riflessione, 

l’astrazione, il che comporta uno studio, e lo studio è lavoro, il più duro lavoro 

dell’uomo. (De Feo, 1921: 12) 

 

Concludendo poi il suo ragionamento, ponendo in maggiore evidenza e considerando 

più importante un vero e proprio studio: 

La scuola all’aperto, secondo me, può farsi passeggiando o sdraiati in circolo su di 

un verde prato, o seguendo il corso di un ruscello, o cogliendo fiori e frutti; essa ci 

darà una varietà numerosa di cognizioni oggettive, nient’altro. A scuola poi, e nel 

chiuso della cameretta, lo studio vero, lo studio del coordinamento di quelle 

lezioni, nonché lo studio di quelle discipline che richiedono un vero sforzo come la 

lingua, l’aritmetica, ecc. (De Feo, 1921: 14) 

 

4.2.1.4 Materie di insegnamento  

All’interno del paragrafo 1.7.2, l’organizzazione interna e la vita scolastica, è stato 

descritto come le lezioni “tradizionali” fossero limitate ad un massimo di tre ore al 

giorno in quanto “brevi ore di studio erano alternate col riposo, cogli esercizi 

ginnastici, con canti, con passeggiate, con giochi” (Marini, 1913: 23).  

I testi dei primi due decenni del ‘900 nell’esposizione delle materie prettamente 

scolastiche (non considerando le lezioni occasionali, le passeggiate e i momenti di 

osservazione diretta) descrivono sia lo svolgimento di lezioni frontali ma trasferite in un 

contesto aperto, sia modalità di lavoro più intuitive ed esperienziali, in quanto: 

I vecchi metodi riducevano l’insegnamento a comunicazione arida di nozioni da 

parte del maestro, a studio meccanico di definizioni da parte dello scolaro, ma la 

scuola d’oggi li bandisce e guida le giovani menti a ricercare la verità, osservando, 

analizzando, scoprendo, come indica la tendenza prioria del fanciullo. (Pernigoni, 

1912: 8) 

 

Per esempio, per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano, questo, oltre ad essere 

svolto tradizionalmente studiando le diverse parti del discorso e gli elementi che 
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compongono una frase, poteva essere svolto all’aria aperta, in maniera più immediata ed 

intuitiva. La parola veniva considerata come espressione dell’anima che si rivela 

spontaneamente soprattutto perché il bambino si trova in una situazione di quiete e 

serenità. L’insegnante all’esterno doveva essere in grado di utilizzare tutti i momenti di 

conversazione, in cui gli allievi esprimevano sentimenti, emozioni e si interrogavano 

rispetto ad un fenomeno, come incipit per proporre riflessioni sulla lingua perché 

proprio in queste occasioni l’insegnante doveva correggere, favorire idee, permettere di 

esercitarsi, suggerire la parola (Perinigoni, 1912; Marini, 1913) e far “sciogliere la 

lingua” (Grilli, 1911: 72).  

La geografia inoltre era una materia che si prestava moltissimo al metodo intuitivo: 

partendo dalla morfologia del territorio, l’insegnante, supportato dal reale, poteva far 

acquisire dei concetti quali flora, fauna e paesaggio fisico.  

Inoltre, risultava fondamentale permettere la conoscenza dell’ambiente in cui si vive, 

con la possibilità di fare “per terra e con terra delle carte geografiche” (Graziani, 

1913: 36).  

Questa conoscenza poteva essere interiorizzata, come viene esplicitato nel testo di 

Gasca Diez, con giochi che facilitavano l’apprendimento delle posizioni geografiche, 

delle Regioni e dei monti, non solo durante le lezioni curriculari ma anche nei momenti 

di pausa dei bambini (Gasca Diez, 1925). 

 Per quanto riguarda la storia, l’insegnante doveva fare perno sul desiderio di 

conoscenza dei bambini relativo all’umanità prima di noi e ai fatti accaduti in un tempo 

passato, narrando le gesta epiche di eroi d’altri tempi: 

All’aperto la voce chiara di un maestro che narra con calore d’un eroico fanciullo 

che si sacrifica per la patria, e che stigmatizza l’azione vile di un uomo che la 

tradisce, scende nell’animo del fanciullo quasi con maggior penetrazione. 

(Pernigoni, 1912: 57) 

 

Il contesto aperto offriva inoltre altre possibilità rispetto allo studio verbalistico e 

libresco, attraverso, per esempio, visite ai ruderi antichi, ai monumenti, ai musei, ma 

anche riflettendo sui nomi di vie e strade, attraverso la ricerca in prima persona di 

notizie.  

La matematica diventava, in quest’ottica, reale e concreta attraverso l’utilizzo di 

strumenti adoperati come materiali scolastici (sassi, alberi, fiori, nuvole..), utili per 

imparare i calcoli ma anche per comprendere elementi di geometria, quali perimetro ed 
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area (Pernigoni, 1912; Marini, 1913; Gasca Diez, 1925). 

Per l’apprendimento delle scienze naturali, l’insegnante aveva poi la possibilità di 

fare riferimento a nozioni più chiare e precise delle cose, andando alla ricerca degli 

ordini dei fenomeni, dei legami tra antecedente, causa prossima e conseguenza. Questi 

processi potevano essere interessanti perché permettevano un collegamento con altri 

temi come, ad esempio, la meteorologia, l’agricoltura, la zoologia, la fisica, la chimica e 

l’igiene (Gasca Diez, 1925). 

Nei testi analizzati vengono evidenziate altre materie di insegnamento 

obbligatoriamente introdotte nell’orario scolastico. Riconosciamo ad esempio la 

ginnastica, non intesa come ricreazione, ma istruzione vera e propria, questo perché 

“nel mentre si svolge e si perfeziona la generale attività fisiologica, mercé sua, si 

ravviva, si rafforza, si innalza lo spirito e si preparano buoni professionisti e forti 

operai per la società, valorosi soldati ed integri cittadini per la patria” (Pernigoni, 

1912: 41). 

Viene ridotta al minimo la ginnastica metodica, e sostituita con quella respiratoria, in 

quanto, per esempio, la corsa permetteva di mettere in movimento tutti i muscoli, il 

salto incrementava e rafforzava le pulsazioni cardiache (Grilli, 1911).  

Il lavoro manuale, riconosciuto come materia d’insegnamento, aveva grande rilievo 

poiché rispondeva all’obiettivo di preparare i fanciulli ad una vita di lavoro, industria e 

agricoltura, in conformità con le esigenze sociali (Pernigoni, 1912). Queste esperienze 

permettevano al bambino di incrementare la forza fisica e occupavano l’animo con 

l’amore per il fare, l’agricoltura e il culto delle piante.  

Le diverse modalità di fare scuola, descritte nei testi appartenenti ai primi decenni 

del XX secolo, subiscono una forte critica a partire dagli anni ‘50 del 1900 da parte di 

testi che svolgono una riflessione di tipo storica sulle prime esperienze di scuola 

all’aperto:  

I maestri tengono tutte le lezioni all’aperto, facendo trasportare dagli stessi scolari, 

volta per volta, fuori dalle aule i banchi (che sono leggeri e trasportabili) le sedie, 

la lavagna, le carte murali e persino il materiale del “museo didattico”. Si fanno 

così le lezioni di lettura, scienze, geografia, cucito, ecc. […] ma in realtà non si fa 

altro che cambiare di posto allo strumentario didattico portandolo dal chiuso 

all’aperto. (Cottone, 1953: 117) 

 

 



179 

 

Lezioni che quindi “[…] si svolgono sì all’aperto, ma, salvo per il disegno che si 

ispira alla natura, per il lavoro che è orientato verso il giardinaggio e gli allevamenti 

di animali da cortile, e per qualche lezione di storia naturale (che si articola sulla vita 

delle piante e degli animali), non si vedono in atto le espressioni e gli atteggiamenti di 

una nuova didattica” (Cottone, 1953: 118). 

 

4.2.2 Testi appartenenti agli anni ’40-’50-‘60 

Sulla base delle critiche mosse alle prime esperienze di scuola all’aperto, scuola, 

ricordiamo, il cui obiettivo medico-riabilitativo era quello perseguito come prioritario, a 

partire dagli anni ‘40 del 1900, anni in cui la scuola all’aperto aveva subìto 

un’evoluzione caratterizzata dall’apertura delle porte a tutti i bambini, ci fu la volontà di 

modificare l’esperienza esistente e introdurre nuovi obiettivi pedagogici e didattici 

rispondenti al contesto outdoor. 

Il testo del Ministero dell’educazione nazionale del 1940 infatti dice: 

Le scuole all’aperto nascono come case di cura, […] nell’escogitare la scuola 

all’aperto pesa, in sul principio, più una preoccupazione igienica che un principio 

pedagogico: dare aria e moto e sole ai fanciulli […]. (Ministero dell’educazione 

nazionale, 1940: 11) 

 

Per poi descrivere in seguito come la scuola, evolvendosi e mutando, riconobbe “una 

potenza e capacità pedagogica, e come ci sia in essa il germe di un nuovo modo e assai 

più geniale di intendere e di praticare l’educazione […] La sua motivazione medica 

passa in secondo ordine dinanzi a tale ricchezza pedagogica!” (Ministero 

dell’educazione nazionale, 1940: 11-12). 

 

4.2.2.1 Oltre l’educazione morale  

Sulla base di quanto detto precedentemente, in questo paragrafo si cercherà di 

aggiungere qualche elemento relativo al compito richiesto agli insegnanti intorno 

all’educazione morale e civile del fanciullo, ma ampliando il quadro inserendovi 

all’interno anche altri tipi di educazione. 

L’educazione del fanciullo è problema unitario e integrale; e la scuola che si attardi 

solo nello sviluppo delle abilità o nell’apprendimento del sapere è pure qualcosa di 

fittizio o almeno di compromesso. Nella unità e totalità della scuola all’aperto 
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dobbiamo, dunque riconoscere che si concretano le più evidenti possibilità per 

l’attuazione di una educazione integrale. (Ministero dell’educazione nazionale, 

1940: 14) 

 

Si riconosce in questo stralcio di testo il termine di educazione integrale, caro a 

filosofi, pedagogisti e movimenti del Positivismo, così da permettere il pieno sviluppo 

della persona, in tutte le sue differenti sfaccettature, concedendogli la possibilità di 

diventare un adulto capace ed autonomo. 

Nei testi più recenti viene ampliata l’idea che l’insegnante ha il compito di educare i 

fanciulli così da preparar loro alla vita e alla società, trasformando l’esperienza 

scolastica in una piccola comunità “[…] nella quale l’azione di uno si ripercuota, di più 

o di meno, sugli altri: una società dalla cui viva esperienza scaturisca evidente questa 

sacrosanta verità” (Bajocco: 1951: 48).  

Il clima e il vivere in classe dunque doveva essere fondato sull’interdipendenza 

positiva50 e responsabilità condivisa in cui “il bene e il male di tutti dipendono dal bene 

e dal male dei singoli; e viceversa” (Bajocco, 1951: 48), assegnando compiti ed 

incarichi che permettevano una identificazione personale, un accrescimento di 

soddisfazione dell’incarico ottenuto, che responsabilizzavano il bambino facendogli 

capire l’importanza di un organizzazione all’interno di una comunità (Ministero 

dell’educazione, 1940; Gabrielli, 1939-1945; Cottone, 1953; Ottonello, 1965).  

La figura dell’insegnante, in questa comunità creatasi, usciva dai suoi canoni 

normali, identificandosi in figure “di padre, di amico, di capo […]” (Ministero 

dell’educazione, 1940: 12), e conseguentemente anche gli studenti diventavano “dei 

fanciulli, dei bimbi nella loro integrale umanità del loro essere, con tutta la loro realtà, 

con tutto il loro essere” (Ministero dell’educazione nazionale, 1940: 13).  

L’insegnante doveva inoltre essere in grado di trasmettere ai bambini un’educazione 

“naturale”, poiché “il fanciullo passa, di solito, indifferente e distratto di fronte ai 

piccoli eppur tanto interessanti fenomeni della natura; per esempio di fronte al nascere, 

crescere, sfiorire e morire di una pianta; la scuola deve fermarlo accortamente mentre 

egli trascurerebbe, farlo osservare, meditare” (Cottone, 1953: 154). Farlo ragionare 

                                                           
50 Per interdipendenza positiva si intende la percezione di essere collegati con altri in un modo tale che 

il singolo non può avere successo senza fare gruppo (e viceversa il gruppo non può avere successo senza 

il contributo del singolo) (Bonaiuti, 2014), definizione molto simile a quella utilizzata da Alfredo Bajocco 

nel 1951. 
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quindi sui cambiamenti, sulla grandezza e maestosità della natura, spiegando, ad 

esempio, che solitamente essa opera con un rigido senso di economia ma che per 

assicurarsi la vita non bada a spese, fabbricando miliardi di semi per garantire che in 

pochi riescano ad arrivare al terreno propizio. L’insegnante dovrebbe inoltre ammaliare 

i bambini di fronte alle costruzioni della natura, come i fiori ad imbuto che non si 

voltano in basso per non perdere l’umidità della notte, o i petali dei fiori che si chiudono 

durante la sera, oppure l’ingegnoso escamotage sviluppato dalle piante per obbligare gli 

insetti a strofinarsi per un angusto corridoio per arrivare al polline.  

L’insegnante può e deve inoltre far ragionare i bambini sulle infinite correlazioni 

esistenti tra natura e uomo, proponendo loro l’esempio della corteccia, intesa come la 

pelle di una pianta, pelle quindi sensibile, che va rispettata, o facendo ancora osservare 

l’imponenza del cielo, di giorno riflettendo sul nostro Sole, così caldo da scaldarci e 

permettere la vita, e di notte, con le stelle, corpi utilizzati da sempre come sistema 

d’orientamento. 

Tutti questi, oltre ad essere inesauribili insegnamenti di vita, sono degli esempi che 

vivificano la natura, facendo sentire ai bambini i legami che la uniscono all’uomo, 

facendo di questa “un anello, il più perfetto, se si vuole, il più vicino a Dio, ma un 

anello della catena della vita” (Bajocco, 1951: 89).  

Educazione “naturale”, che come si può comprendere da quest’ultima frase, è 

collegata ad una connotazione religiosa molto forte. Sulla stessa onda anche Cottone, 

infatti:  

[…] l’insegnante che voglia (in quanto lo senta fervidamente) svegliare e rafforzare 

nei suoi scolari il senso religioso, non ha che da rifarsi al metodo delle origini, 

quello del Divino Maestro, che partiva appunto dalla realtà, dalle azioni immediate, 

dal mondo circostante, per colpire la fantasia e il cuore delle turbe che accorrevano 

a lui con la stessa curiosità dei fanciulli. (Cottone, 1953: 171) 

 

Idea ripresa anche da Ottonello: “lo studio dell’ambiente non sarebbe però completo 

se l’insegnante, ad esempio in questo caso, non elevasse l’animo degli alunni a 

sentimenti di ammirazione e gratitudine per il Creatore di tante bellezze [...]” 

(Ottonello, 1965: 92). 

Questa educazione religiosa deve essere fatta acquisire non tramite la lettura e la 

memorizzazione di testi ma attraverso le esperienze reali svolte in natura e nella vita 

collegiale, in quanto: 
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Le verità dogmatiche della fede nasceranno dopo, così come la regola nasce dagli 

esempi; in ogni caso la sistemazione e la dottrina cristiana nasceranno dal mondo 

poetico delle intuizioni, dal senso di mistero e di ammirazione per il creato. 

Ugualmente nasceranno dalle azioni e dalla vita della comunità scolastica, e non 

solo dalle parole più o meno evocatrici di accadimenti, i primi giudizi morali 

(amore dell’ordine, della gentilezza, della giustizia, del prossimo, ecc,) che sono i 

cardini della morale cristiana ed eterna. (Cottone, 193: 172) 

 

Cottone non dimentica inoltre l’educazione stradale, educazione che deve essere 

istituita dall’insegnante in risposta alle necessità della vita moderna, al fine di “creare 

la buona disciplina dei fanciulli in ogni momento” (Cottone, 1953: 190). L’insegnante, 

attraverso le passeggiate scolastiche guidate, può insegnare e mostrare le buone 

abitudini di disciplina stradale e riflettere su alcuni nuclei fondanti quali, ad esempio, il 

conoscere i segnali stradali, individuare i passaggi in sicurezza, conoscere il senso 

stradale. 

Lo sviluppo e l’acquisizione di queste diverse “educazioni”, partendo da quella 

morale, civile, spostandosi poi a quella “naturale”, collegata a quella religiosa, e per 

concludere con l’educazione stradale, sono tutti insegnamenti che vengono richiesti 

all’insegnante all’aperto del secolo scorso per permettere uno sviluppo globale del 

futuro cittadino del mondo.  

 

4.2.2.2 Strategie didattiche 

“Questa scuola, all’ambiente falso e fittizio dell’aula, 

sostituisce quello vasto, naturale e ricco della natura, ai libri le 

cose, alla lezione verbosa e astratta del maestro 

l’insegnamento della realtà sperimentata e scoperta, alle 

superficiali e inutili esercitazione scolastiche, l’esercizio 

spontaneo dei propri sensi e il controllo dell’esperienza, 

all’immobilità nel banco la possibilità di movimenti misurati 

nel giardino e nell’orto” (Gabrielli, 1939-1945: 10) 

 

Le diverse strategie didattiche utilizzate dagli insegnanti nella vita all’aria aperta, 

venutesi a definire considerando l’intuizione come elemento fondante che permette 

l’apprendimento e servendosi dell’osservazione, del contatto con il reale, dell’attenzione 

spontanea e della curiosità come espedienti basilari per procedere nell’acquisizione 

delle conoscenze, sono presenti e vengono descritte anche nei testi più recenti, seguenti 

agli anni ‘40 del ‘900.  
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Le lavagne cedono il posto alla sabbia; le carte geografiche alle colline e ai ruscelli, 

il museo delle cose morte e avulse all’ambiente in cui erano vive, cede il posto al 

prato e al bosco; i banchi alle gradinate e all’erba soffice su cui i fanciulli siedono 

oltreché per riposare, per leggere, discutere e scrivere. (Cottone, 1953: 144) 

 

Il baricentro della scuola risiede quindi nell’attività del bambino, ribaltando il 

processo tradizionale di insegnamento che abitualmente andava dal libro alla vita, 

procedendo ora dalla vita al libro (Ministero dell’educazione, 1940; Bajocco, 1951): 

La nuova didattica afferma quindi la necessità di evadere dal chiuso delle aule, 

dalle prigioni immense degli edifici scolastici urbani, ove l’insegnamento è per 

necessità libresco, cartaceo e verbalistico, per ricostruire la scuola all’aperto, nei 

campi e nei giardini, a contatto con la natura reale, con gli animali, le piante, il sole 

e sotto la volta del cielo. (Gabrielli, 1939-1945: 3) 

 

Ciò può avvenire perché il bambino ha la possibilità di trovarsi in un contesto 

didattico aperto che “è molto più ampio e, in un certo senso, non ha limiti” (Bajocco, 

1951: 73), all’interno del quale ha l’occasione di sperimentare, ricercare e aumentare la 

propria conoscenza (quella prettamente curricolare, legata alle materie scolastiche, ma 

anche quelle generali, legata alla vita) in modo piacevole e significativo. 

L’insegnante deve essere in grado di rispondere alle diverse richieste del bambino in 

relazione alla curiosità e alla sua sete di conoscenza: 

[…] la naturale tendenza del fanciullo a fare più che a contemplare obbligano il 

maestro accorto ad offrire sempre nuovi soggetti all’insaziabile curiosità del 

fanciullo, che è poi naturale bisogno di «fare esperienza», cioè di vivere. (Bajocco, 

1951: 16) 
 

Troppo spesso nei contesti tradizionali il maestro ha fretta di arrivare e considera più 

sbrigativo, se non addirittura più facile, esporre le informazioni, obbligando lo scolaro 

ad intendere ed immagazzinare nella memoria concetti, formule, regole e dati, anziché 

guidare la scolaresca attraverso domande e riflessioni. Ma nel contesto florido 

dell’aperto l’organizzazione temporale classica deve essere abbandonata in vista di 

un’attività più lenta, che richiede l’osservazione, l’analisi, la riflessione e, solamente al 

termine, la costruzione di un sapere, compito decisamente più impegnativo ma 

sicuramente più soddisfacente: “Ma se si provasse a non scodellare la pappa bell’e 

condita, si vedrebbe con quanto impegno gli scolari cercano e con sincera gioia 

proclamano la conquista” (Bajocco, 1951: 34).  
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L’insegnante deve guidare lo studente alla formazione del proprio sapere che verrà 

quindi considerato “come cosa sua, sangue suo, e godrà la gioia del proprio proficuo 

lavoro” (Bajocco, 1951: 45). Indispensabile che la figura educativa sia in grado di 

svolgere il suo compito come un regista, che non influenza direttamente l’attività 

didattica, ma ne segue tutti i diversi passaggi, interviene in caso di difficoltà e lancia 

domande così da creare riflessioni: 

Mettete un maestro con la scolaresca davanti al mare: egli sarà portato a dire dei 

movimenti delle onde, di bassa e alta marea, della corrosione degli scogli causata 

dal movimento dell’acqua, ecc. ecc. di quanto insomma la scolaresca osserva e 

chiede di conoscere. Se questo maestro e questa scolaresca fossero stati nell’aula a 

parlare del mare, la conversazione avrebbe avuto il medesimo andamento e il 

medesimo risultato? (Bajocco, 1940: 19) 

 

O ancora all’interno di un esempio di lezione sempre Bajocco descrive: 

La maestra richiama l’attenzione degli scolari sopra la corolla: ne fa osservare il 

colore, la forma dei petali, il numero… E poi? A che cosa serve quella corolla? 

Perché è colorata e perché odora? Perché ha quella forma e non altra? […] perché 

le farfalle, le api, le vespe, i coleotteri si posano sulle corolle? E cercano di entrare 

nel fondo o di giungerci col succhiatoio? Per suggere il miele. (Bajocco, 1951: 87) 

 

Quest’impostazione del lavoro sembra così rispondere alle evidenze empiriche, 

descritte nel capitolo 1, che decantavano il rispetto dei tempi di apprendimento del 

bambino e il riguardo nei confronti delle sue particolari inclinazioni. Considerazioni, 

queste, sottolineate nei testi appartenenti agli anni ‘40-‘50-‘60 del 1900, che 

proponevano un’individualizzazione degli apprendimenti. 

Giorgio Gabrielli in La didattica della Scuola all'aperto, supporta l’importanza 

dell’individualità attraverso semplici parole, la scuola tradizionale “buona per tutti ma 

proficua di regola per pochi” (Gabrielli, 1939-1945: 8), proprio perché non in grado di 

rispondere alle esigenze conoscitive di ogni singolo bambino. 

I testi propongono quindi lavori individuali quali ad esempio attività di 

approfondimento su temi storici, geografici o matematici, caratterizzati da indagini e 

ricerche attraverso manuali e relative attività connesse (come per esempio esercitazioni 

matematiche o attività di orientamento sulla cartina per la geografia) o lavori in gruppo, 

seguendo la stessa metodologia (Ministero dell’educazione, 1940; Bajocco, 1951; 

Cottone, 1953; Ottonello, 1965).  

 



185 

 

Il bambino ha la possibilità di scegliere l’oggetto di interesse e di studio successivo, 

trovandosi a lavorare non solo per mera obbedienza ma per un centro di interesse.  

Il testo del Ministero dell’educazione nazionale descrive molto bene quanto detto 

finora:  

[…] la partecipazione spontanea del fanciullo, la sua volenterosa e intima 

collaborazione in un’atmosfera disciplinare di rapporti aperti e leali tra insegnanti e 

alunni, in un clima di saggia libertà che non significa disordine né trascuratezza 

capricciosa, ma possibilità di fare, seguendo le proprie inclinazione, ma non 

abbandonando ne abituando il fanciullo, a disperdere invano le proprie energie, ne 

a distogliere i compagni dal lavoro. Si favorisce il lavoro a gruppi, a squadre 

naturalmente composte, in una spontanea gara di esplorazione, ricerca, 

ordinamento razionale del sapere, per la conquista di verità superiori. […] vivono 

in libertà di lavorare, cioè sanno che debbono fare qualcosa ma non tutti 

obbligatoriamente la stessa cosa, allora l’insegnamento si svolge naturalmente, lo 

studio non è più pena e fatica ma gioia e conquista, il sapere non è tormento di 

memoria artificiosa, bensì interesse a conoscere, il mondo esterno non è un’amorfa,  

seppure bella e suggestiva scena da ammirare genericamente, ma un vero mondo 

animato e vivo da scoprire sempre, da organizzare nel proprio spirito, un quadro 

insomma ricco d’interessi e di suggestioni particolari che il fanciullo esplora e 

quindi conquista. (Ministero dell’educazione nazionale, 1940: 16-17) 

 

Continuando poi: 

I fanciulli, a gruppi o da soli, dovranno lavorare, cioè studiare, proporsi ogni giorno 

un tipo di lavoro, variarlo quando a loro piace, insistervi quando occorra, giuocare 

quando sono stanchi e hanno bisogno di cambiare occupazione, scambiandosi 

fraternamente le esperienze, indagando, ricercando nei libri a disposizione, nelle 

enciclopedie, nei trattati di cui la scuola è fornita, nel museo da essi raccolto e 

ordinato, quelle nozioni e cognizioni che hanno bisogno di scoprire. (Ministero 

dell’educazione nazionale, 1940: 28) 

 

Bajocco, nel 1951, introduce un piccolo appunto su questa modalità di organizzare 

l’apprendimento: il bambino non può sempre svolgere indagini e ricerche e 

conseguentemente arricchire la propria conoscenza sui temi prediletti, ma l’insegnante 

deve essere in grado di motivare gli studenti ad ampliare il proprio ventaglio di 

interesse, portando così il bambino ad appassionarsi e di conseguenza ad apprendere 

tutte le diverse materie proposte nel programma curricolare. Questo può avvenire perché 

“l’interesse riflesso, se sapientemente suscitato dal maestro, prende efficacemente il 

posto dell’interesse naturale e genuino” (Bajocco, 1951: 31). 
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Cottone, nel 1953, evidenzia come tutta questa nuova modalità di fare scuola debba 

essere inserita all’interno di un piano organico e introdotta all’interno del programma 

ministeriale, così da non essere considerata solo come un’esperienza occasionale da 

parte del bambino. Tutte le “passeggiate-lezioni” (Cottone, 1953: 161) che vengono 

svolte non devono sfociare in banali attività di vagabondaggio svagato e senza meta, ma 

l’insegnante deve essere in grado di utilizzare le domande spontanee e le osservazioni 

dei bambini per creare degli innesti a conoscenze e deve inoltre, se pensa che 

quell’esperienza possa essere attinente a contenuti curriculari, organizzarsi e prepararsi 

a quello che si andrà ad osservare così da iniziare a coordinare e sistematizzare le 

conoscenze dei bambini.  

Tutto questo inoltre è reso possibile grazie ad un ambiente esterno che è visto come 

“fattore didattico” (Bajocco, 1951: 73): 

Si potrebbe rispondere che l’ambiente che deve interessare l’educatore è quello che 

circonda il bambino, e cioè quello naturale (la campagna, il monte, il mare, gli 

animali, le piante, il clima), quello familiare (la casa, la famiglia, il parentado), 

quello vicinale (i vicini, i compagni di gioco), quello civile e sociale, morale e 

storico (usi, costumi, tradizioni, feste, rapporti tra gli individui e tra i vari gruppi 

sociali), quello economico (attività lavorative, familiari e locali), quello religioso 

(la chiesa, la parrocchia), quello artistico (opere d’arte, gusti pittorici e musicali, 

artigianato), quello culturale (libri e giornali, manifestazioni culturali), quello 

ricreativo (spettacoli, giochi, ecc.). (Ottonello, 1965: 88) 

 

4.2.2.3 Materie d’insegnamento  

Per l’insegnamento della storia ciò che è importante è la “formazione del senso 

storico” (Cottone, 1953: 167) cominciando a insegnare l’idea di passato attraverso 

soggetti concreti, introducendo la storia della famiglia, e proponendo la ricostruzione di 

fatti storici.  

“Lo studio della natura animale, vegetale e minerale, fatto dal vero, anziché sulle 

stampe colorate o fra le bacheche dei musei, nasce dai perché del fanciullo […]” 

(Cottone, 1953: 155) per non andare incontro a quei “piccoli delitti contro l’intelligenza 

dei fanciulli” (Cottone, 1953: 158) quali lo studio della zoologia senza animali o della 

botanica senza piante. Le scienze quindi devono essere studiate attraverso attività 

esperienziali e di contatto con la natura, come propone Bajocco nella sua “didattica del 

fiore” in cui bisogna accompagnare fuori il bambino e farlo ragionare su ciò che vede, 

per innestargli delle idee che, vissute in prima persona, resteranno nella sua memoria:  
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La maestra ora condurrà la scolaresca dinanzi a un albero da poco potato e ne 

raccoglierà un ramo (o se lo sarà procurato prima). Anche qui: corteccia, legno e 

midollo. Guardando nel legno, meglio con una lente oppure sopra un ramo di 

quercia, si vedranno facilmente i buchetti che corrispondono alle aperture dei vasi: 

sono altri organi importanti che il legno compatto e asciutto protegge: corteccia o 

pelle, carne o legno, organi importanti. (Bajocco, 1951: 107)  

 

La geografia fisica è appresa con più facilità e precisione perché è studiata 

intuitivamente e direttamente (Cottone, 1953). Si evidenzia l’importanza di partire dal 

vicino e dal noto: la casa, la strada, la scuola, e questo noto gradualmente deve essere 

dilatato andando poi a coincidere con la Regione, la Nazione, con il Continente e con il 

Mondo (Bajocco, 1951).  

L’aritmetica dal vivo permette di evitare e moderare le esagerazioni delle 

esercitazioni di calcolo puramente numerico a cui solitamente si ricorre nelle scuole 

tradizionali (Cottone, 1953: 184). 

Le attività pratiche collegate alla matematica sono, ad esempio, calcoli dei semi 

occorrenti per una data superficie di terreno, calcolo della spesa per i materiali scolastici 

(Cottone, 1953), misura del tempo impiegato per raggiungere la fine del viale e 

successivo calcolo della media (Ottonello, 1965) o ancora un ulteriore esempio “Il 

Direttore deve ordinare il brecciolino per il piazzale n. 2, e non sa quanto, Sa soltanto 

che ne occorre…. per ogni metro quadrato. Vogliamo aiutarlo?” (Bajocco, 1951: 28). 

Questo permette ai bambini di cimentarsi in compiti e problemi reali, di acquisire delle 

competenze spendibili in ulteriori contesti, rendendo, allo stesso tempo, il bambino 

sicuro e interessato all’apprendimento (Bajocco, 1951).  

L’importanza dell’attività fisica non viene dimenticata. Già la pratica di lavori 

agricoli deve essere considerata come attività ginnica, infatti zappare e correre può già 

essere considerata come attività naturale (Cottone, 1953). L’attività fisica viene svolta 

attraverso giochi sportivi, che, all’interno della vita scolastica, hanno molteplici 

vantaggi: esigono obbedienza, attenzione, responsabilità, concorrono alla formazione 

della personalità e del carattere individuale e collettivo, stimolano lo spirito di 

autonomia e permettono la creazione di un gruppo coeso (Ministero dell’educazione, 

1940; Bajocco, 1951; Ottonello, 1965). 

È importante sottolineare come comunque la presenza di libri deve essere necessaria, 

ma considerata però solo come supporto. Cottone infatti esplicita che i “decrepiti 
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manuali” (Cottone, 1953: 193) devono essere lasciati da parte, in quanto questi non 

rispondono alle esigenze di questa scuola, e bisognerebbe invece introdurre una 

“letteratura di volgarizzazione scientifica” (Cottone, 1953: 193) che dovrebbe trattare 

di “cose della natura come cose umane e del mondo circostante e di quello lontano” 

(Cottone, 1953: 194).  

 

 

4.3 Obiettivi e strategie didattiche, funzioni e compiti dell’insegnante all’aperto 

oggi 

È già stato evidenziato come una ricerca empirica orientata al soddisfacimento delle 

esigenze dei bambini, associata ad un cambiamento di finalità didattiche (intorno agli 

anni venti del 1900), ha portato la scuola all’aperto a richiedere nuove figure educative 

che si adattassero meglio al nuovo contesto. Discorso simile può essere trasposto nel 

presente: per formare un cittadino che sia in grado di sviluppare competenze 

psicomotorie, cognitive, sociali ed emozionali, percependosi come parte di un sistema e 

agendo in relazione ad esso, perseguendo quindi gli obiettivi delineati nel capitolo 

precedente relativo alla Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, è necessaria 

una trasformazione. Si sente l’urgenza di riflettere sui contesti di apprendimento e sulle 

strategie didattiche utilizzate dai nuovi insegnanti all’aperto, ripensandole in termini 

metodologici.  

La formazione in Natura, postulata nel passato, risulta essere un valido suggerimento 

per rispondere alle nascenti richieste del presente e per sostenere il nuovo insegnante 

all’aperto (Bertolino et al., 2017). L’educazione nel contesto naturale sembra infatti la 

più funzionale per permettere uno sviluppo di conoscenze, competenze e personalità, 

ma anche favorire la socializzazione spontanea, l’esercizio del rispetto e la cura, la 

collaborazione e la risoluzione dei conflitti. Inoltre l’esperienza in Natura unisce diversi 

saperi, la mente, il corpo, i bisogni fisici e quelli psichici, permettendo al bambino uno 

sviluppo armonico e una conoscenza radicata (Guerra, 2015), riavvicinandolo 

all’ambiente naturale così da permettergli di riconoscere quei legami che sembrano oggi 

essere persi e facendo nascere un sentimento positivo di stima e valore nei confronti 

della Natura. Elementi, questi, che vengono sostenuti e descritti all’interno di due 

paradigmi e cornici concettuali che in queste pagine ci aiuteranno a delineare la figura 
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dell’insegnante competente ed esperto all’aperto: l’Outdoor education (Farné, Agostini, 

2014) e l’Educazione naturale (Malavasi, 2013; Schenetti et al., 2015; Guerra, 2016).  

 

4.3.1 Cornici di riferimento  

Si farà riferimento alla letteratura italiana odierna sul tema dell’educazione 

all’aperto, le cui componenti essenziali sono descritte in relazione a bambini di fascia 

compresa 0-6 anni, soggetti bisognosi di una crescita armoniosa con sé, con gli altri e 

con il mondo. Il discorso però può essere allargato ad includere anche i bambini di 

fascia compresa 6-11 anni, frequentanti la scuola primaria, così da far beneficiare anche 

loro dei vantaggi che l’educazione in natura apporta. 

Lo schema sintetico del primo modello, quello dell’Outdoor Education, utile per 

cogliere gli elementi principali che entrano in gioco in questo tipo di formazione, è 

quello conosciuto come albero di Priest (fig. 1). 

 

 

Fig.1: L’albero di Priest (da Bortolotti, 2014: 55). 
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Sinteticamente, dalle radici sale la linfa vitale (il nutrimento, la conoscenza) grazie 

all’attività sensoriale e motoria, elaborate per via cognitiva ed emotiva; questa linfa, 

passando attraverso il corpo, può poi raggiungere e irrorare diverse relazioni 

(interpersonali, intrapersonali, ecologiche e ekistiche, studio dell’insediamento umano) 

permettendo così a quella determinata “zona” di sbocciare con una florida vegetazione 

verde. A capo di tutto il processo di apprendimento esperienziale senza il quale l’intero 

processo non potrebbe iniziare: l’esperienza diretta e reale permette alle radici di 

assorbire gli elementi importanti e di nutrire con questi ultimi determinate zone 

(Bortolotti, 2014: 54). 

 L’aggettivo “naturale” del secondo modello, l’Educazione naturale, rimanda ad una 

doppia accezione: da una parte si descrivono le attività educative svolte in contatto con 

la Natura e, dall’altra, esso descrive il tipo di educazione più “naturale” possibile per il 

bambino, rispondente ai suoi bisogni e alle sue necessità (Bertolino et al., 2017). 

Questi due archetipi possono essere sintetizzabili come l’insieme delle teorie e delle 

prassi educative che hanno come tema principale e come ambientazione privilegiata il 

contesto esterno, inteso come luogo prediletto della formazione (Malavasi, 2013; Farné, 

Agostini, 2014), rimandando a diverse azioni che possono essere svolte nella e 

attraverso la natura e suggerendo come educare nell’ambiente, all’ambiente e per 

l’ambiente.  

L’immersione nell’ambiente, come ci ricordano i diritti naturali dei bimbi e delle 

bimbe di Zavalloni, è fondamentale: la Natura nella sua immensità, eterogeneità e nella 

sua ricchezza di diversità, fornisce al bambino un ventaglio vastissimo di stimoli e 

significati da ricercare e comprendere, favorendo così la conoscenza del contesto in cui 

si vive e con cui si è in continuo contatto. Questo permette all’individuo di attribuire un 

senso in generale al sistema, comprendendo come esso agisce, e un senso rispetto alla 

relazione che si genera con il contatto diretto con l’ambiente, permettendo di aiutare i 

bambini a sviluppare una coscienza ecologica (Thomashow, 1996). La conoscenza 

sull’ambiente permette al bambino di vivere, positivamente e in serenità, situazioni ed 

attività nel contesto naturale perché conosce le sue caratteristiche, le sue peculiarità, i 

suoi elementi costituenti, e, soprattutto, i rischi a cui è sottoposto, calibrando, di 

conseguenza, le proprie azioni. Questa conoscenza permette al bambino di sviluppare 
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un concreto e saldo senso di autoefficacia51, perché autonomamente può agire in natura 

sentendosi sicuro (Bertolino et al., 2017). 

Infine è di primaria importanza rinsaldare i legami tra Natura e bambini per 

smuovere in questi ultimi una volontà di azione per l’ambiente, sviluppando quell’etica 

ambientale che fa mutare i propri comportamenti e agire con un senso di responsabilità. 

Senso che viene stimolato grazie al sentirsi parte di un sistema naturale più grande, 

caratterizzato da relazioni, connessioni, ritmi e dipendenze, e il quale può essere 

percepito solamente tramite un’immersione in natura (Bertolino et al., 2017).  

Vivere direttamente la natura è pertanto fondamentale per i bambini, prima di tutto 

perché essi hanno una predisposizione innata a tutto ciò che è vivo e reale e una 

sensibilità affettiva verso ciò che è naturale (Barbiero et al., 2012a) e inoltre perché il 

contatto con gli altri esseri viventi (vegetali ed animali) fa comprendere ai bambini che 

cosa significhi veramente essere un piccolo abitante dell’immenso sistema Terra. 

Questo permette di creare legami empatici, emotivi, creativi e di fantasia e riconoscere 

le relazioni che esistono tra tutte le diverse parti. Non è importante formare i bambini 

attraverso un’educazione sull’ambiente specifica imposta dall’esterno, ma si deve 

lasciare imparare attraverso lo stare con e nella natura, per sviluppare quell’identità 

ecologica, cara a Thomashow, e quell’integrità del bambino che oggi sono sempre più 

sfocate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Corrisponde alle convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire correttamente delle 

sequenze di azioni necessarie per gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in un 

particolare contesto, in modo da raggiungere determinati risultati (Bandura, 2002). 
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4.3.2 Aspetti metodologico-didattici dell’esperienza in natura adattati dall’insegnante 

all’aperto 

Partendo proprio dall’assunto secondo il quale l’esperienza in natura è funzionale 

allo sviluppo integrale del bambino e tenendo in considerazione le cornici teoriche 

dell’Educazione naturale e dell’Outdoor education, si andrà ora a delineare la 

professionalità educativa dell’insegnante all’aperto evidenziando le sue azioni e i suoi 

compiti. 

Questa figura educativa ha il ruolo fondamentale di ripensare le strategie 

metodologico-didattiche, che devono diventare “intenzionali, sistematiche, ma anche 

aperte, flessibili e contestualizzate” (Bertolino et al., 2017: 7), e i contesti di 

apprendimento per permettere ai bambini di sviluppare non solo “saper fare” ma anche 

“saper essere”.  

In base all’obiettivo che si vuole far raggiungere ai bambini in contesti naturali, 

sbilanciato ad esempio verso l’arricchimento e la costruzione di conoscenze o verso lo 

sviluppo di una sensibilità ecologica e di sviluppo sostenibile, l’insegnante deve creare 

un equilibrio tra i diversi criteri metodologico-didattici (spazio, tempo e materiali) che 

sostengono l’esperienza in natura per giungere al risultato desiderato (Bertolino et al., 

2017). 

Per quanto riguarda gli spazi, questi non devono essere antropizzati, strutturati e 

organizzati secondo un ordine rigoroso pensato dagli adulti per mantenere la sicurezza e 

evitare situazioni rischiose (Guerra, 2016). Questa precisione maniacale va infatti a 

limitare fortemente le diverse possibilità di modificazione, di reinvenzione, di fantasia e 

di azione del contesto, obbligando il bambino a svolgere una serie di operazioni 

strutturate e già predeterminate. Il contesto deve invece essere mantenuto il più naturale 

possibile, riconoscendo la sua ricchezza di varianti e di opportunità, introducendo una 

piccola percentuale di rischio, che comporta un certo grado di imprevedibilità 

funzionale all’avventura, permettendo ai bambini di mettere in pratica tutti i diritti 

naturali dei bimbi e delle bimbe che Zavalloni propone nel suo manifesto (diritto al 

selvaggio, all’uso delle mani…). 

Questo contesto da un lato deve essere organizzato, non introducendo mai il bambino 

in una situazione di pericolo, ma anche disorganizzato, per la varietà di azioni che 

possono essere messe in pratica dal bambino: uno spazio che gli permetta di esplorare, 
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osservare, porsi delle domande, inventare giochi, mettersi alla prova superando i propri 

limiti, ma anche rimanere solo in disparte.  

I tempi dedicati allo spazio naturale hanno un ruolo fondamentale: questi non devono 

caratterizzarsi da sporadicità e occasionalità ma essere il più possibili continuativi e 

ricchi di significato (Guerra, 2016). Infatti, spesso, il tempo dedicato “fuori” è limitato e 

saltuario, portando i bambini a utilizzare questo contesto come mezzo di sfogo e 

divertimento, introducendo una gerarchia verticale degli spazi di apprendimento: lezioni 

e laboratori sono considerati come luoghi privilegiati per acquisire conoscenze e lo 

spazio esterno invece come esclusivo contesto ludico, tempo questo di cui si può fare 

anche a meno. Inoltre il tempo da passare fuori non deve essere influenzato da “buono” 

o “cattivo” tempo, privilegiando esclusivamente la prima condizione, ma basarsi su 

quanto evidenziato da Baden Powell: “non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o 

cattivo equipaggiamento” (Baden Powell cit. Farné, Agostini, 2014: 10). 

I tempi in natura devono essere distesi e stabili, più a misura del bambino rispetto 

alle esigenze dell’adulto, permettendo al soggetto in apprendimento di sperimentare 

questo spazio in modo profondo: avere il tempo per osservare, per esplorare in 

autonomia, per concentrarsi su un elemento ritenuto importante, il tempo di imbattersi 

in imprevisti e ricercare la soluzione migliore per progredire nell’attività (Bobbio, 

2016). Ma anche tempo per pensare e riflettere individualmente, consentendo al 

bambino di interrogarsi su fenomeni, acquisire conoscenza, comprendere il suo spazio 

nel mondo e rintracciare quella consapevolezza del contesto indispensabile per costruire 

e rinforzare i legami con la Natura. Infatti adattarsi ai ritmi della natura, imparare ad 

aspettare, senza avere fretta ed accelerare i tempi, osservare le variazioni di fenomeni, 

mette il bambino in diretto contatto con il sistema con cui è imprescindibilmente 

collegato (Barbiero et al., 2012a).  

Idea, questa, supportata e ricorsa ancora di più oggi poiché siamo caratterizzati dal 

“tempo senza attesa” (Zavalloni, 2008: 17) in cui non si ha più la pazienza di aspettare, 

in cui si vuole tutto e subito, con la necessità invece di ricondurre i bambini a “tempi 

naturali” (Zavalloni, 2008: 18). 

I materiali del contesto naturale si connotano per la loro semplicità, non artificiosità, 

non strutturazione e polifunzionalità: ogni oggetto suggerisce azioni, suscita idee e 

domande, apre possibilità e propone una gamma di interazioni possibili (Malavasi; 
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2014; Bertolino et al., 2017). Essi sono “grandi serbatoi di sollecitazioni” (Todeschini, 

Vercesi, 2017: 193) perché possono essere mediatori di conoscenza, strumenti di 

indagine e mezzi di sviluppo, permettendo di scoprire e sperimentare. 

Ingrid Miklitz, nel suo testo Der Waldkindergarten: Dimensionen eines 

pädagogischen Ansatzes, descrive le caratteristiche di questi “tesori” (Salvaterra, 

Schenetti, 2017: 219): sono legati ad un ambiente, quindi se interrogati rivelano molte 

informazioni su un determinato territorio, sono legati ad una stagionalità e ad un tempo 

ciclico e per questo non sono facilmente rintracciabili. Inoltre essi risvegliano tutti i 

sensi della persona: ogni materiale ha un odore specifico, un colore diverso da tutti i 

giocattoli industriali che possiamo trovare in commercio, con una consistenza e un 

suono particolare, e perché no, anche un gusto tutto loro (Malavasi, 2013; Salvaterra, 

Schenetti, 2017). Questi vengono definiti materiali intelligenti in quanto non hanno un 

uso preconfezionato ma possono essere adattati ai desideri del fruitore creativo 

(Salvaterra, Schenetti, 2017: 219) e possono essere utilizzati per varie attività ludiche, 

esperienziali e didattiche (Bertolino et al., 2017). 

Tutte queste caratteristiche permettono di creare esperienze eterogenee e globali e di 

far svolgere a questi materiali una funzione di mediazione: permettono infatti di 

costruire conoscenza sostenendo l’incontro tra il soggetto e l’ambiente (Guerra, 2017), 

diventando così componenti interdisciplinari essenziali per svolgere proposte didattiche 

alternative (Bertolino et al., 2017). 

Queste tre dimensioni, spazio, tempo e materiali, devono essere modificate ed 

adattate in maniera consapevole da parte dell’insegnante, caratterizzato da 

professionalità educativa, con l’obiettivo di rendere l’esperienza all’aperto funzionale 

allo sviluppo del cittadino competente e responsabile del domani. 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

4.3.3 Verso una nuova figura di insegnante?  

Le caratteristiche della figura del docente nelle nuove scuole all’aperto non si 

discostano molto da ciò che viene descritto nella letteratura del secolo scorso: 

l’insegnante non è solo il soggetto deputato all’accompagnamento in un luogo esterno 

ma osserva il comportamento dei bambini e da quello parte per proporre riflessioni e 

domande. Riveste il ruolo del soggetto che non fornisce soluzioni, ma fa nascere dubbi, 

e lascia il tempo ai bambini di osservare, sperimentare e scoprire l’ambiente esterno, 

come un regista che da dietro le quinte organizza e gestisce l’intero assetto senza 

comparire in prima persona (Schenetti et al., 2015; Guerra, 2015; Bertolino et al., 

2017). 

Per aiutarci nel delineare meglio questa figura si può far riferimento a Miklitz che 

elenca alcune caratteristiche e competenze che l’adulto esperto dovrebbe possedere; 

riferendosi in particolar modo al contesto bosco per i bambini della scuola dell’infanzia, 

ma “habitus” facilmente trasferibile anche per bambini più grandi e per esperienze 

svolte in altri contesti naturali: 

- accompagnare nella percezione empatica dell’ambiente circostante; 

- percepire bisogni, desideri e interessi dei bambini; 

- avere tempo e dare affetto; 

- incoraggiare comportamenti sociali ed empatici tra i bambini; 

- essere disposti a comunicare; 

- rappresentare una buona figura da imitare; 

- riconoscere le competenze naturali dei bambini; 

- dare loro la possibilità di superare ostacoli da soli e avere fiducia nelle loro 

capacità; 

- non disturbare i bambini coinvolti in un gioco; 

- mantenere e far rispettare le regole (Schenetti et al., 2015:64) 

 

4.3.3.1 Programmazione, flessibilità, conoscenza empatica e tecnica dell’ambiente e 

responsabilità   

L’intera letteratura odierna sembra essere orientata nella stessa direzione riguardo 

alla programmazione didattica: questa non deve essere intesa dagli insegnanti come una 

progettazione classica, caratterizzata dalla definizione chiara e precisa di tempi e attività 

da svolgere così da rispettare quanto definito da un “programma”. La centralità del 

bambino e il suo agire, la stagionalità, l’evento curioso capitato durante una giornata, 

influiscono necessariamente sulla programmazione, che ricordiamo però deve essere 
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indirizzata all’acquisizione di obiettivi e competenze. 

Questo richiede necessariamente flessibilità all’adulto competente, flessibilità di 

pensiero e di pratica organizzativa, poiché il contesto ambientale è imprevedibile: 

l’abbondanza di stimoli può portare su strade non ancora battute e l’attenzione può 

essere catturata da eventi e fenomeni passeggeri. L’incontrollabilità del contesto 

naturale richiede quindi alla figura educativa uno stare e un vivere in Natura in prima 

persona, così da accorgersi delle modificazioni che vi avvengono all’interno e poter 

scegliere il percorso più vicino agli obiettivi che si vogliono raggiungere, alla realtà e 

agli interessi dei bambini (Schenetti et al., 2015).  

Tutte le richieste tratteggiate finora non risulteranno pesanti e onerose, ma parranno 

nascere istintivamente, se l’insegnante proverà “amore per la natura e il piacere nello 

stare all’aperto” (Schenetti et al., 2015:64) fornendo coerenza tra comportamenti e 

parole e proponendosi come modello. Gli insegnanti, spinti dall’interesse di 

salvaguardare i contesti e di far nascere nei bambini quell’amore empatico per 

l’ambiente che essi stessi provano e che riconoscono come fondamentale per un 

organico sviluppo, lavoreranno per cercare per sviluppare un’identità ecologica. 

Ma il solo amore e rispetto per la natura non bastano, in quanto la figura educativa 

deve anche, e soprattutto, avere delle conoscenze specifiche e tecniche dell’ambiente in 

cui si andranno ad immergere con i bambini. 

Non bisogna dimenticare infatti che il ruolo educativo richiede un investimento di 

responsabilità: ci si trova sempre e comunque in un ambiente selvatico e bisogna 

conoscerne le caratteristiche per evitare pericoli (conoscere le piante velenose, essere in 

grado di comprendere se un terreno può essere sicuro per il passaggio..). Come è stato 

descritto precedentemente, questo non significa ordinare ed organizzare completamente 

lo spazio esterno ma progettare o frequentare aree naturali che mantengano una 

dimensione avventurosa e rischiosa, evitando però situazioni pericolose (Guerra, 2016). 

All’insegnante, quindi, è richiesta una ricerca di equilibrio tra libertà e iperprotezione; 

quest’ultimo polo porta a considerare l’ambiente come di per sé pericoloso, riducendo 

di conseguenza le esperienze dei bambini all’aperto, rischiando però così di svuotare 

l’infanzia di infanzia. 

L’avventura e il rischio sono fondamentali alleati educativi (Malavasi, 2013) perché 

permettono di rendere il bambino più consapevole e in grado di calibrare e scegliere con 
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cura le proprie azioni, non spinto da irresponsabilità. Il sentirsi competenti a sua volta 

permette ai bambini di considerarsi in grado di poter agire in modo autonomo senza 

sostegno dell’adulto, conoscendo le proprie debolezze e i propri limiti e cercando di 

andarvi oltre. 

L’insegnante consapevole di questo dispone una “valutazione dinamica del rischio” e 

un bilancio tra numero approssimativo di rischi e numero di benefici, e, considerando 

più importanti i secondi, adotta una serie di attenzioni preventive, creando ad esempio 

regole condivise (elemento introdotto anche da Miklitz) o intervenendo senza ansia e 

senza paura prima che l’azione possa trasformarsi in pericolo senza evitarla o inibirla, 

ma modificandola e ri-orientandola (Schenetti et al.,2015; Vascotto, 2015).  

 

4.3.3.2 La formazione  

Attraverso le pagine precedenti si è compresa la necessità per l’insegnante di 

possedere conoscenze tecniche, atteggiamenti di cura e sostegno nei confronti 

dell’ambiente e competenze organizzative e metodologiche: competenze e conoscenze 

che possono essere acquisite tramite una formazione specifica così da essere in grado di 

creare un setting educativo di qualità (Schenetti et al., 2015).  

Prima di tutto è fondamentale che queste figure, in prima persona, possano svolgere 

esperienze dirette in Natura: come è possibile che un insegnante riconosca l’ambiente 

esterno come partner educativo se non ne ha mai fatto esperienza? E come è possibile 

che chieda ai suoi studenti di immergersi nella natura e farne esperienza se lui stesso 

non percepisce più quel contatto e si sente distante da quel contesto?  

L’insegnante deve entrare in contatto con l’ambiente così da recuperare quel legame 

e fare esperienza delle vastissime possibilità offerte dal contesto esterno. Questa 

relazione permetterà all’adulto di conoscere il “fuori” direttamente, attraverso 

sensazioni ed emozioni, e permetterà inoltre di ripensare anche sé stesso, il proprio 

modo di pensare e i propri limiti, acquisendo una consapevolezza del sentirsi e 

percepirsi in Natura, conducendo ad una riflessione interiore. Diretta conseguenza di 

questo contatto con la Natura sarà la nascita della consapevolezza delle diverse modalità 

di utilizzo di uno spazio esterno: il pensiero didattico si articolerà a partire dal contesto 

naturale, che non sarà più solamente descritto e utilizzato come spazio fisico, ma 

diventerà punto di partenza ed elemento educante. 
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L’adulto capirà inoltre che questo terzo educatore richiede però tempi diversi, più 

distesi e più silenziosi, e modalità conoscitive più dirette che lascino più liberi i bambini 

di scoprire, non riempiendo necessariamente di parole gli spazi vuoti, ma sollecitando 

pratiche di ascolto, guidando il pensiero per raggiungere conoscenze, modificando a 

favore dei bambini quei criteri metodologico-didattici, descritti precedentemente, e 

equilibrando le loro paure con il diritto dei bambini di fare esperienza (Malavasi, 2013; 

Schenetti et al., 2015; Bertolino et al., 2017). 

Ci sarà inoltre una trasformazione delle relazioni: la relazione classica di asimmetria 

si estinguerà perché all’aperto l’insegnante concederà maggiore fiducia al bambino, 

dandogli la possibilità di sperimentare ma anche per metterlo nella condizione di 

“potercela fare”, iniziando a considerare l’alunno come un interlocutore competente ed 

attivo. L’insegnante in Natura si spoglierà del ruolo istituzionale richiesto e inizierà ad 

introdursi all’interno di un nuovo rapporto binario e dinamico con il bambino 

proponendo egli stesso delle domande, andando alla ricerca di elementi interessanti con 

l’obiettivo ultimo di trasformare la dipendenza del bambino in interdipendenza tra i tre 

soggetti: adulto, bambino e Natura. Risultato, questo, possibile solo se l’insegnante sarà 

in grado di comprendere il modo di agire e l’individualità di ogni soggetto, 

sintonizzandosi sulla sua “frequenza” così da aiutarlo nell’esperienza di esplorazione 

(Schenetti, 2014).  

La formazione inoltre deve permettere all’insegnante di “abitare il mondo” 

(Schenetti, 2014) facendo nascere in lui una consapevolezza delle crisi ambientali 

odierne, raggiungibile esclusivamente, come abbiamo già descritto più volte, con un 

contatto diretto con la Natura. Una volta acquisita questa consapevolezza i soggetti 

inizieranno ad agire in vista di una salvaguardia e rispetto dell’ambiente attraverso una 

modificazione delle abitudini e dei comportamenti e delle stesse modalità di pensiero. Il 

ruolo dei “grandi” è di fondamentale importanza perché hanno la possibilità di 

trasmettere questi atteggiamenti e questi modi di essere e vivere anche ai bambini, i 

quali progressivamente inizieranno a comprendere il legame che esiste tra azione e 

conseguenza, e che queste vanno ad influenzare l’ambiente, permettendo in questo 

modo lo sviluppo di quell’etica ambientale descritta precedentemente. 

Questo risultato potrà essere raggiunto esclusivamente se l’adulto vive per primo 

ogni giorno quel contatto che lega indissolubilmente tutte le diverse parti del sistema, 
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svolgendo esperienze ed attività in natura ed educando all’ambiente, nell’ambiente e per 

l’ambiente (Schenetti, 2014; Schenetti et al., 2015).  

 

 

4.4 Confronto tra passato e presente 

Il profilo dell’insegnante nel corso del secolo si modifica, dando subito importanza 

ad alcune caratteristiche che con il passare del tempo vengono arricchite e sostituite da 

altre.  

Questa evoluzione si può attribuire ad una modificazione dell’utenza, ad un più 

sensibile interesse nei confronti dell’infanzia, riconoscendone i fondamentali diritti, e ad 

una conseguente trasformazione delle finalità della scuola all’aperto. In principio la 

presenza di bambini gracili e malati all’interno di questi istituti presupponeva la 

presenza di insegnanti volenterosi, “esperti” nelle cure da somministrare ai bambini e 

pronti ad assumersi la responsabilità di controllo. Una conseguente apertura di questi 

istituti anche a bambini sani e una concentrazione su obiettivi educativi e di 

apprendimento più puntuali, così da permettere a questi ragazzi di vivere un’esperienza 

in un contesto benefico ed arricchente, richiese una figura di insegnante più 

“professionale”: esso doveva possedere capacità organizzative e progettuali innovative, 

non collegate a modalità libresche e di immobilità, in grado di mettere in risalto il 

fattore didattico - contestuale, facendo identificare anche ai bambini questa grandiosa 

potenza educativa. 

La letteratura odierna presa in esame, rispondente alle richieste nascenti dei cittadini 

digitali iperprotetti (Bertolino, Perazzone, 2012), alle esigenze del contesto e all’idea di 

nuova scuola all’aperto descritta dalla Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, 

tratteggia una figura di insegnante più in linea con i testi della metà del 1900. 

L’insegnante deve possedere conoscenze tecniche dell’ambiente, così da introdurre i 

bambini in un ambiente sicuro, acquisite “abitando il mondo”. 

Ma il discorso non può essere concluso solamente in riferimento alle caratteristiche 

proprie dell’insegnante, deve essere allargato anche ai compiti che deve adempiere e 

all’azione che deve mettere in campo attraverso l’utilizzo di strategie didattiche 

specifiche.  

È stato già più volte sottolineato come, a partire dagli inizi del secolo, iniziarono ad 
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essere attivate sperimentali pratiche didattiche, le quali cominciarono a rispondere 

quindi anche a finalità educative, permettendo di non paragonare più queste scuole 

all’aperto a semplici “sanatori”. Per perseguire questo obiettivo di apprendimento 

significativo, raggiungibile sfruttando l’ambiente all’aperto, i vari testi del primo 

ventennio del 1900 descrivono la necessità da parte dell’insegnante di adottare soluzioni 

metodologico-didattiche richiamanti l’intuizione, l’osservazione diretta, la stimolazione 

della curiosità e dell’attenzione spontanea, il puerocentrismo, gli apprendimenti 

concreti, la scoperta con la successiva riflessione; metodi riconsiderati e recuperati da 

filosofi pedagogisti dei secoli precedenti, quali ad esempio John Locke, Jean Jacques 

Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi ed altri. 

Prassi, queste, mantenute e descritte anche nei testi appartenenti alla seconda metà 

del XX secolo: la considerazione dell’ambiente esterno come fattore didattico 

richiedeva necessariamente un adattamento sui suoi tempi, lasciando il bambino 

esplorare in autonomia, ricercando elementi di interesse che potessero suscitare in lui 

domande, senza avere fretta nel fornire risposte ma accompagnando il bambino nella 

comprensione di un evento o di un fenomeno, costruendo gradualmente il suo sistema di 

conoscenze.  

L’analisi delle materie di insegnamento, descritte nella letteratura appartenente al 

secolo scorso, ci permette di comprendere che queste strategie venissero attuate anche 

sugli apprendimenti curriculari. Non si registrano grandi differenze tra l’inizio e la metà 

del secolo, in quanto l’opera dell’insegnante viene descritta come un’attività propositiva 

di domande, supportata da oggetti concreti, partendo quindi sempre dal reale, andando 

poi a collegarsi con il programma più tradizionale. Unica differenza che si può notare è 

relativa all’individualità: sembra che i testi dagli anni ‘40 mettano maggiormente in 

risalto la possibilità del bambino di svolgere attività autonome e individuali, rispondenti 

in modo più preciso ai suoi interessi, non necessariamente obbligati a studiare la stessa 

materia nello stesso momento. 

Per quanto riguarda le strategie didattiche utilizzate dal nuovo insegnante all’aperto, 

tutti gli elementi validi per la letteratura del secolo scorso vengono ripresi e messi in 

risalto anche dai testi odierni. Il contesto esterno diventa, secondo questa cornice 

tracciata, il terzo soggetto educante, il quale, però, richiede all’insegnante di modificare 

tempi, spazi, materiali e strategie didattiche, trasformando questa figura educativa in un 
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regista che sapientemente dirige l’intero setting educativo. L’insegnante deve lasciare il 

tempo ai bambini di esplorare, lanciare qualche domanda proponendo così alcuni 

momenti fecondi alla riflessione, accogliere i dubbi dei bambini senza fornire 

direttamente la soluzione ma indirizzare alla scoperta autonoma della modalità migliore 

per raggiungerla. 

Un ulteriore confronto interessante che può essere descritto è quello relativo alle 

educazioni: il compito dell’insegnante, già nella letteratura appartenente ai primi anni 

del 1900, non è esclusivamente quello di trasmissione di conoscenze, ma anche di 

formazione della persona, insegnando ai bambini a vivere in un contesto civile abitato 

da altri individui. La figura educativa deve appunto, facendo svolgere delle attività in un 

contesto di socializzazione, tentare di estendere sentimenti comunitari tra i bambini, 

sviluppando emotività ed empatia, necessari per far agire il bambino nel rispetto delle 

regole e degli altri. Questo tipo di compito viene recuperato e richiesto anche nei testi 

appartenenti alla metà del ‘900, presupponendo quindi, anche in quel periodo, 

un’importanza dell’educazione morale dei bambini, che avrebbero sviluppato le 

competenze per agire adeguatamente nella società. In questi testi si mette ancora più in 

risalto l’identità comunitaria che la classe deve acquisire per far svolgere ai bambini 

delle iniziali esperienze di contatto e relazione con altri soggetti. 

Questo tipo di educazione non viene esplicitato in maniera così chiara ed evidente 

nella letteratura odierna analizzata, ma si può comunque percepirne la presenza: per 

esempio nei diversi punti esplicitati da Miklitz, relativi alle competenze che un 

insegnante all’aperto dovrebbe possedere, si può leggere che la figura professionale 

deve incoraggiare comportamenti empatici e sociali tra bambini. Quindi anche per le 

cornici di riferimento questa competenza è trasversale e indispensabile per un buon 

sviluppo del cittadino del domani.  

Inoltre i testi appartenenti alla metà del XX secolo descrivono un’educazione 

“naturale” rivolta all’acquisizione della consapevolezza della maestosità e bellezza del 

contesto naturale, non affrontata nei testi dei primi anni del ‘900, ma presente nella 

letteratura odierna, seppur introdotta con una chiave di lettura differente. Nei testi degli 

anni ‘40-‘50-‘60 la conoscenza del mondo naturale poteva permettere ai bambini di 

avvicinarsi all’ambiente, dando loro la possibilità di riconoscersi come simili e entrambi 

concatenati nel grande disegno ideato da Dio, accompagnando quindi i bambini a 
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sviluppare un sentimento religioso. 

L’importanza del contatto con la Natura viene identificato e descritto anche dai testi 

più recenti, caratterizzanti dalle cornici teoriche dell’Outdoor education e 

dell’Educazione naturale, con l’obiettivo però di spingere i bambini a sviluppare 

un’identità ecologica, riallacciando i legami profondi esistenti, un’etica nei confronti 

dell’ambiente indirizzata ad azioni di protezione e tutela dell’ambiente.  

Ultimo elemento interessante da descrivere è quello relativo alla formazione 

pedagogica: questa non viene mai citata nei testi appartenenti ai primi decenni del 1900, 

probabilmente perché l’obiettivo preventivo-medico non richiedeva questo tipo di 

preparazione. 

La formazione inizia invece a diventare una pratica importante nei testi della seconda 

metà del 1900: ad esempio Cottone (1953) critica amaramente gli istituti magistrali 

definiti come non in grado di fornire la giusta preparazione agli insegnanti all’aperto. 

Con questa formazione l’ambiente non sarebbe stato valorizzato, prima di tutto, perché 

l’insegnante avrebbe svolto le lezioni in modo teorico e in diretto rapporto con il libro e, 

conseguentemente, perché non avrebbe avuto quel contatto con la Natura atto a far 

nascere inclinazioni ecologiche. 

Cottone si limita però solo a criticare gli istituti, non proponendo un esempio pratico 

di formazione che dovrebbe accompagnare l’insegnante, proposta invece offerta dalla 

letteratura odierna. Questa assicura alla figura educativa l’acquisizione di competenze in 

e sulla Natura indispensabili per rintracciare il legame che unisce le diverse parti del 

sistema, per orientare l’atteggiamento dell’insegnante verso la salvaguardia 

dell’ambiente, e fornire spunti metodologico-didattici importanti per organizzare al 

meglio la proposta didattica “fuori”. La Rete Nazionale delle scuole pubbliche 

all’aperto la quale ci fornisce l’idea di scuola e di nuovo insegnante all’aperto, ritiene 

irrinunciabile questo momento, infatti “Gli obiettivi del coinvolgimento degli adulti 

sono molteplici: vivere e ripensare l’educazione all’aperto; riflettere sulle potenzialità 

del rapporto tra bambini e natura; sperimentare pratiche osservative, progettuali e di 

documentazione per restituire ai bambini la possibilità di fare esperienza diretta in 

contesti naturali senza perdere l’attenzione sui campi d’esperienza, le discipline e le 

competenze” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/). 

 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/


203 

 

4.5 Considerazioni 

Come è stato evidenziato in precedenza, la letteratura a cui si è fatto riferimento per 

descrivere il profilo del nuovo insegnante all’aperto è principalmente incentrata su 

servizi e scuole della prima infanzia, ma è stato inoltre sottolineato come sia in realtà 

facile allargare il discorso anche a ordini scolastici superiori, permettendo così di 

proseguire l’acquisizione di quegli obiettivi di formazione ed integrità della persona che 

oggi vengono ricercati a gran voce. Ciò che è importante sottolineare ora è che l’idea di 

scuola e di insegnante alla base dei due costrutti di riferimento non sono pensieri utopici 

che non trovano fondamento nella scuola odierna italiana e che quindi possono essere 

raggiunti solo da poche situazioni specifiche, già orientate in un’ottica di educazione 

naturale. Tutte le diverse istituzioni scolastiche hanno la possibilità, attraverso le giuste 

informazioni e il giusto sostegno, di predisporre un ambiente di apprendimento più 

consono alle esigenze dei bambini senza tralasciare o calpestare le direttive dello Stato.  

Le Indicazioni Nazionali, documento con cui lo Stato individua gli obiettivi e i 

traguardi per il raggiungimento delle competenze e del curriculum degli studenti, 

sembrano in sintonia con quello che viene esplicitato dai costrutti teorici di riferimento. 

Nella parte iniziale del documento viene descritto il ruolo della scuola nei confronti 

del nuovo scenario, caratterizzato da complessità e discontinuità, che è chiamata a non 

“abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla 

varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere 

episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti” 

(MIUR, 2012: 49), indirizzando la scuola a “favorire l’autonomia di pensiero degli 

studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti 

bisogni formativi” (MIUR; 2012: 5). Infatti le Indicazioni presuppongono una centralità 

del bambino, che è visto nella sua “singolarità e complessità” (MIUR, 2012: 5), a cui 

non è necessario esclusivamente trasmettere nozioni, ma, in vista del nuovo umanesimo 

e della nuova cittadinanza, risulta più efficace accompagnarlo, affiancarlo, andando 

verso un “insegnare a essere” (MIUR, 2012: 6) e un “pieno dominio dei campi 

disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici 

connessioni” (MIUR, 2012: 7), insegnando, quindi, un “saper stare al mondo” (MIUR: 

2012: 5), considerazioni esplicitate anche dalle cornici di riferimento sopracitate.  

Le Indicazioni Nazionali vogliono promuovere un’unità ed un’integrità della persona 
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rivolta alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente: “tutto ciò che accade nel mondo 

influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani 

una responsabilità unica e singolare nei confronti dell’umanità” (MIUR,2012: 7) 

consapevolezza questa raggiungibile attraverso: 

[…] insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza- l’universo, il 

pianeta, la natura, la vita, l’umanità [...] diffondere la consapevolezza che i grandi 

problemi dell’attuale condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le 

crisi energetiche [...] possono essere risolte [...]. (MIUR, 2012: 7) 

 

Iniziative promosse e supportate vivamente anche dall’Educazione Naturale descritta 

precedentemente.  

Si prenderanno ora in considerazione le parti relative alla scuola dell’infanzia e ai 

campi di esperienza, non con l’obiettivo di limitare l’offerta proposta ai soli bambini 

della fascia 3-6 anni, ma con l’interesse di verificare e supportare quanto i due 

paradigmi sopracitati suggeriscono, ricordando comunque che le competenze apprese a 

partire da quegli anni alimenteranno lo sviluppo di quel cittadino formato, competente e 

responsabilità all’ambiente a cui l’Outdoor Education e l’Educazione Naturale puntano.  

Innanzitutto, viene sottolineata la figura del docente, il cui stile educativo “si ispira a 

criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione 

comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in 

carica del suo “mondo” [...] (MIUR, 2012: 17), e il contesto di apprendimento, 

progettato intenzionalmente, deve permettere “l'azione, l’esplorazione, il contatto con 

gli oggetti” (MIUR, 2012: 17) e si sottolinea che il tempo deve essere disteso, così da 

consentire al bambino di “esplorare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che 

sperimenta e nelle quali si esercita” (MIUR, 2012: 18). Tutti elementi promossi e 

sottolineati dalla letteratura sopracitata (Malavasi, 2013; Schenetti et al.,2015; Guerra, 

2016; Bertolino et al., 2017). 

Scendendo in particolare nei vari campi, nel sé e l’altro il bambino viene descritto 

come attivo e propositivo, chiedendosi vari perché fondamentali così da “capire il 

significato della vita che lo circonda e il valore morale delle loro azioni” (MIUR, 2012: 

18), presa di coscienza fondamentale per sviluppare quella sostenibilità e quell’identità 

che viene a costituirsi sentendosi parte di un sistema, identità riconosciuta e ricercata 

anche dalle Indicazioni Nazionali: “consapevolezza del proprio corpo, della propria 
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personalità, del proprio stare con gli altri e esplorare il mondo ” (MIUR, 2012: 19).  

Il corpo è lo strumento di conoscenza del mondo e il movimento che lo accompagna 

viene definito come “primo fattore di apprendimento” (MIUR, 2012: 19), in quanto 

“cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di 

equilibrio psico-fisico” (MIUR, 2012: 19). I due paradigmi sopracitati supportano 

quando descritto dalle Indicazioni Nazionali nel ritenere, appunto, fondamentale 

lasciare il bambino libero di esplorare e di conoscere attraverso i sensi.  

Sempre legato a questo elemento, nella parte relativa alla conoscenza del mondo, il 

bambino viene tratteggiato come continuo esploratore e ricercatore di conoscenza, che 

indaga su “fenomeni naturali, su se stesso e sugli organismi viventi” (MIUR, 2012: 22) 

cominciando a guardare con luce diversa “i fatti del mondo, cercando di capire come e 

quando succedono, intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei 

cambiamenti” (MIUR, 2012: 22), interventi questi sostenuti e ricercati attraverso una 

buona imitazione dell’adulto (Schenetti et al., 2015).   

La parte delle Indicazioni relativa al primo ciclo riconosce come fine importante 

della scuola quello dell’educazione alla cittadinanza promossa “attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli 

altri e dell’ambiente [...]” (MIUR, 2012: 25); l’obiettivo della sostenibilità e della 

salvaguardia sono riconosciuti anche nelle cornici, le quali individuano nello sviluppo 

dell’etica la chiave di volta per operare in vista di un miglioramento. 

Una strategia di apprendimento promossa nel documento e incoraggiata come 

primaria dall’educazione in natura è relativa alla “esplorazione e alla scoperta” 

(MIUR, 2012: 26) così da permettere esperienza diretta accompagnata da soddisfazione 

e seguenti riflessioni e costruzioni di conoscenze. Ulteriore strategia proposta, che mette 

maggiormente l’accento su contesti esterni proponendo quindi una didattica outdoor, è 

quella relativa al laboratorio che può essere attivato “sia nei diversi spazi e occasioni 

interni alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento” 

(MIUR, 2012: 27).  

Scendendo in particolare nelle singole discipline, il documento sembra avvalorare 

quanto previsto dai costrutti teorici andando. Per lo studio della storia le Indicazioni 

Nazionali propongono l’utilizzo di libri o attività laboratoriali “dentro e fuori della 

classe” (MIUR, 2012: 41) con l’obiettivo di costruire gradualmente il fatto storico, che 
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non è esclusivamente trasmesso, ma viene ricercato ed analizzato. Ciò permette unoltre 

di acquisire i vari “saperi della storia”, e proporre inoltre un apprendimento “centrato su 

temi che riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta: [...] la difesa 

degli elementi naturali avversi e la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale 

[...] la conversazione dei beni [...]” (MIUR, 2012: 42), creando quella coscienza 

ambientale già descritta precedentemente.  

Per lo studio della geografia le Indicazioni esplicitano: “il primo incontro con la 

disciplina avviene attraverso un approccio attivo all’ambiente circostante, attraverso 

un’esplorazione diretta [...]” (MIUR, 2012: 46), rintracciando quindi l’importanza 

tratteggiata dal quadro teorico dell’esplorazione dell’ambiente, che è collegata, da un 

lato, alla riscoperta dei legami con la Natura, e, dall’altro, allo sviluppo di conoscenze e 

competenze. 

La matematica può essere affrontata attraverso l’utilizzo di laboratori che vengono 

definiti “sia come luogo fisico che come momento in cui l’alunno è attivo, formula le 

proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e 

argomenta le proprie scelte [...]” (MIUR, 2012: 49). L’agire diretto ed attivo, senza la 

sola trasmissione, viene evidenziato dalle cornici di riferimento, che ritengono 

l’esplorazione e la scoperta come punti di partenza. 

L’apprendimento delle scienze potrà essere svolto in aula o “in ambienti adatti: 

laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente” 

(MIUR, 2012: 54), ritrovando anche in questo caso la considerazione dell’ambiente 

naturale quale elemento di apprendimento. Il documento continua poi: “è importante 

predisporre di tempi e modalità di lavoro che consentano, in modo non superficiale o 

artefatto, la produzione di idee originali da parte dei ragazzi” (MIUR, 2012: 54), 

rintracciando quindi quei criteri metodologico-didattici che l’insegnante deve essere in 

grado di modificare per rendere l’apprendimento più efficace, non anticipando 

informazioni, lasciando ai bambini il loro tempo, per osservare e riflettere. 

Per concludere poi con l’educazione fisica: “l’educazione motoria praticata in 

ambiente naturale rappresenta un elemento determinante per un’azione educativa 

integrata, per la formazione di futuri cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, 

civile e ambientali” (MIUR, 2012: 63) valori ricercati e desiderati anche dalle cornici 

dell’Educazione naturale e dall’Outdoor education.  
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Questo breve percorso attraverso le prescrizioni dello Stato permette di mettere in 

luce come il costrutto teorico di una scuola organizzata all’aperto, che utilizza strategie 

didattiche rispondenti ai tempi di apprendimento e alle esigenze dei bambini, non è poi 

così separata dalla scuola italiana prescritta dalle Indicazioni Nazionali. Queste due 

impostazioni non devono essere considerate come due binari che corrono paralleli senza 

avere possibilità di incontro ma, come è stato appena descritto, vi è opportunità di 

contatto. Questa unione può avvenire se ci sono le corrette informazioni e il giusto 

sostegno, elementi importanti che permettono ad un’istituzione scolastica di credere 

nella propria autonomia e nelle proprie potenzialità educative così da prendersi cura e 

migliorare la vita degli studenti.  
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CAPITOLO 5: 

LA RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE PUBBLICHE 

ALL’APERTO IN VALLE D’AOSTA: STUDIO DI FATTIBILITÀ 

 

 

 

Il seguente capitolo ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulla realtà Valdostana, 

realtà che, seppur piccola e geograficamente ai margini della penisola, ha dato prova di 

sensibilità ed interesse nei confronti di un’iniziativa Nazionale. Si presenterà l’esempio 

della scuola dell’infanzia e primaria di Porossan, facente parte dell’Istituzione scolastica 

“Luigi Einaudi”, la quale, venuta a conoscenza della Rete Nazionale delle scuole 

pubbliche all’aperto, ha deciso di avviare la procedura per entrare a farne parte, con lo 

scopo di migliorare la propria offerta formativa. 

In particolare in questo capitolo verranno ripercorsi i passi finora intrapresi dalle 

insegnanti della suddetta scuola per il raggiungimento di questo obiettivo e, per 

arricchire il quadro, verranno riportati alcuni estratti delle impressioni e delle 

testimonianze di alcune insegnanti della scuola di Porossan, raccolte tramite 

un’intervista semistrutturata, avvenuta in data 26 febbraio 2018. Sono stata 

accompagnata nella visita alla struttura da Marina Domeniconi, Elisabetta Vestena e 

Simona Baiardi per la scuola dell’infanzia e Tania Schina per la primaria, che 

successivamente hanno risposto ad alcune domande.  

Un primo interessamento della Regione Valle d’Aosta verso la Rete Nazionale delle 

scuole pubbliche all’aperto si registra già a partire dall’estate del 2016, anno cui la 

stessa Rete ha preso vita. Una lettera, indirizzata alla Rete Nazionale delle scuole 

pubbliche all’aperto e a Michela Schenetti, “promotore” nazionale e “ricercatore”, è 

stata inviata dalla Sovraintendenza agli studi della regione autonoma Valle d’Aosta, e 

manifesta la volontà di essere informata circa le modalità di partecipazione alla Rete, in 

quanto l’iniziativa “risponde agli auspici e agli obiettivi di questa amministrazione in 

materia di educazione alla cittadinanza responsabile […]”. 
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5.1 Primo avvicinamento: il convegno “Asilo nel bosco: gli strumenti didattici per 

chi opera in Natura”. 

Il convegno tenutosi presso il centro ecosostenibile di Lavesé, Saint-Denis, durante le 

giornate 16 e 17 settembre 2017, dal titolo “Asilo nel Bosco: gli strumenti didattici per 

chi opera in Natura” è stato organizzato dall’associazione Terra Terra- Educazione 

naturale. Questa associazione opera sul territorio Valdostano con l’obiettivo di 

divulgare e pubblicizzare l’importanza dello svolgimento di attività all’aperto per 

favorire il benessere delle persone, così da “portare a conoscenza di quante più persone 

possibile quelli che sono i benefici di questo approccio, attraverso attività sul campo, 

organizzazione di convegni e seminari, produzione di materiale informativo” 

(www.terraterra.org/).  

Queste giornate di incontro, che hanno visto la partecipazione di Giordana Ronci, 

cofondatrice dell’Asilo nel bosco e della Piccola Polis di Ostia, e Alfonso Fiero, 

maestro dell’asilo nel bosco, musicista e operatore shatsu, sono state significative in 

quanto si è cercato di proporre strumenti pratici che possano accompagnare gli 

insegnanti nel processo educativo, di favorire riflessioni intorno all’importanza e alla 

corretta educazione emozionale e di fornire alcuni rapidi accenni sugli aspetti burocrati-

normativi, richiesta quest’ultima mossa dai partecipanti del convegno. Ampio spazio è 

stato dedicato inoltre ad una parte esperienziale al fine di sperimentare direttamente e 

concretamente l’efficacia dell’approccio in natura (fig. 1). Sono state proposte ai 

partecipanti attività pratiche che giornalmente gli insegnanti dell’Asilo nel bosco 

presentano ai loro bambini quali, ad esempio, raccolte di materiali, orienteering, 

laboratori di educazione emozionale e relazionale, yoga e attività sensoriali.   

 

http://www.terraterra.org/
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Fig. 1: I partecipanti del convegno che creano opere d’arte a partire da 

materiale raccolto nell’adiacente bosco (da 

www.facebook.com/lasilonelbosco/). 

 

Queste due giornate, ricche di esperienze e spunti di riflessione, sono state di 

fondamentale importanza per tutti i partecipanti, ma sono state particolarmente 

significative per uno specifico gruppo di insegnanti. Questi, in un momento di 

approfondimento riguardo gli aspetti burocratici e l’effettiva possibilità di istituire una 

proposta didattica all’aperto riconosciuta formalmente hanno ricevuto informazioni 

sulla Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto e hanno conseguentemente 

deciso di approfondire l’argomento.  

Gli insegnanti, Tania Schina, Patrick Bryer, Marina Domeniconi, Elisabetta Vestena 

e Simona Baiardi, lavorano nei due differenti plessi appartenenti all’istituzione 

scolastica “Luigi Einaudi”. Essa comprende il plesso “Einaudi”, formato da scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel centro della città di Aosta, e un 

plesso a Porossan, frazione di Aosta, che include una scuola primaria e una 

dell’infanzia. Sono state in particolare le insegnanti di quest’ultimo plesso che hanno 

consapevolmente scelto di farsi attivatrici e promotrici di questa iniziativa.  

Per questo motivo, rimanendo comunque in linea con una convinzione della Rete, 

secondo la quale “la sperimentazione in corso ha visto sempre partente una singola 

http://www.facebook.com/lasilonelbosco/
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scuola primaria di un istituto comprensivo52, in quanto l’efficacia è molto alta quando 

si lavora insieme come team” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/), la totalità 

degli insegnanti dell’istituzione “Luigi Einaudi” ha deciso che per la prosecuzione 

dell’iter di attivazione nella Rete la scuola primaria e dell’infanzia di Porossan sarebbe 

stata la capofila. Per questa sede sono stati proposti incontri informativi propedeutici 

all’inserimento nella Rete.  

 

 

5.2 Incontro informativo con il docente Fabrizio Bertolino  

Il docente Fabrizio Bertolino, ricercatore in pedagogia generale e sociale presso 

l’Università della Valle d’Aosta, inseritosi nella Rete come “promotore” nazionale e 

“ricercatore”, il giorno 25 ottobre 2017 ha concordato il primo incontro informativo con 

la scuola di Porossan. Questo non è stato un incontro esclusivo per gli insegnanti del 

plesso, ma è stato un momento di incontro e condivisione di informazioni anche con 

altri insegnanti, appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, venuti a conoscenza della 

Rete proprio tramite gli insegnanti di Porossan.  

L’incontro ha avuto una veste colloquiale: agli insegnanti è stata infatti data la 

possibilità di esplicitare dubbi e perplessità oltre che ricevere ulteriori informazioni 

sulle modalità di azione della Rete. Gli interrogativi principali degli insegnanti si sono 

focalizzati sul termine “aperto” e se quindi l’attività didattica nella sua interezza 

dovesse essere svolta all’esterno, e, di conseguenza, la fattibilità del progetto anche 

nella scuola “Einaudi” di Aosta, situata nel centro della città. La Rete Nazionale delle 

scuole pubbliche all’aperto persegue l’obiettivo, esplicitato nel protocollo, di creare 

gradualmente “le condizioni per restituire la natura ai bambini anche in città, a partire 

dai giardini scolastici e dove possibile, dai contesti verdi attivabili nelle vicinanze e 

raggiungibili in pochi minuti” (https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-

operativo/), riconoscendo quindi la possibilità anche a scuole di contesti urbani, 

caratterizzati da livelli molto alti di densità della popolazione e da una limitazione degli 

spazi verdi, di beneficiare della partecipazione alla Rete. Inoltre, sempre nel protocollo, 

viene spiegato che la vita scolastica non sarà immediatamente e completamente portata 

                                                           
52 Un istituto comprensivo riunisce in una stessa organizzazione almeno una scuola dell'infanzia, una 

scuola primaria ed una scuola secondaria di primo grado, vicine fra loro come collocazione nel territorio. In 

questo caso quindi l’Istituzione scolastica “Luigi Einaudi” è da considerarsi come istituto comprensivo. 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/info/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/
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“fuori”, ma che gli insegnanti saranno tenuti a “ideare, attivare e realizzare esperienze 

di immersione in natura, per almeno una settimana all’anno per favorire la crescita dei 

bambini come cittadini attivi e responsabili verso il proprio ambiente di vita” 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/), cercando di mettere in 

contatto il dentro con il fuori, che vengono considerati come eguali e vicendevolmente 

arricchenti. 

Queste due precisazioni sono importanti perché in questo modo molti istituti 

scolastici, i quali sentono l’esigenza di un rinnovato contatto con la Natura ma non sono 

immersi in un contesto naturale, possono attivarsi e partecipare alla Rete, concedendo la 

possibilità a quei bambini, forse ancora più bisognosi, di beneficiare delle opportunità di 

crescita, a tutto tondo, che questo educatore offre. 

Gli insegnanti hanno chiesto inoltre informazioni riguardo all’iter che deve essere 

seguito per attivarsi, iter approfondito nel capitolo precedente, venendo a conoscenza di 

aspetti burocratici e formativi, ugualmente importanti ed impegnativi. 

Proprio a partire da questi ultimi aspetti, il docente Bertolino ha sottolineato come sia 

necessario un primo periodo dedicato alla formazione, alla preparazione dei genitori, 

seguito poi da prime sperimentazioni di uscite all’esterno. 

Gli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia di Porossan sono stati a questo 

punto invitati dal docente Fabrizio Bertolino a partecipare al convegno previsto per il 18 

novembre 2017, primo convegno Nazionale  della Rete, definito come “occasione per 

raccontare o ascoltare esperienze di scuole primarie in parte innovative, in parte 

storiche, ma che per la prima volta possono condividere un connettore comune, 

rappresentato dalla Rete Nazionale delle Scuole all’Aperto” 

(https://scuoleallaperto.wordpress.com/). 

 

 

 

 

 

 

 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/il-protocollo-operativo/
https://scuoleallaperto.wordpress.com/
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5.3 La partecipazione al convegno Nazionale della Rete delle scuole all’aperto 

Il convegno “Anche fuori si impara. Prove di scuola all’aperto”, riconosciuto come 

primo Convegno Nazionale della Rete, tenutosi a Bologna in occasione della quinta 

edizione di “L’educazione SIcura all’aperto” (fig. 2), e promosso dal Comune di 

Bologna, insieme alla sua Università (Dipartimenti di Scienze dell’Educazione e 

Scienze per la Qualità della Vita) e all’Istituto Comprensivo 12 (istituto capofila della 

Rete) ha visto l’esaurirsi dei 400 posti messi a disposizione nel Teatro Testoni Ragazzi 

e ha permesso una partecipazione in differita grazie ad una diretta streaming 

dell’evento.  

 

 

Fig. 2: Locandina del primo convegno Nazionale delle scuole 

pubbliche all’aperto, “Anche fuori si impara. Prove di scuola 

all’aperto” tenutasi il 18 novembre 2017 a Bologna in occasione 

della quinta edizione di “L’educazione SIcura all’aperto” (da 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/). 

  

Dopo una rapida presentazione delle figure partecipanti alla Rete e delle finalità 

perseguite, è stato lasciato ampio spazio alla narrazione delle esperienze pratiche da 

parte di sette scuole iscritte alla Rete Nazionale. Tutte queste scuole si trovano nel loro 

primo anno di sperimentazione e, con il sostegno della formazione e della facilitazione, 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/
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stanno iniziando a proporre progetti didattici all’esterno. Le esperienze raccontate sono 

state molto varie e differenti, poiché altrettanto varie e differenti sono le possibilità, in 

termini di risorse organizzative, umane, finanziarie e territoriali, offerte dai contesti nei 

quali queste scuole quotidianamente operano: una scuola dell’infanzia di Catania, 

avendo in prossimità della struttura un bosco, ha deciso di uscire tutti i giorni per recarsi 

in quel luogo, una scuola primaria di Lucca propone attività all’aperto esperienziali e 

pratiche per poi essere rielaborate all’interno dell’aula, o, ancora, una scuola di Modena 

ha deciso, non avendo a disposizione aree verdi limitrofe e con il consenso dei genitori, 

di far trascorrere ai propri studenti tre giorni di immersione completa in natura, portando 

la scuola all’aperto. 

Dalle varie esperienze sono emerse delle considerazioni trasversali: le figure del 

formatore e del facilitatore sono state riconosciute, da tutti gli insegnanti che hanno 

parlato durante il convegno, come necessarie ed indispensabili. Queste figure infatti 

hanno accompagnato gli insegnanti nell’acquisizione di una consapevolezza e di una 

competenza dello stare fuori permettendo loro di valorizzare ulteriormente i contesti 

esterni. Sono state varie le esperienze di insegnanti che hanno raccontato della paura di 

non essere competente in un ambiente esterno, non strutturato e selvaggio, e del 

successivo cambiamento a seguito della formazione, cambiamento che ha permesso di 

acquisire competenza e sicurezza.  

Un ulteriore elemento che emerge da queste esperienze è la grande organizzazione 

richiesta agli insegnanti: questi, essendo consapevoli dell’imprevedibilità e della 

necessità di adattare spazi, strumenti e tempi devono essere in grado di proporre una 

progettazione che risponda agli obiettivi prefissati ma che sia anche aperta alle varie 

possibilità e opportunità offerte dall’educatore naturale.  

L’importanza di questa giornata di informazione e formazione è stata subito 

compresa dalle insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia di Porossan, che, durante 

la breve intervista avvenuta il 26 febbraio 2018 presso il plesso scolastico di Porossan, 

hanno descritto questo incontro come significativo: la possibilità di vedere varie realtà 

italiane che operano, come loro, concretamente, in vista del raggiungimento di obiettivi 

per il miglioramento della qualità di vita del bambino, è stata per loro una conferma 

dell’effettiva fattibilità di questa impostazione didattica e una motivazione a continuare 

in questa direzione. Il non sentirsi sole e il non sentirsi ai margini, perché intendono 
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proporre un’impostazione didattica “diversa”, ma vedere come nel resto dell’Italia 

progetti di questo genere vengono sostenuti e supportati dall’appartenenza alla Rete 

Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto ha aumentato la loro convinzione di 

procedere all’attuazione di questa iniziativa Nazionale. Quello che spaventava di più le 

insegnanti di Porossan era il non essere sicure di possedere una sufficiente formazione e 

gli strumenti atti a progettare un’azione didattica continuativa ed efficace all’esterno, 

paura però attenuata proprio dalla narrazione delle esperienze durante il convegno. Le 

varie esperienze raccontate hanno infatti fatto emergere la grande collaborazione 

esistente tra insegnanti, formatori e facilitatori.  

Dopo la giornata del 18 novembre 2017 le insegnanti della scuola dell’infanzia e 

primaria di Porossan hanno deciso di proporre al loro dirigente, il prof. Giovanni 

Peduto, l’adesione formale alla Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto.   

 

 

5.4 La scuola dell’infanzia e primaria di Porossan 

La scuola dell’infanzia e primaria di Porossan (fig. 3), situata in Località La Chapelle 

118 e ristrutturata alla fine degli anni Settanta, opera questa realizzata per ampliare la 

sua struttura, accoglie complessivamente due sezioni della scuola dell’infanzia (fig. 4) e 

due pluriclassi per la scuola primaria (fig. 5), situate in due strutture adiacenti collegate 

tra loro. 

 
Fig. 3: Entrata della scuola primaria di Porossan, (da 

www.einaudi.scuole.vda.it). 

http://www.einaudi.scuole.vda.it/
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Fig. 4: Una delle sezioni della scuola dell’infanzia (foto di E. Clos). 

 

 

 

Fig. 5: Una delle aule della scuola primaria (foto di E. Clos). 
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Gli insegnanti presenti nel plesso sono 5 per la scuola dell’infanzia (di cui 4 a tempo 

pieno e una a mezzo tempo su un sostegno) e 6 per la scuola primaria (di cui 4 a tempo 

pieno e 2 a mezzo tempo).  

Per quanto riguarda la disposizione delle aule della scuola dell’infanzia, dal 

momento che l’edificio presenta lo spazio per l’accoglimento di una sola sezione, sono 

state recuperate altre due aule: una situata nell’edificio della scuola primaria e l’altra 

viene regolarmente presa in affitto dalla confinante casa parrocchiale. Nella scuola 

primaria invece vi sono quattro aule disponibili e il loro utilizzo varia a seconda delle 

esigenze organizzative degli insegnanti, i quali tendono a utilizzare le compresenze per 

dividere le pluriclassi in gruppi “per età”.   

Lo spazio esterno è caratterizzato da un giardino attrezzato ad area giochi, con 

scivolo e giochi (fig. 6) e un’altra zona recintata, dietro la scuola, meno strutturata (fig. 

7), in affitto dalla casa parrocchiale. 

 

 

Fig. 6: Il cortile esterno, spazio attrezzato con uno scivolo e dei giochi, su 

fondo rinforzato (foto di E. Clos). 
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Fig. 7: Area recintata dietro la scuola, meno strutturata, con l’inserimento di 

due casette di legno (foto di E. Clos). 

 

Al di fuori di questi spazi scolastici però ne troviamo uno molto più ampio costituito 

dalla rigogliosa natura locale del comune di Porossan che “naturalmente” attrae e 

ammalia tanto da voler essere considerato come un educatore. Le insegnanti quindi 

utilizzano queste risorse del territorio per promuovere un’educazione sul, nel e per 

l’ambiente, portando frequentemente i bambini nella riserva naturale Tzatelet (fig. 8 e 

fig. 9) o più conosciuta come Quota BP (da Baden-Powell, l'inventore dello scoutismo). 

Quest’area collinare e boschiva si presta a varie attività: raggiungibile a piedi con 

una camminata di 10/15 minuti, è caratterizzata da ampi spazi verdi e aperti, 

appezzamenti boschivi più coperti, un campo sportivo polivalente (e per gli sport 

tradizionali), un’area giochi per bambini e ragazzi, un percorso-vita di dieci stazioni 

ginniche, servizi, spogliatoi e parcheggio. Grazie a queste diverse proposte gli 

insegnanti, seguendo un percorso didattico ben preciso, accompagnano i bambini in 

questa riserva, e possono scegliere di rimanervi ai piedi, utilizzando gli ampi spazi verdi 

adiacenti, immergersi ed esplorare il suo interno, scoprendo ambienti più selvaggi come 

il boschetto, o rimanere in prossimità degli spazi attrezzati. 
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Fig. 8: Pannello illustrativo della riserva naturale Tzatelet (da Google 

immagini). 

 

 

Fig. 9: Cerchiata in rosso, la scuola primaria e dell’infanzia di Porossan. L’istituto ha nelle 

vicinanze, ampi spazi verdi e boschivi, tra i quali la riserva naturale Tzatelet, più conosciuta 

come Quota BP, cerchiata in verde (da https://earth.google.com/web/). 

 

Durante la breve intervista è stato chiesto alle insegnanti la frequenza e la tipologia 

di attività che usualmente svolgono all’aperto, per comprendere come il contesto esterno 

fosse valorizzato.  

Le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno spiegato che accompagnano 

all’esterno i bambini nel cortile antecedente la scuola e nell’appezzamento limitrofo 

tutti i giorni dopo pranzo per svolgere attività di gioco libero e 2-3 volte a settimana si 

https://earth.google.com/web/
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allontanano dal perimetro della scuola per passeggiate o per recarsi nella zona di 

Tzatelet. Le attività che vengono svolte dai bambini nel contesto esterno sono di tipo 

ludico, motorio e di ricerca di materiale, ricerca e raccolta che serve per ampliare 

l’“angolo dei materiali” in sezione (fig. 10).  

 

 

Fig. 10: L’“angolo dei materiali” della scuola dell’infanzia, utilizzati questi 

per svolgere attività sensoriali, di comprensione ed analisi e successivi 

laboratori (foto di E. Clos). 

 

Inoltre l’esterno permette di svolgere attività di rilassamento e laboratori di scienze 

con il supporto di guardie forestali, accompagnando i bambini nella conoscenza del 

bosco e nella comprensione di comportamenti atti a salvaguardarlo come, ad esempio, la 

prevenzione degli incendi (un’educazione quindi nella, sulla e per la natura). Le uscite 

non vengono svolte solamente nella “bella stagione”, ma anche quando le temperature 

sono più fredde e il tempo precario, grazie ad una giusta attrezzatura e un corretto 

abbigliamento. 

L’esterno viene valorizzato anche dagli insegnanti della primaria, i quali 

accompagnano i bambini in cortile tutti i giorni e, 1-2 volte a settimana, sfruttano la 

vicinanza alla riserva naturale per proporre attività ludiche e ricreative, motorie, di 

raccolta di materiali ed attività legate a contenuti curriculari quali, ad esempio, lezioni 
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di scienze e di geografia. 

A seguito della spiegazione delle metodologie, tipologie e frequenza di uscite, è stato 

chiesto alle insegnanti di esplicitare le motivazioni che le spingono a voler trascorrere 

del tempo all’aperto. Sono state tutte concordi nel rispondere che l’ideazione di percorsi 

didattici all’esterno nasce prima di tutto per il benessere dei bambini: spesso infatti 

durante le giornate questi ultimi hanno accusato malesseri derivati dagli ambienti chiusi, 

quali, ad esempio, stanchezza, irritabilità, apatia, elementi questi riscontrabili anche 

nella caricatura, descritta nell’introduzione dell’elaborato, dei cittadini digitali 

iperprotetti (Bertolino, Perazzone, 2012). Tutto ciò ha portato gli insegnanti a ipotizzare 

soluzioni didattiche alternative con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra il dentro e il 

fuori, così da non riconoscere più quella barriera che separa edificio da contesto esterno, 

portando quindi il dentro fuori e viceversa.  

Ciò che inoltre queste insegnanti hanno voluto sottolineare è il rapporto positivo e di 

dialogo che si è istituito con i genitori. Essi, infatti, sanno cosa gli insegnanti andranno a 

fare e danno l’autorizzazione ai bambini di uscire e svolgere le attività all’esterno. La 

collaborazione tra le diverse agenzie di socializzazione e il riconoscimento di obiettivi 

comuni sono, associati alla motivazione dell’insegnante, fondamentali per un’offerta 

formativa efficace ed efficiente. Inoltre, le insegnanti pongono l’attenzione su 

un’ulteriore figura indispensabile per la realizzazione di una proposta didattica ed 

educativa in, per e sulla natura: il dirigente scolastico. In questo caso la scuola 

dell’infanzia e primaria di Porossan ha il completo appoggio del dirigente scolastico 

Giovanni Peduto, che sostiene l’operato di questi insegnanti e favorisce le uscite dei 

bambini. 
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5.5 Considerazioni 

Nel presente capitolo sono state brevemente presentate le fasi di avvicinamento della 

scuola primaria e dell’infanzia di Porossan verso una possibile adesione alla Rete 

Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto. 

Il percorso, come si evince dalle presenti pagine, sarà impegnativo, prevedendo 

prima di tutto l’approvazione del collegio docenti e consiglio di istituto di un progetto, 

seguito dall’ “attivazione” così da ricercare alleanze a livello locale per predisporre 

risorse organizzative ed economiche. A seguito dell’iscrizione al sito ufficiale della 

Rete, l’istituzione scolastica sarà poi tenuta ad informarsi riguardo al protocollo e i 

“promotori” nazionali provvederanno a verificare l’effettiva fattibilità del progetto 

rispetto alle condizioni iniziali legate al contesto scolastico. Dopodiché, dopo la formale 

adesione e l’approvazione, la Rete provvederà a ricercare formatori e facilitatori per 

formare e supportare questa specifica realtà.  

Avendo chiari i prerequisiti di partenza, i passi da seguire e gli impegni richiesti dalla 

Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto (ripercorsi inoltre nel capitolo 

precedente) risulta chiaro che la scuola primaria e dell’infanzia di Porossan ha tutti i 

requisiti (attivatori interni nelle figure degli insegnanti della scuola, spazi esterni, 

supporto del dirigente scolastico, iniziale attività di informazione e formazione) per 

proporre formalmente la propria candidatura alla Rete. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Questo lavoro di tesi è stato intrapreso con l’obiettivo di rispondere ad alcune 

domande puntuali che sono sorte a seguito della partecipazione al convegno-mostra del 

16 maggio 2017 a Bologna, incontro in cui ho avuto modo di approcciarmi 

all’impostazione scolastica della “scuola all’aperto”. Utilizzando un approccio 

diacronico è stato possibile comprendere a cosa questa espressione facesse riferimento 

nel passato, quale fosse l’organizzazione e che ruolo avesse l’insegnante (capitolo 1 e 2 

e parte iniziale del capitolo 4), per poi arrivare nel presente, indagando le nuove forme 

in cui si presenta e qual è il compito dei nuovi insegnanti all’aperto. Grazie al supporto 

della Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto (capitolo 3) e di una letteratura 

focalizzata sull’idea di “scuola all’aperto” oggi (seconda parte del capitolo 4) è stato 

possibile individuare similarità e differenze tra l’eredità del passato e le proiezioni 

presenti e future.  

Nel primo capitolo l’analisi di materiale dell’epoca ha permesso di costruire la 

cronistoria delle scuole all’aperto a partire dal primo decennio del 1900, individuandone 

la nascita e la fisionomia, fino alla scomparsa.  

Secondo lo schema proposto da Anne-Marie Châtelet, professoressa di Storia e 

Cultura Architetturale, nel suo testo L’école de plein air. Une expérience pédagogique 

et architecturale dans l’Europe du XXe siècle, questo movimento incontra tre fasi; la 

prima, individuata come fase di espansione, vede la nascita di queste strutture in 

Germania come “arma preventiva” (Marini, 1913: 12), probabilmente come 

prolungamento delle colonie di cura, con un esclusivo obiettivo medico seguendo la 

triade terapeutica: riposo, alimentazione abbondante e diverse ore di sole. I bambini, 

debilitati da una vita trascorsa in contesti insalubri, in cui la trasmissione di malattie era 

frequente, in queste scuole svolgevano un programma ridotto con lunghi periodi 

trascorsi all’esterno, tra giochi, riposo, attività manuali, giardinaggio e cure 
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elioterapiche ed idriche, così da recuperare in salute. Segue poi una seconda fase, di 

espansione (1922-1939), grazie ai risultati positivi delle prime sperimentazioni e ai 

primi Convegni Internazionali rivolti alle scuole all’aperto. La terza fase individuata è 

quella successiva alla Seconda Guerra Mondiale, in cui si iniziò a registrare una 

diminuzione di queste strutture fino alla loro scomparsa, probabilmente dovuta ad un 

miglioramento generale delle condizioni igieniche e una progressione nelle scoperte 

scientifiche in campo preventivo e della profilassi, oppure, come viene identificato da 

Mirella D’Ascenzo (2015; 2017) per il contesto italiano, anche a causa dell’emanazione 

di leggi a sostegno dell’integrazione e dell’inclusione scolastica. 

Dall’analisi dei vari testi italiani è emerso che l’evoluzione della scuola all’aperto è 

stata caratterizzata da trasformazioni: l’obiettivo preventivo-medico che ha portato alla 

nascita di queste strutture, riconosciute allora solo come scuole tradizionali trasportate 

“fuori” dall’aula, è stato quasi immediatamente accompagnato da una volontà di 

rinnovamento didattico, introducendo una proposta educativa “all’aperto” che 

rispecchiasse maggiormente l’idea di antichi pensatori quali, ad esempio, John Locke, 

Jean Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi ed altri (Grilli, 1911; Mor, 1912; 

Pernigoni, 1912; Cetroni, 1913; Marini, 1913; Marino, 1917). 

È stato evidenziato inoltre che la volontà di aprire queste scuole a tutti i bambini 

(idea già proposta senza particolare successo nei primi decenni del 1900) e non ai soli 

gracili, portò inevitabilmente a una modificazione delle finalità, in quanto l’obiettivo 

preventivo-curativo per i sani non trovava più giustificazione, spostandosi quindi verso 

finalità pedagogiche e didattiche, con lo scopo di realizzare un’esperienza positiva di 

apprendimento per gli alunni (Ministero dell’educazione Nazionale, 1940; Bajocco, 

1951; Cottone, 1953; Ottonello 1965). Questo portò alla proposta di un’impostazione 

didattica che valorizzasse l’esterno, inteso come un “fattore didattico” (Bajocco, 1951: 

13), e che proponesse l’intuizione come elemento fondante per permettere 

l’apprendimento, e servendosi dell’osservazione, del contatto con il reale, 

dell’attenzione spontanea e della curiosità come espedienti basilari per procedere 

nell’acquisizione delle conoscenze. Inevitabilmente anche la figura e il compito 

dell’insegnante si modificò, passando da “buoni maestri” (Grilli, 1911: 91) con un 

indole volenterosa e con una semplice richiesta di vigilanza e assistenza dei bambini 

gracili (presentata nei testi dell’inizio del 1900, accompagnata però già, come è stato 
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descritto precedentemente, da una volontà di un’innovazione didattica) senza una 

richiesta di particolari competenze metodologiche, ad una pretesa di un insegnante 

all’aperto in grado di adattare strategie didattico-educative in base al bambino e al 

contesto, a seguito di una preparazione nella e sulla natura, sviluppando così 

conoscenze tecniche e competenze specifiche. 

L’evidenziazione di questa trasformazione è risultata fondamentale per avere più 

chiara la situazione e tratteggiare una fisionomia precisa di scuola all’aperto e di 

insegnante nel corso del secolo scorso, così da poter essere confrontata con la proposta 

di “scuola all’aperto” che viene attuata oggi.  

Per descrivere cosa oggi si intende per scuola all’aperto, nel terzo capitolo si è fatto 

riferimento alla Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto e nel quarto capitolo 

ad una letteratura che potesse coincidere con l’idea di scuola e di insegnante all’aperto 

sostenuta dalla Rete. 

Questa Rete di scopo opera a livello Nazionale con l’obiettivo di accompagnare gli 

Istituti Comprensivi nella trasformazione in scuole all’aperto e, collegato a ciò, 

identificare quindi l’impianto delle nuove scuole, cioè quelle che sul territorio Italiano 

stanno iniziando a procedere ad una attualizzazione e ridefinizione della proposta di 

inizio Novecento. Basata sui diritti naturali dei bimbi e delle bimbe e sul Decalogo delle 

scuole fuori, questa Rete ha il desiderio di permettere un contatto diretto con la natura, 

considerando il “dentro” e il “fuori” vicendevolmente arricchenti. Essa intende infatti 

valorizzare quotidianamente, in chiave educativa e didattica, il dialogo con la natura e 

con il territorio, stimolare apprendimenti attraverso l’esperienza concreta, con 

l’obiettivo fondante di unire chi crede nella necessità di restituire i bambini al mondo e 

il mondo ai bambini (https://scuoleallaperto.wordpress.com). Questi scopi vengono 

perseguiti dalla Rete accompagnando gli insegnanti nel cambiamento con una 

formazione iniziale ed una facilitazione in itinere, fornendo a queste figure educative 

strumenti e quadri di riferimento in grado di far acquisire loro competenze grazie ad 

un’educazione in, su e per la natura. La letteratura di riferimento analizzata, in 

particolar modo le cornici concettuali dell’Outdoor education (Farné, Agostini, 2014) e 

dell’Educazione naturale (Malavasi, 2013; Schenetti et al., 2015; Guerra, 2016), ricorda 

infatti come un’educazione di questo tipo permetta all’insegnante di essere preparato da 

un punto di vista tecnico, così da inserire il bambino in un ambiente sicuro, valutando 

https://scuoleallaperto.wordpress.com/
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rischi e reali pericoli. Inoltre il contatto diretto con la natura permette di far scaturire 

potenzialità emotive ed empatiche funzionali a sviluppare un sentimento positivo, così 

da prendersi in carico la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, ed inoltre permette 

un’acquisizione di consapevolezza, da parte dell’insegnante, circa le potenzialità offerte 

dal contesto naturale, il quale richiede una modificazione di tempi, spazi, materiali e 

strategie didattiche.  

Il confronto delle informazioni ricavate ha permesso di rispondere agli interrogativi 

iniziali. Ciò che è emerso è che necessariamente la scuola all’aperto non è più quella 

dell’inizio del secolo scorso, quindi l’espressione viene mantenuta nel tempo ma 

l’impostazione si trasforma. I cambiamenti e gli adattamenti che si sono susseguiti negli 

anni hanno portato a definire una nuova scuola all’aperto che sia in grado di rispondere 

alle nascenti esigenze, outdoor e naturalistiche, dei bambini digitali iperprotetti 

(Bertolino, Perazzone, 2012). 

Le trasformazioni hanno coinvolto vari aspetti: prima di tutto gli obiettivi delle nuove 

scuole all’aperto sono proiettati verso finalità pedagogico-educative in grado di 

permettere ai bambini di vivere un’esperienza in un contesto allo stesso tempo benefica 

ed arricchente, richiedendo quindi all’insegnante conoscenze e competenze 

metodologico-didattiche specifiche non reclamate ad inizio secolo. 

La considerazione dell’ambiente esterno si è modificata gradualmente: nei primi 

decenni del 1900 il contesto esterno assumeva una duplice valenza. Da un lato, questo 

era sfruttato come aula scolastica “esterna” in grado di fornire agli studenti aria pulita e 

raggi benefici del sole, dall’altro lato, iniziava però a riconoscersi un possibile 

potenziale pedagogico del “fuori”. Potenziale che nei testi della seconda metà del secolo 

viene esplicitato molto bene definendo il contesto esterno come “fattore didattico”, idea 

mantenuta e perseverata dall’attuale impostazione delle scuole all’aperto che vedono in 

questo un educatore.  

Inoltre, l’importanza del contatto con la Natura viene evidenziato in maniera più 

marcata a partire dalla seconda metà del secolo fino ad arrivare ai giorni nostri. Per i 

testi degli anni ’50 e ’60 del 1900 l’ambiente naturale permetteva ai bambini di 

maturare un sentimento religioso, riconoscendosi come parte di un sistema 

caratterizzato da elementi concatenati nel grande disegno ideato da Dio. Nella 

letteratura odierna questa vicinanza con la Natura viene ricercata per altri scopi, in 



229 

 

quanto può spingere i bambini a sviluppare un’identità ecologica, un’etica nei confronti 

dell’ambiente e un atteggiamento sostenibile indispensabili per mettere in campo azioni 

di protezione e tutela dell’ambiente. 

Nel confronto dei vari testi sono emersi degli elementi comuni: le strategie e la 

metodologia didattica, utilizzate in questo contesto, sono descritte similmente in tutti i 

documenti visionati, dagli inizi del ‘900 alla letteratura odierna. Le soluzioni didattiche 

descritte nei vari testi richiamano l’osservazione diretta, la stimolazione della curiosità e 

dell’attenzione spontanea, gli apprendimenti concreti, la considerazione della centralità 

del bambino che deve essere accompagnato nella costruzione del sapere, la scoperta con 

la successiva riflessione, in cui l’insegnante è chiamato a lasciare tempo ai bambini di 

esplorare, lanciare qualche domanda proponendo così alcuni momenti fecondi alla 

riflessione, accogliere i dubbi dei bambini senza fornire direttamente la soluzione. 

Concludendo si può affermare che il presente elaborato di tesi ha messo in luce come 

la “scuola all’aperto” non sia un'entità che esiste e si caratterizza nel corso dei secoli 

secondo un’impostazione rigida, ma si presenta come contestualizzata e plastica in 

grado di adattarsi alle circostanze storiche e ai diritti e alle esigenze della propria 

utenza, come le nuove e pressanti dei bambini 2.0. 

Il lavoro svolto in questo elaborato non si esaurisce tuttavia nel tentativo di dare 

risposta agli interrogativi iniziali, ma vuole essere anche un'occasione per portare la 

realtà della “scuola all’aperto” oggi alla conoscenza di più persone, in particolare quelle 

che quotidianamente operano in ambito scolastico. Con questo intento, oltre ad 

informare circa la Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, si è proceduto 

anche a presentare l’esempio di una piccola scuola della Valle d’Aosta, la scuola 

primaria e dell’infanzia di Porossan, che credendo alle potenzialità di quello che sembra 

un diverso modo di concepire la scuola, ma comunque in forte sintonia con le 

Indicazioni Nazionali, si è mobilitata e ha deciso di far parte di questo progetto 

Nazionale.   

Questa mobilitazione, che richiede un iter impegnativo composto da diversi passi, è 

solo all’inizio ma in continua progressione: nella giornata del 16 marzo 2018 si terrà il 

primo incontro formativo tra gli insegnanti della scuola di Porossan, accompagnati dal 

dirigente scolastico Giovanni Peduto, con Milena Viani, pedagogista, formatrice e 

facilitatrice della Rete, in occasione della conferenza “Educazione e natura: la Rete 
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delle Scuole all'aperto” (fig. 1). Questa conferenza, aperta ad insegnanti ed educatori, 

che si terrà all’Università della Valle d’Aosta, vede la collaborazione dell'istituzione 

scolastica “Luigi Einaudi”, segno del grande interesse e del convincimento circa la 

partecipazione alla Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto. 

 

 
Fig. 1: locandina della conferenza “Educazione e 
natura: la Rete delle scuole all’aperto” che si terrà 
all’Università della Valle d’Aosta il 16 marzo 
2018 (da www.univda.it)  

 

 

Il mio auspicio è quello di aver contribuito alla possibilità di vedere l’istituzione 

scolastica “Luigi Einaudi” essere la prima realtà Valdostana a aggiungersi agli altri 

istituti comprensivi nella Rete Nazionale delle scuole pubbliche all’aperto, dando 

quindi prova che un’impostazione didattica di questo genere non solo è possibile, ma è 

una convincente soluzione alle emergenti esigenze dei cittadini digitali iperprotetti. 

 

  

http://www.univda.it/
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