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P.s. : questi occhi sono gli occhi di Tu, sono quegli stessi occhi che ci guardano anche quando non ce ne 

accorgiamo. Educhiamo più con il nostro comportamento che con le parole, cerchiamo di essere un esempio 

alla loro altezza. 

 

 

 
A cura della Coordinatrice della Cooperativa
                                  Dott.ssa Irene Lavezzo



                 Comune di Rovigo          

Nidi comunali 
  Coordinamento pedagogico 

 

 

 

 

Digita qui il testo



 

 

Cosa di intende per Outdoor education? L'espressione significa letteralmente “educazione 

all’aperto” e intende tutte le attività educative, anche non strettamente curriculari, che 

vengono svolte in contesti naturali (nei cortili, nei parchi, giardini...) e   perciò consente di far 

vivere ai bambini esperienze concrete, in un contesto informale e stimolante. 

 

I benefici dell’outdoor education: 

I bambini all’aria aperta rafforzano la propria salute: si riducono i rischi infettivi, che sono 

maggiori nei locali chiusi, poco areati, molto riscaldati; si hanno meno probabilità di venire a 

contatto con germi e virus, più facilmente trasmissibili in ambienti piccoli. 

 

Molte ricerche sostengono che la vita all’aria aperta accresce positivamente lo sviluppo 

globale del bambino: riduzione dello stress e dell’ansia, rinforzo delle difese immunitarie, 

maggiore competenze nell’area della memoria e dell’attenzione, maggior sviluppo del gioco 

spontaneo, maggiore socializzazione, maggiore attività fisica, miglioramento nei casi di asma 

e miopia, maggiore produzione di vitamina D, con conseguente diminuzione delle malattie 

da raffreddamento. 

 

All’aria aperta i bambini hanno maggiori possibilità di muoversi e ciò, oltre ad essere uno 

strumento fondamentale per un corretto sviluppo osseo e psicomotorio, permette, attraverso 

un aumento del dispendio energetico, di combattere la sedentarietà, prevenire l’obesità, 

sviluppare competenze motorie,, cognitive, sociali, aumentare l’immaginazione e la 

creatività. 

 

Da dove nasce l’educazione all’aperto: 

Questo approccio pedagogico si rifà a modelli già da tempo sperimentati nel Nord Europa 

(Svezia, Norvegia,Danimarca, Germania, Inghilterra). 

 

Nata in Danimarca, l’Outdoor Education segue il pensiero filosofico e pedagogico di uno dei 

padri della Pedagogia, John Dewey. Il filosofo e pedagogista statunitense già nei primi anni 

del '900 sosteneva il principio del “Learning by Doing” (imparare facendo) che si basa su “una 

concezione dell’esperienza come rapporto tra uomo e ambiente, dove l’uomo non è uno 

spettatore passivo, ma interagisce con ciò che lo circonda”. 



 

Le basi teoriche dell’Outdoor Education si ritrovano anche nel pensiero di Rousseau, 

secondo il quale “la campagna è il luogo ideale per l’apprendimento, dove il bambino può 

esprimere e sviluppare le sue originarie capacità, opportunamente stimolate dall’esperienza 

a contatto con la natura, in un ambiente sottratto alle influenze del mondo civilizzato”. 

 

Nel Nord Europa l’Outdoor Education è al centro dell’attenzione già da diversi anni, ad 

esempio in Svezia Il Centro di Educazione Ambientale all’Aperto (National Center for 

Environmental and Outdoor Education, NCU) dell’Università di Linkönping è attivo dal 1993 

e nasce con l’intento di aumentare la consapevolezza e la comprensione dell’ambiente 

esterno come risorsa per l’apprendimento. 

 

Questo tipo di approccio ha ricevuto anche gli influssi positivi dei principi alla base dello 

scoutismo, secondo cui l'attività all’aperto promuovono lo sviluppo delle capacità di 

socializzazione, in un contesto di rispetto reciproco, cooperazione, cura e attenzione per 

l’ambiente circostante. 

 

Secondo importanti autori contemporanei come il Dott. Stefan von Prondzinski, docente, 

consulente e psicopedagogista presso le università di Trento e Bolzano, e il Dott. Roberto 

Farnè, docente presso l'Università di Bologna, il giardino di ogni scuola quindi non è da 

considerarsi come semplice "appendice" agli spazi interni ma uno spazio educativo 

complementare e integrante, in cui i bambini si sperimentano, esplorano e "crescono" dal 

punto di vista cognitivo, relazionale, emotivo, motorio. 

 

Come sottolinea Peter Gray, ricercatore e studioso americano, professore di ricerca di 

psicologia al Boston College "i bambini sono fatti per giocare ed esplorare per conto loro, in 

autonomia dagli adulti. Per crescere hanno bisogno di libertà; senza soffrono. L’impulso a 

giocare liberamente è fondamentale, biologico. Soffocarlo non ucciderà il corpo fisico come 

succederebbe senza cibo, aria o acqua, ma uccide lo spirito e arresta lo sviluppo mentale. 

Se giocano liberamente in un ambiente non strutturato, come quello naturale, i bambini 

imparano a fare amicizia, a superare le paure, a risolvere i problemi e, in generale, ad 

assumere il controllo della propria vita. Ed è innanzitutto giocando che i bambini esercitano 

e acquisiscono le abilità fisiche e intellettuali indispensabili ad affermarsi nella cultura in cui 

crescono. Niente di quello che facciamo noi, per quanti giocattoli compriamo, per quanto 



“tempo di qualità” dedichiamo o per quante opportunità formative speciali offriamo ai nostri 

bambini, può controbilanciare la libertà di cui li priviamo. Le cose che imparano di loro 

iniziativa, giocando liberamente, con materiali naturali e di uso comune, non si possono 

insegnare in nessun altro modo. 

Lasciate che sia la libertà, non la costrizione, a fare dei nostri figli degli adulti equilibrati. 

Lasciateli giocare.” 

PETER GRAY 

 

 

a cura della Coordinatrice Psicopedagogica 

del Comune di Rovigo 
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Il passaggio dal Nido alla scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini un grosso cambiamento e, 

come tale, va accompagnato affinché l’apertura al nuovo non spaventi ma sia occasione per instaurare 

nuove buone relazioni. In tempi di pandemia mondiale però, risulta difficile elaborare un progetto 

continuità  classico, in cui si prevedevano momenti condivisi di gioco e di esperienze  tra più gruppi 

di bambini di diverse realtà.  Riabbracciando la filosofia dell’outdoor, che ormai da qualche anno ci 

caratterizza  riprendendo il progetto dell’anno scorso A caccia dell’orso, in collaborazione con le 

scuole dell’infanzia del territorio, si troverà un punto di arrivo comune in cui i nostri piccoli si possano 

sentire accolti nelle nuove scuole a settembre. 

I bambini sia del Nido che della Scuola dell’Infanzia leggeranno “A CACCIA DELL’ORSO ” ( 

Michael Rosen- Helen Oxenbury, Mondadori).   

La storia parla di una famiglia che parte alla ricerca dell’orso e attraversa un campo di erba frusciante, 

un fiume freddo e fondo, una pozza di fango limacciosa, un bosco buio e fitto. Un viaggio, che 

trasferito nella nostra realtà di scoperta in outdoor, vede i bambini del Nido e della Scuola dell’Infanzia 

fare un percorso insieme e a distanza verso qualcosa di sconosciuto. Insieme si affronta la paura del 

nuovo e il campo di sperimentazione laboratoriale sarà proprio la zona boschiva dei nostri giardini, 

dove oltre a momenti di libera esperienza ci saranno le occasioni privilegiate per rivivere  ciò che 

propone il libro ossia il rumore dei piedi nel fango, l’acqua in una giornata di pioggia, il rumore dei 

bastoni che si rompono sotto i piedi, zone oscure fatte di grovigli e cespugli. 

 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 

Dott.ssa Valeria Tosi



Tutto questo a distanza perché non ci mescoleremo tra grandi e piccoli in un girotondo di esperienze 

ma  le porteremo avanti in parallelo ciacuno nella sua struttura, seguendo una linea comune e poi le ri-

troveremo e condivideremo al momento dell’arrivo alla scuola dell’Infanzia. 

… alla fine l’orso si troverà? 

 

Link: fiabe videonarrate "a caccia dell'orso" a cura del nido Buonarroti      hiips://youtu.be/AcrAdneQwy4 

 

 

A cura della Referente Progetto Continuità
                                            Sandra Olians 




